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A NNUNZI

CANTINA SOCIALE LUCA GENTILE
SOC. COOP.VA AGRICOLA

COMMERCIALI

Albo Società cooperative n. A 122376
Sede: via Grumo n. 1 - Cassano delle Murge (Ba)
Registro delle imprese: 00259090728
R.E.A.: Bari 111599
Codice Fiscale: 00259090728
Partita IVA: 00259090728

CONVOCAZIONI DI ASSEMBLEA

MAURIZIO SELLA S.A.A.
Società in Accomandita per Azioni
Gruppo IVA Maurizio Sella S.A.A. con P. IVA 02675650028
Sede: piazza Gaudenzio Sella, 1 - Biella
Punti di contatto: PEC (Posta Elettronica Certificata):
mauriziosellasaa@legalmail.it
Capitale sociale: euro 13.286.163,80
R.E.A.: C.C.I.A.A. Monte Rosa Laghi Alto Piemonte
Codice Fiscale: 015 6149 0028
Convocazione di assemblea
I Signori Accomandatari e Accomandanti sono convocati
in Assemblea Ordinaria per le ore 09,00 del giorno 13 dicembre 2021, in Biella, piazza Gaudenzio Sella 1, in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione, per le
ore 09,00 del giorno 17 dicembre 2021, stesso luogo, per
trattare e deliberare sul seguente
Ordine del giorno
1. Proposta di distribuzione di un dividendo lordo di
€ 0,1166 a ciascuna delle 24.871.920 azioni attualmente in
circolazione.
2. Autorizzazione all’acquisto e all’alienazione di azioni
proprie e fissazione delle modalità; deliberazioni inerenti e
conseguenti.
Al fine di ridurre i rischi connessi all’emergenza sanitaria
in corso, la Società ha deciso di avvalersi della facoltà stabilita dal Decreto Legge n. 18/2020, cosiddetto Decreto Cura
Italia, prevedendo che l’Assemblea si svolga anche mediante
mezzi di telecomunicazione (piattaforma Zoom Meeting)
che garantiscono l’identificazione dei partecipanti, la loro
partecipazione e l’esercizio del diritto di voto, ai sensi e per
gli effetti di cui agli articoli 2370, quarto comma, e 2479bis, quarto comma, del Codice Civile senza in ogni caso la
necessità che si trovino nel medesimo luogo il Presidente e
il Segretario.
Gli Azionisti pertanto potranno intervenire all’Assemblea
ed esercitare il diritto di voto in presenza (Biella, piazza
Gaudenzio Sella 1–Sala polifunzionale) oppure mediante
un apposito collegamento telematico, le cui coordinate,con
accluse le relative istruzioni, saranno comunicate in tempo
utile a ciascun Socio a mezzo e-mail o, per chi ne è sprovvisto, lettera raccomandata.
Con l’occasione, si porgono cordiali saluti.
Biella, 17 novembre 2021
Il presidente del consiglio degli accomandatari
Pietro Sella
TX21AAA12218 (A pagamento).

Foglio delle inserzioni - n. 140

Convocazione di assemblea ordinaria
È convocata alle ore 09:30 l’assemblea ordinaria dei
soci per il giorno 11/12/ 2021 in prima convocazione, e per
il giorno 12/12/ 2021 in seconda convocazione, ore 10;00
presso la sede sociale di Via Grumo n. 1 a Cassano delle
Murge (BA) - per deliberare sul seguente, ordine del
giorno:
1) Esame ed approvazione Bilancio al 31/08/2021 con
relative relazioni e lettura della Relazione del Collegio Sindacale con deliberazioni conseguenti;
2) Conferma o variazione sovrapprezzo azioni per ingresso
nuovi soci;
3) Varie ed eventuali
Nel rispetto delle vigenti normative per il contrasto alla diffusione della pandemia da Covid-19 per la partecipazione in
presenza sarà necessario essere in possesso del “Green-pass”
in corso di validità. Tutti coloro che vorranno partecipare in
collegamento da remoto dovranno comunicare all’ufficio
amministrativo (info@cantinagentile.it) entro il 9/12/2021 un
indirizzo mail allegando copia della carta identità valida; a tale
indirizzo mail verrà inviato il link per il collegamento e le relative istruzioni.
Il presidente del consiglio di amministrazione
dott. Vincenzo Gentile
TX21AAA12263 (A pagamento).

DI.FAR S.P.A
Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento
di Alliance Healthcare Italia Distribuzione S.p.A.
Sede: via Gelasio Adamoli n. 361/A - Genova
Capitale sociale: € 1.032.000,00
Registro delle imprese: Genova 00269540100
R.E.A.: Genova 212923
Codice Fiscale: 00269540100
Convocazione di assemblea
I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria, in
Lavagna, via Moggia 75/A, per il giorno 17 dicembre 2021,
alle ore 13:30, ed occorrendo, in seconda convocazione, per
il giorno 20 dicembre 2021, stessi luogo ed ora, per discutere
e deliberare sul seguente
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MARCO SIMONE GOLF
& COUNTRY CLUB S.P.A.

ORDINE DEL GIORNO
1.Bilancio dell’esercizio chiuso al 31/08/2021, rendiconto finanziario, nota integrativa, relazione del Consiglio di
Amministrazione sulla gestione, relazione unitaria del Collegio Sindacale.
2.Deliberazioni in ordine all’organo amministrativo.
3.Deliberazioni in ordine all’organo di controllo
4.Varie ed eventuali.
Deposito delle azioni ai sensi di legge e di statuto.
p. Il consiglio di amministrazione L’amministratore delegato
Antonino Rivara
TX21AAA12278 (A pagamento).

ASSOCAAF S.P.A.
Sede sociale: Milano
R.E.A.: MI-1416776
Convocazione di assemblea straordinaria
Gli Azionisti sono convocati in Assemblea straordinaria
il giorno 22/12/2021 in prima convocazione alle ore 11.00
presso la sede di Associazione Industriale Lombarda dei territori di Milano, Lodi. Monza Brianza, Pavia in Via Pantano
9, Milano - Sala Bracco (entrata da Via Chiaravalle 3) per
discutere e deliberare sugli argomenti del seguente ordine del
giorno:
Proposta di aumento di capitale sociale a pagamento
di nominali Euro 10.000,12 con sovrapprezzo di Euro
376.999,88 mediante emissione di nuove azioni ordinarie,
con godimento regolare e aventi le stesse caratteristiche
di quelle in circolazione alla data di emissione, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, comma
quinto, codice civile, riservato a Unione Industriali Torino,
da liberarsi mediante conferimento in denaro. Conseguente
modifica dell’art. 5 dello Statuto Sociale. Delibere inerenti
e conseguenti.
La documentazione relativa alla proposta di delibera è
depositata presso la sede della società ed è a disposizione dei
soci che possono prenderne visione.
All’assemblea sarà possibile partecipare anche in videocollegamento ai sensi dell’art. 9 dello statuto. I soci interessati
dovranno comunicarlo agli uffici presso la sede sociale in piazza
Diaz 6, inviando una mail ad: amministrazione@assocaaf.it che
provvederà ad inviare le relative istruzioni operative.

Sede: via Marco Simone 84-88 00012 Guidonia Montecelio (RM)
Capitale sociale: Euro 12.000.000,00 i.v.
Registro delle imprese: 04172931000
R.E.A.: 738113
Codice Fiscale: 04172931000
Partita IVA: 04172931000
Convocazione di assemblea straordinaria dei soci
Gli Azionisti della Società sono convocati in Assemblea
Straordinaria presso la sede legale in Guidonia Montecelio
(RM) Via Marco Simone 84/88 per il giorno 14 Dicembre
2021 alle ore 8,00 in prima convocazione ed eventualmente
in seconda convocazione il giorno 15 Dicembre 2021 alle
ore 10.00 presso il medesimo luogo, per discutere e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
1) Proposta di aumento scindibile del Capitale Sociale da
Euro 12.000.000,00 ad Euro 15.000.000,00 mediante emissione di n.600 azioni ordinarie da Euro 5.000,00 ciascuna da
offrirsi esclusivamente in opzione agli azionisti ex art.2441
C.C. secondo le percentuali proprietà dell’attuale capitale
sociale.
L’intervento in assemblea è regolato dalle vigenti norme
di legge e di statuto sociale ed il deposito delle azioni dovrà
essere effettuato presso la sede legale della Società.
Il presidente del Consiglio di Amministrazione
Lavinia Biagiotti Cigna
TX21AAA12284 (A pagamento).

SENSITIVA S.P.A.

in liquidazione
Sede legale: Costa delle Noci, 2 - Biella
Capitale sociale: versato € 255.000,00
Registro delle imprese: Biella 00897940151
Convocazione di assemblea
I Signori Azionisti sono convocati in assemblea ordinaria in Biella, Costa delle Noci 2, presso la sede sociale, per
le ore 10:00 del giorno 14 dicembre 2021 in prima convocazione e per la stessa ora del giorno 15 dicembre 2021 in
eventuale seconda convocazione per discutere e deliberare
sul seguente
Ordine del Giorno
Provvedimenti di cui all’art. 2364 Codice Civile.
Per l’intervento all’assemblea valgono le disposizioni di
legge e di statuto ed i Signori Azionisti sono pregati di depositare le loro azioni presso la sede sociale.

Il presidente
Floriano Botta
TX21AAA12281 (A pagamento).
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Il liquidatore
Cesare Penna
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ALTRI ANNUNZI COMMERCIALI

BCC NPLS 2021 S.R.L.

Società a responsabilità limitata con socio unico
costituita ai sensi dell’articolo 3 della Legge 130/99
Iscritta nell’elenco delle società veicolo tenuto dalla Banca
d’Italia ai sensi del provvedimento della Banca d’Italia
del 7 giugno 2017
Sede legale: via Vittorio Alfieri, 1 - 31015 Conegliano (TV)
Registro delle imprese: Treviso-Belluno 05249530261
Codice Fiscale: 05249530261
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi della Legge
n. 130 del 30 aprile 1999 (la “Legge sulla Cartolarizzazione”) – ed informativa ai debitori ceduti sul trattamento dei dati personali, ai sensi (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”)
BCC NPLs 2021 S.r.l. (la “Società”) comunica che in data
16 novembre 2021 (la “Data di Stipulazione”), ai sensi e per
gli effetti degli articoli 1, 4 e 7.1 della Legge sulla Cartolarizzazione, ha concluso con Iccrea BancaImpresa S.p.A.,
Banca Ifis S.p.A., Guber Banca S.p.A., Cassa di Risparmio
di Asti S.p.A., Credito Cooperativo Mediocrati Società Cooperativa, Banca di Credito Cooperativo di Buccino e dei
Comuni Cilentani - Società Cooperativa, Credito Cooperativo Romagnolo - BCC di Cesena e Gatteo - Società Cooperativa, Emil Banca - Credito Cooperativo - Società Cooperativa, Banca Centro - Credito Cooperativo Toscana - Umbria,
Società Cooperativa, Banca Cremasca e Mantovana - Credito
Cooperativo - Società Cooperativa, Banca della Marca Credito Cooperativo - Società Cooperativa, Banca di Taranto Banca di Credito Cooperativo - Società Cooperativa, Banca
del Catanzarese - Credito Cooperativo - Società Cooperativa,
Banca di Credito Cooperativo di Massafra - Società Cooperativa, Banca di Credito Cooperativo Agrigentino - Società
Cooperativa, Iccrea Banca S.p.A. - Istituto Centrale del Credito Cooperativo, ViVal Banca - Banca di Credito Cooperativo di Montecatini Terme, Bientina e S. Pietro in Vincio
Società Cooperativa, Banca di Ancona e Falconara Marittima Credito Cooperativo - Società Cooperativa, Banca 2021
- Credito Cooperativo del Cilento, Vallo di Diano e della
Lucania - Società Cooperativa per azioni, Banca di Credito
Cooperativo della Valle del Trigno - Società Cooperativa,
Banca Centropadana Credito Cooperativo - Società Cooperativa, Banca di Credito Cooperativo Brianza e Laghi - Società
Cooperativa, Banca di Credito Cooperativo di Altofonte e
Caccamo - Società Cooperativa, Banca di Anghiari e Stia Credito Cooperativo - Società Cooperativa, Banca di Credito
Cooperativo Pordenonese e Monsile - Società Cooperativa,
Banca di Pescia e Cascina - Credito Cooperativo - Società
Cooperativa, Banca di Credito Cooperativo Campania Centro
- Cassa Rurale ed Artigiana - Società Cooperativa, Banca di
Credito Cooperativo di Bellegra Società Cooperativa, Cassa
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Rurale ed Artigiana di Binasco - Credito Cooperativo Società
Cooperativa, Banca di Credito Cooperativo di Busto Garolfo
e Buguggiate - Società Cooperativa, Cassa Rurale ed Artigiana di Cantù Banca di Credito Cooperativo - Società Cooperativa, Banca di Credito Cooperativo di Capaccio Paestum
e Serino - Società Cooperativa, Banca di Credito Cooperativo Abruzzese - Cappelle sul Tavo - Società Cooperativa,
Banca di Credito Cooperativo di Carate Brianza - Società
Cooperativa, Credito Cooperativo di Caravaggio Adda e
Cremasco - Cassa Rurale - Società Cooperativa, Banca di
Credito Cooperativo di Venezia, Padova e Rovigo - Banca
Annia Società Cooperativa, Banca di Credito Cooperativo
di Milano - Società Cooperativa, Credito Padano - Banca di
Credito Cooperativo Società Cooperativa, Credito Cooperativo Valdarno Fiorentino Banca di Cascia - Società Cooperativa, Banca del Piceno Credito Cooperativo - Società Cooperativa, CereaBanca 1897 Credito Cooperativo Società Cooperativa, Banca di Credito Cooperativo di Cittanova - Società
Cooperativa, Banca di Credito Cooperativo di Fano - Società
Cooperativa, Credito Cooperativo Ravennate, Forlivese e
Imolese Società Cooperativa, Banca di Filottrano - Credito
Cooperativo di Filottrano e Camerano - Società Cooperativa, Banca di Credito Cooperativo di Gaudiano di Lavello
- Società Cooperativa, Banca di Pisa e Fornacette Credito
Cooperativo - Società Cooperativa per Azioni, La BCC del
Crotonese - Credito Cooperativo Società Cooperativa, Banca
di Credito Cooperativo Valle del Torto - Società Cooperativa,
Banca di Credito Cooperativo di Canosa Loconia - Società
Cooperativa, ChiantiBanca - Credito Cooperativo Società
Cooperativa, B.C.C. del Garda - Banca di Credito Cooperativo Colli Morenici del Garda - Società Cooperativa, Banca
di Credito Cooperativo di Pachino - Società Cooperativa,
Credito Cooperativo Cassa Rurale ed Artigiana di Paliano
Società Cooperativa, Banca Versilia Lunigiana e Garfagnana
- Credito Cooperativo - Società Cooperativa, Banca di Credito Cooperativo di Pergola e Corinaldo Società Cooperativa, Banca di Credito Cooperativo di Pontassieve - Società
Cooperativa, CentroMarca Banca - Credito Cooperativo di
Treviso e Venezia, Società Cooperativa per Azioni, Banca
di Credito Cooperativo di Recanati e Colmurano - Società
Cooperativa, Banca di Ripatransone e del Fermano - Credito
Cooperativo - Società Cooperativa, Banca di Credito Cooperativo della Provincia Romana Società Cooperativa, Banca
del Valdarno - Credito Cooperativo - Società Cooperativa,
Terre Etrusche di Valdichiana e di Maremma - Credito Cooperativo - Società Cooperativa, Banca di Credito Cooperativo di Spinazzola - Società Cooperativa, Credito Cooperativo di San Calogero e Maierato - BCC del Vibonese Società
Cooperativa, Cassa Rurale - Banca di Credito Cooperativo di
Treviglio - Società Cooperativa, Banca Alta Toscana Credito
Cooperativo - Società Cooperativa, Banca di Credito Cooperativo dei Colli Albani - Società Cooperativa, Banca di Credito Cooperativo ‘G. Toniolo’ di San Cataldo - (Caltanissetta)
- Società Cooperativa, Banca di Credito Cooperativo Mutuo
Soccorso di Gangi - Società Cooperativa, Banca San Francesco Credito Cooperativo - Società Cooperativa, Banca di
Credito Cooperativo ‘S. Giuseppe’ delle Madonie - Società
Cooperativa, Banca di Credito Cooperativo San Michele di
Caltanissetta e Pietraperzia - Società Cooperativa per Azioni,
Banca di Credito Cooperativo Terra di Lavoro - S. Vincenzo
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De’ Paoli Società Cooperativa per Azioni, RivieraBanca Credito Cooperativo di Rimini e Gradara - Società Cooperativa, Banca di Credito Cooperativo di San Marco dei Cavoti
e del Sannio-Calvi - Società Cooperativa e Banca Mediocredito del Friuli Venezia Giulia S.p.A. (le “Banche Cedenti”
e, ciascuna una “Banca Cedente”) 77 (settantasette) contratti
di cessione di crediti pecuniari (collettivamente, i “Contratti
di Cessione Crediti da Finanziamento” e ciascuno di essi un
“Contratto di Cessione Crediti da Finanziamento”), in virtù
dei quali la Società ha acquistato pro soluto dalle Banche
Cedenti, tutti i crediti pecuniari (derivanti, tra le altre cose, da
finanziamenti ipotecari e/o chirografari) che siano stati individuati nel documento di identificazione dei crediti allegato
al rispettivo Contratto di Cessione Crediti da Finanziamento
e che siano vantati verso debitori classificati a sofferenza (i
“Crediti da Finanziamento”).
Nella medesima data, la Società ha concluso con Iccrea
BancaImpresa S.p.A. (“IBI”) un contratto di cessione di crediti pecuniari, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1, 4 e
7.1 della Legge sulla Cartolarizzazione, in virtù del quale la
Società ha acquistato pro soluto da IBI, tutti i crediti pecuniari, derivanti da contratti di leasing finanziario già oggetto
di risoluzione o di scioglimento ex articoli 72-quater o il
169-bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 (come
successivamente modificato, integrato e/o sostituito) o altrimenti divenuti esigibili (rispettivamente, il “Contratto di
Cessione Crediti Leasing” ed i “Contratti di Leasing”), che
siano stati individuati nel documento di identificazione dei
crediti allegato al Contratto di Cessione Crediti Leasing e che
siano vantati verso debitori classificati a sofferenza (i “Crediti Leasing” e, con i Crediti da Finanziamento, i “Crediti”).
In particolare:
(i) i Crediti da Finanziamento derivano dalla seguente
tipologia di rapporti: (i) finanziamenti (incluse aperture di
credito) e/o (ii) crediti di firma vantati verso i medesimi debitori dei finanziamenti. In particolare, è stata oggetto di cessione l’intera posizione debitoria dei debitori ceduti esistente
verso la relativa Banca Cedente alla Data di Stipulazione ad
eccezione delle posizioni debitorie corrispondenti ai seguenti
NDG:
a. in relazione ai Crediti da Finanziamento ceduti da Banca
Ifis S.p.A., 167054, 276501, 321977, 3191602, 118042,
413525 ed ex Aigis 189217;
b. in relazione ai Crediti da Finanziamento ceduti da Banca
Centro – Credito Cooperativo Toscana – Umbria Società
Cooperativa, 263623, 377770;
c. in relazione ai Crediti da Finanziamento ceduti da Banca
della Marca Credito Cooperativo – Società Cooperativa,
1044954;
d. in relazione ai Crediti da Finanziamento ceduti da Iccrea
Banca S.p.A. – Istituto Centrale del Credito Cooperativo,
227816, 963169 e 1151149;
e. in relazione ai Crediti da Finanziamento ceduti da Banca
di Pescia e Cascina - Credito Cooperativo - Società Cooperativa, 169611;
f. in relazione ai Crediti da Finanziamento ceduti da Banca
di Credito Cooperativo Campania Centro - Cassa Rurale ed

Foglio delle inserzioni - n. 140

Artigiana - Società Cooperativa, 589330, 528242, 539895,
554262, 557783, 570639, 571926, 580872, 583830, 838886,
596233 e 840365;
g. in relazione ai Crediti da Finanziamento ceduti da
Banca di Credito Cooperativo di Busto Garolfo e Buguggiate
- Società Cooperativa, 51079;
h. in relazione ai Crediti da Finanziamento ceduti da Banca
di Credito Cooperativo di Pergola e Corinaldo Società Cooperativa, 4529, 20713, 20713, 39689 e 41147;
(ii) i Crediti Leasing derivano dai Contratti di Leasing ed è
stata oggetto di cessione l’intera posizione debitoria dei debitori ceduti esistente verso IBI alla Data di Stipulazione ad
eccezione delle posizioni debitorie corrispondenti ai seguenti
NDG: 321175, 523037, 821101, 1046185, 1477820, 121102,
241742, 1036511 e 1595769.
I Crediti sono sorti nel periodo tra novembre 1971 e gennaio 2021.
Ai sensi dell’articolo 7.1, comma 6, della Legge sulla
Cartolarizzazione, la Società (anche in nome e per conto
della Banca Cedente) renderà disponibili nella pagina web:
https://www.securitisation-services.com/it/cessioni/, fino alla
loro estinzione, i dati indicativi dei Crediti. Inoltre, i debitori ceduti e i relativi garanti potranno richiedere conferma
dell’avvenuta cessione mediante invio di richiesta scritta al
seguente indirizzo email: italfondiario@cert.italfondiario.
com.
Unitamente ai Crediti sono stati altresì trasferiti alla
Società 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 7.1, comma 6, della Legge sulla Cartolarizzazione. Con riferimento ai (i) Crediti da Finanziamento
ceduti da parte di IBI derivanti da contratti di finanziamento
aventi ad oggetto una locazione finanziaria, il beneficio spettante a IBI (anche se conseguito successivamente al 30 settembre 2021) in termini di recupero dell’IVA versata all’acquisizione dei beni oggetto della locazione finanziaria non si
intende trasferito alla Società come accessorio di tali Crediti
da Finanziamento, così come non si intende trasferito alcun
altro provento o onere comunque relativo agli stessi beni
e alla loro detenzione o rivendita; e (ii) Crediti Leasing, il
beneficio spettante a IBI (anche se conseguito successivamente al 30 giugno 2021) in termini di recupero dell’IVA
non si intende trasferito alla Società come accessorio di tali
Crediti Leasing.
La Società ha conferito incarico a Italfondiario S.p.A. (con
sede legale in Via Mario Carucci n. 131, 00143 Roma (RM),
Italia) (il “Master Servicer”), affinché in suo nome e per
suo conto in qualità di soggetto incaricato della riscossione
dei Crediti proceda all’incasso ed al recupero delle somme
dovute in relazione ai portafogli di Crediti ceduti dalle Banche Cedenti e delle garanzie e dei privilegi che li assistono e
garantiscono. Il Master Servicer, a sua volta, ha conferito a
doValue S.p.A. (con sede legale in Viale dell’Agricoltura 7,
37135 Verona (VR), Italia) (lo “Special Servicer”), tra l’al-
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tro, alcune attività connesse all’amministrazione, gestione e
recupero dei Crediti. A seguito della cessione tutte le somme
dovute alle Banche Cedenti in relazione ai (i) Crediti da
Finanziamento, dovranno essere versate sul seguente conto
corrente avente IBAN IT 06 Y 03479 01600 000802527701,
intestato alla Società ed aperto presso BNP Paribas Securities
Services, Milan Branch, (ii) Crediti Leasing, dovranno essere
versate sul seguente conto corrente avente IBAN IT 80 Z
03479 01600 000802527702, intestato alla Società ed aperto
presso BNP Paribas Securities Services, Milan Branch, 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 Società 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 ai fini della realizzazione
della Cartolarizzazione (come di seguito definita) e per le
successive attività di gestione del portafoglio cartolarizzato,
per le finalità meglio specificate di seguito. I Dati saranno
trattati dalla Società e, in qualità di responsabile del trattamento, dal Master Servicer e dallo Special Servicer per conto
della Società al fine di: (a) gestire, amministrare, incassare e
recuperare i Crediti, (b) espletare gli altri adempimenti previsti dalla normativa italiana in materia di antiriciclaggio (ivi
inclusa la tenuta e gestione di un archivio unico informatico)
e provvedere alle segnalazioni richieste ai sensi della vigilanza prudenziale, della Legge sulla Cartolarizzazione e di
ogni altra normativa applicabile (anche inviando alle autorità
competenti ogni comunicazione o segnalazione di volta in
volta richiesta dalle leggi, regolamenti ed istruzioni applicabili alla Società o ai Crediti). Il trattamento dei Dati avviene
mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con
logiche strettamente correlate alle suddette finalità e, comunque, in modo tale da garantire la sicurezza e la riservatezza
degli stessi Dati.
I Dati saranno conservati: (i) su archivi cartacei e informatici della Società (in qualità di titolare del trattamento)
e/o del Master Servicer (in qualità di responsabile del trattamento) e/o dello Special Servicer (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 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 terzi che opereranno in qualità di
ulteriori responsabili del trattamento designati dalla Società o
dal Master Servicer e dallo Special Servicer ovvero autonomi
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titolari del trattamento (ove applicabile), 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) 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 della Società, per la consulenza da essi prestata, (iii)
le autorità di vigilanza, fiscali, e di borsa laddove applicabili, in ottemperanza ad obblighi di legge, (iv) il/i soggetto/i
incaricato/i di tutelare gli interessi dei portatori dei titoli che
verranno emessi dalla Società per finanziare l’acquisto dei
Crediti nel contesto di un’operazione di cartolarizzazione
posta in essere ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione
(la “Cartolarizzazione”); e (v) ulteriori soggetti incaricati del
recupero dei Crediti, nonché tutti gli altri soggetti coinvolti
nella Cartolarizzazione. L’elenco completo dei responsabili
del trattamento può in ogni momento essere richiesto al Titolare scrivendo all’indirizzo più avanti indicato. I dirigenti,
amministratori, sindaci, i dipendenti, agenti e collaboratori
autonomi della Società e degli altri soggetti sopra indicati
potranno venire a conoscenza dei Dati, in qualità di soggetti
autorizzati al trattamento 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 Società e/o dei soggetti a cui
questa comunica i Dati è identificata nell’esistenza di un
obbligo di legge ovvero nella circostanza che il trattamento è
strettamente funzionale all’esecuzione del rapporto contrattuale di cui sono parte i debitori ceduti (pertanto non è necessario acquisire alcun consenso ulteriore da parte della Società
per effettuare il sopra citato trattamento). Si precisa inoltre
che non verranno trattati 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 opi-
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nioni 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 BCC NPLs 2021
S.r.l., Via V. Alfieri, 1, 31015 Conegliano (TV), Italia, 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 dal Master Servicer 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 ovvero, nell’ambito delle funzioni ad esse attribuite nel contesto della Cartolarizzazione,
a Italfondiario S.p.A. con sede legale in via Mario Carucci
131, 00143 Roma (RM), e doValue S.p.A. con sede in Viale
dell’Agricoltura 7, 37135 Verona (VR), i quali agiranno in
qualità di responsabili del trattamento dei Dati.
Conegliano, 18 novembre 2021
BCC NPLs 2021 S.r.l. - Società unipersonale L’amministratore unico
Blade Management S.r.l. - La persona fisica designata
Andrea Perin
TX21AAB12179 (A pagamento).
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GBCI LEASECO S.R.L.
Società a responsabilità limitata unipersonale
Costituita ai sensi dell’articolo 7.1, commi 4 e 5,
della Legge sulla Cartolarizzazione
Sede legale: via Vittorio Alfieri n. 1 31015 Conegliano (TV)
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v. (aumentato ad Euro
18.658,00 per effetto di quanto disciplinato nell’atto di scissione del 16 novembre 2021, ai rogiti del Notaio Andrea De
Costa di Milano 12555/6743, modifica in corso di iscrizione
presso il competente Registro delle Imprese)
Registro delle imprese: Treviso-Belluno 05250050266
Codice Fiscale: 05250050266
Avviso di cessione di beni e rapporti giuridici pro soluto ai
sensi della Legge n. 130 del 30 aprile 1999 (la “Legge
sulla Cartolarizzazione”) e dell’articolo 58 del D.Lgs.
1° settembre 1993, n. 385 (il “Testo Unico Bancario”)
– ed informativa 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”)
GBCI LEASECO S.r.l. (la “Società”) comunica che –
nell’ambito di un’operazione di cartolarizzazione realizzata
ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione (la “Cartolarizzazione”) da BCC NPLs 2021 S.r.l., con sede legale in Via Vittorio Alfieri, 1, 31015, Conegliano (TV), Italia, (la “SPV”),
in data 16 novembre 2021 (la “Data di Stipulazione”):
1) la SPV ha concluso con Iccrea BancaImpresa S.p.A.
(“IBI”) un contratto di cessione di crediti pecuniari in virtù
del quale la SPV ha acquistato pro soluto da IBI, tutti i crediti pecuniari, derivanti da contratti di leasing finanziario già
oggetto di risoluzione o di scioglimento ex articoli 72-quater o il 169-bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267
(come successivamente modificato, integrato e/o sostituito) o
altrimenti divenuti esigibili (rispettivamente, il “Contratto di
Cessione Crediti Leasing”, i “Crediti Leasing” ed i “Contratti
di Leasing”); e
2) la Società, la SPV e IBI hanno concluso un contratto di
cessione di beni e rapporti giuridici (il “Contratto di Cessione
Beni e Rapporti”), ai sensi del quale la Società ha acquistato
da IBI, a titolo oneroso e pro soluto, ai sensi del combinato
disposto dell’articolo 7.1, commi 4 e 5, della Legge sulla Cartolarizzazione e dell’articolo 58 del Testo Unico Bancario,
tutti i beni oggetto dei Contratti di Leasing (i “Beni Leasing”)
e tutte le attività, passività, risorse, diritti, obblighi, responsabilità, poteri, oneri, aspettative e, in genere, tutte le situazioni
soggettive, attive e passive, di natura sostanziale derivanti
dai e connesse ai Beni Leasing e ai relativi rapporti giuridici
derivanti dai Contratti di Leasing (ad esclusione delle sole
passività escluse sotto indicate e dei Crediti Leasing ceduti
alla SPV), nonché derivanti dal contratto di gestione avente
ad oggetto i suddetti beni e rapporti sottoscritto alla Data di
Stipulazione fra IBI e la SPV (i “Rapporti Giuridici”) (diversi
dai beni e dai rapporti giuridici attribuiti da IBI alla Società
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per effetto di un atto di scissione parziale ai sensi degli articoli 2506 e seguenti del codice civile stipulato contestualmente al Contratto di Cessione Crediti Leasing).
Ai sensi dell’articolo 7.1, comma 6, della Legge sulla Cartolarizzazione, la SPV (anche in nome e per conto di IBI e
della LeaseCo) renderà disponibili nella pagina web: https://
www.securitisation-services.com/it/cessioni/, fino alla loro
estinzione, i dati indicativi dei Crediti Leasing e dei relativi
Beni Leasing e Rapporti Giuridici. Inoltre, i debitori ceduti e
i relativi garanti potranno richiedere conferma dell’avvenuta
cessione mediante invio di richiesta scritta al seguente indirizzo email: italfondiario@cert.italfondiario.com.
Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 58, comma 3,
del Testo Unico Bancario, a seguito della cessione dei Beni
Leasing e dei relativi Rapporti Giuridici, i diritti di credito
e le passività ricompresi in tali Rapporti (ad eccezione delle
sole passività escluse di seguito elencate)) saranno trasferiti
a LeaseCo unitamente a tutte le garanzie, ai privilegi e le
cause di prelazione che li assistono, nonché ogni e qualsiasi
altro diritto, ragione e pretesa (anche di danni), azione ed
eccezione sostanziale e processuale inerente o comunque
accessoria ai predetti diritti o passività ed al loro esercizio
in conformità a quanto previsto dai relativi Contratti di Leasing e da tutti gli altri atti ed accordi ad essi collegati e/o
relativi ai Beni Leasing e/o ai sensi della legge applicabile e
le trascrizioni nei pubblici registri degli atti di acquisto dei
Beni Leasing conserveranno la loro validità e il loro grado a
favore della LeaseCo, senza necessità di alcuna formalità o
annotazione.
Dalla cessione ai sensi del Contratto di Cessione Beni e
Rapporti risulta esclusa qualsiasi passività (anche se sorta
dopo la Data di Stipulazione) nei confronti di IBI per fatti
antecedenti alla Data di Stipulazione, relativa a:
a) procedimenti o indagini penali (incluse eventuali misure
cautelari) per fatti compiuti da IBI e/o dai suoi legali rappresentanti, procuratori o dipendenti;
b) pretese avanzate dagli utilizzatori, nell’ambito di cause
passive fondate sulla applicazione della normativa in materia
di usura o di anatocismo e capitalizzazione degli interessi,
sulla rideterminazione del tasso di interesse applicato per
indeterminatezza ed erronea indicazione dello stesso, ovvero
relative alla tutela dei dati personali, trasparenza e correttezza
nelle relazioni e nei servizi bancari e nelle relative comunicazioni o segnalazioni (tra cui quelle alla Centrale dei Rischi);
c) responsabilità da fatto illecito (responsabilità civile) di IBI;
d) pretese di pagamento di fornitori o precedenti titolari
dei Beni Leasing;
e) pretese di terzi per il pagamento di opere commissionate
dagli utilizzatori e non pagate;
f) richieste di rimborso di indennizzi assicurativi, anche
avanzate in via di azione surrogatoria a seguito del pagamento di tali indennizzi a favore di terzi;
g) qualsiasi responsabilità risarcitoria o restitutoria di IBI
derivante dai Contratti di Leasing e in generale qualsiasi
altra passività relativa a azioni restitutorie rispetto ad importi
incassati da IBI in relazione ai relativi Crediti Leasing ovvero
ad azioni risarcitorie rispetto ai Beni Leasing; diverse da: (i)
procedimenti di opposizione, incluse le domande riconven-
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zionali ex art. 702-bis del codice di procedura civile, fino
all’importo del Credito Leasing; (ii) impugnazione di sentenze emesse nell’ambito di azioni legali avviate da IBI; (iii)
azioni legali finalizzate all’opposizione a procedure di recupero giudiziale dei Beni Leasing intraprese da IBI al fine di
recuperare un Credito Leasing; (iv) procedimenti volti a contestare la proprietà totale o parziale di un Bene Leasing; (v)
azioni dirette ad accertare la nullità o inefficacia delle garanzie che assistono i relativi Crediti Leasing; (vi) opposizioni a
ordini amministrativi che comunque incidano sulla proprietà
dei Beni Leasing (inclusi ordini di espropriazione parziale
o totale degli stessi o ordini di demolizione); (vii) procedimenti volti ad accertare la divisione tra i comproprietari dei
Beni Leasing; (viii) procedimenti intrapresi dagli utilizzatori
al fine di ottenere dai proprietari il rimborso di quanto dovuto
a fronte di migliorie effettuate sui Beni Leasing; (ix) procedimenti volti a ottenere la restituzione o la rimozione di
qualsiasi bene mobile situato in un Bene Leasing.
Informativa ai sensi della Normativa Privacy Applicabile
A seguito della cessione dei Beni Leasing e Rapporti Giuridici, inoltre, la LeaseCo è divenuta esclusiva titolare degli
stessi 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 alla cessione dei Beni
Leasing e Rapporti Giuridici, 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 Beni Leasing e Rapporti Giuridici e saranno trattati ai
fini della realizzazione della Cartolarizzazione e per le successive attività di gestione del portafoglio cartolarizzato, per
le finalità meglio specificate di seguito. I Dati saranno trattati dalla Società e, in qualità di responsabile del trattamento,
da Italfondiario S.p.A. (il “Master Servicer”) e da doValue
S.p.A. (lo “Special Servicer”) per conto della Società al fine
di: (a) gestire, amministrare, incassare e recuperare i Crediti
Leasing (anche per il tramite della gestione e della valorizzazione dei Beni Leasing e dei Rapporti Giuridici), (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 provvedere alle segnalazioni richieste ai sensi della vigilanza prudenziale, della
Legge sulla Cartolarizzazione e di ogni altra normativa applicabile (anche inviando alle autorità competenti ogni comunicazione o segnalazione di volta in volta richiesta dalle leggi,
regolamenti ed istruzioni applicabili alla Società o ai Crediti
Leasing o ai relativi Beni Leasing o Rapporti Giuridici). Il
trattamento dei Dati avviene mediante strumenti manuali,
informatici e telematici, con logiche strettamente correlate
alle suddette finalità e, comunque, in modo tale da garantire
la sicurezza e la riservatezza degli stessi Dati.
I Dati saranno conservati: (i) su archivi cartacei e informatici della Società (in qualità di titolare del trattamento)
e/o del Master Servicer (in qualità di responsabile del trattamento) e/o dello Special Servicer (in qualità di responsabile
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del trattamento) e altre società terze che saranno nominate
quali responsabili esterni del trattamento; (ii) per il tempo
necessario a garantire il soddisfacimento dei crediti ceduti e
l’adempimento degli obblighi di legge e regolamentari dettati
in materia di conservazione documentale 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 Società, per la consulenza da essi prestata, (iii) le autorità di vigilanza, fiscali, e di borsa laddove
applicabili, in ottemperanza ad obblighi di legge, (iv) il/i
soggetto/i incaricato/i di tutelare gli interessi dei portatori dei
titoli che verranno emessi dalla SPV per finanziare l’acquisto dei Crediti Leasing nel contesto della Cartolarizzazione;
e (v) i soggetti incaricati del recupero dei crediti, dell’amministrazione e vendita dei Beni Leasing e/o della gestione
dei Rapporti Giuridici, nonché tutti gli altri soggetti coinvolti
nella Cartolarizzazione, ivi inclusi finanziatori e/o investitori
interessati all’acquisto dei crediti. I dirigenti, amministratori,
sindaci, i dipendenti, agenti e collaboratori autonomi della
Società e degli altri soggetti sopra indicati potranno venire
a conoscenza dei Dati, in qualità di soggetti autorizzati al
trattamento 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 Società e/o dei soggetti a cui
questa comunica i Dati è identificata nell’esistenza di un
obbligo di legge ovvero nella circostanza che il trattamento è
strettamente funzionale all’esecuzione del rapporto contrattuale di cui sono parte i debitori ceduti (pertanto non è necessario acquisire alcun consenso ulteriore da parte della Società
per effettuare il sopra citato trattamento). Si precisa inoltre
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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 GBCI LEASECO
S.r.l., Via V. Alfieri, 1, 31015 Conegliano (TV), Italia, 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 dal Master Servicer 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 ovvero, nell’ambito delle funzioni ad esse attribuite nel contesto della Cartolarizzazione,
a Italfondiario S.p.A. con sede legale in via Mario Carucci
131, 00143 Roma (RM), e doValue S.p.A. con sede in Viale
dell’Agricoltura 7, 37135 Verona (VR), i quali agiranno in
qualità di responsabili del trattamento dei Dati.
Conegliano, 18 novembre 2021
CBCI Leaseco S.r.l. - Società unipersonale L’amministratore unico
Blade Management S.r.l. - La persona fisica designata
Andrea Perin
TX21AAB12180 (A pagamento).
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LUMEN SPV S.R.L.

Società unipersonale
Iscritta al n. 35400.1 dell’elenco di cui all’art. 4
del provvedimento della Banca d’Italia del 07 giugno 2017
(in vigore dal 30.06.2017)
Sede legale: via V. Alfieri n. 1 - Conegliano (TV)
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v
Registro delle imprese: Treviso-Belluno 04898440260
R.E.A.: TV 408192
Codice Fiscale: 04898440260
Partita IVA: 04898440260

Società a responsabilità limitata con socio unico costituita
ai sensi dell’articolo 3 della Legge 130/99
Iscritta nell’elenco delle società veicolo tenuto dalla Banca
d’Italia ai sensi del Provvedimento della Banca d’Italia
del 7 giugno 2017 al numero 35306.0
Sede legale: via Vittorio Alfieri, 1 - 31015 Conegliano (TV)
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Treviso - Belluno 04836330268
Codice Fiscale: 04836330268
Partita IVA: 04836330268

Avviso di rettifica - Cessione di crediti pro soluto

Avviso di cessione di crediti pro soluto e in blocco ai sensi
dell’articolo 58 del D.Lgs. n. 385 del 1993 (il “Testo
Unico Bancario”) e della Legge n. 130 del 30 aprile
1999 (la “Legge sulla Cartolarizzazione”)

Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana Parte
II numero 123 del 16 ottobre 2021 è stato pubblicato l’avviso di cessione di crediti pro soluto e in blocco ai sensi e
per gli effetti degli artt. 1 e 4 della L. 130/1999 (la “Legge
sulla Cartolarizzazione”) e dell’art. 58, 2° comma, del D. Lgs.
385/1993 (il “Testo Unico Bancario”), nonché informativa
ai sensi dell’articolo 13, commi 4 e 5, del Regolamento UE
679/2016 recante il regolamento generale sulla protezione dei
dati personali (il “GDPR”) e del provvedimento dell’Autorità
Garante per la Protezione dei Dati Personali del 18 gennaio
2007 (l’“Avviso Originario”) relativo al contratto di cessione
di crediti pecuniari identificabili in blocco ai sensi dell’art. 58
del Testo Unico Bancario (il “Contratto di Cessione”) concluso
in data il 30 settembre 2021 tra la società Duomo SPV S.r.l. (la
“Cessionaria”) e Prisma SPV S.r.l., con sede legale in Roma
alla Via Carucci n. 131, Codice Fiscale, Partita IVA e numero
d’iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 05028250263.
Duomo SPV S.r.l. comunica che l’acquisto descritto nel
primo paragrafo del predetto Avviso Originario deve intendersi rettificato come segue:
“Duomo SPV S.r.l. (la “SPV”) comunica che, nell’ambito
di un’operazione di cartolarizzazione ai sensi della Legge
sulla Cartolarizzazione, in data 30 settembre 2021 ha concluso con Prisma SPV S.r.l., con sede legale in Roma alla
Via Carucci n. 131, Codice Fiscale, Partita IVA e numero
d’iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 05028250263
(“Prisma” o il “Cedente”), un contratto di cessione di crediti pecuniari individuabili in blocco ai sensi e per gli effetti
del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge sulla
Cartolarizzazione e dell’articolo 58 del Testo Unico Bancario (il “Contratto di Cessione”) ai sensi del quale, la SPV ha
acquistato pro soluto e in blocco dal Cedente con effetti a
decorrere dal 1 ottobre 2021 (la “Data di Efficacia Legale”),
ogni e qualsiasi credito pecuniario a qualsiasi titolo vantato
dal Cedente derivante dai contratti di finanziamento, che alla
data del 31 maggio 2021 soddisfacevano cumulativamente i
seguenti criteri:”.
Conegliano (TV), lì 18 novembre 20201
Duomo SPV S.r.l. - Società unipersonale L’amministratore unico
Blade Management S.r.l. - La persona fisica designata
Alberto De Luca
TX21AAB12187 (A pagamento).

Lumen SPV S.r.l. (la “Società”) comunica che in
data 03/11/2021, 04/11/2021, 11/11/2021, 15/11/2021 e
17/11/2021 (le “Date di Stipulazione” o “Date di Cessione”
e, ciascuna, una “Data di Cessione”) ha concluso con Credimi S.p.A. (“Credimi”) cinque contratti di cessione di crediti pecuniari ai sensi e per gli effetti della Legge sulla Cartolarizzazione (i “Contratti di Cessione”).
In virtù dei Contratti di Cessione, la Società ha acquistato pro soluto da Credimi, tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, maturati e maturandi a far tempo dalla
rispettiva Data di Cessione, accessori, spese, ulteriori danni,
indennizzi e quant’altro eventualmente dovuto alla medesima Data di Cessione in base al contratto e/o a successivi
provvedimenti giudiziali) derivanti da finanziamenti erogati
da Credimi a piccole-medie imprese nonché soddisfacenti
alla rispettiva Data di Stipulazione (o alla diversa data ivi
indicata) i seguenti criteri oggettivi (i “Criteri”), in via cumulativa tra loro:
(i) Crediti derivanti da contratti di finanziamento erogati e
denominati in Euro;
(ii) Crediti derivanti da contratti di finanziamento regolati
dalla legge italiana;
(iii) Crediti derivanti da contratti di finanziamento stipulati
ed interamente erogati da Credimi S.p.A. a favore di società
italiane e imprese individuali iscritte nel competente Registro
delle Imprese e imprese individuali;
(iv) Crediti derivanti da contratti di finanziamento garantiti
dal Fondo Centrale di Garanzia per una percentuale almeno
pari all’ 80% del loro valore capitale, secondo le regole e i
criteri fissati dal Fondo Centrale di Garanzia;
(v) Crediti derivanti da contratti di finanziamento a tasso
variabile indicizzati all’EURIBOR 3M o, in alternativa, Crediti derivanti da contratti di finanziamento appartenenti alla
linea “Credimi Commerce” (come descritta sul sito internet
www.credimi.com) e aventi TAEG (tasso annuale effettivo
globale) pari allo 0%;
(vi) Crediti derivanti da contratti di finanziamento che prevedono un piano di rimborso trimestrale;
(vii) Crediti derivanti da contratti di finanziamento con
scadenza finale entro il 30 giugno 2030 ovvero, nel caso in
cui tale giorno non sia un giorno lavorativo, il giorno lavorativo immediatamente successivo;
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(viii) Crediti vantati nei confronti di Debitori Ceduti
(inclusi i titolari effettivi e/o legali rappresentanti dei Debitori) non iscritti negli elenchi ufficiali dei soggetti iscritti
nelle liste ufficiali relative a sanzioni finanziare (vale a dire
“OFAC”, “EU list”, “UN list”) o Debitori Ceduti per i quali
l’omonimia non sia stata esclusa; e
(ix) Crediti vantati nei confronti di Debitori Ceduti (inclusi
i titolari effettivi e/o legali rappresentanti dei Debitori) in
relazione ai quali non sia pendente, in qualunque grado, un
procedimento per riciclaggio, auto-riciclaggio, terrorismo,
criminalità organizzata, reati in danno della Pubblica Amministrazione, reati societari;
(x) Crediti derivanti da finanziamenti con valore nominale
non inferiore ad Euro 10.000.
Con esclusione dei crediti identificati dai seguenti codici
rapporto:
a1V7R00000hrPnoUAE;
a1V7R00000RXj1uUAD;
a1V7R00000jIep0UAC;
a1V7R00000jG4c8UAC;
a1V7R00000irXJAUA2;
a1V7R00000jIfWpUAK;
a1V7R00000jKRABUA4;
a1V7R00000jG4VRUA0;
a1V7R00000iz9E9UAI;
a1V7R00000jQYIuUAO;
a1V7R00000jV0AcUAK;
a1V7R00000jMB9lUAG;
a1V7R00000j2gktUAA;
a1V7R00000jJXRjUAO;
a1V7R00000jQZu6UAG;
a1V7R00000jJWwmUAG;
a1V7R00000ifoCVUAY;
a1V7R00000j9f4TUAQ;
a1V7R00000jMBu3UAG;
a1V7R00000jKRePUAW;
a1V7R00000jJXtmUAG;
a1V7R00000jOmRBUA0;
a1V7R00000jOo4BUAS;
a1V7R00000jRSEMUA4;
a1V7R00000jOmXTUA0;
a1V7R00000j8ltxUAA;
a1V7R00000hpck1UAA;
a1V7R00000jIg7bUAC;
a1V7R00000jSTSIUA4;
a1V7R00000jXbSIUA0;
a1V7R00000jOnQMUA0;
a1V7R00000jTLlCUAW;
a1V7R00000iz9rAUAQ;
a1V7R00000ifo0KUAQ;
a1V7R00000jVsjoUAC;
a1V7R00000iVB3pUAG;
a1V7R00000jPgOlUAK;
a1V7R00000jb2TFUAY;
a1V7R00000jVtuWUAS;
a1V7R00000jLJWtUAO;
a1V7R00000jVu6xUAC;
a1V7R00000hrP8BUAU;
a1V7R00000jLIx0UAG;
a1V7R00000jPhfLUAS;
a1V7R00000jPhrOUAS;
a1V7R00000jQZSXUA4;
a1V7R00000jLJlYUAW;
a1V7R00000jOnnXUAS;
a1V7R00000jQZleUAG;
a1V7R00000jJWugUAG;
a1V7R00000jEEBnUAO;
a1V7R00000jOmRaUAK;
a1V7R00000jQZ4TUAW;
a1V7R00000jIg1oUAC;
a1V7R00000jG3yAUAS;
a1V7R00000jSSN6UAO;
a1V7R00000jDKPdUAO;
a1V7R00000jWjgIUAS;
a1V7R00000jPhVxUAK;
a1V7R00000jEFUnUAO;
a1V7R00000jIgAVUA0;
a1V7R00000jPhz1UAC;
a1V7R00000jPgA0UAK;
a1V7R00000jOnRFUA0;
a1V7R00000jRRMlUAO;
a1V7R00000jOoabUAC;
a1V7R00000jIfdOUAS;
a1V7R00000jKPQzUAO;
a1V7R00000jVsbuUAC;
a1V7R00000jSTavUAG;
a1V7R00000iz9VeUAI;
a1V7R00000jOnElUAK;
a1V7R00000jLIdYUAW;
a1V7R00000jV01aUAC;
a1V7R00000jQYiqUAG;
a1V7R00000jJWt4UAG;
a1V7R00000jVu8yUAC;
a1V7R00000jPhZpUAK;
a1V7R00000jVu9OUAS;
a1V7R00000jQZwMUAW;
a1V7R00000iVB6eUAG;
a1V7R00000j8mnQUAQ;
a1V7R00000hlnilUAA;
a1V7R00000jQZAqUAO;
a1V7R00000jWl2oUAC;
a1V7R00000jVtQuUAK;

a1V7R00000jXblvUAC;
a1V7R00000jWkDUUA0;
a1V7R00000jPfqmUAC;
a1V7R00000jN4ZRUA0;
a1V7R00000jVuAfUAK;
a1V7R00000jQZzuUAG;
a1V7R00000jYVliUAG;
a1V7R00000jQZn1UAG;
a1V7R00000jPhqzUAC;
a1V7R00000iyCn9UAE;
a1V7R00000jXcHzUAK;
a1V7R00000jb3KCUAY;
a1V7R00000jRQqpUAG;
a1V7R00000jQYngUAG;
a1V7R00000jWjxvUAC;
a1V7R00000jclCoUAI;
a1V7R00000jKQiIUAW;
a1V7R00000jVtwhUAC;
a1V7R00000jMCSeUAO;
a1V7R00000jckcIUAQ;
a1V7R00000jEFWZUA4;
a1V7R00000jPhfGUAS;
a1V7R00000jV04tUAC;
a1V7R00000i553QUAQ;
a1V7R00000jXbl2UAC;
a1V7R00000jhyHWUAY;
a1V7R00000jeZ2kUAE;
a1V7R00000jcmLtUAI;
a1V7R00000jckedUAA;
a1V7R00000jdhAEUAY;
a1V7R00000jTLUVUA4;
a1V7R00000jb2bfUAA;
a1V7R00000jSTxYUAW;
a1V7R00000jXcHLUA0;
a1V7R00000jDKOBUA4;
a1V7R00000jjhTtUAI;
a1V7R00000jhxagUAA;
a1V7R00000jWkZlUAK;
a1V7R00000jbuitUAA;
a1V7R00000jhxc3UAA;
a1V7R00000jh7ofUAA;
a1V7R00000jhyxbUAA;
a1V7R00000jOnXXUA0;
a1V7R00000jG4F8UAK;
a1V7R00000jYVyPUAW;
a1V7R00000jdgiVUAQ;
a1V7R00000jhyfZUAQ;
a1V7R00000jPhnvUAC;
a1V7R00000jb3MrUAI;
a1V7R00000jbtn3UAA;
a1V7R00000jiq4IUAQ;
a1V7R00000jLJq5UAG;
a1V7R00000jiqGsUAI;
a1V7R00000jPh3KUAS;
a1V7R00000jb3OxUAI;
a1V7R00000jdhNFUAY;
a1V7R00000jJWWPUA4;
a1V7R00000jPhvOUAS;
a1V7R00000jCSWvUAO;
a1V7R00000jhzFJUAY;
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a1V7R00000jOnR0UAK;
a1V7R00000jVsnMUAS;
a1V7R00000jckh3UAA;
a1V7R00000jVtEPUA0;
a1V7R00000jb3jHUAQ;
a1V7R00000j3bKkUAI;
a1V7R00000jST2xUAG;
a1V7R00000jUzeeUAC;
a1V7R00000j3bCDUAY;
a1V7R00000jGxjXUAS;
a1V7R00000jFA6zUAG;
a1V7R00000jXbjWUAS;
a1V7R00000jV0OIUA0;
a1V7R00000iSDPrUAO;
a1V7R00000jWja5UAC;
a1V7R00000jckyiUAA;
a1V7R00000jV0ksUAC;
a1V7R00000jCRfHUAW;
a1V7R00000jRR6iUAG;
a1V7R00000jbv2pUAA;
a1V7R00000jdgvTUAQ;
a1V7R00000jVtwIUAS;
a1V7R00000jdgb4UAA;
a1V7R00000jbtoLUAQ;
a1V7R00000jh73bUAA;
a1V7R00000jbuHMUAY;
a1V7R00000jdgvxUAA;
a1V7R00000jST6SUAW;
a1V7R00000jRR0QUAW;
a1V7R00000jMBu8UAG;
a1V7R00000jdgzBUAQ;
a1V7R00000jb2FpUAI;
a1V7R00000jKPYcUAO;
a1V7R00000jcmDfUAI;
a1V7R00000jWjo7UAC;
a1V7R00000joj8JUAQ;
a1V7R00000jMC5sUAG;
a1V7R00000jQZKQUA4;
a1V7R00000jJXQCUA4;
a1V7R00000jh7ZLUAY;
a1V7R00000jfw3HUAQ;
a1V7R00000jXbboUAC;
a1V7R00000jUzhYUAS;
a1V7R00000jNva2UAC;
a1V7R00000jMCf9UAG;
a1V7R00000jN4LFUA0;
a1V7R00000jeY5SUAU;
a1V7R00000jh7jCUAQ;
a1V7R00000jYVCFUA4;
a1V7R00000jbuRvUAI;
a1V7R00000jg1guUAA;
a1V7R00000jh6iaUAA;
a1V7R00000jQZxFUAW;
a1V7R00000jVuGOUA0;
a1V7R00000jFACIUA4;
a1V7R00000jb3LoUAI;
a1V7R00000jhzKWUAY;
a1V7R00000jji7lUAA;
a1V7R00000jiqjPUAQ;
a1V7R00000jjjbvUAA;
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a1V7R00000jiqeZUAQ;
a1V7R00000jokojUAA;
a1V7R00000jnuv4UAA;
a1V7R00000jnuFxUAI;
a1V7R00000jcmEiUAI;
a1V7R00000jPgprUAC;
a1V7R00000jntMSUAY;
a1V7R00000jRSVpUAO;
a1V7R00000jh6ipUAA;
a1V7R00000jYW2iUAG;
a1V7R00000jokaiUAA;
a1V7R00000jpaMFUAY;
a1V7R00000jnuYGUAY;
a1V7R00000jn4DlUAI;
a1V7R00000jOn50UAC;
a1V7R00000jb3aAUAQ;
a1V7R00000jpabUUAQ; a1V7R00000jUzhJUAS;
(i “Crediti”).
Come previsto dall’articolo 4 della Legge sulla Cartolarizzazione, unitamente ai Crediti sono stati altresì trasferiti alla
Società ai sensi dell’articolo 58 del Testo Unico Bancario, 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.
Banca Finanziaria Internazionale S.p.A., in qualità di servicer della Società (il “Servicer”) e in nome e per conto della
stessa e con il consenso della stessa, ha conferito incarico a
Credimi S.p.A. (il “Sub-Servicer”) affinché in suo nome e per
suo conto, in qualità di soggetto incaricato della riscossione
dei Crediti, proceda all’incasso e al recupero delle somme
dovute in relazione a tali Crediti e alle garanzie e ai privilegi
che li assistono e garantiscono. A seguito delle cessioni realizzatesi, rispettivamente, in data, 03/11/2021, 04/11/2021,
11/11/2021, 15/11/2021 e 17/11/2021 tutte le somme originariamente dovute a Credimi S.p.A. in relazione ai Crediti
dovranno quindi essere versate alla Società in conformità con
le eventuali ulteriori indicazioni che potranno essere comunicate ai debitori ceduti ed ai loro garanti.
Gli obblighi di comunicazione alla clientela ai fini della
Sezione IV (Comunicazioni alla Clientela) del provvedimento della Banca d’Italia “Trasparenza delle operazioni e
dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni
tra intermediari e clienti” adottato il 29 luglio 2009 come
successivamente modificato saranno adempiuti da Credimi
S.p.A., in qualità di cedente.
Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento
UE n. 679/2016 (“GDPR”) e successiva normativa nazionale
applicabile (unitamente al GDPR “Normativa Privacy Applicabile”)
In virtù delle cessioni di crediti intervenute, rispettivamente, in data 03/11/2021, 04/11/2021, 11/11/2021,
15/11/2021 e 17/11/2021tra Credimi S.p.A., in qualità di
cedente (in seguito, “Credimi”), e Lumen SPV S.r.l. (in
seguito, la “Società”), in qualità di cessionaria, in forza della
quale la Società ha acquistato a titolo oneroso e pro soluto
da Credimi taluni crediti pecuniari ai sensi della Legge sulla
Cartolarizzazione (i “Crediti”), la Società è divenuta titolare
autonomo del trattamento dei dati personali, anagrafici, patrimoniali e reddituali contenuti nei documenti e nelle evidenze
informatiche connesse ai Crediti, relativi ai debitori ceduti
ed ai rispettivi eventuali garanti, successori ed aventi causa
(i “Dati”). Non verranno trattate categorie particolari di dati
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quali, ad esempio, quelli relativi allo stato di salute, alle convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, alle opinioni
politiche ed alle adesioni a sindacati.
I Dati continueranno ad essere trattati per le stesse finalità per le quali i medesimi sono stati raccolti da Credimi al
momento della stipulazione dei contratti da cui originano i
Crediti, ossia in base ad obblighi di legge e, per l’appunto,
in l’esecuzione del rapporto contrattuale (c.d. “base giuridica del trattamento”). I Dati saranno trattati oltre che dalla
Società anche da Credimi S.p.A., con sede legale in Milano
(MI), via Solferino 36 (il “Sub-Servicer”), e da Banca Finanziaria Internazionale S.p.A., con sede legale in Conegliano
(TV), via Vittorio Alfieri 1 (il “Servicer”), entrambe in qualità di responsabili del trattamento per conto della Società
stessa al fine di, per quanto di rispettiva competenza: (a)
gestire, amministrare, incassare e recuperare i Crediti e (b)
espletare gli altri adempimenti previsti dalla normativa italiana in materia di antiriciclaggio e alle segnalazioni richieste
ai sensi della vigilanza prudenziale, della Legge sulla Cartolarizzazione, delle istruzioni di vigilanza e di ogni altra normativa applicabile (anche inviando alle autorità competenti
ogni comunicazione o segnalazione di volta in volta richiesta
dalle leggi, regolamenti ed istruzioni applicabili alla Società
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
garantirne la sicurezza e la riservatezza e saranno conservati,
presso il Sub-Servicer e/o il Servicer, a seconda del caso, per
il tempo necessario a garantire il soddisfacimento dei crediti
ceduti e l’adempimento degli obblighi di legge. I dirigenti,
amministratori, sindaci, i dipendenti, agenti e collaboratori
autonomi della Società, del Servicer e/o del Sub-Servicer
potranno venire a conoscenza dei Dati, in qualità di soggetti
debitamente istruiti ai sensi della Normativa Privacy Applicabile.
I Dati potranno essere comunicati a soggetti – in qualità
di titolari e responsabili del trattamento - la cui attività sia
strettamente collegata o strumentale alle indicate finalità del
trattamento tra i quali, in particolare: (i) i soggetti incaricati
dei servizi di cassa e di pagamento, per l’espletamento dei
servizi stessi, (ii) i revisori contabili e agli altri consulenti
legali, fiscali e amministrativi della Società, per la consulenza da essi prestata, e (iii) le autorità di vigilanza, fiscali,
e di borsa laddove applicabili, in ottemperanza ad obblighi
di legge; (iv) il/i soggetto/i incaricato/i di tutelare gli interessi dei portatori dei titoli che verranno emessi dalla Società
per finanziare l’acquisto dei Crediti nel contesto di un’operazione di cartolarizzazione posta in essere ai sensi della
Legge sulla Cartolarizzazione; e (v) i soggetti incaricati del
recupero dei crediti. I predetti soggetti utilizzeranno i Dati
nel rispetto della Normativa Privacy Applicabile e l’elenco
aggiornato degli stessi sarà disponibile presso la sede della
Società.
I Dati potranno, inoltre, 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
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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 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.
I Dati 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 Dati potranno anche essere comunicati all’estero per predette finalità ma solo a soggetti che operino in paesi appartenenti all’Unione Europea e che, quindi, garantiscono un adeguato livello di protezione dei dati personali. In ogni caso, i
Dati non saranno oggetto di diffusione.
La Normativa Privacy Applicabile inoltre riconosce agli
interessati (i.e. i debitori ceduti e gli eventuali loro garanti,
successori o aventi causa e altri interessati) taluni diritti,
ossia: (a) ottenere dal titolare o da ciascun responsabile del
trattamento la conferma dell’esistenza di Dati che lo riguardano (anche se non ancora registrati) e la loro comunicazione
in forma intelligibile, (b) ottenere l’indicazione dell’origine
dei Dati, le finalità e le modalità del trattamento e la logica
applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di
strumenti elettronici, (c) chiedere di conoscere gli estremi
identificativi del titolare e dei responsabili del trattamento,
(d) chiedere conferma dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i Dati possono essere comunicati o che potranno
venirne a conoscenza in qualità di titolari o responsabili
del trattamento, (e) ottenere l’aggiornamento, la rettifica
e, qualora vi sia interesse, l’integrazione dei Dati, (f) ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima
o il blocco dei Dati trattati in violazione di legge (compresi
quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione
agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati), (g) chiedere l’attestazione che le operazioni
di cui ai paragrafi (e) ed (f) che precedono sono state portate
a conoscenza (anche per quanto riguarda il loro contenuto)
di coloro ai quali i Dati sono stati comunicati o diffusi (salvo
quando tale adempimento si rivela impossibile o comporta
un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto
al diritto tutelato); nonché (h) richiedere la limitazione di
trattamento ove non tutti i Dati fossero necessari per il perseguimento delle finalità sopra esposte. Ciascun interessato
ha inoltre diritto di opporsi, in tutto o in parte: (i) per motivi
legittimi, al trattamento dei Dati che lo riguardano, ancorché
pertinenti allo scopo della raccolta, e (ii) al trattamento di
dati che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di
mercato o di comunicazione commerciale.
È fatto, in ogni caso salvo, il diritto di proporre reclamo
all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali.
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Gli Interessati, potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione e per esercitare i predetti diritti, presso le sedi in cui
è sorto il rapporto contrattuale, con riferimento al Sub-Servicer, Credimi S.p.A., all’indirizzo via Solferino 36, Milano, e
con riferimento alla Società all’indirizzo via Vittorio Alfieri
1, Conegliano (TV)
Conegliano, 17/11/2021
Lumen SPV S.r.l. - Società unipersonale L’amministratore unico
Igor Rizzetto
TX21AAB12192 (A pagamento).

SPV PROJECT 1810 S.R.L.

Iscritta all’elenco delle società veicolo
di cartolarizzazione - SPV
Sede legale: via Vittorio Betteloni, 2 - Milano
Registro delle imprese: Milano - Monza - Brianza - Lodi
10570190966
Codice Fiscale: 10570190966
Partita IVA: 10570190966
Avviso riguardante la concessione di un finanziamento ad
esigibilità limitata nel contesto di un’operazione di
cartolarizzazione ai sensi del combinato disposto degli
articoli 7, comma 1, lett. a) e 4 della Legge 30 aprile
1999, n. 130, come successivamente modificata ed integrata (la “Legge 130”)
La società SPV Project 1810 S.r.l. (la “Società”) comunica che ai sensi di un contratto di finanziamento ex articolo 7, comma 1, lett. a) della Legge 130 concluso in data
10 novembre 2021 tra la Società e Banco delle Tre Venezie
S.p.A. (una banca operante con la forma giuridica di una
società per azioni, con sede legale in Via Belzoni, 65, 35121,
Padova, Italia, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Padova 04147080289, capitale sociale
Euro 44.638.000 interamente versato, iscritta al n. 5682,
all’Albo delle Banche tenuto presso la Banca d’Italia ai sensi
dell’articolo 13 del D.Lgs. 385/1993) (il “Soggetto Finanziato”) nel contesto di un’operazione di cartolarizzazione in
corso di realizzazione ai sensi dell’articolo 7, comma 1, lett.
a) della Legge 130 (il “Contratto di Finanziamento”) ha concesso al Soggetto Finanziato un finanziamento ad esigibilità
limitata (limited recourse) nel contesto della suddetta operazione di cartolarizzazione inerente tutti i crediti di imposta
derivanti dall’esecuzione di lavori di riqualificazione energetica e/o miglioramento antisismico su parti comuni di edifici
condominiali e su singole unità abitative che danno diritto
alla maturazione di crediti d’imposta in capo ai committenti
ai sensi e per gli effetti dell’articolo 121 del decreto legge
n. 34 del 19 maggio 2020, convertito con modificazioni in
legge dalla legge n. 77 del 17 luglio 2020, e successive modifiche ed integrazioni e della relativa normativa di attuazione
(la“Normativa Bonus Fiscale”), unitamente ad ogni accessorio e garanzia connessi a tali crediti di imposta (collettivamente, i “Crediti”) (i) acquistati dal Soggetto Finanziato ai
sensi di un contratto di acquisto dei Crediti sottoscritto tra
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il Soggetto Finanziato e Talento System Digital Investment
S.r.l. (una società a responsabilità limitata con sede legale in
Via Nicola Antonio Porpora, 63, 20131, Milano, Italia, capitale sociale Euro 34.000, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 09770670967) e
(ii) che potranno essere acquistati dal Soggetto Finanziato ai
sensi di ulteriori contratti di cessioni.
I Crediti hanno le seguenti caratteristiche:
(a) sono denominati in Euro;
(b) derivano dall’esecuzione di contratti di appalto regolati
dalla legge italiana;
(c) derivano dall’esecuzione di lavori di riqualificazione
energetica e/o miglioramento antisismico su parti comuni di
edifici condominiali e su singole unità abitative che danno
diritto alla maturazione di crediti d’imposta in capo ai committenti ai sensi e per gli effetti della Normativa Bonus
Fiscale.
La responsabilità primaria della gestione e riscossione dei
crediti derivanti dal Contratto di Finanziamento verrà assunta
da Zenith Service S.p.A., quale servicer della cartolarizzazione ai sensi e per gli effetti della Legge 130.
Milano, 17 novembre 2021
SPV Project 1810 S.r.l. - Il legale rappresentante
Daniela Rognone
TX21AAB12195 (A pagamento).

CREDITO VALTELLINESE S.P.A.

Iscritta al Registro delle Imprese di Sondrio
(n. 00043260140) e all’Albo delle Banche tenuto presso la
Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 13
del Testo Unico Bancario (n. 489)
Sede: piazza Quadrivio, 8 - Sondrio
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi dell’articolo 58 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993,
n. 385 (il “TUB”), corredato dall’informativa ai sensi
degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016
(“GDPR”) e del Provvedimento dell’Autorità Garante
per la protezione dei dati personali del 18 gennaio 2007
(“Cessione in blocco e cartolarizzazione dei crediti”)
Credito Valtellinese S.p.A. (“CreVal”) comunica di aver
acquistato pro soluto, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 58
del Testo Unico Bancario, da Quadrivio SME 2018 S.r.l. (il
“Cedente”), con efficacia economica dal 30 aprile 2021, il
portafoglio di crediti, unitamente a ogni altro diritto, garanzia
e titolo in relazione a tali crediti, qui di seguito indicato:
crediti individuati dai CDG 2328399 (rapporto n. 0521600005-0063657), CDG 2328399 (rapporto n. 05216-000050064597), CDG 2328399 (rapporto n. 05216-000050065933), CDG 242639 (rapporto n. 05216-00010-0075101),
CDG 2120647 (rapporto n. 05216-00020-0062706), CDG
764754 (rapporto n. 05216-00020-0065655), CDG 6015492
(rapporto n. 05216-00023-0070924), CDG 4940337 (rapporto n. 05216-00035-0062880), CDG 1367259 (rapporto
n. 05216-00054-0062357), CDG 5797889 (rapporto n. 05216-
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00065-0062171), CDG 2539438 (rapporto n. 05216-000970061207), CDG 6007042 (rapporto n. 05216-00104-0066724),
CDG 2304908 (rapporto n. 05216-00111-0061156), CDG
5262681 (rapporto n. 05216-00146-0062923), CDG 5886710
(rapporto n. 05216-00148-0060406), CDG 2342050 (rapporto n. 05216-00167-0060853), CDG 5885803 (rapporto
n. 05216-00169-0061431), CDG 5988573 (rapporto n. 0521600174-0061113), CDG 5254726 (rapporto n. 05216-002010061181), CDG 5884427 (rapporto n. 05216-00215-0061852),
CDG 1778797 (rapporto n. 05216-00216-0061941), CDG
1610350 (rapporto n. 05216-00216-0062086), CDG 2374077
(rapporto n. 05216-00219-0063140), CDG 5797645 (rapporto n. 05216-00219-0063144), CDG 1170389 (rapporto
n. 05216-00221-0124512), CDG 1786309 (rapporto n. 0521600230-0060624), CDG 5908192 (rapporto n. 05216-002310063348), CDG 2180447 (rapporto n. 05216-00239-0068728),
CDG 2383342 (rapporto n. 05216-00242-0060300), CDG
5869959 (rapporto n. 05216-00243-0064255), CDG 5653423
(rapporto n. 05216-00244-0064693), CDG 5994754 (rapporto n. 05216-00244-0064730), CDG 5967520 (rapporto
n. 05216-00245-0063902), CDG 5725648 (rapporto n. 0521600245-0065095), CDG 5846643 (rapporto n. 05216-002480063088), CDG 5846643 (rapporto n. 05216-00248-0063109),
CDG 5846643 (rapporto n. 05216-00248-0064308), CDG
5895303 (rapporto n. 05216-00248-0064415), CDG 5896293
(rapporto n. 05216-00278-0000966), CDG 6033424 (rapporto n. 05216-00291-0062239), CDG 6110593 (rapporto
n. 05216-00297-0061814), CDG 5645390 (rapporto n. 0521600299-0060777), CDG 5645390 (rapporto n. 05216-002990060971), CDG 1764978 (rapporto n. 05216-00302-0060877),
CDG 1764978 (rapporto n. 05216-00302-0063368), CDG
1795597 (rapporto n. 05216-00302-0063627), CDG 1764978
(rapporto n. 05216-00302-0063928), CDG 1381025 (rapporto n. 05216-00303-0061000), CDG 2402459 (rapporto
n. 05216-00313-0061826), CDG 1219394 (rapporto n. 0521600314-0062780), CDG 1219394 (rapporto n. 05216-003140063072), CDG 2629921 (rapporto n. 05216-00314-0063097),
CDG 1219394 (rapporto n. 05216-00314-0063225), CDG
2401062 (rapporto n. 05216-00314-0063310), CDG 6024265
(rapporto n. 05216-00314-0064285), CDG 5647802 (rapporto n. 05216-00314-0065248), CDG 1728514 (rapporto
n. 05216-00325-0060816), CDG 1421648 (rapporto n. 0521600327-0062687), CDG 4920843 (rapporto n. 05216-003270062789), CDG 4920843 (rapporto n. 05216-00327-0063201),
CDG 2135235 (rapporto n. 05216-00342-0062043), CDG
4975792 (rapporto n. 05216-00342-0062047), CDG 5779228
(rapporto n. 05216-00345-0061064), CDG 3419215 (rapporto n. 05216-00347-0064771), CDG 6010057 (rapporto
n. 05216-00353-0060960), CDG 3370494 (rapporto n. 0521600382-0061752), CDG 5282576 (rapporto n. 05216-003820062104), CDG 5975902 (rapporto n. 05216-00382-0062362),
CDG 5436128 (rapporto n. 05216-00382-0063940), CDG
5188860 (rapporto n. 05216-00382-0063988), CDG 5487008
(rapporto n. 05216-00386-0062471), CDG 1910034 (rapporto n. 05216-00409-0063108), CDG 5539646 (rapporto
n. 05216-00413-0061322), CDG 1543337 (rapporto n. 0521600413-0064717), CDG 4831455 (rapporto n. 05216-004130064723), CDG 960659 (rapporto n. 05216-00416-0061303),
CDG 6031302 (rapporto n. 05216-00416-0062030), CDG
2250498 (rapporto n. 05216-00419-0060259), CDG 2101872
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(rapporto n. 05216-00435-0062130), CDG 2429608 (rapporto n. 05216-00435-0065249), CDG 2644257 (rapporto
n. 05216-00450-0061515), CDG 5050186 (rapporto n. 0521600455-0065213), CDG 6007468 (rapporto n. 05216-004550067615), CDG 6110543 (rapporto n. 05216-00455-0067826),
CDG 2502175 (rapporto n. 05216-00465-0063374), CDG
5730935 (rapporto n. 05216-00468-0063422), CDG 5665913
(rapporto n. 05216-00468-0063635), CDG 6029369 (rapporto n. 05216-00469-0068607), CDG 5515752 (rapporto
n. 05216-00469-0068688), CDG 6108437 (rapporto n. 0521600471-0062771), CDG 436965 (rapporto n. 05216-004770063184), CDG 332050 (rapporto n. 05216-00481-0064449),
CDG 5755308 (rapporto n. 05216-00487-0062608), CDG
2516759 (rapporto n. 05216-00511-0065062), CDG 5917091
(rapporto n. 05216-00511-0065109), CDG 2282306 (rapporto n. 05216-00518-0060959), CDG 2062207 (rapporto
n. 05216-00518-0061544), CDG 5218905 (rapporto n. 0521600521-0061335), CDG 4892501 (rapporto n. 05216-005330062251), CDG 5893941 (rapporto n. 05216-00533-0062257),
CDG 5481342 (rapporto n. 05216-00537-0061659), CDG
5375340 (rapporto n. 05216-00537-0061729), CDG 5185962
(rapporto n. 05216-00549-0061047), CDG 3562818 (rapporto n. 05216-00557-0065182), CDG 5753525 (rapporto
n. 05216-00574-0061796), CDG 5795455 (rapporto n. 0521600583-0060972), CDG 5795455 (rapporto n. 05216-005830061056), CDG 2527393 (rapporto n. 05216-00603-0001453),
CDG 4962529 (rapporto n. 05216-00610-0060565), CDG
5273203 (rapporto n. 05216-00610-0063164), CDG 1585500
(rapporto n. 05216-00624-0060792), CDG 5957413 (rapporto n. 05216-00627-0060588), CDG 5716916 (rapporto
n. 05216-00631-0060474), CDG 5828936 (rapporto n. 0521600633-0060795), CDG 2489337 (rapporto n. 05216-006340060454), CDG 3459516 (rapporto n. 05216-00669-0063718),
CDG 5673201 (rapporto n. 05216-00669-0063768), CDG
3442739 (rapporto n. 05216-00670-0060819), CDG 5521435
(rapporto n. 05216-00670-0060829), CDG 5776754 (rapporto n. 05216-00671-0061515), CDG 5776754 (rapporto
n. 05216-00671-0061606), CDG 2621900 (rapporto n. 0521600672-0060052), CDG 5731375 (rapporto n. 05216-006720060482), CDG 5221969 (rapporto n. 05216-00674-0062195),
CDG 5843231 (rapporto n. 05216-00674-0062200), CDG
5496949 (rapporto n. 05216-00687-0060769), CDG 6000569
(rapporto n. 05216-00687-0060936), CDG 5935039 (rapporto n. 05216-00687-0060937), CDG 5797098 (rapporto n. 05216-00687-0060940), CDG 2530754 (rapporto
n. 05216-00689-0061135), CDG 1603147 (rapporto n. 0521600690-0060177), CDG 5816182 (rapporto n. 05216-007760061432), CDG 5852337 (rapporto n. 05216-00832-0062211),
CDG 4502756 (rapporto n. 05216-00836-0061158), CDG
4550029 (rapporto n. 05216-00849-0062512), CDG 4792177
(rapporto n. 05216-00850-0062300), CDG 5519806 (rapporto n. 05216-00850-0063172), CDG 5971048 (rapporto
n. 05216-00853-0061741), CDG 4823675 (rapporto n. 0521600862-0061640), CDG 5129458 (rapporto n. 05216-008700060161) ceduti da CreVal al Cedente.
Tutti i crediti sopra individuati sono stati ceduti, unitamente agli interessi e a ogni diritto ad essi accessorio, e sono
stati oggetto dell’avviso di cessione pubblicato dal Cedente
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, parte II,
n. 83 del 19 luglio 2018.
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Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento
UE n. 679/2016 (“GDPR”) e del Provvedimento dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali del 18 gennaio 2007 (“Cessione in blocco e cartolarizzazione dei crediti) (unitamente al GDPR la “Normativa Privacy”)
In virtù della cessione di crediti intervenuta tra Quadrivio
SME 2018 S.r.l. (la “Cedente”), in qualità di cedente e Credito Valtellinese S.p.A., (la “Banca Cessionaria”), in qualità
di cessionaria, in forza della quale la Banca Cessionaria ha
acquistato a titolo oneroso e pro soluto dalla Cedente un portafoglio di crediti individuabili in blocco ai sensi dell’art. 58
del TUB (i “Crediti”), la Banca Cessionaria è divenuta titolare autonomo del trattamento dei dati personali, anagrafici,
patrimoniali e reddituali contenuti nei documenti e nelle evidenze informatiche connesse ai Crediti, relativi ai debitori
ceduti ed ai rispettivi eventuali garanti, successori ed aventi
causa (i “Dati”). Non verranno trattate categorie particolari
di dati quali, ad esempio, quelli relativi allo stato di salute,
alle convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, alle
opinioni politiche ed alle adesioni a sindacati.
Ciò premesso, la Banca Cessionaria., in qualità di titolare
del trattamento - tenuta a fornire ai debitori ceduti, ai rispettivi
garanti, ai loro successori ed aventi causa l’informativa di cui
agli artt. 13 e 14 del regolamento UE n. 679/2016 («GDPR»)
– assolve tale obbligo mediante la presente comunicazione
come indicato nel provvedimento dell’Autorità Garante per
la Protezione dei Dati Personali emessa nella forma prevista
dal provvedimento emanato dalla medesima Autorità in data
18 gennaio 2007. I Dati continueranno ad essere trattati per
le stesse finalità per le quali i medesimi sono stati raccolti al
momento della stipulazione dei contratti.
I Dati, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sono stati e
saranno trattati dalla Banca Cessionaria al fine di: (a) determinare il valore del credito ceduto (base giuridica del trattamento legittimo interesse del titolare a garantire la corretta
misurazione del merito e del rischio creditizio, la corretta
valutazione dell’affidabilità e della puntualità dei pagamenti
dell’interessato, art. 6 lett. f GDPR) (b) gestire, amministrare,
incassare e recuperare i Crediti (base giuridica del trattamento
necessità di eseguire un contratto, art. 6 lett. b GDPR)., (c)
espletare adempimenti di obblighi di legge, di regolamenti
e/o della normativa nazionale e europea nonché per l’adempimento di disposizioni impartite dalle autorità a ciò legittimate dalla legge e/o da organi di vigilanza e controllo a
titolo esemplificativo e non esaustivo: obblighi previsti dalla
normativa italiana in materia di antiriciclaggio dalle segnalazioni richieste ai sensi della vigilanza prudenziale, delle
istruzioni di vigilanza e di ogni altra normativa applicabile
(anche inviando alle autorità competenti ogni comunicazione
o segnalazione di volta in volta richiesta dalle leggi, regolamenti ed istruzioni applicabili alla Società o ai Crediti) (base
giuridica del trattamento adempimento di un obbligo di legge
da parte del titolare, art. 6 lett. c GDPR); (d) per accertare, o
difendere i diritti della Banca Cessionaria in sede di reclamo
e/o risoluzione stragiudiziale e/o giudiziale (base giuridica
del trattamento legittimo interesse del titolare a difendersi in
giudizio, art. 6 lett. f GDPR).
Per la finalità di cui alla lettera (a) sopra, il Titolare potrà
accedere a banche dati denominate Sistemi di informazioni
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creditizie (SIC) contenenti informazioni sul merito creditizio degli interessati e sono gestite da privati e partecipate da
soggetti privati appartenenti alle categorie che troverà nelle
informative fornite dai gestori dei SIC.
Il Titolare conserverà i dati dei SIC e potrà fornire al SIC
alcune informazioni anche relative alla sua puntualità nei
pagamenti. Ciò significa che questa informazioni potrà essere
visionata anche da altri soggetti che potranno accedere ai SIC
per valutare il suo merito creditizio. Per maggiori dettagli sul
trattamento dei dati svolto tramite i SIC è disponibile un’informativa estesa sul sito del Titolare [https://www.creval.it/
cartellaPDF/trasparenza/Modello-di-informativa.pdf]. I Dati
saranno conservati per la durata del rapporto contrattuale e
dopo la cessazione per 10 anni quale prescrizione ordinaria
della responsabilità contrattuale salvo diversi termini di conservazione previsti dalla legge o dalla normativa di settore e,
nel caso di contenzioso giudiziale, per tutta la durata dello
stesso, fino all’esaurimento dei termini di esperibilità delle
azioni di impugnazione. Fermo che, esaurito il rapporto contrattuale, il dato sarà conservato per potersi difendere in giudizio o per rispondere a sue richieste.
I Dati potranno essere comunicati a soggetti operanti –
in qualità di titolari (ipotesi sub ii e iv sotto) o responsabili
del trattamento - la cui attività sia strettamente collegata o
strumentale alle indicate finalità del trattamento tra i quali, a
titolo esemplificativo e non esaustivo: (i) società che espletano attività amministrativo contabili per la Banca Cessionaria, (ii) società di consulenza (legale, fiscale etc.) (iii) società
e professionisti di recupero crediti (iv) autorità ed organi di
vigilanza e controllo ed in generale soggetti terzi, pubblici
o privati, legittimati a richiedere e ricevere i Dati in virtù
di specifiche previsioni normative; e (v) società di centrale
rischi private per la rilevazione dei rischi finanziari a scopo
di prevenzione e tutela del credito (es. Crif S.p.A.). I Dati
potranno essere trattati dai dipendenti delle funzioni aziendali deputate al perseguimento delle finalità sopra indicate
dalla Banca Cessionaria che sono stati espressamente autorizzati al trattamento e che hanno ricevuto adeguate istruzioni operative.
I suoi Dati Personali potranno essere trasferiti all’estero
in paesi extra-europei il cui livello di protezione dei dati è
stato ritenuto adeguato dalla Commissione Europea ai sensi
dell’art. 45 del GDPR oppure previa sottoscrizione delle
clausole contrattuali standard (Standard Contractual Clauses) adottate/approvate dalla Commissione Europea ai sensi
dell’art. 46, 2, lett. c) e d) con il fornitore di riferimento
oppure previa adozione delle altre garanzie di cui all’art. 46
e 47 del GDPR.
Una copia di tali garanzie può essere ottenuta inviando
un’apposita richiesta per iscritto al Titolare all’indirizzo
Piazza Quadrivio, 8 - 23100 Sondrio o a mezzo email all’indirizzo privacy@pec.creval.it.
La Normativa Privacy Applicabile inoltre riconosce agli
Interessati (i.e. i debitori ceduti e gli eventuali loro garanti,
successori o aventi causa e altri interessati) taluni diritti,
ossia: (a) chiedere al titolare l’accesso ai dati personali che lo
riguardano e la loro rettifica o la cancellazione, l’integrazione
dei dati personali incompleti, la limitazione del trattamento
nei casi previsti dall’art. 18 del GDPR nonché l’opposizione
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al trattamento nelle ipotesi di legittimo interesse del Titolare;
(b) esercitare - nei i casi in cui il trattamento sia basato sul
consenso o sul contratto e sia effettuato con strumenti automatizzati- il diritto alla portabilità del dato ovvero di ricevere
in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali, nonché, se tecnicamente
fattibile, di trasmetterli ad altro titolare senza impedimenti;
(c) revocare il consenso prestato in qualsiasi momento per
finalità di marketing e/o profilazione nonché di opporsi al
trattamento dei dati per finalità di marketing, compresa la
profilazione connessa al marketing diretto restando ferma la
possibilità per l’interessato che preferisca essere contattato
per la suddetta finalità esclusivamente tramite modalità tradizionali, di manifestare la sua opposizione solo alla ricezione
di comunicazioni attraverso modalità automatizzate.
Gli Interessati potranno, in ogni momento, proporre
reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali nonché ricorrere agli altri mezzi di tutela previsti dalla
normativa applicabile.
I superiori diritti possono essere esercitati, in qualsiasi
momento, nei confronti del Titolare, inviando un’apposita
richiesta per iscritto a mezzo raccomandata a/r all’indirizzo
Piazza Quadrivio, 8 - 23100 Sondrio all’attenzione del Servizio Data Protection di Creval S.p.A. o all’indirizzo di posta
elettronica privacy@creval.it o all’indirizzo email di posta
certificata privacy@pec.creval.it oppure presso qualsiasi
filiale della Banca.
Si informa, altresì che il titolare del trattamento ha nominato ai sensi dell’art. 37 del GDPR il Responsabile della Protezione dei dati (“DPO”) reperibile all’indirizzo Via Feltre
75, Milano, e/o all’indirizzo email dpo@creval.it.
Sondrio, 16 novembre 2021
Credito Valtellinese S.p.A. - Il presidente
Filippo Zabban
TX21AAB12213 (A pagamento).

MBCREDIT SOLUTIONS S.P.A.

Sede legale: via Caldera, 21 - 20153 Milano
Registro delle imprese: Milano 09007750152
Partita IVA: 10536040966
Avviso di cessione di crediti pro-soluto ai sensi dell’articolo 58 del Decreto Legislativo del 1° settembre 1993,
n. 385 (il “Testo Unico Bancario” o il “TUB”), corredato dall’informativa ai sensi dell’articolo 14 del
Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei
dati personali (il “Regolamento GDPR”) e del Provvedimento dell’Autorità Garante per la Protezione dei
Dati Personali del 18 gennaio 2007
La società MBCredit Solutions S.p.A. (la “Società”),
società con sede legale in Via Caldera, 21, 20153 – Milano
(MI), costituita e operante ai sensi e per gli effetti dell’art. 106
TUB, comunica di aver acquistato da Credito Emiliano
S.p.A., società per azioni con sede legale in Reggio Emilia,
Via Emilia S. Pietro, 4, codice fiscale e numero iscrizione
al Registro delle Imprese di Reggio Emilia n. 01806740153,
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capitale sociale pari a Euro 332.392.107, iscritta al n. 5350
dell’Elenco tenuto dalla Banca d’Italia ai sensi dell’art. 106
TUB, (il “Cedente”), in forza di un contratto di cessione di
crediti individuabili in blocco concluso in data 10 novembre
2021 pro soluto dal Cedente, tutti i crediti elencati nel suddetto contratto di cessione (per capitale, interessi di qualunque tipo e natura, spese ed ogni altro accessorio, comunque
dovuti per legge o in base al rapporto da cui origina il credito,
sue successive modifiche, integrazioni con ogni pattuizione
relativa) derivanti da contratti di credito al consumo e che
alla data del 10 novembre 2021 (o alla diversa data specificamente indicata nel relativo criterio) soddisfacevano tutti i
seguenti criteri (i “Criteri”):
(i) derivano da rapporti ab origine instaurati dai debitori
con la Cedente (o banca incorporata dalla Cedente o dante
causa della Cedente);
(ii) sono sorti da contratti di finanziamento o conto corrente regolati dalla legge Italiana sotto varie forme tecniche,
chirografari, erogati a persone fisiche o persone giuridiche
rispettivamente residenti o aventi la propria sede in Italia;
(iii) sono denominati in Euro;
(iv) sono classificati presso la Cedente come crediti in sofferenza ai sensi di quanto previsto dalle Istruzioni di Vigilanza della Banca d’Italia;
e con esclusione dei crediti che alla data del 10 novembre
2021 (o alla diversa data specificamente indicata nel relativo
criterio) rientravano in almeno una delle seguenti categorie (i
“Criteri di Esclusione”):
(i) sono oggetto alla Data di Cessione di azioni revocatorie
o restitutorie ai sensi della Legge Fallimentare;
(ii) sono oggetto alla Data di Cessione di procedure concorsuali, quali procedure di sovraindebitamento, piani del
consumatore e procedure fallimentari ove siano scaduti i termini per l’ammissione allo stato passivo;
(iii) alla Data di Cessione sono stati oggetto di denunce
penali dai Debitori Ceduti relativamente ai rapporti da cui i
Crediti originano e che sono note alla Cedente o in relazione
ad essi sono pendenti procedimenti penali nei confronti della
Cedente e dei suoi dipendenti, funzionari o dirigenti;
(iv) alla Data di Cessione sono oggetto di procedimenti
civili intentati dai Debitori Ceduti nei confronti della
Cedente (ivi inclusi procedimenti radicati per opposizione
all’esecuzione in relazione a azioni di recupero giudiziale
della Cedente).
Unitamente ai crediti oggetto della cessione sono stati
altresì trasferiti alla Società, senza ulteriori formalità o
annotazioni, ai sensi dell’articolo 58 del Testo Unico Bancario, tutti gli altri diritti - derivanti al Cedente dai contratti
richiamati nel suddetto accordo quadro di cessione - che
assistono e garantiscono il pagamento dei crediti oggetto del
summenzionato accordo quadro di cessione, o altrimenti ad
esso accessori, ivi incluse le garanzie personali, i privilegi,
gli accessori e, più in generale, ogni diritto, azione facoltà o
prerogativa inerente ai suddetti crediti.
Informativa ai sensi dell’art. 14 del Regolamento GDPR
e del provvedimento dell’Autorità Garante per la Protezione
dei Dati Personali del 18 gennaio 2007.
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Ai sensi dell’art.14 del Regolamento GDPR, la Società,
in qualità di “titolare” del trattamento, fornisce ai debitori
ceduti, ai rispettivi garanti, ai loro successori ed aventi causa
(gli “Interessati”) alcune informazioni riguardanti l’utilizzo
dei dati personali. L’informativa è resa mediante la presente
pubblicazione, secondo quanto previsto nel Provvedimento
del 18 gennaio 2007 dell’Autorità Garante per la Protezione
dei Dati Personali (GU n. 24 del 30/01/2007).
La cessione da parte del Cedente, ai sensi e per gli effetti
del suddetto avviso, dei Crediti ha necessariamente comportato anche il trasferimento alla Società dei dati personali,
anagrafici, patrimoniali e reddituali contenuti nei documenti
e nelle evidenze informatiche connessi ai crediti ceduti, ai
relativi ai debitori ceduti ed ai rispettivi garanti (i “Dati”). Ai
sensi e per gli effetti del Regolamento GDPR (in particolare
dell’articolo 14), si precisa che non verranno trattati i dati
definiti dall’articolo 9 dello stesso Regolamento GDPR come
“particolari”.
I Dati sono registrati e formano oggetto di trattamento in
base ad un obbligo di legge, ovvero sono strettamente funzionali all’esecuzione e gestione del rapporto contrattuale di
cui sono parte i debitori ceduti (ipotesi in cui il consenso
dell’interessato non è richiesto dalla legge).
In particolare, i Dati saranno trattati dalla Società per
finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione del
rapporto con i debitori/garanti ceduti (es. amministrazione e
recupero dei crediti, gestione incassi, esecuzione di operazioni derivanti da obblighi contrattuali, verifiche e valutazione sulle risultanze e sull’andamento dei rapporti, nonché
sui rischi connessi e sulla tutela del credito) (anche inviando
alle autorità competenti ogni comunicazione o segnalazione
di volta in volta richiesta dalle leggi, regolamenti ed istruzioni applicabili alla Società o ai crediti ceduti).
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.
Inoltre, i Dati saranno comunicati a soggetti la cui attività sia strettamente collegata o strumentale alle indicate
finalità del trattamento tra i quali, in particolare: (a) soggetti eventualmente incaricati di prestare taluni servizi di
carattere amministrativo per la Società, (b) soggetti incaricati della riscossione e recupero dei crediti ceduti, inclusi i
legali incaricati di seguire le procedure giudiziali, (c) soggetti
eventualmente incaricati dei servizi di cassa e di pagamento,
(d) i revisori contabili e agli altri consulenti legali, fiscali e
amministrativi della Società, (e) le autorità di vigilanza della
Società o le autorità fiscali.
I soggetti appartenenti alle categorie ai quali i dati potranno
essere comunicati utilizzeranno i dati in qualità di autonomi
titolari del trattamento, in piena autonomia e nel rispetto delle
disposizioni del Regolamento GDPR oppure in qualità di
Responsabili del trattamento appositamente nominati. I dati
potranno essere comunicati, per le finalità indicate, esclusivamente a soggetti stabiliti all’interno dell’Unione Europea.
I Dati Personali non saranno oggetto di diffusione.
I Dati saranno trattati per tutta la durata del rapporto contrattuale e saranno conservati nel rispetto dei termini di prescrizione ordinaria individuati dal Codice Civile o da speci-
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fiche disposizioni di legge, per finalità di tipo amministrativo
e/o per far valere o difendere un diritto un diritto o un interesse legittimo, e gli stessi verranno cancellati al venir meno
degli scopi per i quali sono stati raccolti.
La Società informa, infine, che la legge attribuisce a ciascuno degli Interessati gli specifici diritti di cui agli articoli
15 e seguenti del Regolamento GDPR ed in particolare, ove
applicabili, il diritto di: (i) chiedere la conferma che sia in
corso il trattamento dei Dati e, in tal caso, chiedere al Titolare
l’accesso alle informazioni relative al trattamento medesimo;
(ii) chiedere la rettifica dei Dati inesatti o incompleti; (iii)
chiedere al Titolare la cancellazione dei Dati; (iv) chiedere
la limitazione del trattamento; (v) chiedere di ricevere, in un
formato di uso comune e leggibile da dispositivo automatico,
i Dati che li riguardano o di ottenere la trasmissione diretta ad
altro titolare, ove tecnicamente fattibile (c.d. “portabilità dei
dati”); (vi) gli interessati hanno, inoltre, il diritto di opporsi
in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei Dati
che li riguardano. Infine, qualora gli interessati ritengano che
il trattamento dei dati forniti violi la normativa in materia di
protezione dei dati personali, questi ultimi hanno il diritto di
proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei
dati personali (www.garanteprivacy.it).
I diritti di cui sopra possono essere esercitati con riferimento ai Crediti rivolgendosi, rispettivamente, a MBCredit
Solutions S.p.A. nella sua qualità di titolare del trattamento
dei Dati Personali. I debitori ceduti e gli eventuali loro
garanti, successori o aventi causa potranno rivolgersi per ogni
ulteriore informazione a MBCredit Solutions S.p.A. presso la
sede sociale, nonché prendere visione dell’Informativa Privacy completa sul sito internet www.mbcreditsolutions.it.
Si riportano di seguito i dati di contatto del Data Protection
Officer della Società.
Indirizzo e-mail: dpo.mediobanca@mediobanca.com;
Indirizzo PEC: dpomediobanca@pec.mediobanca.com.
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 sopra citati diritti,
nel corso delle ore di apertura di ogni giorno lavorativo bancario, a:
MBCredit Solutions S.p.A.
Via Caldera, 21 – 20153 MILANO
oppure all’indirizzo PEC: mbcs@pec.mbcreditsolutions.
com
I soggetti censiti dalla Centrale dei rischi potranno richiedere alla Banca d’Italia le informazioni ad essi concernenti.
Milano, 17 novembre 2021
MBCredit Solutions S.p.A. Il presidente del consiglio di amministrazione
Valentino Alfredo Maria Ghelli
TX21AAB12219 (A pagamento).
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PIERRE FABRE PHARMA S.R.L.

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.
Medicinale (codice AIC) - dosaggio e forma farmaceutica:
NAVELBINE capsule molli 20 mg e 30 mg
A.I.C. n. 027865 - tutte le confezioni autorizzate.
Procedura Worksharing: CZ/H/xxxx/WS/018.
Codice Pratica: N1B/2020/747.
Tipo di variazione: Tipo IB C.I.z Procedure in Work-sharing: [Changes (Safety/Efficacy) to Human Medicinal Products] In the Summary of Product Characteristics, Labelling
or Package Leaflet.
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.
Un procuratore speciale
dott.ssa Francesca Caprari
TX21AAB12221 (A pagamento).
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MBCREDIT SOLUTIONS S.P.A.
Sede legale: via Caldera, 21 - 20153 Milano
Registro delle imprese: Milano 09007750152
Partita IVA: 10536040966
Avviso di cessione di crediti pro-soluto ai sensi dell’articolo 58 del Decreto Legislativo del 1° settembre 1993,
n. 385 (il “Testo Unico Bancario” o il “TUB”), corredato dall’informativa ai sensi dell’articolo 14 del
Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei
dati personali (il “Regolamento GDPR”) e del Provvedimento dell’Autorità Garante per la Protezione dei
Dati Personali del 18 gennaio 2007
La società MBCredit Solutions S.p.A. (la “Società”),
società con sede legale in Via Caldera, 21, 20153 – Milano
(MI), costituita e operante ai sensi e per gli effetti dell’art. 106
TUB, comunica di aver acquistato da Credito Emiliano
S.p.A., società per azioni con sede legale in Reggio Emilia,
Via Emilia S. Pietro, 4, codice fiscale e numero iscrizione
al Registro delle Imprese di Reggio Emilia n. 01806740153,
capitale sociale pari a Euro 332.392.107, iscritta al n. 5350
dell’Elenco tenuto dalla Banca d’Italia ai sensi dell’art. 106
TUB, (il “Cedente”), in forza di un contratto di cessione di
crediti individuabili in blocco concluso in data 10 novembre
2021 pro soluto dal Cedente, tutti i crediti elencati nel suddetto contratto di cessione (per capitale, interessi di qualunque tipo e natura, spese ed ogni altro accessorio, comunque
dovuti per legge o in base al rapporto da cui origina il credito,
sue successive modifiche, integrazioni con ogni pattuizione
relativa) derivanti da contratti di credito al consumo e che
alla data del 10 novembre 2021 (o alla diversa data specificamente indicata nel relativo criterio) soddisfacevano tutti i
seguenti criteri (i “Criteri”):
(i) derivano da rapporti ab origine instaurati dai debitori
con la Cedente (o banca incorporata dalla Cedente o dante
causa della Cedente);
(ii) sono sorti da contratti di finanziamento o conto corrente regolati dalla legge Italiana sotto varie forme tecniche,
chirografari, erogati a persone fisiche o persone giuridiche
rispettivamente residenti o aventi la propria sede in Italia;
(iii) sono denominati in Euro;
(iv) sono classificati presso la Cedente come crediti in sofferenza ai sensi di quanto previsto dalle Istruzioni di Vigilanza della Banca d’Italia;
(v) alla Data di Cessione sono presenti nell’elenco analitico
pubblicato sul seguente indirizzo internet della Cessionaria:
https://www.mbcreditsolutions.it/it/operazioni-di-cessione;
e con esclusione dei crediti che alla data del 10 novembre
2021 (o alla diversa data specificamente indicata nel relativo
criterio) rientravano in almeno una delle seguenti categorie (i
“Criteri di Esclusione”):
(i) sono oggetto alla Data di Cessione di azioni revocatorie
o restitutorie ai sensi della Legge Fallimentare;
(ii) sono oggetto alla Data di Cessione di procedure concorsuali, quali procedure di sovraindebitamento, piani del
consumatore e procedure fallimentari ove siano scaduti i termini per l’ammissione allo stato passivo;
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(iii) alla Data di Cessione sono stati oggetto di denunce
penali dai Debitori Ceduti relativamente ai rapporti da cui i
Crediti originano e che sono note alla Cedente o in relazione
ad essi sono pendenti procedimenti penali nei confronti della
Cedente e dei suoi dipendenti, funzionari o dirigenti;
(iv) alla Data di Cessione sono oggetto di procedimenti
civili intentati dai Debitori Ceduti nei confronti della
Cedente (ivi inclusi procedimenti radicati per opposizione
all’esecuzione in relazione a azioni di recupero giudiziale
della Cedente).
Unitamente ai crediti oggetto della cessione sono stati
altresì trasferiti alla Società, senza ulteriori formalità o
annotazioni, ai sensi dell’articolo 58 del Testo Unico Bancario, tutti gli altri diritti - derivanti al Cedente dai contratti
richiamati nel suddetto accordo quadro di cessione - che
assistono e garantiscono il pagamento dei crediti oggetto del
summenzionato accordo quadro di cessione, o altrimenti ad
esso accessori, ivi incluse le garanzie personali, i privilegi,
gli accessori e, più in generale, ogni diritto, azione facoltà o
prerogativa inerente ai suddetti crediti.
Informativa ai sensi dell’art. 14 del Regolamento GDPR
e del provvedimento dell’Autorità Garante per la Protezione
dei Dati Personali del 18 gennaio 2007.
Ai sensi dell’art.14 del Regolamento GDPR, la Società,
in qualità di “titolare” del trattamento, fornisce ai debitori
ceduti, ai rispettivi garanti, ai loro successori ed aventi causa
(gli “Interessati”) alcune informazioni riguardanti l’utilizzo
dei dati personali. L’informativa è resa mediante la presente
pubblicazione, secondo quanto previsto nel Provvedimento
del 18 gennaio 2007 dell’Autorità Garante per la Protezione
dei Dati Personali (GU n. 24 del 30/01/2007).
La cessione da parte del Cedente, ai sensi e per gli effetti
del suddetto avviso, dei Crediti ha necessariamente comportato anche il trasferimento alla Società dei dati personali,
anagrafici, patrimoniali e reddituali contenuti nei documenti
e nelle evidenze informatiche connessi ai crediti ceduti, ai
relativi ai debitori ceduti ed ai rispettivi garanti (i “Dati”). Ai
sensi e per gli effetti del Regolamento GDPR (in particolare
dell’articolo 14), si precisa che non verranno trattati i dati
definiti dall’articolo 9 dello stesso Regolamento GDPR come
“particolari”.
I Dati sono registrati e formano oggetto di trattamento in
base ad un obbligo di legge, ovvero sono strettamente funzionali all’esecuzione e gestione del rapporto contrattuale di
cui sono parte i debitori ceduti (ipotesi in cui il consenso
dell’interessato non è richiesto dalla legge).
In particolare, i Dati saranno trattati dalla Società per
finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione del
rapporto con i debitori/garanti ceduti (es. amministrazione e
recupero dei crediti, gestione incassi, esecuzione di operazioni derivanti da obblighi contrattuali, verifiche e valutazione sulle risultanze e sull’andamento dei rapporti, nonché
sui rischi connessi e sulla tutela del credito) (anche inviando
alle autorità competenti ogni comunicazione o segnalazione
di volta in volta richiesta dalle leggi, regolamenti ed istruzioni applicabili alla Società o ai crediti ceduti).
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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.
Inoltre, i Dati saranno comunicati a soggetti la cui attività sia strettamente collegata o strumentale alle indicate
finalità del trattamento tra i quali, in particolare: (a) soggetti eventualmente incaricati di prestare taluni servizi di
carattere amministrativo per la Società, (b) soggetti incaricati della riscossione e recupero dei crediti ceduti, inclusi i
legali incaricati di seguire le procedure giudiziali, (c) soggetti
eventualmente incaricati dei servizi di cassa e di pagamento,
(d) i revisori contabili e agli altri consulenti legali, fiscali e
amministrativi della Società, (e) le autorità di vigilanza della
Società o le autorità fiscali.
I soggetti appartenenti alle categorie ai quali i dati potranno
essere comunicati utilizzeranno i dati in qualità di autonomi
titolari del trattamento, in piena autonomia e nel rispetto delle
disposizioni del Regolamento GDPR oppure in qualità di
Responsabili del trattamento appositamente nominati. I dati
potranno essere comunicati, per le finalità indicate, esclusivamente a soggetti stabiliti all’interno dell’Unione Europea.
I Dati Personali non saranno oggetto di diffusione.
I Dati saranno trattati per tutta la durata del rapporto contrattuale e saranno conservati nel rispetto dei termini di prescrizione ordinaria individuati dal Codice Civile o da specifiche disposizioni di legge, per finalità di tipo amministrativo
e/o per far valere o difendere un diritto un diritto o un interesse legittimo, e gli stessi verranno cancellati al venir meno
degli scopi per i quali sono stati raccolti.
La Società informa, infine, che la legge attribuisce a ciascuno degli Interessati gli specifici diritti di cui agli articoli
15 e seguenti del Regolamento GDPR ed in particolare, ove
applicabili, il diritto di: (i) chiedere la conferma che sia in
corso il trattamento dei Dati e, in tal caso, chiedere al Titolare
l’accesso alle informazioni relative al trattamento medesimo;
(ii) chiedere la rettifica dei Dati inesatti o incompleti; (iii)
chiedere al Titolare la cancellazione dei Dati; (iv) chiedere
la limitazione del trattamento; (v) chiedere di ricevere, in un
formato di uso comune e leggibile da dispositivo automatico,
i Dati che li riguardano o di ottenere la trasmissione diretta ad
altro titolare, ove tecnicamente fattibile (c.d. “portabilità dei
dati”); (vi) gli interessati hanno, inoltre, il diritto di opporsi
in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei Dati
che li riguardano. Infine, qualora gli interessati ritengano che
il trattamento dei dati forniti violi la normativa in materia di
protezione dei dati personali, questi ultimi hanno il diritto di
proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei
dati personali (www.garanteprivacy.it).
I diritti di cui sopra possono essere esercitati con riferimento ai Crediti rivolgendosi, rispettivamente, a MBCredit
Solutions S.p.A. nella sua qualità di titolare del trattamento
dei Dati Personali. I debitori ceduti e gli eventuali loro
garanti, successori o aventi causa potranno rivolgersi per ogni
ulteriore informazione a MBCredit Solutions S.p.A. presso la
sede sociale, nonché prendere visione dell’Informativa Privacy completa sul sito internet www.mbcreditsolutions.it.
Si riportano di seguito i dati di contatto del Data Protection
Officer della Società.
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Indirizzo e-mail: dpo.mediobanca@mediobanca.com;
Indirizzo PEC: dpomediobanca@pec.mediobanca.com.
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 sopra citati diritti,
nel corso delle ore di apertura di ogni giorno lavorativo bancario, a:
MBCredit Solutions S.p.A.
Via Caldera, 21 - 20153 MILANO
oppure all’indirizzo PEC: mbcs@pec.mbcreditsolutions.
com
I soggetti censiti dalla Centrale dei rischi potranno richiedere alla Banca d’Italia le informazioni ad essi concernenti.
Milano, 17 novembre 2021
MBCredit Solutions S.p.A. Il presidente del consiglio di amministrazione
Valentino Alfredo Maria Ghelli
TX21AAB12223 (A pagamento).

UNICREDIT S.P.A.

Iscritta con il n. 5729 all’albo delle banche tenuto dalla
Banca d’Italia ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo
1° settembre 1993, n. 385 (“TUB”)
Società capogruppo del Gruppo Bancario UniCredit iscritto
con il n. 2008.1 all’albo dei gruppi bancari
ai sensi dell’art. 64 del TUB
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi
e al Fondo Nazionale di Garanzia
Sede legale: piazza Gae Aulenti n. 3, Torre A - 20154 Milano
Capitale sociale: Euro 21.133.469.082,48 interamente versato
Registro delle imprese: Milano - Monza-Brianza Lodi 00348170101
Partita IVA: 00348170101
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi dell’art. 58 del
TUB, corredato dall’informativa ai sensi degli articoli
13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (il “GDPR”)
e del Provvedimento del Garante per la protezione dei
dati personali del 18 gennaio 2007
UniCredit S.p.A. (“UCI”) comunica che, in data 18 novembre 2021 (la “Data di Efficacia”), ha sottoscritto con Impresa
TWO S.r.l. (“Impresa TWO” o la “Società”) un contratto di
riacquisto di crediti (il “Contratto di Riacquisto”). Impresa
TWO è una società veicolo costituita ai sensi della legge
30 aprile 1999, n. 130 (la “Legge 130”), con sede legale
in Via Mario Carucci, 131, 00143 Roma, Italia, capitale
sociale di Euro 10.000,00 i.v., codice fiscale, partita IVA e
numero di iscrizione presso il registro delle imprese di Roma
n. 05019030260, iscritta all’elenco delle società veicolo
tenuto dalla Banca d’Italia ai sensi del provvedimento della
Banca d’Italia del 7 giugno 2017 al n. 35645.1.
In forza del predetto Contratto di Riacquisto, alla Data
di Efficacia UCI ha riacquistato pro soluto taluni crediti (i
“Crediti”) da Impresa TWO che erano stati a quest’ultima
precedentemente ceduti da UCI nell’ambito di un’operazione
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di cartolarizzazione disciplinata dalla Legge 130. I Crediti
derivano da finanziamenti concessi a società e ditte individuali nell’esercizio della loro attività di impresa (i “Finanziamenti”) e sono stati riacquistati ai sensi dell’art. 58 del
TUB. Segnatamente, i Crediti sono individuabili in blocco in
quanto soddisfano i seguenti criteri (da intendersi cumulativi,
salvo ove di seguito diversamente indicato):
(1) abbiano formato oggetto di cessione da UCI a Impresa
TWO in una delle seguenti date:
(a) l’11 ottobre 2019 e di tale cessione sia stato dato avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Parte
Seconda, n. 125 del 24 ottobre 2019; o
(b) il 20 marzo 2020 e di tale cessione sia stato dato avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Parte
Seconda, n. 44 dell’11 aprile 2020; o
(c) il 19 giugno 2020 e di tale cessione sia stato dato
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,
Parte Seconda, n. 79 del 7 luglio 2020; o
(d) il 18 settembre 2020 e di tale cessione sia stato dato
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,
Parte Seconda, n. 113 del 26 settembre 2020; o
(e) il 18 dicembre 2020 e di tale cessione sia stato dato
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,
Parte Seconda, n. 152 del 31 dicembre 2020; o
(f) il 19 marzo 2021 e di tale cessione sia stato dato avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Parte
Seconda, n. 39 del 1 aprile 2021;
(2) derivino dai finanziamenti che abbiano i seguenti
codici contratto:
NUMERO NUMERO NUMERO NUMERO
F100000004521787
F100000007920585
F100000008204712 F100000008363191
F100000004605736
F100000007923692
F100000008206050 F100000008367051
F100000004748721
F100000007940205
F100000008207531 F100000008377432
F100000004754102
F100000007949207
F100000008208076 F100000008385050
F100000004757758
F100000007950408
F100000008208402 F100000008387688
F100000004764914
F100000007957443
F100000008217330 F100000008389653
F100000004774063
F100000007965043
F100000008240106 F100000008393174
F100000004866082
F100000008006181
F100000008243314 F100000008394770
F100000004889168
F100000008016345
F100000008247609 F100000008400422
F100000004898786
F100000008028807
F100000008254266 F100000008400591
F100000004964318
F100000008058654
F100000008263637 F100000008402118
F100000004994680
F100000008087377
F100000008272034 F100000008433024
F100000007616229
F100000008089781
F100000008281009 F100000008470511
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F100000007628249
F100000008093777
F100000008292800 F100000008472375
F100000007720132
F100000008096182
F100000008300388 F100000008502898
F100000007724564
F100000008102146
F100000008303366 F100000008506298
F100000007726793
F100000008108727
F100000008303581 F100000008506635
F100000007746244
F100000008108739
F100000008308616 F100000008522367
F100000007787713
F100000008118203
F100000008309893 F100000008541250
F100000007803087
F100000008123272
F100000008327554 F100000008547547
F100000007825463
F100000008131140
F100000008330016 F100000008548408
F100000007867271
F100000008134054
F100000008334666 F100000008591621
F100000007905153
F100000008165985
F100000008337757 F100000008598317
F100000007909692
F100000008188064
F100000008345147 F100000008700834
F100000007911257
F100000008190399
F100000008346769 F100921001310936
F100000007913339
F100000008194745
F100000008353475
Unitamente ai Crediti sono stati altresì ritrasferiti a UCI,
senza ulteriori formalità o annotazioni, ai sensi dell’articolo 58 del TUB, tutti gli altri diritti derivanti alla Società 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.
I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o
aventi causa saranno legittimati a pagare ogni somma dovuta
in relazione ai Crediti nelle forme loro consentite per contratto o in forza di legge anteriormente al suddetto ritrasferimento, salvo specifiche indicazioni in senso diverso che
potranno essere loro comunicate.
I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o
aventi causa potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione alla filiale o agenzia di UCI, presso la quale risultano
domiciliati i pagamenti delle rate del relativo contratto di
mutuo, nelle ore di apertura di sportello di ogni giorno lavorativo bancario.
Informativa sul trattamento dei dati personali
La presente informativa sul trattamento dei dati personali è rilasciata ai sensi degli articoli 13 e 14 del GDPR, del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (come modificato
dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101) e del provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del
18 gennaio 2007, n. 1392461 in materia di cessione in blocco
e cartolarizzazione dei crediti (tutti i suddetti provvedimenti
normativi, congiuntamente, la “Normativa Privacy”).
Il ritrasferimento dei Crediti da parte della Società a UCI
determina la comunicazione dal cedente al cessionario di dati
anagrafici, patrimoniali e reddituali (“Dati Personali”) rela-
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tivi ai debitori ceduti e agli eventuali, rispettivi garanti, successori o aventi causa (“Interessati”) contenuti nei documenti
e nelle evidenze informatiche connesse ai Crediti. Pertanto,
UCI, titolare del trattamento dei Dati Personali (“Titolare”), è
tenuta a fornire agli Interessati l’informativa sul trattamento
dei Dati Personali nel rispetto di quanto previsto dalla Normativa Privacy e, in conformità al provvedimento sopra indicato del Garante per la protezione dei dati personali, assolve
tale obbligo mediante la presente pubblicazione, misura
appropriata anche ai sensi dell’art. 14, comma 5, lettera b),
del GDPR.
Il Titolare informa gli Interessati che i Dati Personali
saranno trattati esclusivamente per le finalità strettamente
connesse e strumentali alla gestione del rapporto contrattuale
con i debitori ceduti (es. gestione e amministrazione incassi,
procedure di recupero, esecuzione di operazioni derivanti da
obblighi contrattuali, verifiche e valutazione sulle risultanze
e sull’andamento dei rapporti, nonché sui rischi connessi e
sulla tutela del credito) ovvero alla valutazione ed analisi dei
crediti, e per adempiere gli obblighi di legge, regolamento
e normativa comunitaria ai quali il Titolare è soggetto (es.
normativa in materia di antiriciclaggio). Le basi giuridiche
del trattamento sopra descritto sono, rispettivamente, quelle
previste dall’art. 6, comma 1, lettere b) e c), del GDPR. Fornire i Dati Personali per le indicate finalità è obbligatorio e
un eventuale rifiuto renderebbe impossibile l’esecuzione del
rapporto contrattuale in essere e l’adempimento degli obblighi di legge.
I Dati Personali saranno trattati mediante elaborazioni
manuali o strumenti elettronici, informatici e telematici, con
logiche strettamente correlate alle finalità sopra menzionate
e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi. Resta inteso che non verranno trattate
categorie particolari di dati personali, ossia informazioni che
si riferiscono, ad esempio, allo stato di salute, alle opinioni
politiche e sindacali ed alle convinzioni religiose degli Interessati.
I Dati Personali saranno conservati per un periodo temporale di 10 (dieci) anni, ai sensi dell’art. 2946 del codice civile,
a decorrere dalla chiusura del singolo rapporto contrattuale
da cui originano i crediti e potranno, altresì, essere trattati
per un termine superiore, ove intervenga un atto interruttivo
e/o sospensivo della prescrizione che giustifichi il prolungamento della conservazione degli stessi.
Ove necessario per adempiere le finalità sopra indicate, i
dirigenti, amministratori, sindaci, dipendenti, agenti e collaboratori autonomi del Titolare potranno venire a conoscenza
dei Dati Personali in qualità di soggetti debitamente autorizzati ai sensi della Normativa Privacy. I Dati potranno anche
essere comunicati ai seguenti soggetti terzi la cui attività è
strettamente collegata o strumentale alle indicate finalità del
trattamento: soggetti incaricati dei servizi di cassa e di pagamento, per l’espletamento dei servizi stessi; revisori contabili
e altri consulenti legali, fiscali e amministrativi del Titolare,
per la consulenza da essi prestata; autorità di vigilanza, fiscali,
e di borsa laddove necessario in ottemperanza ad obblighi di
legge; società del gruppo del Titolare o controllate; soggetti
incaricati del recupero dei crediti. I predetti soggetti tratteranno i Dati Personali in qualità di titolari autonomi o, ove
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ne ricorrano le condizioni, in qualità di responsabili ai sensi
della Normativa Privacy, previa sottoscrizione con il Titolare dell’accordo di cui all’art. 28 del GDPR (“Responsabili”). 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 può
essere richiesto al Titolare ai recapiti sotto indicati.
I Dati Personali potranno anche essere comunicati
all’estero per le indicate finalità ma solo a soggetti che operino in Paesi appartenenti all’Unione Europea. In ogni caso,
i Dati Personali non saranno oggetto di diffusione.
Gli Interessati potranno esercitare in qualunque momento
i seguenti diritti:
(i) il diritto di accesso ai propri dati personali e alle
seguenti informazioni: (a) finalità del trattamento; (b) categorie di dati personali in questione; (c) destinatari o categorie
di destinatari a cui i dati possono essere comunicati; (d) ove
possibile, il periodo di conservazione dei dati; nonché (e)
qualora i dati non siano raccolti presso gli Interessati, tutte le
informazioni disponibili sulla loro origine, secondo quanto
previsto dall’art. 15 del GDPR;
(ii) il diritto di rettifica dei dati personali inesatti di cui
all’art. 16 del GDPR;
(iii) il diritto di ottenere la cancellazione dei dati che li
riguardano, ove ricorrano le condizioni di cui all’art. 17 del
GDPR;
(iv) il diritto di richiedere la limitazione del trattamento,
ove ricorrano le condizioni di cui all’art. 18 del GDPR;
(v) il diritto alla portabilità dei dati ove ricorrano le condizioni di cui all’art. 20 del GDPR;
(vi) il diritto di opporsi al trattamento, ove ricorrano le
condizioni di cui all’art. 21 del GDPR.
Infine, gli Interessati hanno sempre il diritto di proporre
reclamo al Garante per la protezione dei dati personali
secondo le modalità illustrate sul sito: www.garanteprivacy.
it.
Per esercitare i diritti di cui sopra o per qualsiasi richiesta
relativa al trattamento dei Dati Personali da parte del Titolare,
gli Interessati potranno rivolgersi senza formalità a UniCredit S.p.A. presso: UniCredit S.p.A.- Claims, Via del Lavoro
n. 42 - 40127 Bologna/ Tel.: +39 051.6407285 - Fax.: +39
051.6407229/ indirizzo e-mail: diritti.privacy@unicredit.eu
o al Responsabile della protezione dei dati (DPO) nominato
dal Titolare e raggiungibile ai seguenti recapiti: UniCredit
S.p.A - Claims, Via del Lavoro n. 42 – 40127 Bologna; Tel.:
+39 051.6407285; Fax.: +39 051.6407229; indirizzo e-mail:
diritti.privacy@unicredit.eu.
p. UniCredit S.p.A. Il quadro direttivo autorizzato con poteri di firma
Stefano Ruggeri
p. UniCredit S.p.A. Il quadro direttivo autorizzato con poteri di firma
Antonino Alfano
TX21AAB12227 (A pagamento).
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FV HOLDING I S.R.L.

Sede: via Eugenio Chiesa n. 4 - 20122 Milano (MI)
Capitale sociale: Euro 10.000,00 interamente versato
Registro delle imprese: Milano Monza Brianza Lodi
10447011007
R.E.A.: Milano 1924669
Codice Fiscale: 10447011007
Partita IVA: 10447011007

FVII HOLDING LTD
Fusione transfrontaliera per incorporazione di FVII Holding
Ltd (società costituita ai sensi del diritto cipriota) in
FV Holding S.r.l. (società costituita ai sensi del diritto
italiano)
Avviso ai sensi dell’art. 7
del decreto legislativo 30 maggio 2008 n. 108
I. Società coinvolte nella fusione transfrontaliera
FV Holding I S.r.l., società di diritto italiano con socio
unico, con sede legale in Milano, via Eugenio Chiesa n. 4,
capitale sociale di Euro 10.000,00, interamente versato,
iscritta al registro delle imprese di Milano, Monza Brianza,
Lodi con il numero e codice fiscale 10447011007 (la «Società
Incorporante»).
FVII Holding Ltd, società di diritto cipriota con socio
unico, con sede legale in Limassol (Cipro) in via Spyrou
Kyprianou n. 38, Flat 101&102(Α), Germasogeia, 4042, capitale sociale di Euro 2.000,00, iscritta presso il Cyprus Registrar of Companies & Official Receiver, Ministry of Commerce, Industry and Tourism, Nicosia, Cyprus, con numero
di iscrizione HE 242845, numero di identificazione fiscale
cipriota 12242845M e codice fiscale italiano 10418261003
(la «Società Incorporanda»).
II. Esercizio dei diritti dei creditori
I creditori della Società Incorporante, i quali vantino un
credito sorto anteriormente all’iscrizione del progetto di
fusione presso il Registro delle Imprese di Milano ai sensi
dell’art. 2501-ter c.c., hanno diritto di proporre opposizione
alla fusione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2503
e 2505-quater c.c., entro 30 giorni dall’iscrizione della decisione di fusione presso il Registro delle Imprese di Milano
Monza Brianza Lodi, salvo che sussistano i presupposti che
a norma dell’art. 2503 c.c. consentano l’attuazione della
fusione prima del decorso del suddetto termine (consenso dei
creditori anteriori all’iscrizione del progetto presso il competente Registro delle Imprese, pagamento dei creditori che non
hanno dato il consenso, o deposito delle somme corrispondenti presso una banca).
Ai sensi della sezione rilevante in relazione alle fusioni
transfrontaliere del Companies Law Cap.113, non esiste
una procedura particolare per i creditori della Società Incorporanda da applicare per salvaguardare i rispettivi crediti.
Tuttavia, in generale, ogni creditore può avviare ogni tipo
di azione contro la Società Incorporanda in base ai rispettivi diritti e secondo quanto previsto dalla legge (indipendentemente dalla fusione proposta). Inoltre, è un dovere del
consiglio di amministrazione considerare e proteggere tutti
i diritti dei creditori durante la preparazione del progetto di
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fusione e prima della sua presentazione per la pubblicazione
e/o prima di richiedere al Tribunale il rilascio del Certificato
preliminare di fusione.
III. Esercizio dei diritti dei soci di minoranza
Non esistono soci di minoranza in quanto l’intero capitale
sociale della Società Incorporante è interamente detenuto
dalla Società Incorporanda e la Società Incorporanda è a sua
volta interamente posseduta da un unico socio.
IV. Disponibilità di informazioni gratuite relative alla
fusione
Gli aventi diritto potranno prendere visione gratuitamente
del progetto comune di fusione e degli ulteriori documenti
destinati all’iscrizione o pubblicazione ai sensi della normativa applicabile (i) presentandosi presso la sede legale della
Società Incorporante, nonché presso la sede legale della
società Incorporanda (ii) scrivendo alle suddette società
in italiano o in inglese, ovvero (iii) inviando una e-mail al
seguente indirizzo: lbaronci@foresightgroup.eu.
FV Holding I S.r.l. - L’amministratore unico
Marco Giulio Luigi Sabatini
TX21AAB12235 (A pagamento).

UNICREDIT S.P.A.

Iscritta all’albo delle banche tenuto dalla Banca d’Italia
ai sensi dell’articolo 13 del T.U. Bancario al n. 02008.1
Società capogruppo del Gruppo Bancario UniCredit iscritto
all’albo dei gruppi bancari ai sensi dell’articolo 64
del T.U. Bancario al n. 02008.1
Sede legale: piazza Gae Aulenti, 3 - Milano
Registro delle imprese: Milano - Monza - Brianza - Lodi
00348170101
Partita IVA: 00348170101
Avviso di cessione di crediti pro-soluto ai sensi dell’art. 58
del Decreto Legislativo n. 385 del 1° settembre 1993 (il
T.U. Bancario)
UniCredit S.p.A. e UniCredit OBG S.r.l., una società a
responsabilità limitata costituita ai sensi della legge 30 aprile
1999, n. 130 (la “Legge 130”), con sede legale in Viale
dell’Agricoltura, 7, 37121 Verona, Italia, codice fiscale,
partita IVA e numero di iscrizione presso il registro delle
imprese di Verona n. 04064320239, appartenente al gruppo
bancario UniCredit S.p.A., nel contesto di un’operazione di
emissione di obbligazioni bancarie garantite, hanno stipulato
in data 13 gennaio 2012, come successivamente modificato,
un Accordo Quadro di Cessione di crediti pecuniari individuabili in blocco ai sensi e per gli effetti del combinato
disposto degli articoli 7-bis e 4 della Legge 130 e dell’articolo 58 del T. U. Bancario (l’“Accordo Quadro di Cessione”)
, ai sensi del quale in forza di successivi atti di cessione sono
stati ceduti da UniCredit S.p.A. a UniCredit OBG S.r.l. una
serie di crediti.
In data 26 ottobre 2021 con comunicazione UniCredit
S.p.A., avvalendosi di una opzione di riacquisto prevista
nell’Accordo Quadro di Cessione, ha comunicato a UniCre-
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dit OBG S.r.l. la propria intenzione di riacquistare i Crediti
che rispettino il criterio di seguito specificato sub A), sub B)
e sub C):
A)
-mutui ceduti da UniCredit S.p.A. a UniCredit OBG S.r.l.
a far data dal 13 gennaio 2012 ai sensi dell’Accordo Quadro di Cessione e identificati ai sensi dei criteri contenuti nei
seguenti avvisi di cessione pubblicati nella parte II della Gazzetta Ufficiale: n. 7 del 17 gennaio 2012, n. 32 del 15 marzo
2012, n. 58 del 17 maggio 2012, n. 124 del 20 ottobre 2012,
n. 148 del 20 dicembre 2012, n. 57 del 16 maggio 2013,
n. 59 del 23 maggio 2015, n. 123 del 24 ottobre 2015, n. 148
del 17 dicembre 2013, n. 84 del 23 luglio 2015, n.52 del
30 aprile 2016, n.76 del 29 giugno 2017, n. 60 del 24 maggio
2018, n. 86 del 26 luglio 2018, n. 145 del 15 dicembre 2018,
n.60 del 23 maggio 2019, n. 59 del 19 maggio 2020, n. 63 del
22 maggio 2020, n.62 del 27 maggio 2021 registrati presso il
registro delle Imprese di Verona;
mutui rispetto ai quali alla data del 30 settembre 2021 vi
siano una o più rate scadute che non siano state pagate integralmente da almeno 270 giorni;
ad eccezione di quei mutui che, pur presentando le caratteristiche sopra indicate, presentano altresì una o più delle
seguenti caratteristiche:
- mutui in relazione ai quali tutte le rate scadute fino al
31 ottobre 2021 risultino a tale data essere state integralmente pagate;
- mutui per i quali alla data del 16 novembre 2021 sia stata
notificata da UniCredit S.p.A. ai relativi debitori la decadenza
del beneficio del termine e/o la risoluzione contrattuale;
- mutui che alla data del 17 novembre 2021 siano stati
integralmente rimborsati.
B)
- mutui retti dal diritto italiano;
- mutui garantiti da ipoteca su immobili localizzati sul territorio della Repubblica italiana;
- mutui denominati in euro (ovvero erogati in valuta
diversa e successivamente ridenominati in euro);
- mutui i cui debitori principali siano una o più persone
fisiche, di cui almeno una residente in Italia o una o più persone giuridiche, di cui almeno una avente sede legale in Italia;
- mutui ceduti da UniCredit S.p.A. a UniCredit OBG S.r.l.
a far data dal 13 gennaio 2012 ai sensi dell’Accordo Quadro di Cessione e identificati ai sensi dei criteri contenuti nei
seguenti avvisi di cessione pubblicati nella parte II della Gazzetta Ufficiale: n. 7 del 17 gennaio 2012, n. 32 del 15 marzo
2012, n. 58 del 17 maggio 2012, n. 124 del 20 ottobre 2012,
n. 148 del 20 dicembre 2012, n. 57 del 16 maggio 2013,
n. 148 del 17 dicembre 2013, n. 59 del 23 maggio 2015,
n. 84 del 23 luglio 2015, n. 123 del 24 ottobre 2015, n.52 del
30 aprile 2016, n.76 del 29 giugno 2017, n. 60 del 24 maggio 2018, n. 86 del 26 luglio 2018, n. 145 del 15 dicembre
2018, ,n.60 del 23 maggio 2019, n. 59 del 19 maggio 2020,
n. 63 del 22 maggio 2020, n.62 del 27 maggio 2021 registrati
presso il registro delle Imprese di Verona;
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mutui identificati dai seguenti numeri di rapporto:
F100930000013871
F100000004639795
F100000008063621 F100921001605680
F100909000016688
F100000004681945
F100909000009105 F100921001611174
F100911000029035
F100000004698687
F100000000075608 F100000003086922
F100909000038952
F100000004698783
F100000003243349 F100000003209694
F100000000082625
F100000004709469
F100000003826575 F100000003233423
F100000000098005
F100000004771322
F100000004204704 F100000003242800
F100909000101791
F100000004434752
F100000008062018 F100000003267046
F100909000108336
F100000004573159
F100000008085332 F100000003294099
F100909000110870
F100000004591918
F100000008144294 F100000003445374
F100909000117400
F100000004776389
F100000008160583 F100000003513606
F100909000142736
F100000004869033
F100000008243339 F100000003513986
F100870000321844
F100000004914559
F100000008476087 F100000003535370
F100870000347667
F100000004956839
F100911000024550 F100000003550368
F100900000403028
F100000004963158
F100911000037351 F100930000011404
F100000000518608
F100000004964365
F100911000039762 F100930000068170
F100000001158254
F100000007624633
F100911000057084 F100930000071422
F100000001158256
F100000003698739
F100911000060838 F100930000075981
F100921001419674
F100000003701362
F100911000086674 F100870000135075
F100921001634343
F100000003736337
F100000000746076 F100870000135980
F100921001654787
F100000003771060
F100000001151987 F100870000202636
F100000003117369
F100000003829627
F100000001221104 F100870000341014
F100000003117374
F100000003835865
F100000001224292 F100909000009849
F100000003775233
F100000003887239
F100921001267520 F100000000044505
F100000003788481
F100000003974737
F100000001274643 F100000000076106
F100000003793840
F100000003911533
F100000001309592 F100000001273348
F100000003806143
F100000004448319
F100000001329468 F100000003788191
F100000003840434
F100000004528059
F100921001330278 F100000003798130
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F100000004033481
F100000004811897
F100921001330510 F100000009020236
F100000004055943
F100000004949078
F100921001403197 F100000009042744
F100909000024493
F100000007640944
F100921001422585 F100000009064226
F100909000038073
F100000007663553
F100921001458148 F100000000002914
F100909000068312
F100000007671533
F100921001465844 F100000000074196
F100870000171522
F100000007680438
F100921001477948 F100909000119870
F100870000261253
F100000007687750
F100921001480080 F100870000222669
F100870000311083
F100000007703364
F100921001486851 F100870000293674
F100921001397744
F100000007758886
F100921001489374 F100000000332041
F100921001422345
F100000007765316
F100921001491355 F100921001151796
F100921001641362
F100000007799875
F100921001492933 F100850001929816
F100000003699898
F100000007813516
F100921001505332 F100000003474402
F100000003816340
F100000007856788
F100921001516257 F100000003568777
F100000003849927
F100000007858933
F100921001532876 F100000004457961
F100000003860619
F100000004525807
F100921001551211 F100000004494546
F100000007498228
F100000004574011
F100921001567685 F100000004521725
F100000004520701
F100000007635711
F100921001572546 F100000004542675
F100000004544273
F100000007911700
F100921001580610 F100909000049214
F100000004623067
F100000008007121
F100921001597218 F100921001464461
ad eccezione di quei mutui che pur presentando le caratteristiche sopra indicate, presentano altresì una o più delle
seguenti caratteristiche:
- mutui per i quali alla data del 16 novembre 2021 sia stata
notificata da UniCredit S.p.A. ai relativi debitori la decadenza
del beneficio del termine e/o la risoluzione contrattuale;
- mutui che alla data del 17 novembre 2021 siano stati
integralmente rimborsati.
C)
- mutui ceduti da UniCredit S.p.A. a UniCredit OBG S.r.l.
a far data dal 14 dicembre 2012 ai sensi dell’Accordo Quadro
di Cessione e identificati ai sensi dei criteri di cui rispettivamente agli avvisi di cessione pubblicati nella parte II della
Gazzetta Ufficiale n. 148 del 20 dicembre 2012, n. 148 del
17 dicembre 2013 e n. 84 del 23 luglio 2015 registrati presso
il registro delle Imprese di Verona;
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- mutui rispetto ai quali alla data del 30 settembre 2021
vi siano una o più rate scadute che non siano state pagate
integralmente da almeno 120 giorni;
ad eccezione di quei mutui che, pur presentando le caratteristiche sopra indicate, presentano altresì una o più delle
seguenti caratteristiche:
- mutui in relazione ai quali tutte le rate scadute fino al
17 novembre 2021 risultino a tale data essere state integralmente pagate;
- mutui per i quali alla data del 16 novembre 2021 sia stata
notificata da UniCredit S.p.A. ai relativi debitori la decadenza
del beneficio del termine e/o la risoluzione contrattuale;
- mutui che alla data del 17 novembre 2021 siano stati
integralmente rimborsati.
Detta cessione si è perfezionata contestualmente al pagamento del corrispettivo per la cessione in data 23 novembre
2021.
Unitamente ai crediti oggetto della cessione sono stati
altresì trasferiti a UniCredit S.p.A., senza ulteriori formalità o
annotazioni, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 58
del T.U. Bancario, tutti gli altri diritti derivanti a UniCredit
OBG S.r.l. dai crediti pecuniari oggetto del summenzionato
contratto di cessione, ivi incluse le garanzie reali e personali, i privilegi, gli accessori e, più in generale, ogni diritto,
azione, facoltà o prerogativa, anche di natura processuale,
inerente ai suddetti crediti.
I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o
aventi causa, sono legittimati a pagare ogni somma dovuta in
relazione ai crediti e diritti ceduti nelle forme nelle quali il
pagamento di tali somme era a loro consentito per contratto
o in forza di legge anteriormente alla suddetta retrocessione.
I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o
aventi causa potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione al proprio gestore o all’ agenzia di UniCredit S.p.A.
presso la quale risultano domiciliati i pagamenti delle rate del
relativo contratto di mutuo, nelle ore di apertura di sportello
di ogni giorno lavorativo bancario.
Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento
UE 2016/679
UniCredit S.p.A. a seguito della retrocessione, è ridivenuto
esclusivo titolare dei Crediti Riacquistati e, di conseguenza,
unico “Titolare” del trattamento dei dati personali - anagrafici, patrimoniali e reddituali - contenuti nei documenti
e nelle evidenze informatiche connessi ai Crediti Ceduti
e relativi ai debitori ceduti ed ai rispettivi garanti (i “Dati
Personali”), ai sensi e per gli effetti delle disposizioni del
Regolamento UE 2016/679 (il “GDPR”) e della normativa
nazionale applicabile (unitamente al GDPR, la “Normativa
Privacy”), in materia di protezione dei dati personali
Titolare del trattamento dei Dati Personali è UniCredit
S.p.A., con sede legale in Piazza Gae Aulenti 3, Milano, Italia, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione presso
il registro delle imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi
n. 00348170101.
Ciò premesso, UniCredit S.p.A. informa, in particolare,
che i Dati Personali continueranno a essere trattati con le
stesse modalità e per le stesse finalità per le quali gli stessi
sono stati raccolti in sede di instaurazione dei rapporti, così
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come a suo tempo illustrate nelle informative già fornite e a
cui si rimanda. UniCredit S.p.A. informa, altresì, che l’Informativa completa sarà reinviata ai debitori ceduti e ai rispettivi garanti alla prima occasione utile.
Gli interessati hanno il diritto di accedere in ogni momento
ai propri Dati Personali nonché di richiedere qualsiasi informazione relativa al trattamento, ai propri diritti, ai soggetti
coinvolti ed alle connesse modalità tecniche, rivolgendosi a
UniCredit S.p.A. presso: UniCredit S.p.A.- Claims, Via del
Lavoro n. 42 - 40127 Bologna/ Tel.: +39 051.6407285 -Fax.:
+39 051.6407229/ indirizzo e-mail: diritti.privacy@unicredit.eu
Allo stesso modo gli Interessati possono richiedere la correzione, l’aggiornamento o l’integrazione dei dati inesatti o
incompleti, ovvero la cancellazione o il blocco per quelli trattati in violazione di legge, o ancora opporsi al loro utilizzo
per motivi legittimi da evidenziare nella richiesta, oppure
richiederne la portabilità.
p. UniCredit S.p.A. Il quadro direttivo autorizzato con poteri di firma
Stefano Ruggeri
p. UniCredit S.p.A. Il quadro direttivo autorizzato con poteri di firma
Giorgio Frazzitta
TX21AAB12236 (A pagamento).

UNICREDIT S.P.A.

Iscritta all’albo delle banche tenuto dalla Banca d’Italia
ai sensi dell’articolo 13 del T.U. Bancario al n. 02008.1
Società capogruppo del Gruppo Bancario UniCredit iscritto
all’albo dei gruppi bancari ai sensi dell’articolo 64 del T.U.
Bancario al n. 02008.1
Sede legale: piazza Gae Aulenti, 3 - Milano
Registro delle imprese: Milano - Monza - Brianza Lodi 00348170101
Partita IVA: 00348170101
Avviso di cessione di crediti pro-soluto ai sensi dell’art. 58
del Decreto Legislativo n. 385 del 1° settembre 1993 (il
T.U. Bancario)
UniCredit Banca per la Casa S.p.A. (oggi UniCredit S.p.A.
a seguito di fusione per incorporazione) e UniCredit BpC
Mortgage S.r.l., una società a responsabilità limitata costituita
ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130 (la “Legge 130”),
con sede legale in Viale dell’Agricoltura, 7, 37121 Verona,
Italia, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione
presso il registro delle imprese di Verona n. 04133390262,
iscritta all’elenco generale degli intermediari finanziari di cui
all’art. 106 del T. U. Bancario al n. 42011, nel contesto di
un’operazione di emissione di obbligazioni bancarie garantite, hanno stipulato in data 29 agosto 2008, come successivamente modificato, un Accordo Quadro di Cessione di crediti pecuniari individuabili in blocco ai sensi e per gli effetti
del combinato disposto degli articoli 7-bis e 4 della Legge
130 e dell’articolo 58 del T. U. Bancario (l’“Accordo Quadro
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di Cessione”) , ai sensi del quale in forza di successivi atti
di cessione sono stati ceduti da UniCredit Banca per la Casa
S.p.A., UniCredit Family Financing Bank S.p.A. e UniCredit
S.p.A. a UniCredit BpC Mortgage S.r.l. una serie di crediti.
In data 26 ottobre 2021 UniCredit S.p.A., avvalendosi di
una opzione di riacquisto prevista nell’Accordo Quadro di
Cessione, ha comunicato a UniCredit BpC Mortgage S.r.l. la
propria intenzione di riacquistare i Crediti e in data 26 ottobre 2021 ha comunicato i criteri definitivi che individuano i
crediti oggetto di riacquisto, che rispettano alternativamente
i criteri sub A) e sub B):
A)
- mutui ceduti da UniCredit Banca per la Casa S.p.A., UniCredit Family Financing Bank S.p.A. e UniCredit S.p.A. a
UniCredit Bpc Mortgage S.r.l. a far data dal 29 agosto 2008 ai
sensi dell’Accordo Quadro di Cessione e identificati ai sensi
dei criteri contenuti nei seguenti avvisi di cessione pubblicati
nella parte II della Gazzetta Ufficiale: n. 113 del 23 settembre
2008, n. 63 del 4 giugno 2009, n. 136 del 24 novembre 2009,
n. 63 del 29 maggio 2010, n. 31 del 19 marzo 2011, n. 144
del 15 dicembre 2011, n. 32 del 15 marzo 2012, n. 123 del
18 ottobre 2012, n. 38 del 30 marzo 2013, n. 57 del 16 maggio 2013, n. 139 del 26 novembre 2013, n. 62 del 27 maggio
2014, registrati presso il registro delle Imprese di Verona;
- mutui rispetto ai quali alla data del 30 settembre 2021
vi siano una o più rate scadute che non siano state pagate
integralmente da almeno 270 giorni;
ad eccezione di quei mutui che, pur presentando le caratteristiche sopra indicate, presentano altresì una o più delle
seguenti caratteristiche:
- mutui in relazione ai quali tutte le rate scadute fino al
31 ottobre 2021 risultino a tale data essere state integralmente pagate;
- mutui per i quali alla data del 16 novembre 2021 sia stata
notificata da UniCredit S.p.A. ai relativi debitori la decadenza
del beneficio del termine e/o la risoluzione contrattuale;
- mutui che alla data del 17 novembre 2021 siano stati
integralmente rimborsati.
B)
- mutui retti dal diritto italiano;
- mutui garantiti da ipoteca su immobili localizzati sul territorio della Repubblica italiana;
- mutui denominati in euro (ovvero erogati in valuta
diversa e successivamente ridenominati in euro);
- mutui i cui debitori principali siano una o più persone
fisiche, di cui almeno una residente in Italia;
- mutui ceduti da UniCredit Banca per la Casa S.p.A., UniCredit Family Financing Bank S.p.A. e UniCredit S.p.A. a
UniCredit Bpc Mortgage S.r.l. a far data dal 29 agosto 2008 ai
sensi dell’Accordo Quadro di Cessione e identificati ai sensi
dei criteri contenuti nei seguenti avvisi di cessione pubblicati
nella parte II della Gazzetta Ufficiale: n. 113 del 23 settembre
2008, n. 63 del 4 giugno 2009, n. 136 del 24 novembre 2009,
n. 63 del 29 maggio 2010, n. 31 del 19 marzo 2011, n. 144
del 15 dicembre 2011, n. 32 del 15 marzo 2012, n. 123 del
18 ottobre 2012, n. 38 del 30 marzo 2013, n. 57 del 16 maggio 2013, n. 139 del 26 novembre 2013, n. 62 del 27 maggio
2014, registrati presso il registro delle Imprese di Verona;
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- mutui identificati dai seguenti numeri di rapporto:
F100000000047933
F100000009134259
F100000009010595 F100000003490577
F100000000049732
F100000009141435
F100000009011306 F100000003499379
F100000000052480
F100000000059208
F100000009012113 F100000003517122
F100000000056169
F100000000075248
F100000009012885 F100000003547648
F100000000056366
F100000009041283
F100000009016293 F100000003556997
F100000000058617
F100000009094270
F100000009017528 F100000001254195
F100000000060307
F100000007358900
F100000009019363 F100000001331503
F100000000060897
F100000007359324
F100000009026191 F100000001358305
F100000000062068
F100000007367738
F100000009026930 F100000003850002
F100000000064952
F100000007368049
F100000009030273 F100000003924995
F100000000065834
F100000007375453
F100000009031525 F100000000078057
F100000000066862
F100000007379565
F100000000072012 F100000003813612
F100000000067298
F100000007386200
F100000000082766 F100000007468309
F100000000070129
F100000009119545
F100000001156397 F100000001148241
F100000000070306
F100000003681184
F100000001401042 F100000001468576
F100000000070534
F100000003715009
F100000009002996 F100850001583935
F100000000071251
F100000007451482
F100000009039801 F100000002042876
F100000000072593
F100000007454796
F100000009044479 F100000003135978
F100000000072787
F100000007469845
F100000009050116 F100000003200829
F100000000073860
F100000007480527
F100000009052882 F100000003249016
F100000000081271
F100000007499249
F100000009059054 F100000003265659
F100000000084620
F100000007516317
F100000009064290 F100000003267472
F100000000084741
F100000009163053
F100000009074174 F100000003280560
F100000000088704
F100000009063488
F100000009077252 F100000003305029
F100000000091491
F100000001276860
F100000009082220 F100000003698325
F100000000091764
F100000001297167
F100000009100893 F100000003799711
F100000000092856
F100000001301697
F100000009109941 F100000004298967
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F100000000095525
F100000001330932
F100000009122632 F100000003427752
F100000000096042
F100000001361354
F100000009128460 F100000003470172
F100000000096444
F100000003224416
F100000009130460 F100000003470851
F100000000096892
F100000003272001
F100000009005418 F100000003487906
F100000009002079
F100000003343327
F100000009005502 F100000003385140
F100000009003018
F100000003372216
F100000009006837 F100000009004027
F100000009003408
F100000003375889
F100000009005006
ad eccezione di quei mutui che pur presentando le caratteristiche sopra indicate, presentano altresì una o più delle
seguenti caratteristiche:
- mutui per i quali alla data del 16 novembre 2021 sia stata
notificata da UniCredit S.p.A. ai relativi debitori la decadenza
del beneficio del termine e/o la risoluzione contrattuale;
- mutui che alla data del 17 novembre 2021 siano stati
integralmente rimborsati.
Detta cessione si è perfezionata contestualmente al pagamento del corrispettivo per la cessione in data 23 novembre
2021.
Unitamente ai crediti oggetto della cessione sono stati
altresì trasferiti a UniCredit S.p.A., senza ulteriori formalità o
annotazioni, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 58
del T.U. Bancario, tutti gli altri diritti derivanti a UniCredit
BpC Mortgage S.r.l. dai crediti pecuniari oggetto del summenzionato contratto di cessione, ivi incluse le garanzie reali
e personali, i privilegi, gli accessori e, più in generale, ogni
diritto, azione, facoltà o prerogativa, anche di natura processuale, inerente ai suddetti crediti.
I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o
aventi causa, sono legittimati a pagare ogni somma dovuta in
relazione ai crediti e diritti ceduti nelle forme nelle quali il
pagamento di tali somme era a loro consentito per contratto
o in forza di legge anteriormente alla suddetta retrocessione.
I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o
aventi causa potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione al proprio gestore o all’ agenzia di UniCredit S.p.A.
presso la quale risultano domiciliati i pagamenti delle rate del
relativo contratto di mutuo, nelle ore di apertura di sportello
di ogni giorno lavorativo bancario.
Informativa ai sensi dell’art. 13 e 14 del Regolamento UE
2016/679
UniCredit S.p.A. a seguito della retrocessione, è ridivenuto
esclusivo titolare dei Crediti Riacquistati e, di conseguenza,
unico “Titolare” del trattamento dei dati personali - anagrafici, patrimoniali e reddituali - contenuti nei documenti
e nelle evidenze informatiche connessi ai Crediti Ceduti
e relativi ai debitori ceduti ed ai rispettivi garanti (i “Dati
Personali”), ai sensi e per gli effetti delle disposizioni del
Regolamento UE 2016/679 (il “GDPR”) e della normativa
nazionale applicabile (unitamente al GDPR, la “Normativa
Privacy”), in materia di protezione dei dati personali
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Titolare del trattamento dei Dati Personali è UniCredit S.p.A.,
con sede legale in Piazza Gae Aulenti 3, Milano, Italia, codice
fiscale, partita IVA e numero di iscrizione presso il registro delle
imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi n. 00348170101.
Ciò premesso, UniCredit S.p.A. informa, in particolare,
che i Dati Personali continueranno a essere trattati con le
stesse modalità e per le stesse finalità per le quali gli stessi
sono stati raccolti in sede di instaurazione dei rapporti, così
come a suo tempo illustrate nelle informative già fornite.
UniCredit S.p.A. informa, altresì, che l’Informativa completa
sarà reinviata ai debitori ceduti ed ai rispettivi garanti alla
prima occasione utile.
Gli interessati hanno il diritto di accedere in ogni momento ai
propri Dati Personali nonché a richiedere qualsiasi informazione
relativa al trattamento, ai propri diritti, ai soggetti coinvolti ed
alle connesse modalità tecniche, rivolgendosi a UniCredit S.p.A.
presso: UniCredit S.p.A - Claims , Via del Lavoro n. 42 - 40127
Bologna/ Tel.: +39 051.6407285 -Fax.: +39 051.6407229/ indirizzo e-mail: diritti.privacy@unicredit.eu.
Allo stesso modo gli Interessati possono richiedere la correzione, l’aggiornamento o l’integrazione dei dati inesatti o
incompleti, ovvero la cancellazione o il blocco per quelli trattati in violazione di legge, o ancora opporsi al loro utilizzo
per motivi legittimi da evidenziare nella richiesta, oppure
richiederne la portabilità.
p. UniCredit S.p.A. Il quadro direttivo autorizzato con poteri di firma
Giorgio Frazzitta
p. UniCredit S.p.A. Il quadro direttivo autorizzato con poteri di firma
Stefano Ruggeri
TX21AAB12237 (A pagamento).

TICINO SPV S.R.L.

Iscritta nell’elenco delle società veicolo tenuto presso
la Banca d’Italia ai sensi del Provvedimento
della Banca d’Italia del 7 giugno 2017 al n. 35849.9
Sede legale: via Piemonte, 38 - Roma
Registro delle imprese: Roma 16030641001
Codice Fiscale: 16030641001
Partita IVA: 16030641001
Avviso di cessione di crediti pro-soluto ai sensi del combinato disposto degli articoli 1, 4 e 7.1 della Legge
30 aprile 1999, n. 130 in materia di cartolarizzazione
di crediti (la “Legge sulla Cartolarizzazione”), corredato dall’informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del
Regolamento UE n. 679/2016 (il GDPR) e del Provvedimento dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati
Personali del 18 gennaio 2007
Ticino SPV S.r.l., con sede legale in Roma, via Piemonte
38, capitale sociale di Euro 10.000 i.v., numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma e codice fiscale
16030641001 (la “Società”) comunica che, nell’ambito di
una operazione di cartolarizzazione ai sensi della Legge sulla
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Cartolarizzazione in corso di realizzazione da parte della
Società, con contratto di cessione concluso in data 9 novembre 2021 ai sensi degli articoli 1, 4 e 7.1 della Legge sulla
Cartolarizzazione (il “Contratto di Cessione”), ha acquistato
pro soluto da UniCredit S.p.A., con sede legale in Piazza
Gae Aulenti, 3, Tower A, 20154 Milano, iscrizione al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi, Codice
Fiscale e P. IVA n° 00348170101, ammessa al Regime di
Adempimento Collaborativo ai sensi del decreto legislativo
n.128 del 2015, capitale sociale Euro 21.133.469.082,48 i.v.,
iscritta al numero 5729 dell’albo delle banche tenuto dalla
Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo
del 1° settembre 1993, n. 385 (il “Testo Unico Bancario”)
(la “Cedente”), con efficacia economica dalle ore 00.01 del
1° febbraio 2021 ovvero, a seconda del caso, dalle ore 00:01
del 1° agosto 2021 (ciascuna, la “Data di Efficacia Economica”) e con efficacia giuridica in data 18 novembre 2021
(la “Data di Efficacia”), tutti i crediti per capitale, interessi
(anche di mora) maturati e maturandi, spese, penali, commissioni e ogni altro accessorio elencati nel Contratto di
Cessione (i “Crediti”), derivanti da facilitazioni creditizie
erogate in varie forme tecniche, come meglio ivi indicate (i
“Contratti”). I suddetti crediti sono qualificabili come crediti
“deteriorati” in base alle disposizioni di Banca d’Italia e per
gli effetti di cui all’articolo 7.1, comma 6 della Legge sulla
Cartolarizzazione.
Di seguito si riportano le informazioni orientative sui Crediti alla Data di Efficacia ai sensi dell’articolo 7.1, comma 6
della Legge sulla Cartolarizzazione.
Crediti che:
- sono qualificati come “inadempienza probabile” (unlikely-to-pay) in conformità alla Circolare della Banca d’Italia
n. 272 del 30 luglio 2008 (Matrice dei Conti), come successivamente modificata e integrata, e tale classificazione è stata
segnalata alla Centrale Rischi ai sensi della Circolare della
Banca d’Italia n. 139 dell’11 febbraio 1991, come successivamente modificata e integrata;
- derivano da contratti di credito immobiliare ai consumatori e altri contratti bancari;
- derivano da rapporti sorti nel periodo intercorrente tra il
1994 ed il 2017.
Ai sensi del combinato disposto degli articoli 4 e 7.1 della
Legge sulla Cartolarizzazione, dalla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale, nei confronti
dei debitori ceduti si producono gli effetti indicati all’articolo 1264 del codice civile e i privilegi e le garanzie di
qualsiasi tipo, da chiunque prestati o comunque esistenti a
favore del cedente conservano la loro validità e il loro grado
a favore del cessionario, senza necessità di alcuna formalità
o annotazione.
L’elenco complessivo dei Crediti ceduti che alla predetta
data rispettavano le informazioni orientative sopra elencate,
nonché la conferma dell’avvenuta cessione per i debitori
ceduti che ne faranno richiesta, saranno messi a disposizione
da parte della Cedente e della Società, ai sensi dell’articolo 7.1 della Legge sulla Cartolarizzazione, sul sito internet https://www.gardant.eu/verifica-cessioni/, e resteranno
disponibili fino all’estinzione del relativo Credito ceduto.
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Master Gardant S.p.A. (“Master Gardant” o il “Master
Servicer”) è stata incaricata da Ticino SPV S.r.l. di svolgere,
in relazione ai Crediti oggetto della cessione, il ruolo di soggetto incaricato della riscossione dei crediti (ivi incluse le
attività relative al recupero (giudiziale e stragiudiziale) dei
crediti oggetto della cessione, anche, se del caso, attraverso
l’escussione delle relative garanzie) e dei servizi di cassa
e pagamento e responsabile della verifica della conformità
delle operazioni alla legge e al prospetto informativo ai sensi
dell’articolo 2, comma 3, lettera (c), comma 6 e comma 6-bis
e dell’articolo 7.1, comma 8, della Legge sulla Cartolarizzazione. Master Gardant, nella sua qualità di Master Servicer,
ha conferito incarico a Yard Credit & Asset Management
S.r.l. (in tale qualità, lo “Special Servicer”), nell’ambito della
cartolarizzazione, di porre in essere talune attività ricomprese
tra quelle delegabili dal Master Servicer a norma di legge,
ivi incluse, in particolare, le attività relative al recupero (giudiziale e stragiudiziale) dei Crediti oggetto di tale cartolarizzazione, anche, se del caso, attraverso l’escussione delle
relative garanzie.
In forza di tale incarico, i debitori ceduti e gli eventuali
loro garanti, successori o aventi causa, sono tenuti a pagare
alla Società ogni somma dovuta in relazione ai crediti e diritti
ceduti in forza di quanto precede nelle forme nelle quali il
pagamento di tali somme era a loro consentito per contratto
o in forza di legge anteriormente alla suddetta cessione, salvo
specifiche indicazioni in senso diverso che potranno essere
comunicate a tempo debito ai debitori ceduti.
I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o
aventi causa potranno rivolgersi a Yard Credit & Asset Management S.r.l. al seguente indirizzo ticinocam@yardreaas.it.
Si precisa che, nel contesto della cessione dei Crediti alla
Società, la Cedente ha trasferito a Master Gardant S.p.A., ai
sensi dell’articolo 58 del Testo Unico Bancario, i contratti di
finanziamento da cui originano i Crediti ceduti alla Società, e,
pertanto, ogni previsione e ogni residua obbligazione, effetto,
diritto, azione e/o pretesa diversi dai Crediti in relazione ai
Contratti. A partire dalla Data di Efficacia, Master Gardant
S.p.A., quale cessionario dei Contratti, sarà tenuto alla predisposizione e all’invio delle comunicazioni (Documenti di
Sintesi periodici, rendiconti, ecc.) che gli intermediari sono
tenuti a fornire alla clientela in quanto previste dalla normativa sulla Trasparenza Bancaria.
INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL
REGOLAMENTO UE N. 679/2016 (“GDPR”) E DEL
PROVVEDIMENTO DELL’AUTORITÀ GARANTE PER
LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI DEL 18 GENNAIO 2007
La cessione dei Crediti, ai sensi e per gli effetti del Contratto di Cessione, da parte della Cedente alla Società, ha
comportato necessariamente il trasferimento anche di taluni
dati personali - anagrafici, patrimoniali e reddituali - contenuti nei documenti e nelle evidenze informatiche connessi
ai Crediti e relativi ai debitori ceduti ed ai rispettivi garanti,
successori o aventi causa, come periodicamente aggiornati
sulla base di informazioni acquisite nel corso dei rapporti in
essere con i debitori ceduti (i “Dati Personali”).
Ciò premesso, nella sua qualità di titolare del trattamento
dei Dati Personali, TICINO SPV S.r.l., avente sede legale
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in via Piemonte 38, 00187 Roma (la “Società”) - ai sensi ai
sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR - tenuta a fornire ai debitori
ceduti, ai rispettivi garanti, ai loro successori ed aventi causa
(gli “Interessati”) l’informativa di cui degli artt. 13 e 14 del
GDPR - assolve tale obbligo mediante la presente pubblicazione anche in forza di autorizzazione dell’Autorità Garante
per la Protezione dei Dati Personali emessa nella forma prevista dal provvedimento emanato dalla medesima Autorità
in data 18 gennaio 2007 in materia di cessione in blocco e
cartolarizzazione dei crediti (pubblicato in Gazzetta Ufficiale
n. 24 del 30 gennaio 2007), che si ritiene costituisca, anche
alla luce degli articoli 13 e 14 del GDPR, un provvedimento
applicabile anche in relazione alla presente operazione (il
“Provvedimento”).
Pertanto, la Società informa di aver ricevuto da UniCredit
S.p.A., nell’ambito della cessione dei Crediti di cui al presente avviso, Dati Personali relativi agli Interessati contenuti
nei documenti e nelle evidenze informatiche connesse ai Crediti. Il conferimento di tali Dati Personali è obbligatorio al
fine di dare corretto corso alla gestione del rapporto con i
debitori/garanti ceduti ed è necessario per il perseguimento
di un interesse legittimo sia della Cedente che della Società.
La Società informa, in particolare, che i Dati Personali
saranno trattati per le seguenti finalità:
- per l’adempimento ad obblighi previsti da leggi, regolamenti e normativa europea, ovvero a disposizioni impartite
da Autorità a ciò legittimate da legge o da organi di vigilanza
e controllo; e
- per finalità strettamente connesse e strumentali alla
gestione del rapporto con i debitori/garanti ceduti (quali, a
titolo esemplificativo e non esaustivo, gestione incassi, procedure di recupero, esecuzione di operazioni derivanti da
obblighi contrattuali, verifiche e valutazione sulle risultanze
e sull’andamento dei rapporti, nonché sui rischi connessi e
sulla tutela del credito) nonché all’emissione dei titoli relativi
al programma di cartolarizzazione della Società finalizzato
inter alia al finanziamento dell’acquisizione dei Crediti ai
sensi dell’articolo 1 Legge sulla Cartolarizzazione, ovvero
alla valutazione ed analisi dei Crediti.
Resta inteso che non verranno trattate c.d. categorie particolari di dati quali, ad esempio, quelle relative allo stato di
salute, alle opinioni politiche e sindacali ed alle convinzioni
religiose degli Interessati.
Il trattamento dei Dati Personali avverrà mediante elaborazioni manuali o strumenti elettronici o comunque automatizzati, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità sopra menzionate e, comunque, in modo
da garantire la sicurezza e la riservatezza dei Dati Personali
stessi. La Società designa quali incaricati del trattamento
tutti i lavoratori dipendenti e i collaboratori, anche occasionali, che svolgono mansioni che comportano il trattamento
dei Dati Personali relativi all’operazione. Il personale della
Società e i suoi collaboratori sono stati debitamente istruiti
circa le misure tecniche e gli accorgimenti da adottare per
garantire che il trattamento dei Dati Personali avvenga nel
rispetto della normativa applicabile.
Si precisa che i Dati Personali in possesso della Società
vengono registrati e formeranno oggetto di trattamento al
fine di adempiere agli obblighi di legge previsti in capo alla

— 28 —

25-11-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Società, anche in tema di reportistica agli organi di vigilanza,
e per finalità connesse e strumentali alla gestione del rapporto con i debitori ceduti e con i relativi garanti ovvero per
l’adempimenti degli obblighi strettamente funzionali all’esecuzione del rapporto in essere con gli stessi debitori ceduti
(c.d. base giuridica del trattamento). I predetti dati saranno
conservati per il tempo necessario a garantire il soddisfacimento dei Crediti, in ogni caso, per l’adempimento dei
suesposti obblighi di legge e, in generale, per soddisfare le
finalità di cui al presente articolo. In ogni caso, i Dati Personali non saranno trattati per un periodo inferiore a 10 anni
a decorrere dalla chiusura del singolo rapporto contrattuale
da cui originano i Crediti. I Dati Personali potranno, altresì,
essere trattati per un periodo di tempo superiore, ove intervenga un atto interruttivo e/o sospensivo della prescrizione
che giustifichi il prolungamento della conservazione di tali
dati. Inoltre, nel caso di contenzioso relativo, connesso, correlato in qualunque modo ai Dati Personali, la Società sarà
tenuta a conservare tali dati per 10 anni a partire dalla data
in cui la decisione che definirà tale contenzioso avrà acquisito efficacia di giudicato e per tutto il tempo necessario ai
fini dell’esecuzione di tale decisione o al fine di opporsi alla
stessa. I Dati Personali potranno anche essere comunicati
all’estero per dette finalità a soggetti che operino in Paesi
appartenenti all’Unione Europea ovvero in uno Stato terzo
(purché in conformità con le previsioni di cui agli articoli 45
e 46 del GDPR), e che, in tal caso, saranno nominati responsabili del trattamento. In ogni caso, i Dati Personali non
saranno oggetto di diffusione e saranno aggiornati periodicamente con le informazioni acquisite nel corso del rapporto.
I Dati Personali verranno comunicati – sempre nell’ambito
delle finalità suesposte - ai destinatari della comunicazione
strettamente collegate alle sopraindicate finalità del trattamento e, in particolare, a società, associazioni o studi professionali che prestano attività di assistenza o consulenza in
materia legale, società controllate e società collegate, società
di recupero crediti, revisori contabili, ecc. I soggetti appartenenti alle categorie ai quali i dati possono essere comunicati
utilizzeranno i dati in qualità di “titolari” e “responsabili”
ai sensi della normativa applicabile, in piena autonomia,
essendo estranei all’originario trattamento effettuato. I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti potranno rivolgersi ai
predetti soggetti terzi titolari e al titolare del trattamento per
esercitare i diritti riconosciuti loro dalla normativa privacy:
l’elenco aggiornato degli stessi sarà disponibile presso le sedi
della Società, in qualità di “Titolare” del trattamento.
In aggiunta a quanto sopra, la Società ha nominato Master
Gardant S.p.A. quale “Responsabile del trattamento dei Dati
Personali”.
La normativa applicabile riconosce agli Interessati taluni
specifici diritti quali, ad esempio, quello:
- di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che li riguardano, anche se non ancora registrati, e la
loro comunicazione in forma intelligibile;
- di ottenere l’indicazione: (a) dell’origine dei dati personali; (b) delle finalità e modalità del trattamento; (c) della
logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; (d) degli estremi identificativi del
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titolare e, dei responsabili; (e) dei soggetti o delle categorie
di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati
o che possono venirne a conoscenza;
- di ottenere: (a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero,
quando vi hanno interesse, l’integrazione, nonché la portabilità dei Dati Personali; (b) la cancellazione, la limitazione del
trattamento e la trasformazione in forma anonima o il blocco
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;
- di opporsi, in tutto o in parte: (i) per motivi legittimi
al trattamento dei dati personali che li riguardano, ancorché
pertinenti allo scopo della raccolta; (ii) al trattamento di dati
personali che li riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche
di mercato o di comunicazione commerciale;
- di chiedere che il trattamento sia limitato ad una parte
delle informazioni.
Il Titolare ricorda che, laddove il riscontro alle richieste non sia stato soddisfacente o, in generale, per qualsiasi
contestazione attinente il trattamento dei Dati Personali, gli
Interessati avranno diritto di rivolgersi e proporre reclamo
all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali
(http://www.garanteprivacy.it/) nei modi previsti dalla normativa applicabile.
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 Ticino SPV S.r.l. titolare del trattamento e/o al responsabile del trattamento Master
Gardant S.p.A., con richiesta trasmessa mediante lettera, raccomandata, telefax o posta elettronica ai seguenti recapiti:
Dati di contatto del Titolare del Trattamento: Ticino
SPV S.r.l., Via Piemonte, 38, 00187 Roma, Italia – Telefono 06694771 – Fax 0669477903 - pec: ticinospvsrl@legalmail.it.
Dati di contatto del Responsabile del Trattamento:
Responsabile per la protezione dei dati (DPO) delle società
del Gruppo Gardant, Via Piemonte, 38, 00187 Roma, Italia e-mail: dpo@gardant.eu, ovvero
Master Gardant S.p.A., Via Piemonte, 38, 00187 Roma,
Italia - Telefono 06694771 - pec: mastergardantspa@legalmail.it.
Roma, 22 novembre 2021
Ticino SPV S.r.l. - L’amministratore unico
Sebastian Pusceddu
TX21AAB12250 (A pagamento).
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BANCA POPOLARE DELL’ALTO ADIGE S.P.A.
Sede sociale: via del Macello, 55 - 39100 Bolzano, Italia
Capitale sociale: Euro 201.993.752,00 i.v
Registro delle imprese: Bolzano 00129730214
Codice Fiscale: 00129730214

VOBA N.7 S.R.L.

Iscritta nell’elenco delle società veicolo tenuto
presso la Banca d’Italia ai sensi del Provvedimento
della Banca d’Italia del 7 giugno 2017
Sede sociale: via Vittorio Alfieri, 1 - Conegliano (TV), Italia
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v
Registro delle imprese: Treviso–Belluno 04937370262
Codice Fiscale: 04937370262
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi dell’art. 58
del D.Lgs. n. 385 del 1° settembre 1993 (il “Testo
Unico Bancario”), unitamente all’informativa ai sensi
degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 679/2016
(“GDPR”) e relativa normativa nazionale applicabile
Banca Popolare dell’Alto Adige S.p.A. (“BPAA”) comunica di aver acquistato pro soluto, ai sensi e per gli effetti
di cui all’art. 58 del Testo Unico Bancario, in base a un
contratto di cessione di crediti pecuniari individuabili “in
blocco” concluso in data 12 novembre 2021 con Voba N. 7
S.r.l. (la “Società”), taluni crediti (i “Crediti”), unitamente a
ogni altro diritto, garanzia e titolo in relazione a tali Crediti,
derivanti da contratti di mutuo stipulati con taluni debitori
(i “Debitori”) che alle ore 00:01 del 1 ottobre 2021 2021
rispondevano ai seguenti criteri:
(a) rientrano nel novero di crediti ceduti da BPAA ai sensi
dell’avviso di cessione pubblicato da Voba N. 7 S.r.l. nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, parte II, del
17 maggio 2018, numero 57, ancora in essere e di titolarità
di Voba N. 7 S.r.l. al 1 ottobre 2021; e
(b) sono individuati con i seguenti numeri finanziamento:
20-151062, 20-433121, 20-63808, 20-73751, 20-218813,
60-413799, 20-84003, 20-425006, 25-405149, 20-219026,
20-420033, 20-63214, 25-410804, 20-150761, 25-433099,
20-240282, 20-86835, 20-412104, 60-428918, 20-425447,
20-249279, 25-416313, 20-236059, 20-205738, 20-404572,
20-226234, 20-239729, 20-217547, 60-402016, 60-429453,
60-428505, 20-431184, 60-422081, 60-428777, 25-423234,
25-426632, 20-400057, 20-242108, 60-418221, 20-75675,
20-60605, 20-208142, 20-410758, 20-86799, 60-418055,
20-94331, 20-94329, 60-403018, 20-412259, 20-73974,
20-227263, 20-411925, 60-424481, 20-205858, 20-60027,
60-410047, 60-433558, 60-420303, 60-419939, 60-433889,
60-420763, 60-431426, 60-428887, 20-204704, 60-417783,
60-428046, 60-410364, 60-423703, 60-421830, 60-430343,
60-432913, 60-424863, 60-413869, 60-414127, 60-418343,
60-431105.
Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR e relativa
normativa nazionale applicabile (unitamente al GDPR “Normativa Privacy Applicabile”).
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del GPDR e della normativa
nazionale di adeguamento, informiamo i Debitori ed eventuali loro garanti indicati nella relativa documentazione contrattuale sull’uso dei loro dati personali e sui loro diritti. I
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dati personali connessi ai crediti ceduti sono stati trasferiti
dalla Società a BPAA. Ai Debitori 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 BPAA, per
finalità connesse e strumentali alla gestione del portafoglio
di crediti, finalità connesse agli obblighi previsti da leggi,
da regolamenti e dalla normativa europea 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 del credito. 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 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 e dei loro 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 ceduti, 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 del Titolare.
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
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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 è Banca Popolare dell’Alto Adige S.p.A., Via del Macello, 55, 39100 Bolzano, Italia.
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.
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.
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
(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.
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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 Banca Popolare dell’Alto Adige S.p.A. con richiesta trasmessa mediante
lettera, raccomandata o posta elettronica ai seguenti recapiti:
Dati di contatto del Titolare del trattamento: Banca Popolare dell’Alto Adige S.p.A., Via del Macello, 55, 39100 Bolzano, Italia - Telefono 0471996111; e-mail: dpo@volksbank.it.
Dati di contatto del Responsabile per la protezione dei
dati (DPO) di Banca Popolare dell’Alto Adige S.p.A., Via
del Macello, 55, 39100 Bolzano, Italia - e-mail: dpo@volksbank.it; pec: compliance@volksbank.it.
Banca Popolare dell’Alto Adige S.p.A. 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”.
Bolzano, 15/11/2021
Banca Popolare Dell’Alto Adige S.p.A. p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
Ladurner Lukas
TX21AAB12251 (A pagamento).

BANCA POPOLARE DELL’ALTO ADIGE S.P.A.
Sede sociale: via del Macello n. 55 - 39100 Bolzano, Italia
Capitale sociale: Euro 201.993.752,00 i.v.
Registro delle imprese: Bolzano 00129730214
Codice Fiscale: 00129730214

VOBA N.3 S.R.L.
Iscritta nell’elenco delle società veicolo tenuto
presso la Banca d’Italia ai sensi del Provvedimento
della Banca d’Italia del 7 giugno 2017
Sede sociale: via Vittorio Alfieri, 1 - Conegliano (TV), Italia
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Treviso–Belluno 04362590269
Codice Fiscale: 04362590269
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi dell’art. 58
del D.Lgs. n. 385 del 1° settembre 1993 (il “Testo
Unico Bancario”), unitamente all’informativa ai sensi
degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 679/2016
(“GDPR”) e relativa normativa nazionale applicabile
Banca Popolare dell’Alto Adige S.p.A. (“BPAA”) comunica di aver acquistato pro soluto, ai sensi e per gli effetti
di cui all’art. 58 del Testo Unico Bancario, in base a un
contratto di cessione di crediti pecuniari individuabili “in
blocco” concluso in data 11 novembre 2021 con Voba N. 3
S.r.l. (la “Società”), taluni crediti (i “Crediti”), unitamente a
ogni altro diritto, garanzia e titolo in relazione a tali Crediti,
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derivanti da contratti di mutuo stipulati con taluni debitori (i
“Debitori”) che alle ore 00:01 del 1 ottobre 2021 rispondevano ai seguenti criteri:
(a) rientrano nel novero di crediti ceduti da BPAA ai sensi
dell’avviso di cessione pubblicato da Voba N. 3 S.r.l. nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, parte II, del
10 settembre 2011, numero 105, ancora in essere e di titolarità di Voba N. 3 S.r.l. al 1 ottobre 2021; e
(b) sono individuati con i seguenti numeri finanziamento:
25-200530, 25-200428, 25-211996, 25-204821, 25-203652,
25-212035, 25-202395, 25-202660, 25-204217, 25-204527,
25-203606, 25-200243, 25-212898, 25-205076, 25-213707,
25-201969, 25-94417, 25-90135, 25-202148, 25-209772,
25-207671, 25-200099, 25-211181, 25-205442, 25-201009,
25-201052, 25-209562, 25-95126, 25-205413, 25-200473,
25-201078, 25-203197, 25-212206, 25-204805, 25-202175,
25-206721, 25-212265, 25-205030, 25-84146, 25-207355,
25-200755, 25-203367, 25-212171, 25-213308, 25-204320,
25-202506, 25-203965, 25-207620, 25-209936, 25-207880,
20-82835, 25-210195, 20-70105, 25-201064, 25-204561,
25-202356, 25-203968, 20-64653, 25-206734, 25-202648,
25-212217, 25-202164, 25-214130, 25-206806, 25-207961,
25-68580, 25-87598, 25-87194, 25-70283, 25-211327,
20-73318, 25-205324, 25-210815, 25-213288, 25-200719,
25-200190, 25-203374, 25-209286, 20-85203, 25-92735,
25-202859, 25-205365, 25-212837, 20-206934, 20-84812,
25-200264, 20-78876, 25-203295, 25-201324, 25-212245,
25-208403, 25-202736, 25-203076, 25-91696, 25-201455,
25-206020, 25-201854, 25-204256, 20-62713.
Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR e relativa
normativa nazionale applicabile (unitamente al GDPR “Normativa Privacy Applicabile”).
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del GPDR e della normativa
nazionale di adeguamento, informiamo i Debitori 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 ceduti sono stati trasferiti dalla Società a
BPAA. Ai Debitori 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 BPAA, per finalità connesse e strumentali alla gestione del portafoglio di crediti, finalità connesse
agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa europea 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 del credito. 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
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
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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 e dei loro 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 ceduti, 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 del Titolare.
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
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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 è Banca Popolare dell’Alto Adige S.p.A., Via del Macello, 55, 39100 Bolzano, Italia.
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. 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.
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
(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 Banca Popolare dell’Alto Adige S.p.A. con richiesta trasmessa mediante
lettera, raccomandata o posta elettronica ai seguenti recapiti:
Dati di contatto del Titolare del trattamento: Banca Popolare
dell’Alto Adige S.p.A., Via del Macello, 55, 39100 Bolzano,
Italia - Telefono 0471996111; e-mail: dpo@volksbank.it.
Dati di contatto del Responsabile per la protezione dei
dati (DPO) di Banca Popolare dell’Alto Adige S.p.A., Via
del Macello, 55, 39100 Bolzano, Italia - e-mail: dpo@volksbank.it; pec: compliance@volksbank.it.
Banca Popolare dell’Alto Adige S.p.A. 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”.
Bolzano, 15/11/2021
Banca Popolare Dell’Alto Adige S.p.A. p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
Ladurner Lukas
TX21AAB12252 (A pagamento).
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TICINO SPV S.R.L.

Iscritta nell’elenco delle società veicolo tenuto
presso la Banca d’Italia ai sensi del Provvedimento
della Banca d’Italia del 7 giugno 2017 al n. 35849.9
Sede legale: via Piemonte, 38 - Roma
Registro delle imprese: Roma 16030641001
Codice Fiscale: 16030641001
Partita IVA: 16030641001
Avviso di cessione di crediti pro-soluto ai sensi del combinato disposto degli articoli 1, 4 e 7.1 della Legge
30 aprile 1999, n. 130 in materia di cartolarizzazione
di crediti (la “Legge sulla Cartolarizzazione”), corredato dall’informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del
Regolamento UE n. 679/2016 (il GDPR) e del Provvedimento dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati
Personali del 18 gennaio 2007
Ticino SPV S.r.l., con sede legale in Roma, via Piemonte
38, capitale sociale di Euro 10.000 i.v., numero di iscrizione al
Registro delle Imprese di Roma e codice fiscale 16030641001
(la “Società”) comunica che, nell’ambito di una operazione
di cartolarizzazione ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione in corso di realizzazione da parte della Società, con
contratto di cessione concluso in data 16 novembre 2021 ai
sensi degli articoli 1, 4 e 7.1 della Legge sulla Cartolarizzazione (il “Contratto di Cessione”), ha acquistato pro soluto da
UniCredit S.p.A., con sede legale in Piazza Gae Aulenti, 3,
Tower A, 20154 Milano, iscrizione al Registro delle Imprese
di Milano-Monza-Brianza-Lodi, Codice Fiscale e P. IVA n°
00348170101, ammessa al Regime di Adempimento Collaborativo ai sensi del decreto legislativo n.128 del 2015, capitale
sociale Euro 21.133.469.082,48 i.v., iscritta al numero 5729
dell’albo delle banche tenuto dalla Banca d’Italia ai sensi
dell’articolo 13 del decreto legislativo del 1° settembre
1993, n. 385 (il “Testo Unico Bancario”) (la “Cedente”), con
efficacia economica dalle ore 00.01 del 1° febbraio 2021 (la
“Data di Efficacia Economica”) e con efficacia giuridica in
data 17 novembre 2021 (la “Data di Efficacia”), tutti i crediti
per capitale, interessi (anche di mora) maturati e maturandi,
spese, penali, commissioni e ogni altro accessorio elencati
nel Contratto di Cessione (i “Crediti”), derivanti da facilitazioni creditizie erogate in varie forme tecniche, come meglio
ivi indicate (i “Contratti”). I suddetti crediti sono qualificabili
come crediti “deteriorati” in base alle disposizioni di Banca
d’Italia e per gli effetti di cui all’articolo 7.1, comma 6 della
Legge sulla Cartolarizzazione.
Di seguito si riportano le informazioni orientative sui Crediti alla Data di Efficacia ai sensi dell’articolo 7.1, comma 6
della Legge sulla Cartolarizzazione.
Crediti che:
- sono qualificati come “inadempienza probabile” (unlikely-to-pay) in conformità alla Circolare della Banca d’Italia
n. 272 del 30 luglio 2008 (Matrice dei Conti), come successivamente modificata e integrata, e tale classificazione è stata
segnalata alla Centrale Rischi ai sensi della Circolare della
Banca d’Italia n. 139 dell’11 febbraio 1991, come successivamente modificata e integrata;
- derivano da contratti di credito immobiliare ai consumatori
e altri contratti bancari, risolti prima della Data di Efficacia;
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- derivano da rapporti sorti nel periodo intercorrente tra il
1982 ed il 2020.
Ai sensi del combinato disposto degli articoli 4 e 7.1 della
Legge sulla Cartolarizzazione, dalla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale, nei confronti dei debitori ceduti si producono gli effetti indicati all’articolo 1264 del
codice civile e i privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da
chiunque prestati o comunque esistenti a favore del cedente
conservano la loro validità e il loro grado a favore del cessionario, senza necessità di alcuna formalità o annotazione.
L’elenco complessivo dei Crediti ceduti che alla predetta
data rispettavano le informazioni orientative sopra elencate,
nonché la conferma dell’avvenuta cessione per i debitori
ceduti che ne faranno richiesta, saranno messi a disposizione
da parte della Cedente e della Società, ai sensi dell’articolo 7.1
della Legge sulla Cartolarizzazione, sul sito internet https://
www.gardant.eu/verifica-cessioni/, e resteranno disponibili
fino all’estinzione del relativo Credito ceduto.
Master Gardant S.p.A. (“Master Gardant” o il “Master Servicer”) è stata incaricata da Ticino SPV S.r.l. di svolgere, in
relazione ai Crediti oggetto della cessione, il ruolo di soggetto
incaricato della riscossione dei crediti (ivi incluse le attività
relative al recupero (giudiziale e stragiudiziale) dei crediti
oggetto della cessione, anche, se del caso, attraverso l’escussione delle relative garanzie) e dei servizi di cassa e pagamento
e responsabile della verifica della conformità delle operazioni
alla legge e al prospetto informativo ai sensi dell’articolo 2,
comma 3, lettera (c), comma 6 e comma 6-bis e dell’articolo 7.1, comma 8, della Legge sulla Cartolarizzazione.
Master Gardant, nella sua qualità di Master Servicer, ha conferito incarico a Yard Credit & Asset Management S.r.l. (in tale
qualità, lo “Special Servicer”), nell’ambito della cartolarizzazione, di porre in essere talune attività ricomprese tra quelle
delegabili dal Master Servicer a norma di legge, ivi incluse, in
particolare, le attività relative al recupero (giudiziale e stragiudiziale) dei Crediti oggetto di tale cartolarizzazione, anche, se
del caso, attraverso l’escussione delle relative garanzie.
In forza di tale incarico, i debitori ceduti e gli eventuali
loro garanti, successori o aventi causa, sono tenuti a pagare
alla Società ogni somma dovuta in relazione ai crediti e diritti
ceduti in forza di quanto precede nelle forme nelle quali il
pagamento di tali somme era a loro consentito per contratto
o in forza di legge anteriormente alla suddetta cessione, salvo
specifiche indicazioni in senso diverso che potranno essere
comunicate a tempo debito ai debitori ceduti.
I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o
aventi causa potranno rivolgersi a Yard Credit & Asset Management S.r.l. al seguente indirizzo: ticinocam@yardreaas.it.
INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL
REGOLAMENTO UE N. 679/2016 (“GDPR”) E DEL
PROVVEDIMENTO DELL’AUTORITÀ GARANTE PER
LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI DEL 18 GENNAIO 2007
La cessione dei Crediti, ai sensi e per gli effetti del Contratto di Cessione, da parte della Cedente alla Società, ha comportato necessariamente il trasferimento anche di taluni dati
personali - anagrafici, patrimoniali e reddituali - contenuti nei
documenti e nelle evidenze informatiche connessi ai Crediti
e relativi ai debitori ceduti ed ai rispettivi garanti, successori
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o aventi causa, come periodicamente aggiornati sulla base di
informazioni acquisite nel corso dei rapporti in essere con i
debitori ceduti (i “Dati Personali”).
Ciò premesso, nella sua qualità di titolare del trattamento
dei Dati Personali, TICINO SPV S.r.l., avente sede legale
in via Piemonte 38, 00187 Roma (la “Società”) - ai sensi ai
sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR - tenuta a fornire ai debitori
ceduti, ai rispettivi garanti, ai loro successori ed aventi causa
(gli “Interessati”) l’informativa di cui degli artt. 13 e 14 del
GDPR - assolve tale obbligo mediante la presente pubblicazione anche in forza di autorizzazione dell’Autorità Garante
per la Protezione dei Dati Personali emessa nella forma prevista dal provvedimento emanato dalla medesima Autorità in
data 18 gennaio 2007 in materia di cessione in blocco e cartolarizzazione dei crediti (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 24
del 30 gennaio 2007), che si ritiene costituisca, anche alla luce
degli articoli 13 e 14 del GDPR, un provvedimento applicabile anche in relazione alla presente operazione (il “Provvedimento”).
Pertanto, la Società informa di aver ricevuto da UniCredit
S.p.A., nell’ambito della cessione dei Crediti di cui al presente
avviso, Dati Personali relativi agli Interessati contenuti nei
documenti e nelle evidenze informatiche connesse ai Crediti.
Il conferimento di tali Dati Personali è obbligatorio al fine di
dare corretto corso alla gestione del rapporto con i debitori/
garanti ceduti ed è necessario per il perseguimento di un interesse legittimo sia della Cedente che della Società.
La Società informa, in particolare, che i Dati Personali
saranno trattati per le seguenti finalità:
- per l’adempimento ad obblighi previsti da leggi, regolamenti e normativa europea, ovvero a disposizioni impartite da
Autorità a ciò legittimate da legge o da organi di vigilanza e
controllo; e
- per finalità strettamente connesse e strumentali alla
gestione del rapporto con i debitori/garanti ceduti (quali, a
titolo esemplificativo e non esaustivo, gestione incassi, procedure di recupero, esecuzione di operazioni derivanti da
obblighi contrattuali, verifiche e valutazione sulle risultanze
e sull’andamento dei rapporti, nonché sui rischi connessi e
sulla tutela del credito) nonché all’emissione dei titoli relativi al programma di cartolarizzazione della Società finalizzato inter alia al finanziamento dell’acquisizione dei Crediti ai
sensi dell’articolo 1 Legge sulla Cartolarizzazione, ovvero alla
valutazione ed analisi dei Crediti.
Resta inteso che non verranno trattate c.d. categorie particolari di dati quali, ad esempio, quelle relative allo stato di salute,
alle opinioni politiche e sindacali ed alle convinzioni religiose
degli Interessati.
Il trattamento dei Dati Personali avverrà mediante elaborazioni manuali o strumenti elettronici o comunque automatizzati, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità sopra menzionate e, comunque, in modo
da garantire la sicurezza e la riservatezza dei Dati Personali
stessi. La Società designa quali incaricati del trattamento tutti
i lavoratori dipendenti e i collaboratori, anche occasionali, che
svolgono mansioni che comportano il trattamento dei Dati
Personali relativi all’operazione. Il personale della Società
e i suoi collaboratori sono stati debitamente istruiti circa le
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misure tecniche e gli accorgimenti da adottare per garantire
che il trattamento dei Dati Personali avvenga nel rispetto della
normativa applicabile.
Si precisa che i Dati Personali in possesso della Società vengono registrati e formeranno oggetto di trattamento al fine di
adempiere agli obblighi di legge previsti in capo alla Società,
anche in tema di reportistica agli organi di vigilanza, e per
finalità connesse e strumentali alla gestione del rapporto con
i debitori ceduti e con i relativi garanti ovvero per l’adempimenti degli obblighi strettamente funzionali all’esecuzione
del rapporto in essere con gli stessi debitori ceduti (c.d. base
giuridica del trattamento). I predetti dati saranno conservati
per il tempo necessario a garantire il soddisfacimento dei Crediti, in ogni caso, per l’adempimento dei suesposti obblighi di
legge e, in generale, per soddisfare le finalità di cui al presente
articolo. In ogni caso, i Dati Personali non saranno trattati
per un periodo inferiore a 10 anni a decorrere dalla chiusura
del singolo rapporto contrattuale da cui originano i Crediti. I
Dati Personali potranno, altresì, essere trattati per un periodo
di tempo superiore, ove intervenga un atto interruttivo e/o
sospensivo della prescrizione che giustifichi il prolungamento
della conservazione di tali dati. Inoltre, nel caso di contenzioso
relativo, connesso, correlato in qualunque modo ai Dati Personali, la Società sarà tenuta a conservare tali dati per 10 anni
a partire dalla data in cui la decisione che definirà tale contenzioso avrà acquisito efficacia di giudicato e per tutto il tempo
necessario ai fini dell’esecuzione di tale decisione o al fine
di opporsi alla stessa. I Dati Personali potranno anche essere
comunicati all’estero per dette finalità a soggetti che operino
in Paesi appartenenti all’Unione Europea ovvero in uno Stato
terzo (purché in conformità con le previsioni di cui agli articoli 45 e 46 del GDPR), e che, in tal caso, saranno nominati
responsabili del trattamento. In ogni caso, i Dati Personali non
saranno oggetto di diffusione e saranno aggiornati periodicamente con le informazioni acquisite nel corso del rapporto.
I Dati Personali verranno comunicati – sempre nell’ambito
delle finalità suesposte - ai destinatari della comunicazione
strettamente collegate alle sopraindicate finalità del trattamento e, in particolare, a società, associazioni o studi professionali che prestano attività di assistenza o consulenza in materia legale, società controllate e società collegate, società di
recupero crediti, revisori contabili, ecc. I soggetti appartenenti
alle categorie ai quali i dati possono essere comunicati utilizzeranno i dati in qualità di “titolari” e “responsabili” ai sensi
della normativa applicabile, in piena autonomia, essendo estranei all’originario trattamento effettuato. I debitori ceduti e gli
eventuali loro garanti potranno rivolgersi ai predetti soggetti
terzi titolari e al titolare del trattamento per esercitare i diritti
riconosciuti loro dalla normativa privacy: l’elenco aggiornato
degli stessi sarà disponibile presso le sedi della Società, in qualità di “Titolare” del trattamento.
In aggiunta a quanto sopra, la Società ha nominato Master
Gardant S.p.A. quale “Responsabile del trattamento dei Dati
Personali”.
La normativa applicabile riconosce agli Interessati taluni
specifici diritti quali, ad esempio, quello:
- di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che li riguardano, anche se non ancora registrati, e la
loro comunicazione in forma intelligibile;
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- di ottenere l’indicazione: (a) dell’origine dei dati personali; (b) delle finalità e modalità del trattamento; (c) della
logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; (d) degli estremi identificativi del
titolare e, dei responsabili; (e) dei soggetti o delle categorie
di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati
o che possono venirne a conoscenza;
- di ottenere: (a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero,
quando vi hanno interesse, l’integrazione, nonché la portabilità dei Dati Personali; (b) la cancellazione, la limitazione del
trattamento e la trasformazione in forma anonima o il blocco
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;
- di opporsi, in tutto o in parte: (i) per motivi legittimi
al trattamento dei dati personali che li riguardano, ancorché
pertinenti allo scopo della raccolta; (ii) al trattamento di dati
personali che li riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche
di mercato o di comunicazione commerciale;
- di chiedere che il trattamento sia limitato ad una parte
delle informazioni.
Il Titolare ricorda che, laddove il riscontro alle richieste non sia stato soddisfacente o, in generale, per qualsiasi
contestazione attinente il trattamento dei Dati Personali, gli
Interessati avranno diritto di rivolgersi e proporre reclamo
all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali
(http://www.garanteprivacy.it/) nei modi previsti dalla normativa applicabile.
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 Ticino SPV titolare
del trattamento e/o al responsabile del trattamento Master
Gardant S.p.A., con richiesta trasmessa mediante lettera,
raccomandata, telefax o posta elettronica ai seguenti recapiti:
Dati di contatto del Titolare del Trattamento: Ticino SPV,
Via Piemonte, 38, 00187 Roma, Italia – Telefono 06694771
– Fax 0669477903 - e-mail: ticinospvsrl@legalmail.it
Dati di contatto del Responsabile del Trattamento:
Responsabile per la protezione dei dati (DPO) delle società
del Gruppo Gardant, Via Piemonte, 38, 00187 Roma, Italia e-mail: dpo@gardant.eu, ovvero
Master Gardant S.p.A., Via Piemonte, 38, 00187 Roma, Italia - Telefono 06694771 - pec: mastergardantspa@legalmail.it
Ticino SPV S.r.l. - L’amministratore unico
Sebastian Pusceddu
TX21AAB12253 (A pagamento).
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MASTER GARDANT S.P.A.

Iscritta nell’albo degli intermediari finanziari tenuto dalla
Banca d’Italia ai sensi dell’art. 106 D.Lgs. 385/1993 al n. 247
Sede legale: via Piemonte, 38 - Roma
Registro delle imprese: Roma 15758471005
Codice Fiscale: 15758471005
Partita IVA: Gruppo IVA Gardant - 15430061000
Avviso di cessione di rapporti giuridici in blocco ai sensi
e per gli effetti dell’articolo 58 del D.Lgs. n. 385 del
1° settembre 1993 (come successivamente modificato
e integrato, il “Testo Unico Bancario”), corredato
dall’informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 (il GDPR) e del Provvedimento
dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali del 18 gennaio 2007
Master Gardant S.p.A., società per azioni con socio unico,
con sede legale in Roma, via Piemonte 38, capitale sociale di
Euro 2.160.000,00 i.v., codice fiscale e numero di iscrizione
al Registro delle Imprese di Roma 15758471005, appartenente al gruppo IVA “Gardant” con partita IVA di Gruppo
n. 15430061000, iscritta all’albo degli intermediari finanziari
di cui all’articolo 106 del Testo Unico Bancario al n. 247,
soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Gardant
S.p.A. (la “Società”) comunica che, con contratto di cessione
di rapporti contrattuali individuabili in blocco concluso in
data 9 novembre 2021 ai sensi dell’articolo 58 del Testo
Unico Bancario (il “Contratto di Cessione”), ha acquistato
da UniCredit S.p.A., con sede legale in Piazza Gae Aulenti,
3, Tower A, 20154 Milano, iscrizione al Registro delle
Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi, Codice Fiscale e
P. IVA n° 00348170101, ammessa al Regime di Adempimento Collaborativo ai sensi del decreto legislativo n.128 del
2015, capitale sociale Euro 20.940.398.466,81 i.v., iscritta
al numero 5729 dell’albo delle banche tenuto dalla Banca
d’Italia ai sensi dell’articolo 13 del Testo Unico Bancario (la
“Cedente”), con efficacia dal 18 novembre 2021 (la “Data di
Efficacia”), un portafoglio di rapporti giuridici (diversi dai
crediti pecuniari e dai diritti di garanzia connessi a tali crediti
e ad esclusione delle Passività Escluse) derivanti dai contratti
che, al 9 novembre 2021 ovvero alla diversa data di seguito
indicata, soddisfacevano cumulativamente i seguenti criteri
(i “Contratti”):
(a) hanno ad oggetto finanziamenti concessi in qualsiasi
forma tecnica (ad eccezione delle forme tecniche espressamente escluse ai sensi di quanto previsto sub (b)) aventi tutte
le seguenti caratteristiche aventi tutte le seguenti caratteristiche:
(i) denominati in Euro;
(ii) regolati dalla legge italiana;
(iii) i relativi debitori sono classificati dal Cedente come
“inadempienza probabile” in conformità alla Circolare della
Banca d’Italia n. 272 del 30 luglio 2008 (Matrice dei Conti),
come successivamente modificata e integrata, e tale classificazione è stata segnalata alla Centrale Rischi ai sensi della
Circolare della Banca d’Italia n. 139 dell’11 febbraio 1991,
come successivamente modificata e integrata;
(iv) i relativi debitori sono persone fisiche, ad esclusione
di dipendenti, dirigenti o amministratori di UniCredit S.p.A.;
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(b) non rientrano in una delle seguenti categorie:
(i) contratti di leasing, noleggio o factoring;
(ii) contratti di finanziamento import/export;
(iii) contratti di conto corrente;
(c) sono stati conclusi nel periodo intercorrente tra il 1994
ed il 2017;
(d) alla Data di Efficacia, sono elencati, unitamente al
codice NDG del relativo debitore, nella lista depositata dalla
Cedente in data 17 novembre 2021 presso il Notaio Lorenzo
Colizzi avente sede in Milano alla via Carducci, n. 8 (Rep.
n. 8.519, Racc. n. 3.212).
Ai fini di cui sopra, “Passività Escluse” indica qualsiasi
responsabilità, presente o futura:
(a) relativa a procedimenti o indagini penali (inclusi, a
titolo esemplificativo e non esaustivo, qualsiasi procedimento penale riguardante l’applicazione di qualsiasi legge o
regolamento in tema di usura e/o anatocismo in relazione ai
Contratti o ai Crediti (come di seguito definiti), e qualsiasi
misura cautelare) per qualsivoglia azione compiuta dalla
Cedente e/o da , o comunque attribuibile a, alcuno dei suoi
rappresentanti legali, procuratori, dipendenti e/o agenti e /o
delegati (ivi inclusi i servicer) con riferimento, in relazione
o in connessione ai Contratti, ivi inclusi costi e spese legali
e giudiziali; e/o
(b) relativa a pretese pecuniarie avanzate nel contesto di
qualsiasi procedimento passivo riguardante l’applicazione da
parte della Cedente e/o qualsiasi dei suoi agenti e/o delegati
(ivi inclusi i servicer), fino alla Data di Efficacia (esclusa), delle
leggi e regolamenti in tema di usura e/o anatocismo in relazione ai Contratti o ai Crediti (come di seguito definiti), fermo
restando che tali responsabilità costituiranno Passività Escluse
con riferimento all’ammontare eccedente gli ammontari compensati con qualsiasi Credito (come di seguito definito);
(c) relativa a qualunque procedimento passivo - ivi incluse
azioni risarcitorie - non incluso nelle lett. a) e b) sopra che
coinvolga la Cedente e/o qualsiasi dei suoi agenti e/o delegati
(ivi inclusi i servicer) in relazione alle attività svolte da tali
soggetti in connessione con i Crediti e/o i relativi Contratti
fino alla Data di Efficacia (esclusa).
Per effetto della suddetta cessione, unitamente ai Contratti
sono stati trasferiti alla Società, ai sensi dell’articolo 58 del
Testo Unico Bancario, per quanto attiene ai Contratti oggetto
di cessione, ogni diritto, facoltà e residua obbligazione relativo a, o derivante da, tali Contratti, fatta eccezione per i Crediti originanti da tali Contratti e dei diritti di garanzia connessi a tali Crediti (come di seguito definiti).
Per ogni ulteriore informazione, i debitori e gli eventuali
loro garanti, successori o aventi causa potranno rivolgersi a
Master Gardant S.p.A., Via Piemonte, 38, 00187 Roma, Italia - Telefono 06694771 – email: Corrispondenza.Ticino@
gardant.eu; pec: mastergardantspa@legalmail.it, nelle ore di
ufficio di ogni giorno lavorativo.
A partire dalla Data di Efficacia, la Società, quale cessionaria dei Contratti, sarà tenuta alla predisposizione e all’invio
delle comunicazioni (Documenti di Sintesi periodici, rendiconti, ecc.) che gli intermediari sono tenuti a fornire alla
clientela in quanto previste dalla normativa sulla Trasparenza
Bancaria, in relazione ai Contratti.
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I crediti pecuniari esistenti sottostanti ai Contratti (i “Crediti”) sono stati ceduti dalla Cedente alla società di cartolarizzazione Ticino SPV S.r.l., in forza di contratto di cessione
concluso in data 9 novembre 2021, nell’ambito di un’operazione di cartolarizzazione in corso di realizzazione da Ticino
SPV S.r.l., la quale prevede l’emissione di titoli a liberazione
progressiva (cd. partly paid) ai sensi della Legge 130/1999.
INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL
REGOLAMENTO UE N. 679/2016 (“GDPR”) E DEL
PROVVEDIMENTO DELL’AUTORITÀ GARANTE PER
LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI DEL 18 GENNAIO 2007
La cessione dei Contratti, ai sensi e per gli effetti del Contratto di Cessione, da parte di Unicredit S.p.A. a Master Gardant S.p.A., ha comportato necessariamente il trasferimento
anche di taluni dati personali - anagrafici, patrimoniali e reddituali - contenuti nei documenti e nelle evidenze informatiche connessi ai Contratti e relativi ai debitori ed ai rispettivi garanti, successori o aventi causa, come periodicamente
aggiornati sulla base di informazioni acquisite nel corso dei
rapporti in essere con i debitori (i “Dati Personali”).
Ciò premesso, nella sua qualità di titolare del trattamento
dei Dati Personali, Master Gardant S.p.A., avente sede legale
in Via Piemonte n. 38 – 00187 Roma (la “Società”) - ai sensi
degli artt. 13 e 14 del GDPR - tenuta a fornire ai debitori
ceduti, ai rispettivi garanti, ai loro successori ed aventi causa
(gli “Interessati”) l’informativa di cui degli artt. 13 e 14 del
GDPR - assolve tale obbligo mediante la presente pubblicazione.
Pertanto, la Società informa di aver ricevuto da UniCredit
S.p.A. (la “Banca Cedente”), nell’ambito della cessione dei
Contratti di cui al presente avviso, Dati Personali relativi agli
Interessati contenuti nei documenti e nelle evidenze informatiche connesse ai Contratti. Il conferimento di tali Dati Personali è obbligatorio al fine di dare corretto corso alla gestione
del rapporto contrattuale con i debitori/garanti ceduti ed è
necessario per il perseguimento di un interesse legittimo sia
della Banca Cedente che della Società.
La Società informa, in particolare, che i Dati Personali
saranno trattati per le seguenti finalità:
- per l’adempimento ad obblighi previsti da leggi, regolamenti e normativa europea, ovvero a disposizioni impartite
da Autorità a ciò legittimate da legge o da organi di vigilanza
e controllo; e
- per finalità strettamente connesse e strumentali alla
gestione del rapporto con i debitori/garanti ceduti (quali, a
titolo esemplificativo e non esaustivo, gestione incassi, procedure di recupero, esecuzione di operazioni derivanti da
obblighi contrattuali, verifiche e valutazione sulle risultanze
e sull’andamento dei rapporti, nonché sui rischi connessi e
sulla tutela del credito).
Resta inteso che non verranno trattate c.d. categorie particolari di dati quali, ad esempio, quelle relative allo stato di
salute, alle opinioni politiche e sindacali ed alle convinzioni
religiose degli Interessati.
Il trattamento dei Dati Personali avverrà mediante elaborazioni manuali o strumenti elettronici o comunque automatizzati,
informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle
finalità sopra menzionate e, comunque, in modo da garantire la
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sicurezza e la riservatezza dei Dati Personali stessi. La Società
designa quali incaricati del trattamento tutti i lavoratori dipendenti e i collaboratori, anche occasionali, che svolgono mansioni
che comportano il trattamento dei Dati Personali relativi all’operazione. Il personale della Società e i suoi collaboratori sono stati
debitamente istruiti circa le misure tecniche e gli accorgimenti
da adottare per garantire che il trattamento dei Dati Personali
avvenga nel rispetto della normativa applicabile.
Si precisa che i Dati Personali in possesso della Società vengono registrati e formeranno oggetto di trattamento al fine di
adempiere agli obblighi di legge previsti in capo alla Società,
anche in tema di reportistica agli organi di vigilanza, e per
finalità connesse e strumentali alla gestione del rapporto con
i debitori ceduti e con i relativi garanti ovvero per l’adempimenti degli obblighi strettamente funzionali all’esecuzione del
rapporto in essere con gli stessi debitori (c.d. base giuridica
del trattamento). I predetti dati saranno conservati per il tempo
necessario a garantire l’adempimento ai Contratti, in ogni caso,
per l’adempimento dei suesposti obblighi di legge e, in generale, per soddisfare le finalità di cui al presente articolo. In ogni
caso, i Dati Personali non saranno trattati per un periodo inferiore a 10 anni a decorrere dalla chiusura del singolo Contratto.
I Dati Personali potranno, altresì, essere trattati per un periodo
di tempo superiore, ove intervenga un atto interruttivo e/o
sospensivo della prescrizione che giustifichi il prolungamento
della conservazione di tali dati. Inoltre, nel caso di contenzioso
relativo, connesso, correlato in qualunque modo ai Dati Personali, la Società sarà tenuta a conservare tali dati per 10 anni a
partire dalla data in cui la decisione che definirà tale contenzioso
avrà acquisito efficacia di giudicato e per tutto il tempo necessario ai fini dell’esecuzione di tale decisione o al fine di opporsi
alla stessa. I Dati Personali potranno anche essere comunicati
all’estero per dette finalità a soggetti che operino in Paesi appartenenti all’Unione Europea ovvero in uno Stato terzo (purché
in conformità con le previsioni di cui agli articoli 45 e 46 del
GDPR), e che, in tal caso, saranno nominati responsabili del
trattamento. In ogni caso, i Dati Personali non saranno oggetto
di diffusione e saranno aggiornati periodicamente con le informazioni acquisite nel corso del rapporto.
I Dati Personali verranno comunicati – sempre nell’ambito
delle finalità suesposte - ai destinatari della comunicazione
strettamente collegate alle sopraindicate finalità del trattamento e, in particolare, a società, associazioni o studi professionali che prestano attività di assistenza o consulenza in
materia legale, società controllate e società collegate, società
di recupero crediti, revisori contabili, ecc. I soggetti appartenenti alle categorie ai quali i dati possono essere comunicati
utilizzeranno i dati in qualità di “titolari” e “responsabili”
ai sensi della normativa applicabile, in piena autonomia,
essendo estranei all’originario trattamento effettuato. I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti potranno rivolgersi ai
predetti soggetti terzi titolari e al titolare del trattamento per
esercitare i diritti riconosciuti loro dalla normativa privacy:
l’elenco aggiornato degli stessi sarà disponibile presso le sedi
della Società, in qualità di “Titolare” del trattamento.
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La normativa applicabile riconosce agli Interessati taluni
specifici diritti quali, ad esempio, quello:
- di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che li riguardano, anche se non ancora registrati, e la
loro comunicazione in forma intelligibile;
- di ottenere l’indicazione: (a) dell’origine dei dati personali; (b) delle finalità e modalità del trattamento; (c) della
logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; (d) degli estremi identificativi del
titolare e, dei responsabili; (e) dei soggetti o delle categorie
di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati
o che possono venirne a conoscenza;
- di ottenere: (a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero,
quando vi hanno interesse, l’integrazione, nonché la portabilità
dei Dati Personali; (b) la cancellazione, la limitazione del trattamento e la trasformazione in forma anonima o il blocco 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;
- di opporsi, in tutto o in parte: (i) per motivi legittimi
al trattamento dei dati personali che li riguardano, ancorché
pertinenti allo scopo della raccolta; (ii) al trattamento di dati
personali che li riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche
di mercato o di comunicazione commerciale;
- di chiedere che il trattamento sia limitato ad una parte
delle informazioni.
Il Titolare ricorda che, laddove il riscontro alle richieste non
sia stato soddisfacente o, in generale, per qualsiasi contestazione
attinente il trattamento dei Dati Personali, gli Interessati avranno
diritto di rivolgersi e proporre reclamo all’Autorità Garante per
la Protezione dei Dati Personali (http://www.garanteprivacy.it/)
nei modi previsti dalla normativa applicabile.
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 Master Gardant S.p.A., titolare del trattamento, con richiesta trasmessa
mediante lettera, raccomandata o posta elettronica ai seguenti
recapiti:
Dati di contatto del Titolare del Trattamento: Master Gardant S.p.A., Via Piemonte, 38, 00187 Roma, Italia - Telefono 06694771 - pec: mastergardantspa@legalmail.it
Dati di contatto del Responsabile del Trattamento:
Responsabile per la protezione dei dati (DPO) delle società
del Gruppo Gardant, Via Piemonte, 38, 00187 Roma, Italia e-mail: dpo@gardant.eu
Roma, 22 novembre 2021
Master Gardant S.p.A. - L’amministratore delegato
Alberto De Maggi
TX21AAB12257 (A pagamento).
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UNICREDIT S.P.A.

Iscritta con il n. 2008.1 all’Albo dei Gruppi Bancari tenuto
presso la Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 64
del Decreto Legislativo del 1° settembre 1993, n. 385
Sede legale: piazza Gae Aulenti, 3, Torre A - 20154 Milano
Capitale sociale: Euro 21.133.469.082,48 i.v.
Registro delle imprese: Milano - Monza - Brianza Lodi 00348170101
Codice Fiscale: 00348170101
Partita IVA: 00348170101
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi dell’articolo 58 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993,
n. 385 (il “Testo Unico Bancario”), corredato dall’informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento
(UE) 2016/679 (il “GDPR”) e del Provvedimento del
Garante per la protezione dei dati personali del 18 gennaio 2007
UniCredit S.p.A. (“UniCredit” o l’”Acquirente”) comunica
che in data 19 novembre 2021 ha sottoscritto un contratto di cessione di crediti (il “Contratto di Riacquisto”) con Capital Mortgage S.r.l., una società costituita ai sensi della legge 30 aprile
1999, n. 130, con sede legale in Viale dell’Agricoltura, n. 7,
37135 Verona, Italia, iscrizione al Registro delle Imprese di
Verona, Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 09218891001, iscritta
al n. 33333.6 nell’elenco delle società veicolo tenuto dalla
Banca d’Italia ai sensi del Provvedimento della Banca d’Italia
del 7 giugno 2017 (“Capital Mortgage” o il “Cedente”).
In forza del predetto Contratto di Riacquisto, UniCredit ha riacquistato pro soluto da Capital Mortgage, ai sensi
dell’art. 58 del Testo Unico Bancario, tutti i crediti (i “Crediti”) originati da Bipop Carire, Società per Azioni (“Bipop
Carire”) e derivanti da mutui fondiari residenziali garantiti da
ipoteca (i “Mutui”).
I Crediti erano stati in precedenza ceduti a Capital Mortgage da Bipop Carire ai sensi di un contratto di cessione
intercorso in data 12 novembre 2007, ai sensi del combinato
disposto degli articoli 1 e 4 della Legge 130 e dell’articolo 58
del Testo Unico Bancario (il “Contratto di Cessione Originario”), nel contesto di un’operazione di cartolarizzazione
realizzata da Capital Mortgage nel dicembre 2007 (la “Cartolarizzazione”).
A seguito di taluni processi di riorganizzazione societaria,
UniCredit è subentrata e succeduta ex lege in tutti i rapporti e
ruoli contrattuali facenti capo originariamente a Bipop Carire
relativi alla Cartolarizzazione, ivi inclusi i ruoli di Originator
e Servicer.
I Crediti oggetto del Contratto di Riacquisto, alla data
del 31 ottobre 2021 (incluso), risultavano nella titolarità di
Capital Mortgage, non erano stati integralmente rimborsati
e avevano formato oggetto di cessione a Capital Mortgage
nel contesto della Cartolarizzazione in data 12 novembre
2007 e di tale cessione sia stato dato avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, Parte Seconda, n. 138 del
27 novembre 2007.
Il riacquisto dei suddetti Crediti avrà efficacia legale a far
data dal giorno 19 novembre 2021 (la “Data di Conclusione”).
Ai sensi dell’art. 58 del Testo Unico Bancario, unitamente ai
crediti oggetto di riacquisto, sono stati altresì trasferiti a Uni-
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Credit, senza ulteriori formalità o annotazioni, tutti i privilegi
e le garanzie, di qualsiasi tipo e natura che assistono i predetti
Crediti, da chiunque prestati o comunque esistenti a favore di
Capital Mortgage, nonché le relative cause di prelazione.
UniCredit comunica che la suddetta cessione non avrà alcun
impatto sulle attuali modalità di pagamento delle somme
dovute in base ai Mutui: i clienti debitori ceduti dovranno
infatti continuare a pagare tali somme a favore di UniCredit,
con le modalità previste dai singoli contratti di mutuo o dagli
specifici accordi raggiunti con UniCredit stessa, fatte salve
le eventuali ulteriori istruzioni che potranno essere in futuro
impartite ai predetti clienti debitori ceduti.
I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o
aventi causa potranno rivolgersi, per ogni ulteriore informazione a UniCredit.
Informativa sul trattamento dei dati personali
La presente informativa sul trattamento dei dati personali è
rilasciata ai sensi degli articoli 13 e 14 del GDPR, del D.lgs.
30 giugno 2003 n. 196 (come modificato dal D.lgs. 10 agosto
2018 n. 101) e del provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 18 gennaio 2007 n. 1392461 in
materia di cessione in blocco e cartolarizzazione dei crediti
(tutti, congiuntamente, la “Normativa Privacy”).
Sino alla Data di Conclusione (esclusa), in forza delle cessioni effettuate ai sensi del Contratto di Cessione Originario, Capital Mortgage è stata titolare del trattamento dei dati
personali (i “Dati Personali”) relativi ai debitori ceduti e ai
rispettivi garanti (gli “Interessati”) e contenuti in documenti
ed evidenze informatiche connesse ai Crediti ceduti, come
periodicamente aggiornati sulla base di informazioni acquisite nel corso dei rapporti contrattuali in essere con i debitori
ceduti.
Dalla Data di Conclusione (inclusa), la cessione dei Crediti
da parte di Capital Mortgage a UniCredit ai sensi del Contratto di Racquisto, avendo fatto venire meno la fonte della
titolarità dei Crediti – e dei Dati Personali agli stessi relativi
– in capo ad Capital Mortgage, ha determinato la comunicazione dal Cedente all’Acquirente dei Dati Personali.
Titolare del trattamento dei Dati Personali è UniCredit
S.p.A. (il “Titolare”), con sede legale in Piazza Gae Aulenti
3, Milano, Italia, codice fiscale, partita IVA e numero di
iscrizione presso il registro delle imprese di Milano-MonzaBrianza-Lodi n. 00348170101.
Il Responsabile della protezione dei dati può essere contattato presso UniCredit S.p.A., Data Protection Office, Piazza
Gae Aulenti n. 1, Tower B, 20154 Milano, email: Group.
DPO@unicredit.eu, PEC: Group.DPO@pec.unicredit.eu.
Ciò premesso, UniCredit S.p.A. informa, in particolare,
che i Dati Personali continueranno a essere trattati con le
stesse modalità e per le stesse finalità per le quali gli stessi
sono stati raccolti in sede di instaurazione dei rapporti, così
come a suo tempo illustrate nelle informative già fornite e a
cui si rimanda. UniCredit S.p.A. informa, altresì, che l’Informativa completa sarà reinviata ai debitori ceduti ed ai rispettivi garanti alla prima occasione utile.

Foglio delle inserzioni - n. 140

I Dati Personali degli Interessati saranno trattati nell’ambito della normale attività del Titolare e, precisamente:
(i) per finalità connesse e strumentali alla gestione del portafoglio di crediti,
(ii) 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,
(iii) finalità connesse alla gestione e al recupero del credito.
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 degli Interessati in possesso
del Titolare vengono registrati e formeranno oggetto di trattamento in base a un obbligo di legge ovvero sono strettamente
funzionali all’esecuzione del rapporto contrattuale. In ogni
caso, i Dati Personali non saranno oggetto di diffusione.
I Dati Personali degli Interessati possono essere comunicati
ai destinatari della comunicazione strettamente collegati alle
sopraindicate finalità del trattamento e, in particolare: (a) al/ai
responsabile/i del trattamento dei Dati Personali, ove designato/i,
nonché agli altri soggetti incaricati della gestione, riscossione e
del recupero dei Crediti ceduti, inclusi i legali preposti a seguire
le procedure giudiziali per l’espletamento dei relativi servizi;
(b) ai soggetti incaricati dei servizi di cassa e di pagamento per
l’espletamento dei relativi servizi; (c) a fornitori di servizi strumentali e ancillari, ivi inclusi i servizi immobiliari, informazioni
commerciali, analisi; (d) a consulenti anche in materia fiscale,
amministrativa, autorità di vigilanza e giudiziarie, soggetti terzi
ai quali i crediti dovessero essere ceduti; (e) 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 Personali nel rispetto della Normativa
Privacy e l’elenco aggiornato degli stessi può essere richiesto al
Titolare, ai recapiti sopra indicati.
I dati personali potranno essere trasferiti anche in paesi
non appartenenti all’Unione Europea o allo Spazio Economico Europeo (i “Paesi Terzi”) riconosciuti dalla Commissione Europea aventi un livello adeguato di protezione dei
dati personali o, in caso contrario, solo se sia garantito contrattualmente da tutti i fornitori di UniCredit situati nel Paese
Terzo un livello di protezione dei dati personali adeguato
rispetto a quello dell’Unione Europea (es. tramite la sottoscrizione delle clausole contrattuali standard previste dalla
Commissione Europea) e che sia sempre assicurato l’esercizio dei diritti degli interessati. Ulteriori informazioni possono
essere richieste scrivendo a Group.DPO@unicredit.eu.
Il GDPR attribuisce agli Interessati alcuni diritti, tra i quali
quello di conoscere quali sono i dati personali in possesso
di UniCredit e come questi vengono utilizzati (il “Diritto di
accesso”), di ottenerne l’aggiornamento, la rettifica o, se vi è
interesse, l’integrazione, nonché la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o la limitazione.
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Gli Interessati possono in qualsiasi momento revocare,
laddove rilasciato, il consenso al trattamento dei Dati Personali:
(1) per finalità di invio di materiale commerciale e pubblicitario, alla vendita diretta o a ricerche di mercato (i.e. marketing diretto);
(2) per finalità di profilazione e arricchimento a fini marketing.
UniCredit pone in evidenza che la revoca avrà effetto solo
per il futuro.
UniCredit tratterà e conserverà i Dati Personali degli Interessati per tutta la durata del rapporto contrattuale relativo
a ciascun Mutuo, per l’esecuzione degli adempimenti allo
stesso inerenti e conseguenti, per il rispetto degli obblighi di
legge e regolamentari applicabili, nonché per finalità difensive proprie o di terzi e fino alla scadenza del periodo di
prescrizione di legge applicabile, decorrente dalla data di
chiusura del suddetto rapporto contrattuale. Al termine del
periodo di conservazione applicabile, i dati personali riferibili agli Interessati verranno cancellati o conservati in una
forma che non consenta l’identificazione del relativo Interessato (es. anonimizzazione irreversibile), a meno che il loro
ulteriore trattamento sia necessario per uno o più dei seguenti
scopi: i) risoluzione di precontenziosi e/o contenziosi avviati
prima della scadenza del periodo di conservazione; ii) per
dare seguito ad indagini/ispezioni da parte di funzioni di
controllo interno e/o autorità esterne avviati prima della scadenza del periodo di conservazione; iii) per dare seguito a
richieste della pubblica autorità italiana e/o estera pervenute/
notificate a UniCredit prima della scadenza del periodo di
conservazione.
Ciascun Interessato può chiedere di ricevere o chiedere il
trasferimento dei Dati Personali a lui riferibili in possesso di
UniCredit in un formato strutturato, di uso comune e leggibile
per ulteriori usi personali ovvero per fornirli ad altro titolare
del trattamento (c.d. diritto alla portabilità). In particolare, i
Dati Personali che possono essere oggetto di portabilità sono
i dati anagrafici (es. nome, cognome, titolo, data nascita,
sesso, luogo nascita, residenza, ecc.), nonché un set di dati
generati dall’attività transazionale che UniCredit ha definito
per ciascuna macro-categoria di prodotti/servizi (es. rapporti
in essere o estinti, movimentazione, saldi, transazioni).
Tali diritti possono essere esercitati rivolgendosi a UniCredit S.p.A. Claims, Via Del Lavoro n. 42, 40127 Bologna, tel.
+39 051.6407285, fax +39 051.6407229, indirizzo e-mail:
diritti.privacy@unicredit.eu. È fatto, in ogni caso salvo, il
diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei
dati personali.
p. UniCredit S.p.A. Il quadro direttivo autorizzato con poteri di firma
Antonino Alfano
p. UniCredit S.p.A. Il quadro direttivo autorizzato con poteri di firma
Stefano Ruggeri
TX21AAB12289 (A pagamento).
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KERDOS LEASECO 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
1193454096
Codice Fiscale: 1193454096
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 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”), come successivamente integrato e modificato dall’avviso di rettifica pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Parte II n. 137, codice redazionale
TX21AAB11992 del 18 novembre 2021. L’Avviso di Cessione
ha ad oggetto l’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 integrazione di quanto indicato nell’Avviso di Cessione e
nel successivo avviso integrativo, si segnala che il trasferimento
da UBI Leasing S.p.A. del Rapporto contraddistinto dal codice
rapporto n. 2419767 (ivi incluso il relativo bene immobile) (il
“Rapporto e Bene Vincolato”) è subordinato al verificarsi della
condizione sospensiva del mancato esercizio da parte delle
Autorità competenti del diritto di prelazione sul relativo bene
immobile sottostante ai sensi del D.Lgs 42/2004. Pertanto, a
parziale rettifica di quanto indicato nell’avviso, si precisa che
la cessione del Rapporto e Bene Vincolato è sospensivamente
condizionata all’avveramento di tale condizione sospensiva.
Del verificarsi della suddetta condizione sospensiva sarà data
comunicazione con apposito avviso in Gazzetta Ufficiale che
indicherà la data di efficacia giuridica della cessione del Rapporto e Bene Vincolato.
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 relativa al trattamento dei dati personali,
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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
all’indirizzo mail: precs.ri@pec.prelios.it.
Milano, 23 novembre 2021
Kerdos LeaseCo S.r.l. Il presidente del consiglio di amministrazione
Stefano Focaccia
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I debitori e contraenti ceduti, e i rispettivi eventuali garanti,
successori ed aventi causa, potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione relativa al trattamento dei dati personali,
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
all’indirizzo mail precs.ri@pec.prelios.it.
Milano, 23 novembre 2021
Kerdos SPV S.r.l. - L’amministratore unico
Guido Cinti

TX21AAB12294 (A pagamento).

TX21AAB12295 (A pagamento).

KERDOS SPV S.R.L.
Sede legale: via Valtellina, 15/17 - Milano
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Milano Monza Brianza Lodi
11924580969
Codice Fiscale: 11924580969

A NNUNZI

Avviso di rettifica relativo alla cessione di crediti a titolo
oneroso e pro soluto ai sensi del combinato disposto
degli articoli 1 e 4 (come integrato dall’articolo 7.1,
commi 1 e 6) della Legge n. 130 del 30 aprile 1999 (la
“Legge sulla Cartolarizzazione”) e dell’articolo 58 del
Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (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 rettifica l’avviso di cessione di crediti a
titolo oneroso e pro soluto pubblicato a nome di Kerdos
SPV S.r.l. (il “Cessionario”), sulla Gazzetta Ufficiale Parte II
n. 135, codice redazionale TX21AAB11816 del 13 novembre 2021 (“Avviso di Cessione”), relativamente all’acquisto
di taluni crediti vantati da Intesa Sanpaolo S.p.A. (“ISP”) e
UBI Leasing S.p.A. e derivanti da contratti di leasing e da
contratti di finanziamento (i “Crediti”) in forza di un contratto di cessione di crediti concluso in data 9 novembre
2021, come modificato in data 13 novembre 2021.
A parziale rettifica di quanto indicato nell’Avviso di
Cessione, si segnala che i Crediti ivi indicati sono vantati
verso utilizzatori classificati alla Data di Valutazione 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;
Resta inteso che l’Avviso di Cessione precedentemente
pubblicato rimane efficace ed inalterato nella sua interezza
e nella formulazione originaria per quanto non modificato ai
sensi del presente avviso.

GIUDIZIARI

NOTIFICHE PER PUBBLICI PROCLAMI

TRIBUNALE DI NUORO
Notifica per pubblici proclami - Atto di citazione per usucapione - Ricorso ex art. 702 bis c.p.c. - R.G. 1184/2021
- Udienza del 22/03/2022 ore 10.00
DEPALMAS Maria Giuseppa, nata a Posada 18.01.1966,
(C.F.: DPLMGS66A58G929L), residente a Nuoro in via
Tempio, n. 43, rappresentata e difesa dall’avv. Enzo Denti
ha convenuto in giudizio nanti il Tribunale di Nuoro Meloni
Grazia, nata a Posada il 11.03.1921 e Meloni Ruiu Paolo fu
Salvatore, nato a Posada il 22.03.1983, nonché Preiata Melchiorre, e per i soggetti indicati anche i loro eredi e/o aventi
causa al fine di accertare e dichiarare la sig.ra Depalmas
Maria Giuseppa proprietaria esclusiva dell’immobile sito in
Comune di Posada, distinto al Catasto Terreni del Comune
di Posada al Foglio 73, mappale 718 ed ivi ubicato in via
Cavour confinante con le proprietà Mele Pier Paola e Murgia
Saverio Francesco da un lato e proprietà Meloni - Murgia
dall’altro.
Il Presidente del Tribunale di Nuoro ha autorizzato con
decreto del 13.10.2021 la notifica per pubblici proclami del
ricorso e decreto fissazione udienza nanti il Giudice Dott.ssa
Francesca Lecis il giorno 22.03.2022 h. 10.00.
Con termine costituzione convenuti 10 gg prima
dell’udienza, mediante inserimento di estratto degli atti nella
G.U., sito del Tribunale di Nuoro e deposito Casa Comunale
di Nuoro.
avv. Enzo Denti
TX21ABA12196 (A pagamento).
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TRIBUNALE DI PALERMO

TRIBUNALE DI VICENZA

Notifica per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c. Opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c.

Notifica per pubblici proclami - Usucapione speciale

Gaja Bazan, nata a Palermo il 26.10.1977 e Serena Carramusa,
nata a Palermo l’11.11.1991, rappresentate dall’Avv. Flora Calandrino hanno introdotto innanzi al Tribunale di Palermo il giudizio di opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c. - R.G. 1998/2021avverso la sentenza n.12472/19 emessa dal Tribunale di Palermo
in data 15.04.19, con la quale è stata pronunciata in favore del
Sig. Gabriele Carramusa, nato a Palermo l’ 1.10.1978 l’usucapione dell’immobile sito in Carini, Via del Camoscio 6-8, C.da
Ciachea, identificato al NCEU foglio 9, particella 315.
Il Tribunale di Palermo, con ordinanza del 07.06.2021, ha
disposto che l’atto di citazione venga notificato al Sig. Giovanni
Della Plata, ed il Presidente del Tribunale di Palermo, con decreto
n. cron. 7448/2021 del 29.09.2021 – R.g. v.g. 3538/2021, ha autorizzato la notifica per pubblici proclami, mediante deposito di una
copia dell’atto di citazione, degli atti successivi, dell’istanza ex
art. 150 c.p.c., del decreto di differimento dell’udienza fissata
per il 30.11.2021, nonché del decreto di autorizzazione, presso la
Casa Comunale di Palermo e la pubblicazione di un suo estratto
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Con decreto del
04.10.2021 il Tribunale ha disposto il differimento dell’udienza di
comparizione alla data del 03.05.2022.
Le Sigg.re Gaja Bazan e Serena Carramusa citano il Sig.
Giovanni Della Plata, nato a Palermo il 10.07.1929, a comparire innanzi al Tribunale Civile di Palermo sito in Piazza
Vittorio Emanuele Orlando all’udienza del 03.05.2022,
ore 9,00, per sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“annullare, revocare e/o con qualunque statuizione di giustizia dichiarare l’illegittimità e rendere priva di effetti giuridici
nei confronti delle odierne opponenti la sentenza n.12742/19
emessa dal Tribunale Civile di Palermo in data 15/04/19;
accertare, ritenere e dichiarare il diritto di proprietà esclusiva
sull’immobile sito in Carini (PA) Via del Camoscio 6-8, C.da
Ciachea, identificato al NCEU foglio 9, particella 315, cl.6,
in capo alle Sigg. Gaja BAZAN e Serena CARRAMUSA in
forza dei titoli di legge prodotti e per i motivi meglio espressi
sopra; trasmettere i verbali di testimonianza del 19.02.19 in
relazione al procedimento n.20517/17 R.G. del Tribunale
Civile di Palermo alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo per l’individuazione di eventuali ipotesi
di reato connesse alle dichiarazioni rese dai testi Filomena
Ciulla, nata a Palermo il 15.01.1967, Rosalia Cocuzza, nata
a Palermo il 3.04.1963, e Giuseppe Guasto, nato a Palermo
il 22.06.1980; ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari di trascrivere l’emittenda sentenza con tutte le conseguenti attività. Con vittoria di spese e competenze di giudizio.” Invitano il Sig. Giovanni Della Plata a costituirsi in
giudizio nel termine di venti giorni prima della suindicata
udienza e nelle forme di cui all’art.166 c.p.c., ed a comparire alla stessa udienza dinanzi al Tribunale, con l’espresso
avvertimento che la tardiva costituzione in giudizio implica
le decadenze di cui agli artt.38 e 167 c.p.c.
avv. Flora Calandrino
TX21ABA12206 (A pagamento).

Con ricorso depositato presso il Tribunale di Vicenza in data
05.10.2021 ed iscritto al n. 5549/2021 R.G., la sig.ra Busa
Consuelo, nata a Bassano del Grappa (VI) il 14 giugno 1999,
rappresentata, difesa e domiciliata presso lo studio dell’avv.
Melani Pesavento del Foro di Vicenza, ha richiesto volersi
accertare e dichiarare la piena, libera ed esclusiva proprietà
per intervenuta usucapione speciale, ex art. 1159-bis c.c., sul
terreno così catastalmente individuato: in Comune di Lusiana,
ora Comune Amministrativo di Lusiana Conco, Catasto Terreni, Foglio n. 18 (diciotto) M.N. 391, di are 01.59, catastalmente intestato ai signori Rubbo Carlo fu Marco; Rubbo Vettore fu Marco e Rubbo Carlo fu Bortolo, nato a Lusiana (VI) il
15 marzo 1878. Il Giudice dell’intestato Tribunale, con decreto
del 12.10.2021, ha autorizzato parte ricorrente a procedere alle
affissioni e notificazioni ex art. 3 L. n. 346/1976.
Con istanza del 22.10.2021 è stata richiesta l’autorizzazione
alla notificazione per pubblici proclami del ricorso introduttivo
e del suddetto decreto nei confronti degli eredi e aventi causa a
qualsiasi titolo dei signori Rubbo Carlo fu Marco; Rubbo Vettore fu Marco e Rubbo Carlo fu Bortolo, nato a Lusiana (VI)
il 15 marzo 1878, nonché dei signori Rubbo Bortolo, nato a
Lusiana (VI) il 06 settembre 1903; Rubbo Anna, nata a Lusiana
(VI) il 19 marzo 1905; Rubbo Italia Letizia nata a Lusiana (VI)
il 21 agosto 1906; Rubbo Ermenegilda nata a Lusiana (VI)
il 22 novembre 1915; Rubbo Angela nata a Lusiana (VI) il
14 ottobre 1918; Rubbo Antonio Bruno, nato a Lusiana (VI)
il 09 febbraio 1920; Rubbo Antonietta Maria, nata a Lusiana
(VI) il 02 aprile 1922; Rubbo Giovanni nato a Lusiana (VI) il
06 luglio 1924; Dalle Nogare Maria Luigia nata a Conco (VI)
il 18 agosto 1882 e Passuello Maria nata a Lusiana (VI) il
27 aprile 1880. Con decreto n. 13373/2021 cron., n. 4451/2021
R.G., il Presidente di II Sezione del Tribunale di Vicenza, su
parere favorevole del PM, ha autorizzato la notificazione nelle
forme stabilite nel terzo e quarto comma dell’art. 150 c.p.c. Con
espresso avvertimento che chiunque ne abbia interesse potrà
proporre opposizione entro 90 giorni dall’affissione e notifica.
Bassano del Grappa, 18 novembre 2021
avv. Melani Pesavento
TX21ABA12208 (A pagamento).

TRIBUNALE DI VASTO
Notifica per pubblici proclami - Estratto atto di citazione per
usucapione con contestuale chiamata in mediazione R.G. 470/2021
Miriam Ramundi c.f. RMNMRM53D48L459I, rappresentata e difesa da avv. Erminia Maria Di Filippo c.f. DFLRNM69R52E372A pec. erminia.difilippo@pec.ordineavvocativasto.it, elettivamente domiciliata in Cupello alla via G. Di
Vittorio n. 3 in virtù di procura in atti,
nel procedimento per riconoscimento di proprietà per usucapione ex art. 1158 cod. civ. dei seguenti beni immobili in
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Tufillo (CH) Piazza Fuori Porta n.5 al Catasto Fabbricati foglio
10 particella 147 sub 4, cat. A/6, classe 4, vani 7, rendita catastale euro 126,53 e particella 148, autorizzata dal Presidente
del Tribunale di Vasto, dott. Bruno Giangiacomo, con decreto
del 10.11.2021 alla notifica per pubblici proclami ai convenuti che vivono all’estero mediante pubblicazione dell’atto
di citazione e del decreto presso il Comune di Vasto e di un
estratto di essi sulla Gazzetta Ufficiale, invita, i sotto indicati
convenuti, all’incontro di mediazione n. 180/2021 fissato per il
giorno 19.01.2022 ore 16.00 presso Organismo di Conciliazione
Forense di Vasto, segreteria n. 0873/611089, in Vasto via Roma
46, mediatore avv. Vincenzo Di Fano con invito a prendere
visione del regolamento e compilare il modulo di adesione e, in
caso di mancato accordo, cita eredi Berardi Eugenia deceduta
il 17/07/1963, Berardi Marianna BRRMNN75L45E372G, eredi
D’Aloisio Ida deceduta il 17/03/1983, eredi Di Penta Maddalena deceduta il 25/09/2005, Eramundi Giovanni nato a Tufillo
il 24/06/1934, Ramudi Michelino nato a Tufillo il 15/02/1938,
eredi Ramundi Alfonso RMNLNS21S04L459G deceduto il
07/01/2010, Ramundi Antonietta RMNNNT47H54L459D,
Ramundi Elvira RMNLVR46C43L459Z, Ramundi Eugenio
RMNGNE37E05L459W, eredi Ramundi Filandro RMNFND42B04L459E deceduto io 04/07/2015, Ramundi Francesco
Guido RMNFNC37A01L459Y, Ramundi Francesco RMNFNC40M24L459V, eredi Ramundi Giovanni fu Francesco
deceduto il 03/12/1996, Ramundi Giuseppina nata a Tufillo
il 05.06.1932, Ramundi Giuseppina RMNGPP31E45L459O,
Ramundi Lella RMNLLL44S41L459L, eredi Ramundi Orlando
RMNRND34D27L459H deceduto il 05/01/1998, Ramundi
Valentino RMNVNT44B14L459N, a comparire dinanzi al Tribunale di Vasto udienza del 30 giugno 2022 ore 9:00 e ss, con
invito a costituirsi nei modi e termini di cui all’art. 166 c.p.c.,
avvertendo che la tardiva costituzione comporterà le decadenze
di cui agli artt. 38 e167 c.p.c. e che in mancanza di costituzione
si procederà in loro contumacia per ivi sentir accertare e dichiarare usucapita in favore di Ramundi Miriam la proprietà degli
immobili sopra richiamati
Cupello/Vasto 12 novembre 2021
avv. Erminia Maria Di Filippo
TX21ABA12209 (A pagamento).

TRIBUNALE DI RAGUSA
Notifica per pubblici proclami ai sensi dell’art. 150 c.p.c. Atto di citazione
Il sig. Lanza Andrea, con l’avv. Vincenzo Iozzia, cita
dinanzi al Tribunale di Ragusa, ai sensi dell’art.150 c.p.c., le
sig.re Belanger Rosa Maria (C.F.: BLNRMR37C60Z404W),
nata il 20.03.1937 negli Stati Uniti d’America, Lanza Adriana
(C.F.: LNZDRN64R69Z404F), nata il 29.10.1964 negli
Stati Uniti d’America, Lanza Maria Lucia (C.F.: LNZMLC58H70Z404R), nata il 30.06.1958 negli Stati Uniti d’America e Lanza Renata (C.F.: LNZRNT61E71Z404P), nata il
31.05.1961 negli Stati Uniti d’America, livellari del terreno
sito a Pozzallo in Via degli Ulivi s.n., individuato catastal-
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mente alla p.lla 42 del N.C.T. del Comune di Pozzallo, nonché la Sig.ra Polara Concetta, concedente il livello sul terreno, per l’udienza del 18/07/2022, ore di rito,
con invito a costituirsi in giudizio ai sensi dell’art.166
c.p.c., almeno venti giorni prima di detta udienza, pena le
decadenze di cui agli artt.38 e 167 c.p.c., per ivi sentir dichiarare l’attore, proprietario esclusivo dell’immobile sopra individuato, in ragione dell’avvenuta usucapione.
Modica, 16 novembre 2021
avv. Vincenzo Iozzia
TX21ABA12210 (A pagamento).

TRIBUNALE DI BRESCIA
Sezione Civile
Notifica per pubblici proclami - Estratto atto di citazione per
usucapione e convocazione per la mediazione obbligatoria
Il sig. Raggi Cesare nato a Verolavecchia (BS) il 06.03.1950
(c.f, RGGCSR50C06L778R) rappresentato e difeso dell’avvocato Matteo Rovatti (C.F.RVTMTT74L15H717N) (pec: matteo.rovatti@brescia.pecavvocati.it) ed elettivamente domiciliato
presso il suo studio in via XX settembre n.66 Brescia,giusta
procura speciale a margine dell’atto di citazione per usucapione con contestuale convocazione per la mediazione obbligatoria recante istanza alla notifica per pubblici proclami ex
art. 150 c.p.c. e vista l’autorizzazione del Presidente del Tribunale di Brescia n.r.g. 14441/21 del 17.11.2021, convoca Albini
Giacomo fu Domenico, Albini Bernardo fu Giacomo, Albini
Domenica fu Giacomo, Albini Domenico fu Giacomo,Albini
Giacomo fu Giacomo, Albini Girolamo fu Domenico, Albini
Giulia fu Giacomo, Albini Giuseppe fu Giacomo, Albini Giuseppina fu Giacomo, Albini Lucia fu Domenico, Albini Lucia
fu Giacomo, Albini Luigino fu Giacomo, Albini Teresa fu Giacomo, Cazzoletti Annamaria fu Bernardo, Cimoni Chiara, Dale’
Battista fu Francesco, Dale’ Giacomino fu Francesco, Dale’
Maria fu Francesco, Dale’ Pietro fu Francesco, Pea Battista
fu Luigi ,Pea Caterina fu Luigi, Pea Domenico fu Luigi, Pea
Domenica fu Luigi , Pea Francesco fu Luigi, Pea Giuditta fu G.
Battista, Pea Laura fu Luigi, Pea Luigi fu Luigi, Pea Maria fu
Luigi, Pea Paolo fu Luigi, Pea Pietro fu Luigi, Pea Teresa fu G.
Battista, Pea Teresa fu Luigi, Scaratti Battista fu Abele, Scaratti
Domenico fu Abele, Scaratti Francesco fu Abele, Scaratti Paolo
fu Abele , Zilioli Caterina, Zilioli Caterina Luigi vedova Pea e
se defunti i loro eredi o aventi causa per la procedura di mediazione n.50 del registro degli organismi di mediazione, prot.
973-M&C/2021 alla data del 28.01.2022 alle ore 9.30 presso la
sede della Camera di Conciliazione dell’Ordine degli Avvocati
di Brescia in via San Martino della Battaglia n. 18 Brescia o
in forma telematica alla presenza del mediatore designato Avv.
Maurizio Giannetti , in caso di mancato accordo li cita a comparire innanzi al Tribunale Civile di Brescia Giudice da designarsi,
all’udienza del 7 aprile 2022 ore di rito, soliti locali, con invito
a costituirsi nei modi e termini di cui all’art. 166 c.p.c., e con
l’avvertenza che l’eventuale tardiva costituzione comporterà le
decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c. e che in mancanza
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di costituzione si procederà in loro dichiaranda contumacia per
ivi, contrariis rejectis, sentir accogliere le seguenti conclusioni
“Piaccia all’Ecc.mo Tribunale adito, in accoglimento integrale
della domanda attrice : -dichiarare usucapita in favore del sig.
Raggi Cesare nato a Verolavecchia (BS) il 06.03.1950 (c.f,
RGGCSR50C06L778R) per intervenuta usucapione acquisitiva
ultraventennale, la piena, assoluta ed esclusiva proprietà del
complesso immobiliare sito in Verolaveccchia (BS) via Luigi
Contratti composto dai seguenti mappali cosi contraddistinti :a)
comune di Verolavecchia (BS) Sez. Urb. NCT Foglio 7 Particella 400 Partita speciale 1, b) comune di Verolavecchia (BS)
Sez. Urb. NCT Foglio 7 Particella 400 Subalterno 1,c) comune
di Verolavecchia (BS) Sez. Urb. NCT Foglio 7 Particella 400
Subalterno 2, d) comune di Verolavecchia (BS) Foglio 7 Particella 402 Partita speciale 1,e) comune di Verolavecchia (BS)
Sez. Urb. NCT Foglio 7 Particella 403 Subalterno 2 , f) comune
di Verolavecchia (BS) Foglio 7 Particella 427 Partita 1690, g)
comune di Verolavecchia (BS) Foglio 7 Particella 428 Partita
1690. Brescia, 22.11.2021
avv. Matteo Rovatti
TX21ABA12242 (A pagamento).

TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANIA
Sezione lavoro
Punti di contatto: avv. Cinzia Caruso e-mail avvocatocinziacaruso@gmail.com Tel. 095623374 - cell. 3292829752
Notifica per pubblici proclami Integrazione del contraddittorio
Si rende noto che Pignataro Vincenza, difesa dall’Avv. Cinzia Caruso con studio in Paternò via N. Sauro n.21 ha proposto
ricorso contro il MIUR e Ufficio scolastico regionale per la
Lombardia Ambito Territoriale di Mantova per ottenere l’assegnazione definitiva in base al punteggio e alla priorità la ricorrente appartenente alla fase zero della mobilita’ 2016/17, la
docente, infatti, veniva scavalcata nelle sedi della stessa prioritariamente scelte da altri docenti con punteggi sensibilmente
inferiori ed immessi in ruolo nel medesimo anno scolastico
2015/16, ma reclutati quali idonei (non vincitori) del concorso
2012 ai sensi del comma 98 lettera a) della l. 107/2105.
Con il ricorso la ricorrente chiede di essere movimentata sulla
tipologia di posti scuola primaria posto comune per cui ha titolo
ed indicata nella domanda di mobilità nella provincia di Catania.
Con decreto di fissazione udienza il giudice Scardillo ha
disposto la notifica dell’estratto del ricorso RG 3802/2021
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
I docenti controinteressati possono costituirsi nelle forme e
nei termini di legge entro l’udienza di comparizione della presente causa fissata per il 06/04/2022 ore 10:00 Paternò(CT),
17 novembre 2021
avv. Cinzia Caruso
TX21ABA12255 (A pagamento).
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T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI
Sezione III

Punti di contatto: avv. Enzo Napolano - Pec: enzonapolano@avvocatinapoli.legalmail.it - Tel. 0815064426
Notifica per pubblici proclami - Esecuzione ordinanza
T.A.R. Campania - Napoli, Sez. III, N. 1466/2021 del
07.09.2021
I. Autorità Giudiziaria: Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania – Napoli, Sez. III - R.G. n. 2851/2021;
II. Ricorrente: sig. Cecere Gennaro, nato a Napoli il
08.03.1993;
III. Estremi del ricorso e del provvedimento impugnato:
ricorso, con contestuale istanza di misura cautelare ex art. 55
c.p.a., n. 2851/2021 avverso e per l’annullamento a) degli
esiti definitivi relativi allo svolgimento della prova scritta
del concorso pubblico per titoli ed esami per copertura a
tempo indeterminato di n. 416 posti di categoria C, posizione
economica C1, bandito dalla Giunta Regionale della Campania (con Determinazione n. D.D. n. 87 del 04/12/2019) e
dell’elenco degli ammessi, nella parte in cui non includono
il ricorrente, nonché la nota di conferma della erroneità della
risposta al quesito n. 1596, pubblicati sul sito istituzionale
della Regione Campania in data 14.06.2021 ed approvati
con provvedimento di data e numero non conosciuti emesso
dalla Regione Campania; b) di ogni altro atto presupposto,
connesso e consequenziale, che incida sfavorevolmente nella
sfera giuridico-patrimoniale del ricorrente – ivi comprese,
per quanto possano rilevare, gli atti amministrativi con i quali
risultano approvati i test selettivi somministrati al ricorrente
nella sessione del 05.10.2020 (sessione mattutina), relativamente al quesito 1596, con provvedimento avente data e
numero sconosciuti;
IV. Avviso: lo svolgimento del processo relativo al ricorso
R.G. n. 2851/2021 può essere seguito consultando il sito
www.giustizia-amministrativa.it attraverso l’inserimento
del numero di registro generale (2851/2021) del Tribunale
Amministrativo Regionale per la Campania – Napoli;
V. Avviso: il testo integrale del ricorso può essere consultato sul sito Internet della Regione Campania, unitamente
all’indicazione nominativa dei soggetti controinteressati.
avv. Enzo Napolano
TX21ABA12258 (A pagamento).

TRIBUNALE DI FIRENZE
Notifica per pubblici proclami - Atto di riassunzione
Gli Avv.ti Cristiana Carcelli (c.f. CRCCST63M69B832V)
e Giuseppina Anna Indelicato (c.f. NDLGPP80C68G273V)
con studio in Pisa via C. Maffi n. 6 - 56127, procuratori del
Prof. Raffaele Montagnani, (c.f. MNTRFL47T01C101O)
nato a Castelfiorentino (FI) il 1.12.1947 e residente in
Campo nell’Elba (LI), Via degli Albarelli n.126/a, giusta procura all’atto di citazione, attore nel giudizio di risarcimento
del danno instaurato dinanzi il Tribunale di Firenze, Giudice
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Dott.ssa Micaela Picone, NRG 16908/18, contro l’Associazione non riconosciuta Lady Enigma–Il Gattopardo, e i sig.
ri Benelli Gianluca, Carciopolo Giovanni e Nocentini Luca,
con la presente pubblicazione avvisano tutti gli eredi del Sig.
Benelli Gianluca della pendenza del suddetto procedimento.
Il Giudice Istruttore del Tribunale di Firenze, la Dott.ssa
Micaela Picone, con verbale di udienza del 19.05.2021, ha
autorizzato l’attore alla notifica ai sensi dell’ art. 150 cpc
dell’atto di riassunzione e del decreto di fissazione udienza
per il giorno 9.05.2022 ore 9.00 ai fini del proseguo del predetto giudizio
Pisa 08.11.2021

che la costituzione oltre tale termine comporta le preclusioni
previste dagli artt. 38 e 167 cpc, per ivi sentirsi dichiarare,
previo riconoscimento della loro qualità di coeredi, ed anche
per effetto di usucapione, proprietari dell’immobile censito
al Catasto Terreni del Comune di S. Giorgio Lucano (MT) al
foglio 53, particella 10.
Il Presidente del Tribunale di Matera, con decreto
n.1640/2021 del 3/11/2021 (R.G. n. 905/2021), ha autorizzato la notifica per Pubblici Proclami.
Incontro di mediazione n. 9412/21 del 23/12/2021, ora
15:30 in modalità online; Rimedia Srl, sede di MarconiaPisticci (MT); Mediatore Avv. F. Chetoni.

avv. Cristiana Carcelli

avv. Giovanni Viscuso
TX21ABA12271 (A pagamento).

avv. Giuseppina Anna Indelicato
TX21ABA12261 (A pagamento).

TRIBUNALE DI LATINA

TRIBUNALE CIVILE DI CATANZARO

Notifica per pubblici proclami Atto di citazione per divisione

Notifica per pubblici proclami Atto di citazione per usucapione e decreto presidenziale

Banca Monte Dei Paschi di Siena S.p.A., con sede
legale in Siena (SI), Piazza Salimbeni n. 3, codice fiscale
00884060526, rappresentata e difesa dal Prof. Avv. Giuseppe
Consolo (PEC studioconsolo@pec.studioconsolo.it) del Foro
di Roma, nella sua qualità di creditore procedente nella procedura esecutiva immobiliare rge 311/2017 promossa dinanzi
al Tribunale di Latina nei confronti della sig.ra Alessandra
De Angelis,
PREMESSO
che è pendente la procedura esecutiva immobiliare R.G.E.
n. 311/2017 promossa dalla Banca Monte dei Paschi di Siena
Spa contro la sig.ra Alessandra De Angelis in forza di atto
di pignoramento notificato in data 05/06/2017 e trascritto in
data 11/07/2017 ai numeri rg/rp 15623/11289 ;
che la procedura esecutiva riguarda i seguenti immobili :
1. fabbricato sito in San Felice Circeo, LT, Via delle
Buganville 9, censito al NCEU del Comune di San Felice
Circeo al foglio 32, particella 353 sub. 1 nonché al foglio
32, particella 348 sub. 11, di proprietà per ½ della debitrice
esecutata ;
2. fabbricato sito in San Felice Circeo, LT, Viale Regina
Elena, censito al NCEU del Comune di San Felice Circeo al
foglio 32, particella 81, subalterni 15, 16, 39, 18, 19, 20, 14,
17, di proprietà, per 1/194, della debitrice esecutata.
Che in data 22/09/2021 il G.E. sospendeva la procedura
esecutiva, ordinando l’instaurazione del giudizio di divisione
previa notifica dell’atto di citazione introduttivo, e fissando
avanti a sé, quale Giudice della Divisione, l’udienza del
23/03/2022 h 9,30 ;
Che con ricorso ex art.150 c.p.c., rubricato al n.r.g.v.g.
2613/2021 Banca Monte dei Paschi di Siena Spa rilevava
la difficolta’ a procedere alla notifica, nelle forme ordinarie,
dell’atto di citazione introduttivo del giudizio di divisione
a tutti i creditori iscritti e comproprietari, stante il loro rilevante numero, e chiedeva l’autorizzazione a procedersi a
notifica per pubblici proclami ;

Il Sig. Badolato Francesco nato a Chiaravalle Centrale il
20 maggio 1982 (c.f. BDLFNC82E20C616W) è stato autorizzato a fare notifica per pubblici proclami, giusto parere
favorevole del P.M. e provvedimento Presidenziale, per
convenire in giudizio dinanzi al Tribunale di Catanzaro per
l’udienza del 30 maggio 2022 Sig.ra Paonessa Antonia nata a
Chiaravalle centrale il 19.12.1893 emigrata negli Stati Uniti
D’America il 18.03.1949 dei quali si disconoscono dati anagrafici e domicilio, per sentire dichiarare che per effetto di
usucapione l’attore è divenuto proprietario degli immobili
siti nel Comune di Chiaravalle Centrale e riportati in catasto
al foglio di mappa n. 34 particelle n. 391 e 392 con ogni altra
statuizione in ordine alla trascrizione ed alla voltura catastale.
Chiaravalle C.le Lì 10 ottobre 2021
avv. Liberata Donato
TX21ABA12264 (A pagamento).

TRIBUNALE DI MATERA
Notifica per pubblici proclami
con contestuale chiamata in mediazione
Vivacqua Maria Antonia (c.f:VVCMNT49D49A263Z);
Adduci Mario (c.f:DDCMRA44D26G110C) e Adduci Giuseppe (c.f:DDCGPP69C01G110Y), citano gli eredi e aventi
causa di Adduci Vincenzo fu Giuseppe, n. a S. Giorgio Lucano
il 21/07/1883 ed ivi deceduto il 15/08/1978 e Altieri Maria
Antonia, n. a Terranova di Pollino il 04/10/1886 e deceduta
a S. Giorgio Lucano il 24/07/1964, a comparire dinanzi al
Tribunale di Matera per l’udienza del 18/04/2022, ore di
rito, con invito a costituirsi nei modi e termini di legge, con
avvertenza che in difetto si procederà in loro contumacia e
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Che con provvedimento pubblicato il 17/11/2021, il Presidente della 2°Sezione del Tribunale di Latina autorizzava
la notifica dell’atto di citazione introduttivo del giudizio di
divisione dell’atto mediante notifica per pubblici proclami
con le modalità previste dall’art. 150 comma 3 cpc ;
Che Banca Monte dei Paschi di Siena Spa ha interesse a
promuovere il giudizio di divisione oggetto dell’ordinanza
resa in data 22/09/2021 dal G.E. della procedura RGE
311/2017 ;
Tutto ciò premesso Banca Monte dei Paschi di Siena Spa,
CITA
La debitrice esecutata Alessandra De Angelis, i creditori
titolari di diritto di prelazione risultante dai pubblici registri
ed i comproprietari non debitori degli immobili rispettivamente siti in
1) in San Felice Circeo, LT, Via delle Buganville 9, censito
al NCEU del Comune di San Felice Circeo al foglio 32, particella 353 sub. 1 nonché al foglio 32, particella 348 sub. 11, e
2) San Felice Circeo, LT, Viale Regina Elena, censito al
NCEU del Comune di San Felice Circeo al foglio 32, particella 81, subalterni 15, 16, 39, 18, 19, 20, 14, 17 ;
a comparire dinanzi il Tribunale di Latina, Sezione Esecuzioni Immobiliari, Giudice Dott.ssa Lulli, all’udienza
del giorno 23/03/2022, ore 9,30, con l’invito ai convenuti
a costituirsi in giudizio nel termine di venti giorni prima
dell’udienza indicata ai sensi e nelle forme di cui all’art. 166
c.p.c. e con l’avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui all’art. 167 c.p.c.
e 38 c.p.c. e che in difetto di costituzione si procederà in
loro dichiaranda contumacia, per ivi sentire accogliere le
seguenti
conclusioni:
Voglia l’Ill.mo Tribunale adito accertare e dichiarare lo
scioglimento della comunione sui seguenti immobili pignorati:
- fabbricato sito in San Felice Circeo, LT, Via delle Buganville 9, censito al NCEU del Comune di San Felice Circeo al
foglio 32, particella 353 sub. 1 nonché al foglio 32, particella
348 sub. 11;
- fabbricato sito in San Felice Circeo, LT, Viale Regina
Elena, censito al NCEU del Comune di San Felice Circeo
al foglio 32, particella 81, subalterni 15, 16, 39, 18, 19, 20,
14, 17
e, per l’effetto, disporre la vendita forzata dei sopra
descritti immobili pignorati, emettendo ogni conseguente e
necessario provvedimento di legge.
Con vittoria di compensi professionali
Roma
prof. avv. Giuseppe Consolo
TX21ABA12283 (A pagamento).
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CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
2^ sezione civile
Notifica per pubblici proclami - R.G. n. 1248/2021 V.G.
Campanile Giuseppe, nato a Napoli il 14/10/1945, rappresentato e difeso dagli Avv. Ugo Scacchetti e Arturo Rianna,
ed elettivamente domiciliato a Somma Vesuviana (NA) via S.
Giovanni De Matha n. 25, presso lo studio dell’Avv. Rianna,
AVVISA
Che davanti la Corte di appello di Napoli, 2^ sezione
civile, c.i. d.ssa Pupo, pende giudizio n. 4227/2019 reg. gen.
introdotto da Campanile Giuseppe, avverso la sentenza del
Tribunale di Nola n. 1755/2019 del 09/07/2019;
Che, ad integrale riforma della detta sentenza, il sig, Giuseppe Campanile ha chiesto nei confronti dell’Avv. Gennaro
Guarracino e dei suoi successori, quale antico nudo proprietario del terrazzino di copertura dell’immobile sito in Pollena
Trocchia, via G. Mazzini n. 14, nonché del sig. D’Ambra
Felice, enfiteuta del medesimo manufatto, la declaratoria di
avvenuta usucapione per possesso ultraventennale in capo a
sé del detto terrazzino;
Che la causa sarà chiamata all’udienza del giorno 30 marzo
2022;
Che, ai fini della integrità del contraddittorio, è necessario
notificare l’atto di chiamata in causa in appello a Guarracino
Gennaro e dei suoi eredi, successori e aventi causa;
Che con decreto del 17/06/2021 il Presidente della Corte
di appello di Napoli ha autorizzato il Campanile a notificare
a Guarracino Gennaro e suoi eredi e aventi causa l’atto di
chiamata in causa ai sensi dell’art. 150 c.p.c. disponendo, tra
l’altro, l’inserzione della domanda per estratto sulla Gazzetta
Ufficiale.
Napoli, 04/11/2021.
avv. Ugo Scacchetti
TX21ABA12285 (A pagamento).

TRIBUNALE DI LOCRI
Notifica per pubblici proclami Estratto ricorso ex art. 702 bis c.p.c.
Calabrese Aldo Fiorentino, nato a Bivongi il 28/01/1940, e
Calabrese Teresa, nata a Bivongi il 07/03/1949, rapp.ti dall’Avv.
Antonio Gerecitano, del Foro di Locri, autorizzati dal Presidente del Tribunale di Locri con decreto del 29/10/2021 Proc.
N. 1327/2021 R.G., citano con notifica per pubblici proclami ex
art. 150 cpc Zaffino Salvatore, nato a Bivongi il 14/08/1904, e/o
i suoi eredi o aventi causa, dinanzi al Tribunale di Locri Proc.
N. 1346/2021 R.G., con invito a costituirsi entro 10 gg. prima
dell’udienza fissata per il 04/03/2022, ore di rito, davanti al Giudice dottoressa Ranieri, con l’avvertimento delle decadenze di
cui agli artt. 38 e 167 cpc, per l’accoglimento delle seguenti
conclusioni: accertare e dichiarare l’acquisizione del diritto di
proprietà per effetto di usucapione ultra ventennale ai sensi
dell’art. 1158 cc: in favore di Calabrese Aldo Fiorentino dell’immobile riportato nel NCEU di Bivongi al fg 29, p.lla 1097, sub

— 46 —

25-11-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

1 e 3, ed al fg 29, p.lla 1101, sub 3 e 4; in favore di Calabrese
Teresa dell’immobile riportato nel NCEU di Bivongi al fg 29,
p.lla 1097, sub 2, ed al fg 29, p.lla 1101, sub 2.
avv. Antonio Gerecitano
TX21ABA12297 (A pagamento).

TRIBUNALE DI CATANIA
Notifica per pubblici proclami
Si rende noto che Prastani Laura difesa dall’avv. Laura
Puzzo, ha proposto ricorso contro il MIUR+altri per impugnare
il proprio trasferimento, a far data dall’a.s. 2016/2017.Il giudice
dott.ssa Scardillo ha disposto le modalità per l’integrazione del
contraddittorio, ai sensi dell’art 150 c.p.c.,, nei confronti dei
docenti le cui posizioni potrebbero essere incise dalla pronuncia favorevole alla ricorrente. Si rende noto che la trattazione
dell’udienza di merito presso il Tribunale del Lavoro di Catania ,
R.G. 5128/2021, avverra’ il 09/03/ 2022 ore 10:00. La copia del
ricorso e gli atti di causa sono depositati presso la casa Comunale
di Catania. Un estratto degli atti è pubblicato nel sito del Miur,
AT di Catania e nella Gazzetta Ufficiale. I docenti che intendano resistere alla predetta domanda possono costituirsi nelle
forme e nei termini di Legge, con avvertimento che dovranno
costituirsi almeno 10 giorni prima dell’udienza, proponendo a
pena di decadenza le domande riconvenzionali, le eccezioni non
rilevabili d’ufficio e i mezzi di prova di cui intendono avvalersi.

Foglio delle inserzioni - n. 140

TRIBUNALE DI TREVISO
Notifica per pubblici proclami - Estratto di atto di citazione
per usucapione - R.G. 5231/2021
De Luca Antonio (C.F. DLCNTN46C27B6780) ha citato
in giudizio avanti il Tribunale di Treviso, con invito a comparire per l’udienza del 28.04.21 anche i sig.ri Dal Cin Abele
nato a Cappella Maggiore il 19.06.1930 e Dal Mas Maria
nata a San Fior (TV) il 08.12.1928 entrambi trasferiti in
Canada e/o loro eventuali eredi e aventi causa ciò al fine di
sentire dichiarare l’acquisto per usucapione a favore dell’attore del diritto di proprietà sui seguenti beni immobili così
catastalmente censiti: Catasto Terreni, Comune di Cappella
Maggiore, Foglio 4, particelle 36, 193, 202, 268; Catasto Terreni, Comune di Cappella Maggiore, Foglio 7 part. 16; Catasto Terreni, Comune di Cappella Maggiore, Foglio 3, part.74;
Catasto Fabbricati, Comune di Cappella Maggiore, Foglio 4,
part. 818; Catasto Terreni, Comune di Cappella Maggiore,
Foglio 4, particelle 812, 815, 885, 887.
Ricorrendo i presupposti di cui all’art. 150 cpc stante la
difficoltà di rintracciare i predetti intestatari o loro eredi
o aventi causa, il Presidente del Tribunale di Treviso con
decreto dd 12.10.21 ha autorizzato la notifica per pubblici
proclami disponendo la pubblicazione dell’estratto dell’atto
introduttivo nella Gazzetta Ufficiale Italiana, sito internet
Tribunale Treviso e deposito copia Casa Comunale Treviso.
Treviso, 25 ottobre 2021

avv. Laura Puzzo

avv. Enry Altoè

TX21ABA12300 (A pagamento).

TX21ABA12303 (A pagamento).

TRIBUNALE DI CATANIA
AMMORTAMENTI

Notifica per pubblici proclami
Si rende noto che Costanza Cinzia Maria Carmen difesa
dall’avv. Laura Puzzo, ha proposto ricorso contro il MIUR+altri
per impugnare il proprio trasferimento, a far data dall’a.s.
2016/2017 richiedendo, anche, il riconoscimento del servizio preruolo paritario.Il giudice dott.ssa Di Gesu ha disposto le modalità
per l’integrazione del contraddittorio, ai sensi dell’art 150 c.p.c.,,
nei confronti dei docenti le cui posizioni potrebbero essere incise
dalla pronuncia favorevole alla ricorrente. Si rende noto che la
trattazione dell’udienza di merito presso il Tribunale del Lavoro di
Catania , R.G. 10569/2018, avverra’ il 17/03/ 2022 ore 09:30. La
copia del ricorso e gli atti di causa sono depositati presso la casa
Comunale di Catania. Un estratto degli atti è pubblicato nel sito
del Miur, AT di Catania e nella Gazzetta Ufficiale. I docenti che
intendano resistere alla predetta domanda possono costituirsi nelle
forme e nei termini di Legge, con avvertimento che dovranno
costituirsi almeno 10 giorni prima dell’udienza, proponendo a
pena di decadenza le domande riconvenzionali, le eccezioni non
rilevabili d’ufficio e i mezzi di prova di cui intendono avvalersi.

TRIBUNALE DI GENOVA
Ammortamento polizza di carico
Il Presidente del Tribunale di Genova ENRICO RAVERA,
letto il ricorso RG. N. 8176/2021, in data 19 ottobre 2021,
pronuncia l’ammortamento della polizza di carico (bill of
lading) no. S320867603 emessa da GRIMALDI DEP SEA
spa in data 24 settembre 2021 per il trasporto di n. 1 container imbarcato sulla nave Grande Cameroon con partenza
da Genova e sbarco ad Abidjan (Costa d’Avorio) e autorizza
la consegna del carico di cui alla polizza sopra descritta alla
ricevitrice dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione del
presente decreto nella Gazzetta Ufficiale, salvo opposizione
aventi diritto.
avv. Giambattista Badinotti

avv. Laura Puzzo
TX21ABA12301 (A pagamento).

TX21ABC12207 (A pagamento).
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TRIBUNALE DI ROMA

TRIBUNALE DI NOLA

Ammortamento cambiario

Ammortamento cambiario

Il Tribunale di Roma, con decreto n. 6719/2021 del
17/11/2021 (R.G. 17030/2021), ha pronunciato l’ammortamento della cambiale emessa in data 03/10/2003 dalla
società Pandolce di Valenza Sara, Valeria e Celli Alessandro
s.n.c. (C.F. 05369381008), di importo pari ad Euro 3.996,47,
a favore della società DI.COS. S.p.A. (C.F. 02692400589),
domiciliata presso la Banca di Roma Ag. 59 - Via della
Grande Muraglia 172 Roma, con scadenza 03/04/2005.
Opposizione legale entro 30 giorni.

Il Tribunale di Nola, nel procedimento RG n. 2042/2021
VG, con decreto pubblicato il 09/11/2021, ha dichiarato
l’ammortamento della cambiale di euro 6.000,00 emessa
in data 11/12/2019 in Napoli, con scadenza 31/01/2021,
debitore M3 srl, con sede in Napoli, piazzale Tecchio 49/f,
girante D’Alessandro Costruzioni srl, giratario D’Avino srl,
ordinando la pubblicazione del decreto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica e la notifica al trattario/emittente ed
autorizzando il pagamento decorsi giorni trenta da detta
pubblicazione, purchè nel frattempo non sia stata proposta
opposizione.

Avv. Massimo Biancolillo
TX21ABC12212 (A pagamento).

avv. Carlo Pagliarulo
TX21ABC12292 (A pagamento).

TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO

EREDITÀ

Ammortamento polizze di pegno N. 1748/21 R.G. 28900/21
Il Tribunale di Torino con Decreto n. 1748/21 RG.V.G.
28900/21, ha pronunciato l’inefficacia delle polizze di pegno
al portatore:
- n. 2518884 (DI EURO 1.410) e n. 2518894 (DI EURO
3.350) del 26/10/21 emesse da PRONTO PEGNO SPA.
Termine opposizione: 90 giorni dalla pubblicazione
dell’estratto in G.U.
avv. Ciraso Antonina

TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
Ufficio Successioni
Eredità giacente di Corinaldesi Ernesto
Il Giudice, con decreto in data 29/07/2021 ha dichiarato giacente l’eredità di Corinaldesi Ernesto, nato a Locri
il 20/08/1923, deceduto ad Oxford il 26/03/2019. Curatore
Avvocato Alessia Santostefano, dom.to in Roma, Salita di
Poggio San Lorenzo n. 10.

TX21ABC12259 (A pagamento).
Il curatore

TRIBUNALE DI FOGGIA
Cancelleria centrale civile
Volontaria giurisdizione

avv. Alessia Santostefano
TX21ABH12176 (A pagamento).

Ammortamento cambiario

TRIBUNALE DI VENEZIA

Il Presidente del Tribunale di Foggia con decreto
n. 3509/2021 del 21/10/2021 ha pronunciato l’ammortamento del libretto al portatore acceso presso la Banca Nazionale del Lavoro di Foggia n. 290027804 attivato il 1/7/1985
e intestato a Santino Maria Elettra.
Opposizione legale entro un termine non inferiore a 90
giorni e non superiore a 180 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica, purchè, nel frattempo, non venga fatta opposizione dal detentore.

Il Presidente del Tribunale di Venezia con decreto del
15/10/2021 ha dichiarato giacente l’eredità di Cattel Gian
Ernesto nato a San Donà di Piave (VE) il 05/05/1964 e deceduto a Fossalta di Piave il 4/8/2018, con ultima residenza in
Fossalta di Piave (VE) Via Della Conciliazione n. 6, nominando curatore l’avv. Ermanno Doglioni con studio in Venezia-Mestre Corte del Castello 8.

avv. Marco Colapietro

avv. Ermanno Doglioni

TX21ABC12262 (A pagamento).

Nomina curatore eredità giacente di Cattel Gian Ernesto

TX21ABH12203 (A pagamento).
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TRIBUNALE DI SAVONA

TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO

Nomina curatore eredità giacente di Calligaris Giuseppina

Eredità giacente di Romano Giovanni

Il Tribunale di Savona, in persona del giudice dr. Stefano
Poggio, con decreto n. cronol. 137/2021 del 01/10/2021, rg
n. 3128/2021, ha aperto la procedura di eredità giacente di
Calligaris Giuseppina, nata a Vigevano (PV) il 09/08/1931
cf: CLLGPP31M49L872H, deceduta in Pietra Ligure il
04/08/2011, con ultima residenza a Cisano sul Neva (SV)
via Poggio della Croce 19, ed ha nominato curatore l’avv.
Elisa Suffia con studio in Savona, via Nazario Sauro n. 1 /
7, pec: elisa.suffia@ordineavvocatisv.it. Il curatore nominato
invita i creditori della predetta Calligaris Giuseppina a presentare le dichiarazioni di credito entro sessanta giorni dalla
presente pubblicazione inviando raccomandata o pec corredata di comprovante documentazione ai suddetti recapiti del
curatore.
Savona, 16 novembre 2021

Con decreto emesso in data 03/11/2021 il Giudice di Torino
ha dichiarato giacente l’eredità morendo dimessa da Romano
Giovanni, nato a Villafranca Sicula il 13/07/1955 residente
in vita in Nichelino e deceduto in Nichelino il 08/09/2020
- R.G. 27699/2021. Curatore è stato nominato dott. Marco
Cazzara con studio in Torino, via Vespucci 34 bis.
Il funzionario giudiziario
dott.ssa Carmela Gagliardi
Il curatore
dott. Marco Cazzara
TX21ABH12233 (A pagamento).

Il curatore
avv. Elisa Suffia

TRIBUNALE CIVILE DI ROMA

TX21ABH12211 (A pagamento).

Chiusura eredità giacente
di Cessio Bonorum Vergati Loreto

TRIBUNALE DI FIRENZE
Eredità giacente di Lazzeretti Laura R.G.V.G. n. 11768/2021
Il Giudice del Tribunale di Firenze con decreto del
27/09/2021 ha dichiarato giacente l’eredità di Lazzeretti
Laura, nata a Vinci (FI) il 5/06/1934 e deceduta in Empoli
(FI) il 13/11/2017 con ultimo domicilio a Vinci in via Val Di
Sole n. 5 nominando curatore l’avv. Stella Vighi con studio
in Empoli (FI) via E. Bardini n. 48

Cessio Bonorum Vergati Loreto nato a Roma il 12/11/1920
ed ivi deceduto il 25/09/2021 - Ruolo 3699/1986 - Tribunale
Civile di Roma - Ufficio successioni - D.ssa Testa Piccolomini. Il curatore avvocato Mario Macchia, Roma Via Pietro
Giannone n. 10, comunica che il Giudice con Provvedimento
del 29/06/2021, ha dichiarato chiusa la procedura, cessato
lo stesso dalla funzione, autorizzandolo alla pubblicazione
nella Gazzette Ufficiale, dell’emesso provvedimento e cancellazione codice fiscale Cessio Bonorum.

Il curatore
avv. Stella Vighi

avv. Mario Macchia

TX21ABH12224 (A pagamento).

TX21ABH12238 (A pagamento).

TRIBUNALE DI FIRENZE

TRIBUNALE CIVILE DI ROMA

Eredità giacente di Ceccanti Luciano - R.G.V.G.
n. 11769/2021

Eredità giacente di Francesco Monni

Il Giudice del Tribunale di Firenze con decreto del
27/09/2021 ha dichiarato giacente l’eredità di Ceccanti
Luciano, nato a Pisa (PI) il 4/01/1947 e deceduto in Fucecchio (FI) il 26/10/2017 con ultimo domicilio a Fucecchio in
via Delle Margherite n. 5 nominando curatore l’avv. Stella
Vighi con studio in Empoli (FI) via E. Bardini n. 48

Il Giudice Dott.ssa Clelia Testa Piccolomini, con decreto
emesso in data 4 novembre 2021 ha dichiarato giacente l’eredità del Signor Francesco Monni, nato a Firenze il 17 gennaio
1934 e deceduto in Roma il 17 giugno 2018, ed ha nominato
curatore l’avv. Antonio Belmusto avente studio legale sito in
Roma alla Circonvallazione Clodia n.19.

Il curatore
avv. Stella Vighi

avv. Antonio Belmusto

TX21ABH12226 (A pagamento).

TX21ABH12249 (A pagamento).
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Dott.ssa Cristina Baggio con studio in Padova via Monte
Cengio 28/A. Tel. 0498712371

Nomina curatore eredità giacente
di Pedersoli Lanfranco
Il Tribunale Ordinario di Roma con decreto del 29/10/2021
ha dichiarato giacente l’eredità morendo dismessa da Lanfranco Pedersoli, nato a Roma il giorno 1/6/1937 e ivi
deceduto 15/6/2021, nominando curatore l’avv. Alessandro Di Paola con studio in Roma alla via Bragadin, 96,
fax 0681151208. Il curatore invita i creditori del defunto
a presentare le dichiarazioni di credito e gli eredi e/o i
chiamati alla successione a manifestare eventuale interesse
all’eredità.
Il curatore dell’eredità giacente
avv. Alessandro Di Paola
TX21ABH12254 (A pagamento).

La curatrice
dott.ssa Cristina Baggio
TX21ABH12273 (A pagamento).

TRIBUNALE DI LANCIANO
Nomina curatore eredità giacente di Scaglione Franco
Il Giudice del Tribunale di Lanciano (CH) con decreto del
18 Ottobre 2021 ha dichiarato giacente l’eredità di Scaglione
Franco nato a Castel Frentano (CH) il 26.11.1946 e deceduto in Lanciano il 03.08.2005, con ultima residenza a Castel
Frentano (CH) in Via San Rocco n. 61, nominando curatore
il Dott. Nicola Bomba, con studio a Lanciano (CH), in viale
Marconi n. 7.
Lanciano, il 22.11.2021

TRIBUNALE DI AOSTA

Il curatore
dott. Nicola Bomba

Nomina curatore eredità giacente
di Tibaldi Beniamino e Riavezzi Clara

TX21ABH12276 (A pagamento).

Il Presidente del Tribunale di Aosta, con decreto del
26.10.2021, ha dichiarato giacenti le eredità morendo
dismesse dai Sigg. Tibaldi Beniamino, nato a Torino l’
1.07.1937 e deceduto ad Aosta il 29.11.2016, con ultimo domicilio in Saint-Vincent (AO), C.F. TBLBMN37L01L219D, e
Riavezzi Clara, nata a Tarnova della Selva (già Italia, poi
Jugoslavia e ora Slovenia) il 18.02.1937 e deceduta ad Aosta
il 10.02.2018, con ultimo domicilio in Saint-Vincent (AO),
C.F. RVZCLR37B58Z118C, nominando curatore l’Avv.
Matteo Renzulli del Foro di Aosta, con studio in Pont-SaintMartin (AO), via Chanoux n. 104.
Il curatore dell’eredità giacente
avv. Matteo Renzulli

TRIBUNALE DI BERGAMO
Prima Sezione Civile
Nomina curatore eredità giacente
di Bassani Giovanni Battista
Il Presidente del Tribunale di Bergamo Dr. Cesare de Sapia,
con decreto del 21/10/2021 ha dichiarato giacente l’eredità di Bassani Giovanni Battista, nato a Martinengo (BG)
il 02/03/1921 e deceduto a Treviglio (BG) il 20/09/2015,
con ultimo domicilio in Martinengo (BG), Via Trieste n. 64,
nominando curatore il Dott. Baschenis Andrea con studio in
Almè (BG), Via Colleoni n. 2/A. 19.11.2021.
dott. Baschenis Andrea

TX21ABH12266 (A pagamento).

TX21ABH12286 (A pagamento).

TRIBUNALE DI PADOVA
TRIBUNALE DI ROMA
VIII Sezione Civile - Ufficio Successioni

Nomina curatore eredità giacente di Dante Teresina
Si comunica che con provvedimento del G.S. del
15/10/2021, l’eredità di Dante Teresina (C.F. DNTTSN31C42G693H), nata a Piove di Sacco il 02/03/1931 e residente ad Abano Terme in Via Montericco 34, deceduta a
Selvazzano d. (PD) in data 09/02/2021, è stata dichiarata
giacente con R.G.7511/2021. La curatrice è la

Nomina curatore eredità giacente
di Domenico Fiorentino - R.G. n. 7986/2021
Il Presidente del Tribunale di Roma con decreto del
04/10/2021 ha dichiarato giacente l’eredità di Domenico
Fiorentini nato a Roma il 24/12/1957 e deceduto in Roma
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il 04/11/2015 con ultimo domicilio a Roma in via Antonio
Magarotto 36, pal. c, int. 47 nominando curatore l’avv. Alessia Di Cola con studio in Roma via Alessandria 88.
Roma, 22 novembre 2021

Foglio delle inserzioni - n. 140

Decreta:
Di riconoscere il mancato funzionamento nella giornata
dal 24 settembre 2021 degli sportelli della Banca Popolare
Etica, filiale di Brescia, via Vittorio Veneto, n. 5, dovuto,
all’evento eccezionale citato in premessa.
Brescia, 4 novembre 2021

Il curatore
avv. Alessia Di Cola

Il prefetto
Attilio Visconti

TX21ABH12293 (A pagamento).

TU21ABP12135 (Gratuito).

TRIBUNALE DI ROMA
RICHIESTE E DICHIARAZIONI DI
ASSENZA E DI MORTE PRESUNTA

Eredità giacente di Elio Panio
Il giudice con decreto del 18.10.2021 ha dichiarato giacente l’eredità di Elio Panio, nato a Trebisacce il 23.10.1937
e deceduto a Roma il 18.3.2021 e nominato curatore l’avv.
Francesca de Matteis, domiciliata in Roma in Via dei Sansovino, 6.
Il curatore
avv. Francesca de Matteis

(1ª pubblicazione).

TRIBUNALE DI BOLOGNA
Richiesta di dichiarazione di morte presunta
di Russo Guido
Il Tribunale di Bologna con decreto in data 28/10/2021
(N.R.G. 5336/2021) ordina le pubblicazioni per richiesta
di morte presunta di Russo Guido nato a Reggio Emilia il
26/07/1956 con ultima residenza in Bologna scomparso il
14/01/ 2001 con l’invito a chiunque abbia notizie di farle
pervenire al Tribunale entro 6 mesi.

TX21ABH12296 (A pagamento).

PROROGA TERMINI

avv. Maria Ludovica Serri

PREFETTURA DI BRESCIA

TX21ABR12267 (A pagamento).

Protocollo: Cat 14.7.1/Gab.
(2ª pubblicazione - Dalla Gazzetta Ufficiale n. 135).
Proroga dei termini legali e convenzionali

TRIBUNALE DI BOLZANO

Il prefetto della Provincia di Brescia,
Considerato che gli sportelli della Banca Popolare Etica,
filiale di Brescia, via Vittorio Veneto, n. 5, non hanno potuto
funzionare regolarmente nella giornata dal 24 settembre
2021, a causa dell’adesione spontanea di parte del personale
della struttura bancaria alla mobilitazione per il clima;
Vista la nota n. 1450482/21 datata 21 ottobre 2021 con
la quale la Banca d’Italia - filiale di Brescia - ha chiesto,
in relazione all’evento sopra descritto, l’emanazione del
decreto prefettizio di proroga dei termini legali o convenzionali ai sensi dell’art. 2 del decreto legislativo 15 gennaio
1948, n. 1;
Viste le disposizioni contenute nel decreto legislativo
15 gennaio 1948, n. 1;

Richiesta di dichiarazione di morte presunta
di Marco Bonazza
Si rende noto che il Tribunale di Bolzano, su richiesta di
Cinzia Bonazza, con decreto dd. 29.10.2021, ha ordinato la
pubblicazione della richiesta della morte presunta di Marco
Bonazza, nato a Bolzano il 04.12.1952, con ultima residenza
in Appiano s.s.d.v./BZ, frazione Cornaiano, via Lamm n. 7,
scomparso dal 16.10.2011, con invito a chiunque abbia notizie dello scomparso di farle pervenire al Tribunale di Bolzano entro sei mesi dall’ultima pubblicazione. Bolzano,
09.11.2021
avv. Guido Bonomo
TX21ABR11878 (A pagamento).
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TRIBUNALE DI NAPOLI NORD

TRIBUNALE DI FIRENZE

Punti di contatto: PEC:

Sezione V

avv.mariaantoniacaputo@pec.giuffre.it

Collegio Fallimentare

Dichiarazione di morte presunta di Di Fenzo Giuseppe

Deposito rendiconto finale

Il Tribunale con sentenza n. 11/2021 pubblicata il

di cui all’art.116 Legge fallimentare

06/10/2021 RG n. 3755/2019 dichiara presunta la morte di
Di Fenzo Giuseppe nato a Napoli il 2 ottobre 1960 nel giorno

Si avvisano gli spett.li Creditori del Fallimento che il

del 20 settembre 2009 a cui risale l’ultima notizia. Dichiara

Giudice Delegato Dott. Cristian Soscia, con Provvedimento

irripetibili le spese di giudizio. Dispone che la presente sen-

del 09/11/2021, ha ordinato il deposito in Cancelleria del

tenza sia pubblicata per estratto nella Gazzetta Ufficiale della

rendiconto finale di cui all’art.116 L.F. fissando l’udienza

Repubblica e nel sito internet del Ministero della Giustizia
per un periodo di mesi sei.

del 15 dicembre 2021 ore 9.30 nella quale ogni interessato
potrà presentare le sue eventuali osservazioni o contesta-

Aversa 30.09.21 Il Presidente est.

zioni.

Dott.ssa Anna Scognamiglio

Per informazioni contattare il Curatore Dott. Alberto Zucchi tel. 055.59276 albertozucchi@dottcommfirenze.it

avv. Maria Antonia Caputo
TX21ABR12189 (A pagamento).

Il curatore fallimentare
dott. Alberto Zucchi

PIANI DI RIPARTO E DEPOSITO
BILANCI FINALI DI LIQUIDAZIONE

TX21ABS12182 (A pagamento).

COOPERATIVA SOCIALE EOS

SAN DOMENICO SAVIO SOCIETÀ

Sede: via Caduti di Marzabotto n. 40 - Rimini (RN)

COOPERATIVA

Codice Fiscale: 03520590401

in liquidazione coatta amministrativa
Deposito bilancio finale di liquidazione

Deposito bilancio finale di liquidazione

Si comunica, ai sensi dell’art. 213 Legge Fallimentare,
che in data 17/11/2021 è stato depositato presso la Cancelle-

Si comunica che in data 18/11/2021 e’ stato depositato

ria Fallimentare del Tribunale di Rimini il bilancio finale di

presso la Sezione Fallimentare del Tribunale di Lecce il

liquidazione della COOPERATIVA SOCIALE EOS. Nessun

bilancio finale di liquidazione della San Domenico Savio

riparto è previsto per i creditori per insufficienza di attivo.

Societa’ Cooperativa in liquidazione c.f. 02183270756. Gli

Gli interessati, entro 20 giorni dalla pubblicazione del presente avviso, possono proporre, con ricorso al Tribunale, le
loro contestazioni.

interessati, entro venti giorni dalla pubblicazione del presente
avviso, possono proporre, con ricorso al Tribunale, le loro
contestazioni.

Il commissario liquidatore
avv. Mario Del Vecchio

dott.ssa Antonella Brancaleoni
TX21ABS12178 (A pagamento).

TX21ABS12193 (A pagamento).
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ANNUNZI

VARIE
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Ex art. 4 del D.L. 18 aprile 2019 n. 32 - DPCM 16 aprile 2021
Ordinanza n. 6/2021
Ripristino della linea Palermo - Trapani via Milo: Tratta compresa tra Alcamo Diramazione e Trapani (CUP J44H17000670001)
Approvazione progetto definitivo
Il Commissario
- Visto il decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 convertito con modificazioni
nella legge 14 giugno 2019, n. 55 ed, in particolare, l’art. 4 comma 1 come
sostituito

dal

decreto-legge

16

luglio

2020,

n.

76

convertito

con

modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, il quale prevede
l’individuazione,

mediante

decreti

del

Presidente

del

Consiglio

dei

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

un

rilevante

nazionale,

regionale

o

impatto
locale

sul
e

la

tessuto

socio-economico

contestuale

nomina

di

a

livello

Commissari

straordinari per la realizzazione degli interventi medesimi;
- Visto l’art. 1 del D.P.C.M. del 16 aprile 2021, pubblicato nel sito web del
Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili il 4 giugno
2021 e notificato con nota del Capo di Gabinetto del medesimo Ministero in
pari data, con il quale sono stati individuati nell’allegato elenco 1 allo
stesso decreto, ai sensi dell’art. 4, comma 1, della legge 14 giugno 2029,
n. 55, tra gli altri, la " Linea Palermo-Trapani Via Milo";
- Visto l’art. 2 del sopra citato D.P.C.M., nel quale l'Ing. Filippo Palazzo
è

stato

nominato

Commissario

straordinario

per

gli

interventi

infrastrutturali individuati dall’art. 1 del medesimo decreto;
- Vista la nota prot. CS.PaCt.P\21006 del 27 luglio 2021, con la quale il
Commissario straordinario ha trasmesso una bozza di Convenzione comunicando
di volersi avvalere, in conformità a quanto previsto dall’art. 2, comma 2,
del DPCM del 16 aprile 2021, del supporto di RFI S.p.A. per lo svolgimento
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delle attività commissariali connesse alla realizzazione delle opere di cui
all’allegato 1 del DPCM citato;
- Vista la nota prot. RFI-DIN\A0011\P\2021\1293 del 6 agosto 2021, con la
quale RFI S.p.A., in conformità a quanto previsto dal citato art. 2, comma
2, del DPCM del 16 aprile 2021, ha confermato la disponibilità a fornire il
necessario supporto all’attività del Commissario, inviando a tal fine le
Linee Guida “L’iter procedurale dei Progetti in gestione commissariale”,
emesse da RFI S.p.A. con la C.O. n. 585/AD del 10 maggio 2021, aggiornata e
sostituita dalla CO n. 600/AD del 14 ott. 2021, che definiscono i ruoli, le
responsabilità e le modalità attuative interne ad RFI per assicurare il
citato supporto;
- Vista l’Ordinanza n. 1 del 6 agosto 2021, con la quale il Commissario ha
adottato le disposizioni organizzative di cui alla L. n. 55/2019 e s.m.i.
aventi

a

riferimento

la

“Linea

Palermo-Trapani

via

Milo”

e

la

“Realizzazione Asse Palermo-Catania - Messina”;
- Vista l’Ordinanza n. 2 del 6 agosto 2021, con la quale il Commissario ha
approvato il Programma generale delle attività da porre in essere per la
“Linea Palermo-Trapani Via Milo: ripristino”;
- Visto

l’art.

4,

comma

2,

del

decreto-legge

18

aprile

2019,

n.

32

convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55;
- Visto

il

parere

n.

18/2019,

reso

dal

Consiglio

Superiore

dei

Lavori

Pubblici nell’adunanza del 12 luglio 2019, sul progetto definitivo del
“Ripristino della linea Palermo - Trapani via Milo: Tratta compresa tra
Alcamo d.ne e Trapani”, ai sensi dell’art. 215 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,
e trasmesso con nota prot. n. 7342 del 19/08/2019;
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il

Decreto

del

Ministero

delle

Infrastrutture
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e

della

Mobilità

Sostenibili prot. 11907 del 6/07/2021, con il quale è stata adottata la
determinazione

di

conclusione

positiva

della

Conferenza

di

Servizi

sul

progetto sopracitato -sulla base dei pareri o note, con prescrizioni, resi
in Conferenza o trasmessi al Ministero costituenti parte integrante del
Decreto

11907/2021–

perfezionata

l’intesa

Stato-Regione

Siciliana

ed

apposto, ai sensi dell’art. 10 del DPR 327/2001, il vincolo preordinato
all’esproprio sugli immobili interessati dalle opere;
- Visto il vigente aggiornamento 2018/2019 del Contratto di Programma 2017 2021, parte investimenti, il cui Decreto interministeriale di approvazione
n.365

del

18/08/2020

Ministero

delle

Infrastrutture

e

dei

Trasporti

e

Ministero dell’Economia e delle Finanze è stato registrato alla Corte dei
Conti in data 26 ottobre 2020, n.3414, nell’ambito del quale il progetto
“Ripristino

Linea

Palermo-Trapani

via

Milo”

figura

in

Tabella

A

“Portafoglio investimenti in corso e programmatici, Classe b - Interventi
in esecuzione, Programmi prioritari ferrovie - Valorizzazione delle reti
regionali” con costo e risorse pari a 144,00 mln€;
- Vista la decisione del Consiglio dell'Unione europea che in data 13 luglio
2021 ha approvato il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dell’Italia
(PNRR) ai sensi all'articolo 20 del regolamento (UE) 2021/241, nell’ambito
del quale l’intervento “Ripristino linea Palermo-Trapani via Milo” è stato
inserito nella Misura 1.5 “Rafforzamento dei nodi ferroviari metropolitani
e dei collegamenti nazionali chiave”;
- Visto lo schema di aggiornamento 2020-2021 del Contratto di Programma 2017
– 2021, parte investimenti che recepisce il PNRR e su cui il CIPESS, nella
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seduta del 27 luglio 2021, ha espresso parere favorevole, nel quale il
progetto “Ripristino Linea Palermo-Trapani via Milo” figura in Tabella A
“Portafoglio investimenti in corso e programmatici, Classe b - Interventi
in esecuzione, Programmi prioritari ferrovie - Valorizzazione delle reti
regionali” alla riga I162, con costo e risorse pari a 170,00 mln €. I 26
mln

di

euro

a

copertura

del

nuovo

costo

a

vita

intera

del

Progetto,

aggiuntivi rispetto all’agg. 2018-2019 del Contratto di Programma 20172021, provengono per 20,80 mln € da risorse statali e per 5,20 mln € da
risorse comunitarie (PNRR);
- Visto

l’art.

73-ter

comma

1

del

Decreto

Legge

n.

73

del

25/05/2021,

convertito in legge con modificazioni con la Legge n. 106 del 23/07/2021,
(cd.

Sostegni

bis)

recante:

«Disposizioni

urgenti

per

il

settore

ferroviario» il quale prevede quanto segue: “Al fine di permettere l'avvio
immediato

degli

interventi

sulla

rete

ferroviaria

nazionale,

l'aggiornamento, per gli anni 2020 e 2021, del contratto di programma 20172021 - parte investimenti tra il Ministero delle infrastrutture e della
mobilità sostenibili e la società Rete ferroviaria italiana si considera
approvato con il parere favorevole espresso dal Comitato interministeriale
per

la

programmazione

economica

e

lo

sviluppo

sostenibile

e

gli

stanziamenti ivi previsti si considerano immediatamente disponibili per la
società

Rete

ferroviaria

italiana

ai

fini

dell'assunzione

di

impegni

giuridicamente vincolanti”;
- Vista la Relazione del Responsabile del Procedimento di RFI del 22/09/2021
prot.

RFI-DOI.T.PA.ING\A0017\P\2021\0001523,

avvio

del

procedimento

volto

sugli

all’approvazione
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dichiarazione di pubblica utilità delle opere, con le controdeduzioni a n.
3 osservazioni formulate da parte delle ditte espropriande;
- Visto il DPR dell’8 giugno 2001, n. 327 e, in particolare, gli artt. 11, 12
e 16;
- Vista la nota RFI-DIN-DIS\A0011\P\2021\0000127 del 25/10/2021, con la quale
il Direttore Investimenti Area Sud di RFI, al termine della procedura
interna di RFI descritta nella C.O. n. 585/AD del 10 maggio 2021, ha
trasmesso la Relazione istruttoria con la quale si propone al Commissario
straordinario l’approvazione del progetto definitivo del “Ripristino della
linea

Palermo

-

Trapani

via

Milo:

Tratta

compresa

tra

Alcamo

d.ne

e

Trapani”;
- Vista la nota RFI-DIN-DIS\A0011\P\2021\0000141 del 10/11/2021, con la quale
il

Direttore

Investimenti

Area

Sud

di

RFI,

riscontra

la

nota

CS.PaCt.P\\21032 del 04.11.2021 con la quale il Commissario ha richiesto
che sia dichiarato che a fine intervento la tratta in oggetto non avrà
limitazioni alla categoria di peso assiale C3, che nella tratta oggetto di
intervento, dopo le opportune verifiche, sarà istituito il rango C, che
nelle stazioni, fermate e Posti di movimento della tratta saranno permessi
gli

ingressi

contemporanei

con

velocità

in

deviata

a

60

km/h,

non

determinando un maggiore costo a vita intera dell’opera;
PRENDE
delle

risultanze

dell’istruttoria

ATTO

svolta

da

RFI

S.p.A.

sul

progetto

definitivo del “Ripristino della linea ferroviaria Palermo – Trapani via
Milo - Tratta compresa tra Alcamo d.ne e Trapani”, in particolare:


che il progetto definitivo è corredato del piano degli espropri;
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che

la

modalità

progettazione

di

gara

esecutiva

e

prevista

dei

lavori

per
di

Foglio delle inserzioni - n. 140

l’affidamento

“Ripristino

della

della
linea

ferroviaria Palermo - Trapani via Milo” è quella di procedura aperta
ai sensi dell’art. 133 comma 87 del D.Lgs. 50/2016;


che

il

cronoprogramma

prevede

per

la

realizzazione

delle

opere

relative al “Ripristino della linea ferroviaria Palermo – Trapani via
Milo

-

Tratta

compresa

tra

Alcamo

d.ne

e

Trapani”

1.069

giorni

naturali e consecutivi;


che il costo complessivo dell’opera è pari a 150 milioni di euro, che
rappresenta

il

limite

di

spesa

del

“Ripristino

della

linea

ferroviaria Palermo – Trapani via Milo - Tratta compresa tra Alcamo
d.ne e Trapani”. La copertura finanziaria è assicurata a valere sulle
risorse

previste

nell’

aggiornamento

2020-2021

del

Contratto

di

Programma 2017 - 2021 parte investimenti, che recepisce il PNRR e su
cui il CIPESS, nella seduta del 27 luglio 2021, ha espresso parere
favorevole, nel quale il progetto “Ripristino Linea Palermo-Trapani
via Milo” figura in Tabella A “Portafoglio investimenti in corso e
programmatici,

Classe

b

-

Interventi

in

esecuzione,

Programmi

prioritari ferrovie - Valorizzazione delle reti regionali” alla riga
I162, con costo e risorse pari a 170,00 mln €. I 26 mln di euro a
copertura del nuovo costo a vita intera del Progetto, aggiuntivi
rispetto all’agg. 2018-2019 del Contratto di Programma 2017-2021,
provengono per 20,80 mln € da risorse statali e per 5,20 mln € da
risorse comunitarie (PNRR);


che, l’articolazione del costo è la seguente:
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che,

il

costo

delle

prescrizioni

emerse

Foglio delle inserzioni - n. 140

a

conclusione

della

Conferenza di Servizi e ritenute accoglibili da RFI S.p.A. trova
capienza nel limite di spesa del “Ripristino della linea ferroviaria
Palermo

–

Trapani

via

Milo

-

Tratta

compresa

tra

Alcamo

d.ne

e

Trapani”. Le stesse prescrizioni sono state in parte già accolte in
fase di progettazione definitiva ed in parte ritenute accoglibili
nella

successiva

fase

di

progettazione

esecutiva

per

un

importo

stimato pari a circa 1,9 mln €, non determinando tuttavia un maggiore
costo a vita intera dell’opera.
CONSTATATA
l’intervenuta intesa Stato-Regione Siciliana, ai sensi del DPR 383/1994, ai
fini della localizzazione delle opere nei territori dei Comuni di Trapani,
Calatafimi/Segesta, Castellammare del Golfo, Buseto Palizzolo, Erice, Paceco
e la contestuale apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, ai sensi
dell’art.

10

del

DPR

327/2001,

con

il

Decreto

del

Ministero

delle

Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili prot. U.0011907 del 06/07/2021,
con cui è stato approvato il progetto definitivo del “Ripristino della linea
ferroviaria Palermo - Trapani via Milo: Tratta compresa tra Alcamo d.ne e
Trapani”, sulla base dei pareri o note, con prescrizioni, resi nell’ambito
della Conferenza di Servizi di cui all’art. 3 del DPR 383/1994, o trasmessi
al Ministero, costituenti parte integrante del sopra citato Decreto.
DISPONE
1. Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell’art. 4, comma 2,
della Legge n. 55/2019, e dell’art. 12, comma 1, del DPR 327/2001 e
s.m.i., secondo le risultanze del Decreto del Ministero delle
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e
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Sostenibili

prot.
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U.0011907

del

06/07/2021, l’approvazione del progetto definitivo del “Ripristino della
Linea ferroviaria Palermo-Trapani via Milo: Tratta compresa tra Alcamo
d.ne e Trapani” ai fini della dichiarazione di pubblica utilità delle
opere

previste

dal

progetto

medesimo,

con

le

prescrizioni

di

cui

ai

pareri allegati al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della
Mobilità Sostenibili prot. U.0011907 del 06/07/2021.
2. Il costo del progetto di cui al punto 1 pari a 150 milioni di euro, al
netto di IVA, costituisce il limite di spesa del “Ripristino della Linea
ferroviaria Palermo-Trapani via Milo: Tratta compresa tra Alcamo d.ne e
Trapani ” ed è finanziariamente coperto a valere sulle risorse riportate
nell’aggiornamento

2020-2021

del

Contratto

di

Programma

2017

-

2021,

parte investimenti, che recepisce il PNRR e su cui il CIPESS ha espresso
parere favorevole nella seduta del 27 luglio 2021, per un importo pari a
complessivi 170 milioni di Euro, come di seguito dettagliato:
-

130,8 milioni di euro a valere su risorse Stato;

-

34,0 milioni di euro a valere sul Fondo per lo Sviluppo e la Coesione
2014-2020, di cui alla Delibera CIPE n. 54 del 1 dicembre 2016;

3. Le

5,2 milioni di euro a valere sul PNRR.
prescrizioni

citate

al

precedente

punto

1,

sono

riportate

nel

documento di analisi delle stesse di cui alla Relazione istruttoria del
Direttore

Investimenti

di

Area

Sud

di

RFI,

il

quale,

ancorché

non

materialmente allegato, è parte integrante del presente provvedimento.
4. Il

Responsabile

Investimenti

Area

Sud

di

RFI

S.p.A.

assicura

la

conservazione dei documenti componenti il progetto definitivo di cui al
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precedente punto 1, nonché di tutti gli atti formali del Commissario,
comprese le istruttorie.

5. Il Referente di Progetto di RFI S.p.A. in sede di approvazione tecnica
della progettazione esecutiva, provvederà alla verifica del recepimento
delle prescrizioni fornite dagli enti partecipanti alla Conferenza di
Servizi che debbono essere recepite in tale fase.
6. Il

Commissario

per

la

realizzazione

della

“Ripristino

della

Linea

ferroviaria Palermo-Trapani via Milo: Tratta compresa tra Alcamo d.ne e
Trapani”, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del DPCM del 16 aprile 2021,
comunica alla Direzione generale per il trasporto e le infrastrutture
ferroviarie

del

Ministero

delle

infrastrutture

e

della

mobilità

sostenibili il progetto approvato, il relativo quadro economico e il
cronoprogramma dei lavori.
7. Il Direttore Investimenti di Area Sud RFI S.p.A., in qualità di Stazione
appaltante, è incaricato di curare gli adempimenti per la trasmissione
della

presente

Ordinanza

alla

Gazzetta

Ufficiale

per

la

relativa

pubblicazione.
La presente Ordinanza è altresì pubblicata sulle pagine del sito internet
del

Ministero

delle

Infrastrutture

e

della

Mobilità

Italiane dedicate alle opere commissariate.

Il commissario straordinario
Filippo Palazzo
TX21ADA12290 (A pagamento).
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ESPROPRI

SPECIALITÀ MEDICINALI PRESIDI
SANITARI E MEDICO-CHIRURGICI

AEROPORTI DI ROMA S.P.A.
per conto di ENAC

MACLEODS PHARMA ESPANA S.L.U.

giusta delega trasmessa ad Aeroporti di Roma
con nota ENAC- DG - 09/01/2019 - 0002422-P
Sede: via Pier Paolo Racchetti, 1 - 00054 Fiumicino (Roma)
Codice Fiscale: 13032990155
Procedimento di espropriazione ai sensi del D.P.R. 327/2001
e s.m.i. - Svincolo di interconnessione tra l’Autostrada
A91 Roma-Fiumicino e l’Area Est - Cargo City dell’Aeroporto “Leonardo da Vinci” di Fiumicino Comune di
Fiumicino (Roma)
Con Decreto n. 02-2019-D del 13-12-2019 il Dirigente
preposto all’Ufficio per le Espropriazioni di Aeroporti di
Roma S.p.A. (di seguito “ADR”) ha disposto l’esproprio (e
la contestuale occupazione temporanea) delle aree interessate
dal progetto di realizzazione dello Svincolo di interconnessione tra l’Autostrada A91 Roma-Fiumicino e l’Area Est Cargo City dell’Aeroporto “Leonardo da Vinci” di Fiumicino, nell’ambito del Comune di Fiumicino (Roma).
Con lettera Prot. 80/2021 del 22-09-2021, ricevuta da
ADR in data 24-09-2021, la Commissione Provinciale
Espropri di Roma ha trasmesso la relazione di stima con
cui ai sensi dell’articolo 21 comma 15 e dell’articolo 41 del
D.P.R. 327/2001 ha provveduto a determinare in via definitiva l’indennità dovuta a titolo di esproprio e di occupazione
temporanea degli immobili, interessati dalle lavorazioni, siti
nel Comune di Fiumicino e già (o tuttora nel caso di occupazione temporanea) di proprietà della Società Nuova Agrisud Immobiliare Società a responsabilità limitata con unico
socio, Codice Fiscale 08382791005.
Nella succitata relazione di stima sono indicati i riferimenti catastali dei suindicati beni e le indennità definitive
riconosciute dalla Commissione Provinciale Espropri, così
sintetizzabili: indennità di esproprio 215.665,20 € - indennità
di occupazione 5.508,00 € - valore soprassuolo 38.788,00 €
- totale indennità 259.951,20 €.
Si avvisa che la relazione di stima della Commissione Provinciale Espropri è disponibile presso gli uffici della società
Aeroporti di Roma S.p.A., in via Pier Paolo Racchetti n.1 00054 Fiumicino (RM) e presso la segreteria del Comune di
Fiumicino, nel quale sono ubicati gli immobili interessati dal
procedimento in oggetto. Tale relazione potrà essere consultata, e ne potrà essere estratta copia, entro 30 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso.
Contro la determinazione della Commissione Provinciale
Espropri è proponibile opposizione alla stima ai sensi di
legge.
Aeroporti di Roma S.p.A. Il dirigente preposto all’ufficio per le espropriazioni
ing. Carlo Subioli
TX21ADC12274 (A pagamento).
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Sede legale: Avenida Diagonal, 468 Barcellona - 08006 - Spagna
Partita IVA: ES B66628355

Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinali per uso
umano. Modifiche apportate ai sensi del Regolamento
n. 1234/2008/CE e s.m.i.
Medicinale: IRBESARTAN MACLEODS PHARMA
Confezioni e numeri di AIC: AIC n. 040936, tutte le confezioni autorizzate.
Codice Pratica: C1B/2021/1344
Procedura Europea: DE/H/6260/01-03/IB/030
Tipologia di Variazione: Tipo IB n. C.I.2.a
Modifica Apportata: aggiornamento di RCP e FI in accordo
al prodotto di riferimento Aprovel, modifiche editoriali e
aggiornamento al 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 (paragrafi 4.4,
4.5 e 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.
A partire dalla data di pubblicazione in GU della variazione, il Titolare AIC deve apportare le modifiche autorizzate
al RCP; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data, le
modifiche devono essere apportate anche al FI.
Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione della variazione nella GU, che i lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa
data di pubblicazione nella GU, 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
GU della variazione, 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.
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.
Un procuratore
Vijay Agarwal
TX21ADD12174 (A pagamento).
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Foglio delle inserzioni - n. 140

MACLEODS PHARMA ESPANA S.L.U.

MACLEODS PHARMA ESPANA S.L.U.

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

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

Medicinale: IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE
MACLEODS PHARMA
Confezioni e numeri di AIC: AIC n. 042012, tutte le confezioni autorizzate.
Codice Pratica: C1B/2021/1345
Procedura Europea: DE/H/6244/001-003/IB/033
Tipologia di Variazione: Tipo IB n. C.I.2.a
Modifica Apportata: aggiornamento di RCP e FI in accordo
al prodotto di riferimento CoAprovel, modifiche editoriali e
aggiornamento al 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 (paragrafi 4.4,
4.5 e 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.
A partire dalla data di pubblicazione in GU della variazione, il Titolare AIC deve apportare le modifiche autorizzate
al RCP; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data, le
modifiche devono essere apportate anche al FI.
Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione della variazione nella GU, che i lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa
data di pubblicazione nella GU, 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 GU della variazione, 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.
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.

Medicinale: IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE
MACLEODS PHARMA
Confezioni e numeri di AIC: AIC n. 042012, tutte le confezioni autorizzate.
Codice Pratica: C1B/2020/3348
Procedura Europea: DE/H/6244/001-003/IB/030
Tipologia di Variazione: Tipo IB n. C.I.z
Modifica Apportata: aggiornamento di RCP e FI in accordo
al PRAC EPITT-N. 19468 - EMA/PRAC/111214/2020
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 4.4
del RCP e corrispondente paragrafo del FI), relativamente
alle confezioni sopra elencate, e la responsabilità si ritiene
affidata alla Azienda titolare dell’AIC.
A partire dalla data di pubblicazione in GU della variazione, il Titolare AIC deve apportare le modifiche autorizzate
al RCP; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data, le
modifiche devono essere apportate anche al FI.
Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione della variazione nella GU, che i lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa
data di pubblicazione nella GU, 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 GU della variazione, 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.
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.

Un procuratore
Vijay Agarwal

Un procuratore
Vijay Agarwal

Sede legale: Avenida Diagonal, 468 08006 Barcellona, Spagna
Partita IVA: ES B66628355

TX21ADD12175 (A pagamento).

Sede legale: Avenida Diagonal, 468 Barcellona - 08006 - Spagna
Partita IVA: ES B66628355

TX21ADD12177 (A pagamento).
— 65 —

25-11-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

LINDE MEDICALE S.R.L.

Foglio delle inserzioni - n. 140

GMM FARMA S.R.L.

Sede legale: via Guido Rossa, 3 - Arluno (MI)
Partita IVA: 01550070617

via Lambretta n.2, 20090 Segrate (MI)
Partita IVA: 07363361218

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di specialità medicinale per uso umano. Modifica apportata ai sensi del Decreto Legislativo 219/2006
e s.m.i. e ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE e s. m.

Variazione all’autorizzazione secondo procedura
di importazione parallela

Applicazione della Determina AIFA del 25/08/2011 relativa
al silenzio/assenso che impattano sugli stampati e rientranti
nelle ipotesi di cui all’art.1, comma 7 della Determinazione del
Direttore Generale dell’AIFA DG/821/2018 del 24/05/2018
concernente “Criteri per l’applicazione delle disposizioni
relative allo smaltimento delle scorte dei medicinali ai sensi
dell’articolo 1, comma 164, della Legge 4 agosto 2017, n.124”.
Codice Pratica: N1A/2021/1355
Specialità Medicinale (codice AIC) - dosaggio e forma farmaceutica:
OSSIGENO LINDE MEDICALE – AIC 039133 – gas
medicinale compresso, gas medicinale criogenico.
Confezioni: Ossigeno Linde Medicale 200 bar, gas medicinale compresso in bombole; gas medicinale criogenico in
contenitori criogenici mobili e fissi.
ARIA LINDE MEDICALE – AIC 039574. gas medicinale
sintetico compresso.
Confezioni: Aria Linde Medicale 200 bar, gas medicinale
sintetico compresso in bombole.
Titolare AIC: Linde Medicale srl
Tipologia variazione: Grouping IA: tipo IA, A.4; tipo IA
A.5 a)
Tipo di Modifica: Modifiche del nome del fabbricante
(compresi eventualmente i siti di controllo della qualità); o
del titolare di un ASMF; o del fornitore di un principio attivo
per i quali non si dispone di un certificato di conformità alla
farmacopea europea.
Modifica del nome del fabbricante del prodotto finito (compresi il rilascio dei lotti e i siti di controllo della qualità); attività per le quali il fabbricante è responsabile, compreso il rilascio dei lotti.
Modifica Apportata: viene modificata la denominazione
della ragione sociale del produttore Rivoira Operations srl in
Nippon Gases Operations 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 (foglio illustrativo OSP di Ossigeno
Linde Medicale), relativamente alle confezioni sopra elencate, e
la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare dell’AIC.
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.
Un procuratore
ing. Marta Mancini
TX21ADD12181 (A pagamento).

Medicinale: BRUFEN ANALGESICO “400 mg compresse rivestite con film, 12 compresse” - AIC 049348016Repubblica Ceca.
E’ autorizzata la Modifica del regime di fornitura da: Da
SOP (medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non
da banco) a OTC (medicinali non soggetti a prescrizione
medica da banco).
I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio
fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Un procuratore
Gian Maria Morra
TX21ADD12186 (A pagamento).

SANOFI S.R.L.
Sede legale: viale L. Bodio, 37/b - 20158 Milano
Codice Fiscale: 00832400154
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 n. 1234/2008/CE e s.m.
Titolare AIC: Sanofi S.r.l.
Medicinale: LISOMUCIL TOSSE MUCOLITICO
Numeri A.I.C. e confezioni:
023185059 - LISOMUCIL TOSSE MUCOLITICO 750
mg/15ml sciroppo con zucchero - Flacone da 200 ml;
023185097 - LISOMUCIL TOSSE MUCOLITICO 750
mg/15ml sciroppo senza zucchero - Flacone da 200 ml;
023185061 - LISOMUCIL TOSSE MUCOLITICO 100
mg/5ml sciroppo con zucchero - Flacone da 200 ml;
023185109 - LISOMUCIL TOSSE MUCOLITICO 100
mg/5ml sciroppo senza zucchero - Flacone da 125 ml;
023185073 - LISOMUCIL TOSSE MUCOLITICO 1,5g
granulato per sospensione orale - 20 bustine.
Codice Pratica: N1B/2021/1283
Modifica apportata: Var IB B.III.1.a.2 - Sottomissione del
Certificato di idoneità alla Farmacopea Europea aggiornato
di un fabbricante già autorizzato per il seguente principio
attivo: carbocisteina.
Adozione della revisione 7 del CEP del produttore Bretagne Chimie Fine (BCF) per: aggiunta del test per la ricerca
del piombo (Ph. Eur. 2.4.8, method D), in ottemperanza alla
Guideline “ICH Q3D on elemental impurities”; aggiunta del
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retest period di 24 mesi; adeguamento della descrizione del
materiale di confezionamento all’attuale formato del CEP e
modifiche minori del processo di produzione.
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
Valeria Ferrari
TX21ADD12188 (A pagamento).

SANOFI S.R.L.
Sede legale: viale L. Bodio, 37/b - 20158 Milano
Codice Fiscale: 00832400154
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 n. 1234/2008/CE e s.m.
Titolare AIC: sanofi S.r.l.
Medicinale: MUCOSOLVAN
Numeri A.I.C. e confezioni:
024428144 - MUCOSOLVAN 7,5 mg/ml soluzione da
nebulizzare - Flacone da 40 ml.
Codice Pratica: N1B/2021/1236
Modifica apportata: Grouping IB per l’aggiornamento del
processo di produzione del prodotto finito MUCOSOLVAN
7,5 mg/ml soluzione da nebulizzare, flacone da 40 ml: 3 x
Var. IB B.II.b.3.a) Modifica nel processo di produzione del
prodotto finito, incluso l’intermedio utilizzato nel processo
di produzione del prodotto finito - Modifica minore nel processo di fabbricazione; Var. IA B.II.b.5.b) Modifica dei test
in corso di produzione o dei limiti applicati durante la produzione del prodotto finito - Aggiunta di nuovi test e limiti;
Var. IB B.II.b.5.z) Modifica dei test in corso di produzione o
dei limiti applicati durante la produzione del prodotto finito
- Ampliamento dei limiti dei test in corso di fabbricazione
per volume di contenuto in accordo alla normativa vigente;
Var. IB B.II.b.5.z) Modifica dei test in corso di produzione o
dei limiti applicati durante la produzione del prodotto finito
- Ampliamento dei limiti di prova per densità al fine di allineare il valore alla specifica del prodotto finito.
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
Valeria Ferrari
TX21ADD12190 (A pagamento).

Foglio delle inserzioni - n. 140

ITALCHIMICI S.P.A.

Sede legale: via Matteo Civitali, 1 - Milano
Partita IVA: 11902030151
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.
Titolare AIC: Italchimici S.p.A. - Via Matteo Civitali, 1 Milano.
Specialità Medicinale: PERIDON
AIC n. 024309 - Confezioni: tutte le confezioni registrate.
Codice pratica: N1A/2021/1425.
Modifica apportata in accordo al Regolamento 1234/2008/
CE e s.m.i.
Var. A.7 tipo IA: Eliminazione del sito Janssen per la produzione del principio attivo domperidone.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
Un procuratore
dott.ssa Annarita Franzi
TX21ADD12194 (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
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di una specialità medicinale per uso umano.
Modifiche apportate ai sensi del Decreto Legislativo
29 dicembre 2007, n. 274
Titolare: A. Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite
S.r.l.
Specialità Medicinale: CEFIXORAL
Confezioni: 400 mg compresse dispersibili
AIC n. 027134081
027134079
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 IA-B.II.d.1.a Modifica dei parametri di specifica
e/o dei limiti del prodotto finito. Restringimento dei limiti di
specifica (assay)
Codice pratica: N1A/2021/1472
Data di approvazione: 19 novembre 2021.
Confezioni: 400 mg compresse rivestite
AIC n. 027134030
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, Var IA-B.
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II.d.1.a Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del
prodotto finito. Restringimento dei limiti di specifica (assay),
Var IA-B.II.d.1.a Modifica dei parametri di specifica e/o dei
limiti del prodotto finito. Restringimento dei limiti di specifica (humidity)
Codice pratica: N1A/2021/1473
Data di approvazione: 19 novembre 2021.
Confezioni: 100 mg/5 ml granulato per sospensione orale
AIC n. 027134105
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 IA-B.II.d.1.a Modifica dei parametri di specifica
e/o dei limiti del prodotto finito. Restringimento dei limiti di
specifica (water)
Codice pratica: N1A/2021/1474
Data di approvazione: 19 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.

Foglio delle inserzioni - n. 140

prodotto finito. Restringimento dei limiti di specifica (assay),
Var IA-B.II.d.1.a Modifica dei parametri di specifica e/o dei
limiti del prodotto finito. Restringimento dei limiti di specifica (humidity)
Codice pratica: N1A/2021/1476
Data di approvazione: 19 novembre 2021.
Confezioni: 100 mg/5 ml granulato per sospensione orale
AIC n. 027152091
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 IA-B.II.d.1.a Modifica dei parametri di specifica
e/o dei limiti del prodotto finito. Restringimento dei limiti di
specifica (water)
Codice pratica: N1A/2021/1477
Data di approvazione: 19 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

Il procuratore
dott. Roberto Pala

TX21ADD12202 (A pagamento).
TX21ADD12200 (A pagamento).

ISTITUTO LUSO FARMACO D’ITALIA S.P.A.

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

Codice SIS 221
Sede legale e domicilio fiscale: via di Scandicci, 37 - Firenze
Codice Fiscale: 00394440481
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di una specialità medicinale per uso umano.
Modifiche apportate ai sensi del Decreto Legislativo
29 dicembre 2007, n. 274
Titolare: F.I.R.M.A. S.p.A.
Specialità Medicinale: UNIXIME
Confezioni: 400 mg compresse dispersibili
AIC n. 027152077
027152065
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 IA-B.II.d.1.a Modifica dei parametri di specifica
e/o dei limiti del prodotto finito. Restringimento dei limiti di
specifica (assay)
Codice pratica: N1A/2021/1475
Data di approvazione: 19 novembre 2021.
Confezioni: 400 mg compresse rivestite
AIC n. 027152038
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, Var IA-B.
II.d.1.a Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del

Codice SIS 0081
Sede: Milanofiori – Strada 6 – Edificio L – 20089 Rozzano (MI)
Codice Fiscale: 00714810157
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di una specialità medicinale per uso umano.
Modifiche apportate ai sensi del Decreto Legislativo
29 dicembre 2007, n. 274.
Titolare: Istituto Luso Farmaco d’Italia S.p.A.
Specialità Medicinale: SUPRACEF
Confezioni: 400 mg compresse dispersibili
AIC n. 028855068
028855070
Ai sensi della Determinazione AIFA 25 agosto 2011, si
informa dell’avvenuta approvazione della seguente modifica
apportate in accordo al REGOLAMENTO (CE) n. 1234/2008
e s.m.i.: Var IA-B.II.d.1.a Modifica dei parametri di specifica
e/o dei limiti del prodotto finito. Restringimento dei limiti di
specifica (assay)
Codice pratica: N1A/2021/1464
Data di approvazione: 19 novembre 2021.
Confezioni: 100 mg/5 ml granulato per sospensione orale
AIC n. 028855056
Ai sensi della Determinazione AIFA 25 agosto 2011, si
informa dell’avvenuta approvazione della seguente modifica
apportata in accordo al REGOLAMENTO (CE) n. 1234/2008
e s.m.i.: Var IA-B.II.d.1.a Modifica dei parametri di specifica
e/o dei limiti del prodotto finito. Restringimento dei limiti di
specifica (water)
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Codice pratica: N1A/2021/1466
Data di approvazione: 19 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
TX21ADD12204 (A pagamento).

ABIOGEN PHARMA S.P.A.

Sede legale: via Meucci, 36 - Ospedaletto (PI)
Codice Fiscale: 05200381001
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del Decreto Legislativo
29 dicembre 2007 n. 274
Ai sensi della Determinazione AIFA 25 agosto 2011 si
informa dell’avvenuta approvazione della seguente modifica
apportata in accordo al Regolamento (CE) n. 1234/2008 e s.m.i.
Titolare AIC: Abiogen Pharma S.p.A. via Meucci, 36
Ospedaletto – Pisa
Specialità medicinale: DIBASE
Confezioni e numeri AIC
10.000 U.I./ml gocce orali, soluzione, flacone 10 ml, AIC
036635011, 036635326
25.000 U.I./2,5 ml soluzione orale, AIC 036635047,
036635050, 036635098
50.000 U.I./2,5 ml soluzione orale, AIC 036635062,
036635074, 036635086
Codice pratica: N1A/2021/1240
Modifica apportata: Variazione singola di Tipo IA, A.7
- Soppressione di un sito di fabbricazione per un prodotto
finito (Dompè Farmaceutici S.p.A.).
Data di implementazione: 30/11/2020
I lotti gia’ prodotti possono essere mantenuti in commercio
fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
L’amministratore delegato
dott. Massimo Di Martino
TX21ADD12205 (A pagamento).

S.F. GROUP S.R.L.

Sede legale: via Tiburtina, 1143 - 01156 Roma
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.
Medicinale: TETRIS
Confezioni e numeri di AIC: 038762011

Foglio delle inserzioni - n. 140

Codice pratica: N1B/2021/1314
Grouping of Variations Tipo IB: aggiunta di Special Product’s Line SpA Via Fratta Rotonda Vado Largo, 1 - 03012
Anagni (FR) Italia, come sito di produzione di prodotto
finito, incluso controllo, rilascio dei lotti e confezionamento
Medicinale: FOLEPAR B12
Codice pratica: N1A/2021/1250
Confezioni e numeri di AIC: tutte le confezioni autorizzate
- AIC 011578
Medicinale: ARFEN
Codice pratica: N1A/2021/1377
Confezioni e numeri di AIC: tutte le confezioni autorizzate
- AIC 024635
Tipologia di variazione: variazione C.I.8.a. Tipo IAin
Tipo di modifica: Introduzione di una sintesi del sistema di
farmacovigilanza e cambio QPPV
Medicinale: CIDILIN
Codice pratica: N1A/2021/1397
Confezioni e numeri di AIC: tutte le confezioni autorizzate
- AIC 023799
Tipologia di variazione: variazione A.7 Tipo IA
Tipo di modifica: Eliminazione del sito di produzione del
principio attivo, Euticals S.p.A.
I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio
fino alla data di scadenza indicata in etichetta. Decorrenza delle
modifiche dal giorno successivo alla loro pubblicazione in GU.
Il legale rappresentante
Francesco Saia
TX21ADD12214 (A pagamento).

FARMAROC S.R.L.

Sede: viale Pio XI n. 48 - 70056 Molfetta (BA)
Partita IVA: 07335230723
Variazioni alle autorizzazioni secondo procedura di importazione parallela
Determinazione IP N° 1014 del 18 Ottobre 2021
Specialità medicinale: TOBRADEX 0,3% + 0,1% collirio, sospensione, flacone contagocce 5 ml, AIC 042904021,
Romania
Procedura di Importazione parallela
Variazione approvata: Modifica del nome e dell’indirizzo
del titolare AIC nel paese di provenienza da: SA Alcon Couvreur N.V., Rijksweg, 14 - 2870 Puurs, Belgio, a: Novartis
Pharma GmbH, Roonstrasse, 25 - 90429 Norimberga, Germania
Determinazione IP N° 1015 del 18 Ottobre 2021
Specialità medicinale: EFFERALGANMED 500 mg compresse effervescenti, 16 compresse, AIC 044681029, Francia
Procedura di Importazione parallela
Variazione approvata: Eliminazione dei siti di confezionamento secondario: Falorni S.r.l. - Via Provinciale Lucchese
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s.n.c., Loc. Masotti - 51100 Serravalle Pistoiese (PT); Logifarma S.r.l. - Via Campobello, 1 - 00071 Pomezia (RM); CIT
S.r.l. - Via Primo Villa, 17 - 20875 Burago di Molgora (MB).
Il Titolare dell’AIC è tenuto ad apportare le necessarie modifiche al Foglio Illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di
produzione successivo all’entrata in vigore della presente determinazione.
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 GURI.
Il legale rappresentante
ing. Riccardo Calì
TX21ADD12215 (A pagamento).

EPIFARMA S.R.L.
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di specialità medicinali per uso umano.
Modifiche apportate ai sensi del Regolamento (CE)
n. 1234/2008
Titolare Epifarma S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale
in Via San Rocco, 6 - 85033 Episcopia (PZ) codice fiscale e
partita I.V.A. 01135800769.
Specialità medicinale: MUSCOFLEX
Codice prodotto 034914, codice confezioni 010, codice
pratica N1B/2021/1324.
Grouping di n. 3 Variazioni [Tipo IAIN_B.III.1a)1, Tipo
IB _B.III.1a)5, Tipo IB _ B.I.d.1a)4]. Introduzione del CEP
No. R0-CEP 2018-128-Rev 00 del produttore già autorizzato
Alchem International Private Limited. Aggiunta del nuovo
CEP No. R0-CEP 2016-055-Rev 00 e del re-test period a 60
mesi dal nuovo produttore Indena S.p.A.
Specialità medicinale: KELIS
Codice prodotto 038723, codice confezioni 019, codice
pratica N1B/2021/1325.
Grouping of n. 3 variazioni per aggiornamento DMF del
fabbricante già approvato Clarochem Ireland Limited da Submission dated November 2016 a Submission dated April 2020.
- Tipo IAIN - B.III.1a)3. Aggiunta del nuovo CEP No. R0-CEP
2017-215-Rev 00 del nuovo fornitore per lo starting material
Ketoprofen Midas Pharma GMBH. Tipo IA - B.III.1a)2_Aggiornamento CEP dal No. R1-CEP 2007-167 Rev 00 al No. R1-CEP
2007-167 Rev 01 del fornitore già autorizzato Bec Chemicals
Private Limited per lo starting material Ketoprofen. Tipo IB B.I.d.1a)4. Estensione del re-test period da 3 a 5 anni.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data
della sua pubblicazione in G.U. I lotti già prodotti potranno
essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza
riportata in etichetta.
L’amministratore unico
Giuseppe Irianni
TX21ADD12216 (A pagamento).

Foglio delle inserzioni - n. 140

PHARMEG S.R.L.
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di specialità medicinale per uso umano.
Modifiche apportate ai sensi del Regolamento (CE)
n. 1234/2008
Titolare Pharmeg S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale
in Via dei Giardini, 34 - 85033 Episcopia (PZ) codice fiscale
e partita I.V.A. 01572000766.
Specialità medicinale: KETOPROFENE SALE DI
LISINA PHARMEG
Codice prodotto 038725, codice confezioni 014, codice
pratica N1B/2021/1326.
Grouping of n. 3 variazioni per aggiornamento DMF del
fabbricante già approvato Clarochem Ireland Limited da
Submission dated November 2016 a Submission dated April
2020. - Tipo IAIN - B.III.1a)3. Aggiunta del nuovo CEP No.
R0-CEP 2017-215-Rev 00 del nuovo fornitore per lo starting material Ketoprofen Midas Pharma GMBH. Tipo IA B.III.1a)2_Aggiornamento CEP dal No. R1-CEP 2007-167
Rev 00 al No. R1-CEP 2007-167 Rev 01 del fornitore già
autorizzato Bec Chemicals Private Limited per lo starting
material Ketoprofen. Tipo IB - B.I.d.1a)4. Estensione del retest period da 3 a 5 anni.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data
della sua pubblicazione in G.U. I lotti già prodotti potranno
essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza
riportata in etichetta.
L’amministratore unico
Egidio Irianni
TX21ADD12217 (A pagamento).

NEOPHARMED GENTILI S.P.A.

Sede legale: via San Giuseppe Cottolengo, 15 - Milano
Capitale sociale: € 1.161.212,00 versato
Codice Fiscale: 06647900965
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.
Codice Pratica: N1B/2021/1294
Specialità medicinale: KOCEFAN
Confezione e numero AIC:
1 g/3,5 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per
uso intramuscolare, 1 flacone polvere + 1 fiala solvente da
3,5 ml
AIC n. 035965033
Grouping di Variazioni: n. 1 Variazione di Tipo IB by
default, n. B.III.1.a.2) e correlata da n. 1 Variazione di Tipo
IA, B.III.1.a.2): aggiornamento CEP (da R1-CEP 2010-232Rev 02 a R1-CEP 2010-232-Rev 04) per il principio attivo
ceftriaxone sodico, da parte di un produttore già autorizzato
FRESENIUS KABI IPSUM S.r.l., Milano e n. 1 Variazione
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di Tipo IA, B.III.1.a.2): aggiornamento CEP (da R1-CEP
1996-020-Rev 07 a R1-CEP 1996-020-Rev 08) per il principio attivo lidocaina cloridrato, da parte di un produttore già
autorizzato MOHES IBERICA S.L., Barcellona.
Codice pratica: N1A/2021/1450
Specialità medicinale: PARVATI
Codice AIC: 043322 (Tutte le AIC)
Variazione di Tipo IAin, B.III.1.a.3): presentazione del
Certificato di Conformità alla Farmacopea Europea R1-CEP
2003-050-Rev 09 per il principio attivo Ramipril, da parte
di un nuovo produttore, Dr. Reddy’s Laboratories Limited,
India.
I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio
fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Foglio delle inserzioni - n. 140

fica 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

Il procuratore speciale
Giovanna Maria Sozzi

TX21ADD12222 (A pagamento).

TX21ADD12220 (A pagamento).

PENSA PHARMA S.P.A.

SANDOZ S.P.A.

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 D.Lgs. 29/12/2007
n. 274 e 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 Regolamento 1234/2008/CE e s.m.i. e del Decreto Legislativo
29 dicembre 2007 n.274

Sede: largo U. Boccioni, 1 - 21040 Origgio (VA)

Medicinale: IBUPROFENE SANDOZ, 200 mg compresse
rivestite con film
AIC 025636
Confezioni: tutte
Titolare AIC: Sandoz S.p.A.
Codice pratica: N1B/2019/1684, N1B/2020/1556,
N1A/2020/1523 e N1A/2021/105
Tipologia variazione: 2xVar. Tipo IB, C.I.z + 1xVar.
Tipo IAIN, C.I.z + 1xVar. Tipo IAIN, C.I.3.a): Aggiornamento degli Stampati in accordo alle raccomandazioni del
PRAC adottate nelle riunioni 2-5 settembre 2019 (EMA/
PRAC/408023/2019) e del 14- 17 aprile 2021 (EMA/
PRAC/1784/2020), in accordo alle EU excipients guideline
e alla decisione PSUSA/00010649/202002.
Medicinale: CALCIUM SANDOZ, 500 mg, 1000 mg
compresse effervescenti
AIC 005259
Confezioni: tutte
Titolare AIC: Sandoz S.p.A.
Codice pratica: C1B/2019/2143, N. Procedura EU:
SE/H/1675/001-002/IB/036
Tipologia variazione: Var. Tipo IB, C.I.z: Aggiornamento
degli Stampati in accordo alle EU excipients guideline.
Il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data
di entrata in vigore della presente Comunicazione di noti-

Medicinale: LEVOFLOXACINA PENSA PHARMA
Numero A.I.C. e confezione: 040050 in tutte confezioni
autorizzate
Codice pratica: N1B/2021/269
Comunicazione
di
notifica
regolare
0132449-12/11/2021-AIFA-AIFA_PPA-P
Tipologia delle modifiche: Tipo IB, categoria C.I.z);
Modifica apportata: Verifica della correzione effettuata
sulla valutazione circa adeguamento alle linee guida eccipienti e all’ultimo QRD Template.
E’ autorizzata, pertanto, la modifica degli stampati richiesta (paragrafo 4.4, del RCP e corrispondenti paragrafi del FI
e delle 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.
Medicinale: DULOXETINA PENSA
Numero A.I.C. e confezione: 043594 in tutte le confezioni
autorizzate
SE/H/1454/001-002/IB/027
Codice
pratica:
C1B/2021/1770
Modifica di Tipo IB, categoria C.I.z): Modifica dell’RCP
e del FI a seguito delle raccomandazioni del PRAC EMA/
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PRAC/257435/2020 (11-14 Maggio 2020) - (EPITT
n. 19475). In applicazione della determina AIFA del
25/08/2011 e successive modifiche, relativa all’attuazione
del comma 1-bis, art. 35, del decreto legislativo 24 aprile
2006, n.219 e s.m.i., è autorizzata la modifica richiesta con
impatto sugli stampati (paragrafi 4.4, 4.5 del RCP, e paragrafo 2 del FI), 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 delle variazioni, al
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 e della variazione 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 e variazioni, i farmacisti sono
tenuti a consegnare i FI aggiornati 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 i FI aggiornati entro il medesimo
termine.
Un procuratore
dott.ssa Raffaela Lugli
TX21ADD12225 (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 medicinale per uso umano. Modifiche
apportate ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE e del
Decreto Legislativo 29 dicembre 2007 n.274 e s.m.i.
Medicinale: CEFTAZIDIMA PENSA
Confezioni e numeri A.I.C.: 036494 in tutte le confezioni
autorizzate
Codice pratica: N1B/2021/1281
Grouping of variations di Tipo IB, categoria 2xC.I.7): eliminazione delle forme farmaceutiche soluzione iniettabile
per uso endovenoso e polvere per soluzione per infusione.
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 (paragrafi 1, 2, 3, 4.2, 4.3, 4.4, 6.2, 6.4, 6.5, 6.6, 8
e 9 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.

Foglio delle inserzioni - n. 140

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
TX21ADD12228 (A pagamento).

PENSA PHARMA S.P.A.
Sede legale: via Ippolito Rosellini n. 12 - 20124 Milano
Partita IVA: 02652831203
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 del Decreto Legislativo 29 dicembre
2007 n. 274 e s.m.i.
Medicinale: ESOMEPRAZOLO PENSA PHARMA
Confezioni e numeri A.I.C.: 044677 – in tutte le confezioni
autorizzate in blister
DE/H/4585/001-002/IB/026
Codice
pratica:
C1B/2021/1517
Modifica di Tipo IB, categoria B.II.f.1.b.1): modifica della
shelf-life da 30 a 36 mesi.
I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio
fino alla data di scadenza indicata in etichetta. Decorrenza
della modifica dal giorno successivo alla sua pubblicazione
in GU.
Un procuratore
dott.ssa Raffaela Lugli
TX21ADD12229 (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: CEFUROXIMA SANDOZ
Codice farmaco: 037732
Titolare AIC: Sandoz S.p.A.
Codice Pratica N° C1B/2020/2807
N° Procedura EU: NL/H/0557/002-003/IB/030/G
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Tipologia variazione oggetto della modifica Tipo IB –
B.II.a.3.a.1: modifica nella composizione degli eccipienti del
rivestimento della compressa e Tipo IA – B.II.d.1.d: eliminazione di un parametro di specifica obsoleto (durezza).
È autorizzata, pertanto, la modifica degli stampati richiesta
(paragrafo 4.4 e 6.1 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: SOLVETTA
Codice farmaco: 045048
Titolare AIC: Sandoz S.p.A.
Codice Pratica N° C1A/2021/1571, C1B/2021/1446
N°
Procedura
EU:
NL/H/3744/001/IA/019,
NL/H/3744/001/IB/020
Tipo IAin – C.I.3.a: modifica stampati per adeguamento
alla procedura PSUSA/00001307/202007 e Tipo IB –
C.I.3.z: modifica stampati per adeguamento alla procedura
PSUSA/00001307/202007, modifiche editoriali e aggiornamento all’ultimo QRD template.
È autorizzata, pertanto, la modifica degli stampati richiesta
(paragrafo 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 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.
Medicinale: BUPROPIONE SANDOZ
Codice farmaco: 043095
Titolare AIC: Sandoz S.p.A.
Codice Pratica N° C1B/2020/1103, C1B/2020/2542,
C1B/2021/54, C1B/2021/303, C1B/2021/1962
N°
Procedura
EU:
NL/H/3042/001-002/IB/015,
NL/H/3042/001/IB/016,
NL/H/3042/001-002/IB/019,
NL/H/3042/001/IB/020, NL/H/3042/001-002/IB/021
Tipo IB – C.I.z: aggiornamento stampati; Tipo IB
– C.I.z: adeguamento a linea guida eccipienti, modifiche editoriali e aggiornamento all’ultimo QRD template;
Tipo IB – C.I.3.z: modifica stampati per adeguamento
alla procedura PSUSA/00010366/201909, modifiche editoriali e aggiornamento all’ultimo QRD template; Tipo
IB – C.I.3.z: modifica stampati per adeguamento alla
procedura PSUSA/00000461/201812, modifiche editoriali e aggiornamento all’ultimo QRD template; Tipo IB –
C.I.3.z: modifica stampati per adeguamento alla procedura
PSUSA/00001997/202003, modifiche editoriali e aggiornamento all’ultimo QRD template.
È autorizzata, pertanto, la modifica degli stampati richiesta (paragrafi 4.2, 4.4, 4.5, 4.8, 4.9 e 6.6 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: TRAMADOLO HCL SANDOZ
Codice farmaco: 036697
Titolare AIC: Sandoz S.p.A.
Codice Pratica N° C1B/2020/3615, C1A/2021/2092

Foglio delle inserzioni - n. 140

N°
Procedura
EU:
NL/H/0483/001-003/IB/060,
NL/H/0483/001-003/IA/064
Tipologia variazione oggetto della modifica Tipo IB –
C.I.2.a: adeguamento degli stampati a quelli del prodotto di
riferimento e all’ultimo QRD template e modifiche editoriali;
Tipo IAin – C.I.z: Aggiornamento degli stampati al fine di
implementare le raccomandazioni dei PRAC Maggio 2021
- EPITT N.19635.
È autorizzata, pertanto, la modifica degli stampati richiesta (paragrafo 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 entrata in vigore della presente Comunicazione di notifica regolare, al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto;
entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio
Illustrativo.
Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente Comunicazione di notifica regolare che i lotti prodotti
nel periodo di cui al precedente paragrafo della presente, non
recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in
commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata
in etichetta. A decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente comunicazione, i farmacisti sono tenuti
a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti, che
scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico
o mediante l’utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare
AIC rende accessibile al farmacista il Foglio Illustrativo
aggiornato entro il medesimo termine.
Un procuratore
dott.ssa Enrica Tornielli
TX21ADD12230 (A pagamento).

G.L. PHARMA GMBH
Sede legale: Schlossplatz n. 1 - 8502 Lannach, Austria
Partita IVA: ATU54367509
Modifica secondaria di 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 AIC: G.L. Pharma GmbH
Specialità medicinale: LACOSAMIDE G.L.
Codice farmaco: 046737; 048185
Codice pratica: C1B/2020/2260 - SE/H/1653/001-007/
IB/006
Tipologia variazione: IB n. C.I.2.a) - modifiche del RCP e
del foglio illustrativo di un medicinale generico in seguito ad
una valutazione della stessa modifica apportata al prodotto di
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riferimento - Attuazione di modifiche per le quali il Titolare
AIC non è tenuto a presentare nuove informazioni complementari.
In applicazione della determina AIFA del 25/08/2011,
relativa all’attuazione del comma 1-bis, art. 35, del D.lgs.
219/2006, è autorizzata la modifica richiesta con impatto
sugli stampati (paragrafi 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9,
5.1, 5.2, 5.3 del RCP e corrispondenti paragrafi del Foglio
Illustrativo), relativamente alle confezioni sopra elencate, e
la responsabilità si ritiene affidata al Titolare AIC.
A partire dalla data di pubblicazione in GU della variazione, il Titolare AIC deve apportare le modifiche autorizzate
al RCP; entro e non oltre 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 GU, che i lotti prodotti entro sei mesi dalla
stessa data, 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 GU
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.
Un procuratore
dott.ssa Graziella Di Giacomo
TX21ADD12231 (A pagamento).

SANDOZ S.P.A.
Sede: largo U. Boccioni, 1 - 21040 Origgio (VA)
Comunicazione di rettifica relativa alle specialità medicinali DOCETAXEL SANDOZ, IDARUBICINA SANDOZ,
OXALIPLATINO SANDOZ, GEMSOL ARSENICO
TRIOSSIDO SANDOZ, ETOPOSIDE SANDOZ, MITOXANTRONE SANDOZ, VINORELBINA SANDOZ,
PACLITAXEL SANDOZ, CISPLATINO SANDOZ, FULVESTRANT SANDOZ
Nell’avviso n. TX21ADD11073 pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale Parte II n. 128 del 28/10/2021 a pag. 54 riguardante il grouping AT/H/XXXX/IA/0136/G, dove è scritto
“Aggiunta del fabbricante EBEWE Pharma Ges.m.b.H. Nfg.
KG” leggasi “Aggiunta del fabbricante FAREVA Unterach
GmbH”.
Un procuratore
dott.ssa Enrica Tornielli
TX21ADD12232 (A pagamento).

Foglio delle inserzioni - n. 140

BAUSCH & LOMB - IOM S.P.A.
Sede legale: viale Martesana, 12 –
20090 Vimodrone (MI) - Italia
Partita IVA: 00857610968

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di specialità medicinali per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del Decreto Legislativo
24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i.
Titolare: Bausch & Lomb - IOM S.p.A.
Specialità medicinale: IALUTIM 0,5% collirio, soluzione
Confezioni e numeri di A.I.C.: 035893015
Codice pratica: N1A/2021/1412
Variazione tipo IA B.III.1.a.2 – Aggiornamento CEP
PCAS (R1-CEP 2014-300-Rev 00).
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
Specialità medicinale: XIMARACT 50 mg polvere per
soluzione iniettabile
Confezioni e numeri di A.I.C.: 044417 (tutte le confezioni)
Codice pratica: C1B/2021/2382
N° di Procedura Europea: SE/H/1494/001/IB/005/G
Variazioni tipo IAin. - B.II.b.2.c.1 e IAin - B.II.b.1.a
- Aggiunta di PRESPACK Sp. z o.o. come sito di rilascio
(esclusi batch control/testing) e confezionamento secondario.
In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 2011, relativa all’attuazione del comma 1-bis, articolo 35, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219, è autorizzata la modifica richiesta
con impatto sul Foglio Illustrativo e, dove applicabile, sul RCP e
sull’etichettatura, relativamente alle confezioni sopra elencate e la
responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare dell’AIC. Il
Titolare dell’AIC deve apportare le modifiche autorizzate, dalla
data di pubblicazione in GU della variazione, al RCP, dove applicabile; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio
Illustrativo e alle Etichette, dove applicabile. Sia i lotti già prodotti
alla data di pubblicazione in GU che i lotti prodotti entro sei mesi
dalla stessa data di pubblicazione in GU, non recanti le modifiche
autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data
di scadenza del medicinale indicata in etichetta.
Un procuratore
dott.ssa Ilaria Pianetti
TX21ADD12234 (A pagamento).

S.A.L.F. S.P.A.
LABORATORIO FARMACOLOGICO
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di una specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del Regolamento 1234/2008
Medicinale: GLUCOSIO S.A.L.F., soluzione per infusione.
A.I.C. 030672. Confezioni: 455 – 5% Sacca PVC da 100
ml, 467 – 5% Sacca PVC da 250 ml, 479 – 5% Sacca PVC da
500 ml, 481 – 5% Sacca PVC da 1000 ml e 493 – 5% Sacca
PVC da 2000 ml
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Codice pratica: N1A/2021/1468.
Variazione tipo IA B.II.e.1.b) 3. Soppressione di un contenitore per confezionamento primario che non comporta
l’eliminazione completa di un dosaggio o di una forma farmaceutica.
I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio
fino alla data di scadenza indicata in etichetta. Decorrenza
delle modifiche: dal giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il rappresentante legale
ing. Aldo Angeletti
TX21ADD12239 (A pagamento).

S.A.L.F. S.P.A.
LABORATORIO FARMACOLOGICO
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di una specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del Regolamento 1234/2008
Medicinale: RINGER LATTATO S.A.L.F., soluzione per
infusione.
A.I.C. 030723. Confezioni: 050 – Sacca PVC da 500 ml,
062 – Sacca PVC da 1000 ml.
Codice pratica: N1A/2021/1457.
Variazione tipo IA B.II.e.1.b) 3. Soppressione di un contenitore per confezionamento primario che non comporta
l’eliminazione completa di un dosaggio o di una forma farmaceutica.
I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio
fino alla data di scadenza indicata in etichetta. Decorrenza
delle modifiche: dal giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il rappresentante legale
ing. Aldo Angeletti

Foglio delle inserzioni - n. 140

Variazione Tipo IA n. A.7 - Eliminazione di Tillomed Laboratories Limited, Luton, Regno Unito, quale sito responsabile
dell’importazione e del rilascio dei lotti del prodotto finito.
In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 2011,
relativa all’attuazione del comma 1-bis, articolo 35, del
decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, è autorizzata la
modifica richiesta con impatto sul foglio illustrativo relativamente alle confezioni sopra elencate.
Il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le modifiche al foglio illustrativo entro e
non oltre i sei mesi dalla data di pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della variazione che i
lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa data di pubblicazione
in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della variazione, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere
mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data
della sua pubblicazione in G.U.
Un procuratore speciale
dott.ssa Marina Luoni
TX21ADD12243 (A pagamento).

ZENTIVA ITALIA S.R.L.

Sede legale; viale L. Bodio, 37/b - Milano
Comunicazione di rettifica relativa al medicinale
ENALAPRIL E IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA
Nell’Avviso TX21ADD1350 riguardante il medicinale
ENALAPRIL E IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale P.II n. 18 dell’11 febbraio 2021,
a pagina 55, al rigo 19 dopo: “…..per il principio attivo enalapril maleato” viene aggiunto “in sostituzione di Esteve
Quimica S.A.”.
Invariato il resto.

TX21ADD12240 (A pagamento).

Un procuratore speciale
dott.ssa Marina Luoni

ZENTIVA ITALIA S.R.L.

TX21ADD12244 (A pagamento).

Sede legale: viale L. Bodio n. 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
n. 1234/2008/CE e s.m.
Titolare: Zentiva Italia S.r.l.
Medicinale: CARBAMAZEPINA ZENTIVA 200 mg e
400 mg compresse a rilascio prolungato
Confezione e Numero di AIC: Tutte - AIC n. 047982
Codice Pratica C1A/2021/1202
Procedura n. DE/H/5881/001-002/IA/003

ZENTIVA ITALIA S.R.L.

Sede legale: viale L. Bodio n. 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
n. 1234/2008/CE e s.m.
Titolare: Zentiva Italia S.r.l.
Medicinale: MIRTAZAPINA ZENTIVA 30 mg compresse
rivestite con film
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Confezioni: Tutte - Numero A.I.C.: 037094
Codici Pratica: C1B/2020/2067
Procedure n. PT/H/1302/002/IB/038
Tipo modifica: modifica stampati
Modifica apportata:
- aggiornamento degli stampati per essere in linea con
l’esito delle raccomandazioni del PRAC sulle segnalazioni pubblicate il 22 giugno 2020 per mirtazapina (EMA/
PRAC/257435/2020) e adeguamento all’ultimo 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 sul Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto (sezione 4.4 e 4.8) e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo, relativamente alle confezioni
sopra elencate.
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.
L’efficacia dell’atto decorre dal giorno successivo a quello
della sua pubblicazione.

ZENTIVA ITALIA S.R.L.

Sede legale: viale L. Bodio n. 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
n. 1234/2008/CE e s.m.
Titolare: Zentiva Italia S.r.l.
Medicinale: TIOCOLCHICOSIDE ZENTIVA
Confezione e numero di A.I.C.:
4 mg capsule rigide - 30 capsule - AIC n. 033009034
Confezione e numero di A.I.C.:
4 mg/2 ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare - 6
fiale da 2 ml - AIC n. 033009022
Codice pratica N1A/2020/797 - raggruppamento di variazioni composto da:
- Tipo IAIN n. C.I.11.a) Eliminazione dell’obbligo della
presentazione dei risultati del PASS per il principio attivo
tiocolchicoside in accordo alla CMDh position EMEA/H/N/
PSR/J/0023.;
- Tipo IAIN n. C.I.12 Cancellazione del simbolo nero e
delle dichiarazioni esplicative per i medicinali nell’elenco
dei medicinali soggetti a monitoraggio aggiuntivo.
I lotti già prodotti alla data della pubblicazione in G.U.
possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data
della sua pubblicazione in G.U.
Un procuratore speciale
dott.ssa Marina Luoni
TX21ADD12246 (A pagamento).

ZENTIVA ITALIA S.R.L.

Sede legale: viale L. Bodio n. 37/b - Milano
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di una specialità medicinale per uso
umano. Modifiche apportate ai sensi del Regolamento
n. 1234/2008/CE
Titolare AIC: Zentiva Italia S.r.l.
Medicinale: ZUGLIMET 500 mg, 850 mg, 1000 mg compresse rivestite con film
Confezioni e numero di AIC: Tutte - A.I.C. n. 038257
Codice Pratica C1A/2020/3444 - procedura n.
DE/H/0633/001-003/IA/049
Variazione Tipo IA n. B.II.e.4.a) – aggiunta di una nuova
dimensioni del blister da 15 compresse (65 mm X 108 mm).
I lotti già prodotti alla data della pubblicazione in G.U.
possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza delle modifiche: dal giorno successivo alla
data della loro pubblicazione in G.U.

Un procuratore speciale
dott.ssa Marina Luoni
TX21ADD12245 (A pagamento).

Foglio delle inserzioni - n. 140

Un procuratore speciale
dott.ssa Alessandra Molin Zan
TX21ADD12247 (A pagamento).
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BRUNO FARMACEUTICI S.P.A.
Modifiche secondarie di autorizzazioni all’immissione in
commercio di specialità medicinali per uso umano.
Modifiche apportate ai sensi del Regolamento 712/2012
Titolare: Bruno Farmaceutici S.p.A., via delle Ande n. 15
- 00144 Roma
Specialità medicinale: TASDURIT
A.I.C. 044105 (tutte le confezioni)
Codice Pratica: C1A/2021/2862
Procedura n.: DK/H/2506/001/IA/009 (Approval RMS
22 Novembre 2021)
Single variation (tipo IA) B.II.b.2.a – Sostituzione di un
sito in cui si effettuano il controllo dei lotti e i test microbiologici – da Laboratorio Echevarne S.A., C/Provenca, n° 312,
Bajos, Barcelona 08037 Spain a Laboratorio Echevarne S.A.,
Avenida Can Bellet, 61-65, Sant Cugat del Valles, Barcelona
08174 Spain.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
Il legale rappresentante
dott. Antonio Bruno
TX21ADD12248 (A pagamento).

VIFOR FRANCE

torizzazione all’immissione in commercio deve apportare le
modifiche autorizzate al Riassunto delle Caratteristiche del
Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data, le
modifiche devono essere apportate anche al Foglio Illustrativo e all’etichettatura.
Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della variazione che i
lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa data di pubblicazione
in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della variazione, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere
mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.
In ottemperanza all’art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e
le etichette devono essere redatti in lingua italiana e limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.
Il Titolare dell’AIC che intende avvalersi dell’uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all’AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata
dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.
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.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data
della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Sede legale: 100-101 Terrasse Boieldieu - Tour Franklin La
Défense 8 - 92042 Paris La Défense Cedex, 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: FERINJECT;
Numero A.I.C. e confezioni: 040251 – tutte le confezioni
autorizzate;
Titolare A.I.C.: Vifor France;
Codice Pratica N°: C1B/2021/2443;
Procedura europea: SE/H/1816/001/IB/053
Tipologia variazione: “Single variation” di tipo IB n. C.I.z:
Modifica stampati per adeguamento alle Linee guida sugli
eccipienti e adeguamento degli stampati al QRD template.
Altre modifiche editoriali.
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 1, 2,
4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 10 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’Au-

Foglio delle inserzioni - n. 140

Il procuratore
dott.ssa Anita Falezza
TX21ADD12256 (A pagamento).

GMM FARMA S.R.L.
Sede: via Lambretta n. 2 - 200900 Segrate (MI)
Partita IVA: 07363361218
Variazione all’autorizzazione secondo procedura
di importazione parallela
Medicinale: XANAX 0,25 mg compresse 20 compresse
AIC 043881135 Grecia.
E’ autorizzata la modifica del nome del titolare AIC nel
paese di provenienza: da Pfizer Hellas, 253-255 Mesogeion
Avenue 15451, Neo Psychiko, Attica, Grecia a Upjohn Hellas Ltd, 253-255 Mesogeion Avenue 15451, Neo Psychiko,
Attica, Grecia.
I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio
fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Un procuratore
Gian Maria Morra
TX21ADD12260 (A pagamento).
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PERRIGO ITALIA S.R.L

Foglio delle inserzioni - n. 140

RECKITT BENCKISER HEALTHCARE
(ITALIA) S.P.A.

Sede: viale dell’Arte, 25 - 00144 Roma, Italia
Punti di contatto: Mail: itregaff@perrigo.com
Capitale sociale: € 6.012.000 i.v
R.E.A.: 1080439
Codice Fiscale: 08923130010
Partita IVA: 08923130010

Sede: via G. Spadolini, 7 - Milano
Codice Fiscale: 06325010152

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

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 D.Lgs. 29 dicembre 2007, n. 274 e s.m.i.

Titolare: Perrigo Italia S.r.l
Specialita’ Medicinale: BRONCHENOLO TOSSE,
INFLUENZA E RAFFREDDORE AIC n. 040751- In tutte le confezioni.
Codice Pratica: C1B/2020/2673 - Proc.Eur. n.
PL/H/0684/001/IB/037
Modifica Tipo IB – C.I.z Modifica apportata: Aggiornamento degli stampati in accordo alla nuova linea guida sugli
eccipienti.
Specialita’ Medicinale: NIQUITIN 4 mg pastiglie gusto
menta AIC n 034283566 034283578, 034283693
Codice Pratica: C1B/2021/2936 - Proc.Eur. n.
SE/H/1973/002/IB/195
Modifica Tipo B.II.f.1 Modifica della durata di conservazione o delle condizioni di magazzinaggio del prodotto
finito. Estensione della durata di conservazione del prodotto
finito a 30 mesi
A partire dalla data di pubblicazione in GU 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 in GU, che i lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa
data di pubblicazione in GU, che non riportino le modifiche
autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta. A decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione in GU 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 della modifica: dal giorno successivo
alla data della sua pubblicazione in GU.

Titolare AIC: Reckitt Benckiser Healthcare (Italia) S.p.A.
Codice Pratica N° N1B/2021/1327
Medicinale: NUROFEN FEBBRE E DOLORE Bambini 100mg/5ml sospensione orale, NUROFEN FEBBRE E
DOLORE 200mg/5ml sospensione orale gusto arancia senza
zucchero
Codice farmaco: 034102 - tutte le confezioni autorizzate
Tipologia variazione oggetto della modifica: Tipo IB B.IV.1.z
Modifica apportata: Aggiornamento della certificazione
CE del dispositivo medico (siringa) per cambio dell’organismo notificato e della marcatura CE in seguito all’adozione
del nuovo regolamento MDR sui dispositivi medici.
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 Gazzetta Ufficiale.
Titolare AIC: Reckitt Benckiser Healthcare (Italia) S.p.A
Codice Pratica: C1A/2021/2755
Medicinale: NUROFLEX 200mg cerotto medicato
Codice AIC: 047036 - tutte le confezioni autorizzate
Titolare AIC: Reckitt Benckiser Healthcare (Italia) S.p.A.
Tipologia variazione oggetto della modifica: Tipo 1A - A.7
Modifica apportata: rimozione sito Nottingham - UK come
sito di batch release e di batch control con relativo aggiornamento del Foglietto illustrativo.
E’ autorizzata la modifica richiesta con impatto sul Foglio
Illustrativo relativamente alle confezioni sopra elencate,
e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare
dell’AIC. Entro e non oltre sei mesi dalla data di pubblicazione in GURI della variazione, il Titolare dell’AIC deve
apportare le modifiche autorizzate al Foglio Illustrativo.
Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione in GURI
della variazione che i lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa
data di pubblicazione in GURI della variazione, non recanti
le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata
in etichetta. A decorrere dal termine di 30 giorni dalla data
di pubblicazione nella GURI della variazione, i farmacisti
sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli
utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo
o analogico o mediante l’utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il Foglio
Illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Un procuratore
Claudia Di Pasquale

Un procuratore
Laura Savarese

TX21ADD12265 (A pagamento).

TX21ADD12268 (A pagamento).
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PROGRAMMI SANITARI INTEGRATI S.R.L.
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione in
commercio secondo procedura di importazione parallela di specialità medicinali per uso umano
Comunicazione Agenzia Italiana del Farmaco del
29/10/2021
Determinazione IP n. a) 1082 - Pratica MC1/2021/1106,
b) 1084 - Pratica MC1/2021/1107, c) 1087 - Pratica
MC1/2021/1102.
Comunicazione Agenzia Italiana del Farmaco del
09/11/2021
Determinazioni IP n. d) 1085 - Pratica MC1/2021/774.
Titolare: Programmi Sanitari Integrati S.r.l., Via G. Lanza
3 - 20121 Milano C.F. 06966430636.
Specialità medicinali:
a) BENADON “300 mg compresse gastroresistenti” 10
compresse - AIC 045937012
b) CONGESCOR “1,25mg compresse” 28 compresse in
blister PVC/AL- AIC 042875029
c) LOETTE “0,1 mg + 0,02 mg compresse rivestite” 21
compresse - AIC 047398019
d) ESTINETTE “0,075 mg + 0,020 mg compresse rivestite” 21 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al - AIC 047543018
Modifica apportata: a) Aggiunta del produttore Teofarma
S.r.l. Viale Certosa, 8/A - 27100 Pavia - Italia; b) Modifica del
nome del produttore Merck KGaA, Frankfurter Strasse 25O
- 64293 Darmstadt - Germania - Italia a Merck Healthcare
KGaA, Frankfurter Strasse 25O - 64293 Darmstadt - Germania; c) Aggiunta del produttore Pfizer Ireland Pharmaceuticals, Little Connell, Newbridge, County Kildare - Irlanda; d)
Modifica del nome e dell’indirizzo del titolare AIC nel paese
di provenienza da Laboratórios Effik, Sociedade Unipessoal,
Lda., Rua Dom Antonio Ribeiro n. 9, 1495 - 049 Algés Portogallo a Gedeon Richter Plc. Gyomroi ut 19-21, 1103
Budapest - Ungheria.
I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio
fino alla data di scadenza indicata in etichetta. Decorrenza
della modifica: dal giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il legale rappresentante
dott.ssa Luisa Sessa
TX21ADD12269 (A pagamento).

SF GROUP S.R.L.

Sede: via Tiburtina, 1143 - 00156 Roma
Estratto comunicazione notifica regolare ufficio PPA
Titolare AIC: SF Group S.R.L.
Medicinale: CORAL (AIC 024599, tutte le confezioni
autorizzate)
Codice pratica: N1B/2019/1451
Tipologia variazione: C.I.2.a; C.I.3.a)
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Modifica apportata: modifica del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e del Foglio Illustrativo per adeguamento al prodotto di riferimento, alla procedura
PSUSA/00002156/201508, ed all’ultima versione del QRD
template. Modifiche editoriali.
E’ autorizzata, pertanto, la modifica degli stampati richiesta (paragrafi 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 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 GURI della
variazione, il Titolare AIC deve apportare le modifiche autorizzate all’RCP; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima
data, le modifiche devono essere apportate anche al FI e
all’etichettatura.
Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della
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 in GURI, 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 dalla data di pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale.
L’amministratore unico
dott. Francesco Saia
TX21ADD12270 (A pagamento).

LABORATOIRES BAILLEUL S.A.

Sede: 10-12 Avenue Pasteur L-2310 Lussemburgo
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di una specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE)
n. 1234/2008 e s.m.
Titolare AIC: Laboratoires Bailleul S.A. - Sede legale:
10-12 Avenue Pasteur L-2310 Lussemburgo
Medicinale: MINOXIDIL BIORGA
Codice Pratica: C1A/2021/2342
Confezioni AIC n. 042311
Procedura Europea: PT/H/0990/IA/011/G
Modifiche apportate: var. IA – A.7 per l’eliminazione dei
siti Laboratoires Opodex Industrie (responsabile della produzione, del confezionamento e del rilascio del prodotto finito)
e Laboratoires Macors (responsabile del controllo dei lotti) +
var. IA - B.II.b.2.a per l’aggiunta di AR2I SA (Francia) come
sito alternativo per il controllo dei lotti + var. IA – B.II.b.5.a
per il rafforzamento del limite di un IPC (dimensione della
maglia del filtro della soluzione) + var. IA - B.II.b.4.b per
l’aggiunta della dimensione del lotto da 1000 L.
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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
Valentina Zappatore
TX21ADD12272 (A pagamento).

ITALFARMACO S.P.A.

Sede legale: viale Fulvio Testi, 330 - 20126 Milano
Codice Fiscale: 00737420158
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di una specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del D.Lgs. 821/2018 del
24/05/2018
Codice pratica: C1B/2021/2376
N. di Procedura Europea: IT/H/0735/001/IB/007
Specialità medicinale: EFFIMIA
Codice A.I.C.: AIC n. 047880012 - 047880024
Titolare A.I.C.: Italfarmaco S.p.A.
Tipologia variazione: Tipo IB n. C.I3.z)
Modifica apportata: - aggiornamento degli stampati in
linea con la raccomandazione PRAC (2021_06_CMDh_
Minutes - 21 luglio 2021, EMA/CMDh/422444/2021).
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 4.4
e 4.8 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo e delle etichette),
relativamente alle confezioni sopra elencate, e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare dell’AIC.
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
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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.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data
della sua Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Il direttore affari regolatori
dott. Mario Mangrella
TX21ADD12277 (A pagamento).

VISUFARMA S.P.A.
Sede: via Alberto Cadlolo n. 21 - Roma
Codice Fiscale: 05101501004
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.
Codice pratica: N1A/2021/1471
Specialità medicinale: IPAMIX 2,5 mg compresse rivestite
Confezioni: 50 compresse rivestite 2,5 mg AIC n°
024150029
Titolare AIC: Visufarma S.p.A.
Tipologia variazione e tipo di modifica: Variazione singola
di tipo IA C.I.z.
Modifica apportata: Modifiche dell’RCP e del foglietto
illustrativo in linea con quanto richiesto da AIFA in seguito
all’allineamento alla procedura PSUR Worksharing FR/H/
PSUR/005/002 e pubblicato sul sito AIFA il 13/10/2021.
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 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 pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana della variazione che i lotti
prodotti entro sei mesi dalla stessa data di pubblicazione in
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Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della variazione,
non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale
indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il
Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di 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 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.
Visufarma S.P.A. - President and managing director
Paolo Cioccetti
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ALLERGAN S.P.A.

Sede: via Salvatore Quasimodo, 134/138 - 00144 Roma
Codice Fiscale: 00431030584
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di una specialità medicinale per uso umano.
Modifiche apportate ai sensi del Decreto Legislativo
274/2007 e del Regolamento (CE)1234/2008 e s.m.
Specialità medicinale: ATROPINA LUX
Confezione e numero AIC: 5 mg/ml collirio, soluzione 10
ml (000307037);
10 mg/ml collirio, soluzione10 ml (000307052);
Titolare AIC: Allergan S.p.A;
Codice Pratica: N1A/2021/1405;
Tipo modifica: var. tipo IA B.III.1.a)2 – Modifiche apportate: presentazione di un certificato di conformità alla Farmacopea Europea aggiornato da parte di un fabbricante già
approvato Rolabo Outsourcing, S.L., Spagna: R1-CEP 2015002-Rev 00.
I lotti già prodotti alla data di pubblicazione in G.U. possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.
Un procuratore
dott.ssa Valentina Simoncelli
TX21ADD12282 (A pagamento).

TX21ADD12279 (A pagamento).

JANSSEN-CILAG S.P.A.

Sede: via M. Buonarroti, 23 - 20093 Cologno Monzese (Mi)

DOMPÉ FARMACEUTICI S.P.A.
Sede legale: via San Martino, 12 - 20122 Milano
Codice Fiscale: 00791570153
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.

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

Titolare: Dompé farmaceutici S.p.A.
Medicinale: ZYPLO
Codice pratica: N1A/2021/1460
Numeri AIC e confezioni : AIC n. 026973
(tutte le confezioni autorizzate)
Tipologia variazione e modifica apportata: variazione di
tipo IAin C.I.8.a) per l’introduzione della sintesi del sistema
di farmacovigilanza di Dompé farmaceutici S.p.A. in seguito
a trasferimento di titolarità.
I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio
fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Titolare AIC: Janssen-Cilag SpA
Medicinale: SPORANOX IV
Confezioni e numeri di AIC: SPORANOX IV (itraconazolo) - 10 mg/ml concentrato e solvente per soluzione per
infusione - AIC 027808031
Codice pratica: C1B/2021/2517
Tipologia della Variazione: C.I.7. a) eliminazione di una
forma farmaceutica
La variazione è stata sottomessa in accordo al Regolamento Europeo n. 1234/2008 e alla Q&A 3.10, CMDh/
CMDv132/2009/Rev.56, Maggio 2020 e si ritiene approvata
in accordo alla Determina DG n. 880/2021
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta. Data di implementazione: dal giorno successivo alla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale.

Un procuratore
Elisabetta Rossi

Un procuratore
dott.ssa Lina Maria Calabrese

TX21ADD12280 (A pagamento).

TX21ADD12287 (A pagamento).
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L. MOLTENI & C. DEI F.LLI ALITTI
SOCIETÀ DI ESERCIZIO S.P.A.
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 712/2012/CE
Codice pratica: C1B/2021/2273
Procedura MRP: DE/H/3805/003/IB/022 conclusa con
esito positivo il 11/11/2021
Specialità medicinale (codice AIC): ELLEPALMIRON
(043711)
Confezioni e numeri di AIC: 2,5 mg/ml soluzione orale,
1 flacone monodose in vetro da 5 ml (AIC 043711050); 2,5
mg/ml soluzione orale, 1 flacone monodose in vetro da 10
ml (AIC 043711062); 2,5 mg/ml soluzione orale, 1 flacone
monodose in vetro da 20 ml (AIC 043711074); 2,5 mg/ml
soluzione orale, 1 flacone in vetro da 60 ml (AIC 043711086);
2,5 mg/ml soluzione orale, 1 flacone in vetro da 100 ml (AIC
043711098); 2,5 mg/ml soluzione orale, 1 flacone in PVC da
1000 ml (AIC 043711100).
Titolare AIC: L.Molteni & C. dei F.lli Alitti Società di
Esercizio S.p.A - Strada Statale 67 Frazione Granatieri Scandicci (FI)
Tipologia variazione: IB
Tipo di modifica: C.I.3.z)
Modifiche apportate: modifica del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e del Foglio Illustrativo in accordo a:
PSUSA/00001997/202003.
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
4.5 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. In ottemperanza all’art. 80 commi
1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i.
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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 sull’etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano
le sanzioni di cui all’art. 82 del suddetto decreto legislativo.
Decorrenza modifica: dal giorno successivo alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
L’amministratore delegato
dott. Bruno De Bortoli
TX21ADD12299 (A pagamento).

L. MOLTENI & C. DEI F.LLI ALITTI
SOCIETÀ DI ESERCIZIO S.P.A.
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 712/2012/CE
Codice pratica: C1B/2021/2273
Procedura MRP: DE/H/3805/001/IB/021 conclusa con
esito positivo il 11/11/2021
Specialità medicinale (Codice AIC): ELLEPALMIRON
(043711)
Confezioni e numeri di AIC: 5 mg/ml soluzione orale 1
flacone in vetro da 100 ml (AIC 043711011); 5 mg/ml soluzione orale 1 flacone in vetro da 500 ml (AIC 043711023);
5 mg/ml soluzione orale 3 flaconi in vetro da 100 ml (AIC
043711035); 5 mg/ml soluzione orale 1 flacone in vetro da
1000 ml (AIC 043711047).
Titolare AIC: L.Molteni & C. dei F.lli Alitti Società di
Esercizio S.p.A - Strada Statale 67 Frazione Granatieri Scandicci (FI)
Tipologia variazione: IB
Tipo di modifica: C.I.3.z)
Modifiche apportate: modifica del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e del Foglio Illustrativo in accordo a:
PSUSA/00001997/202003.
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
4.5 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
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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 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 sull’etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano
le sanzioni di cui all’art. 82 del suddetto decreto legislativo.
Decorrenza modifica: dal giorno successivo alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Foglio delle inserzioni - n. 140

PROVINCIA DI VITERBO
Richiesta di concessione di piccola derivazione
d’acqua pluriennale
La ditta Cecchini Agricoltura di Lazzari Iacobazzi Francesca e C. SAS in data 29/07/2016 ha chiesto la concessione di
l/s 5 di acqua da pozzo in comune di Vetralla località Campo
dell’Impero foglio 65 part 12 per uso antincendio
Il dirigente
avv. Francesca Manili
TX21ADF12241 (A pagamento).

CONCESSIONI DEMANIALI

AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL
MARE DI SICILIA OCCIDENTALE
Sede: via Piano dell’Ucciardone n. 4 - Palermo
Punti di contatto: Tel. 0916277111 Pec: info@pec.portpalermo.it
Rinnovo di concessione demaniale marittima
e contestuale variazione ex art. 24 Reg. Cod. Nav.

Con domanda del 01/09/2021 prot. n. 128698 la DOM.
COLL. UN. AGRARIA CASTELCHIODATO ha richiesto
la concessione di acqua da pozzo loc. Via del Pisciarello nel
Comune di Mentana, in misura di l/sec. 1 e mc/anno 5000 per
uso irriguo e antincendio.

Rende noto che la ditta Costa Alfonso è titolare della
licenza di concessione demaniale marittima n. 36/20, per
l’uso di un’area demaniale marittima di mq 237,60, di cui
mq 163,60 occupata da un fabbricato e mq 74,00 di area
asservita, allo scopo di mantenere un bar, con scadenza il
31.12.2021.
Con istanza del 30.09.2021, prot. AdSP n. 14655/21, la
predetta ditta ha avanzato istanza di rinnovo e contestuale
istanza di variazione nella durata, per ulteriori 10 anni e nelle
opere, ai sensi dell’art. 24 Reg. Cod. Nav., comma 2, primo
periodo.
Il presente avviso è pubblicato per 30 giorni solari e consecutivi sulla GURI, sull’ Albo Pretorio del Comune di Porto
Empedocle e sul sito istituzionale di questo Ente (www.
adsppalermo.it). Eventuali osservazioni e/o domande concorrenti potranno essere presentate (all’indirizzo PEC dell’Ente)
entro il termine di scadenza del suddetto termine di pubblicazione sulla GURI.
Gli atti del procedimento sono disponibili presso l’Ufficio
Demanio di questo Ente. Il Responsabile del procedimento è
il Dirigente dell’Area Demanio.

La dirigente del servizio
dott.ssa Paola Camuccio

Il responsabile del procedimento
avv. Caterina Montebello

L’amministratore delegato
dott. Bruno De Bortoli
TX21ADD12302 (A pagamento).

CONCESSIONI DI DERIVAZIONE
DI ACQUE PUBBLICHE

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 d’acqua da pozzo

TX21ADF12201 (A pagamento).

TX21ADG12199 (A pagamento).
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CONSIGLI NOTARILI
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gio 2021 ed in seguito decreto di proroga del Ministero della
Giustizia del 20 luglio 2021, con mio provvedimento in data
26 ottobre 2021 è stato iscritto nell‘elenco dei Notai esercenti
nel Comune di Altopascio.

CONSIGLIO NOTARILE DI AVELLINO

Il presidente
dott. Francesco De Stefano

Trasferimento a nuova sede del notaio Alessandra Baccari
Si rende noto che la dottoressa notaio Baccari Alessandra
di Stelio trasferita alla sede notarile di Lauro (distretti notarili
riuniti di Avellino e Sant’Angelo dei Lombardi) con D. D.
M. G. del 26 maggio 2021 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 28 maggio 2021 è stata iscritta nel ruolo dei
notai esercenti in tali distretti riuniti per la indicata sede di
Lauro dal giorno 17 novembre 2021 dalla quale data è stata
ammessa all’esercizio delle sue funzioni, per tale sede.
Il presidente
dott.ssa notaio Romana Capaldo
TU21ADN12143 (Gratuito).

CONSIGLIO NOTARILE DI LUCCA
Iscrizione a ruolo del notaio Roberto Centoni nel Comune
di Altopascio
Il presidente del Consiglio Notarile di Lucca rende noto che
il Dott. Roberto Centoni, nato a Lucca il 24 gennaio 1987, è
stato trasferito dalla Sede di Pescia, Distretto Notarile Riunito
di Firenze, Pistoia e Prato, alla Sede di Altopascio, Distretto
Notarile di Lucca, con Decreto Dirigenziale del 26 maggio
2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale N. 126 del 28 mag-

TX21ADN12185 (Gratuito).

CONSIGLIO NOTARILE DEI DISTRETTI
RIUNITI DI SIENA E MONTEPULCIANO
Iscrizione a ruolo del notaio Alessandra Baccari
Il Presidente del Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti
di Siena e Montepulciano Dott. Massimo Pagano rende
noto che il notaio Alessandra Baccari, trasferito dalla sede
notarile di Sarteano, Distretti Riuniti di Siena e Montepulciano, a quella di Lauro, Distretti Riuniti di Avellino e
Sant’Angelo dei Lombardi, con D.D. 26/05/2021 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 126 del 28/05/2021, termine prorogato con D.D. 20 Luglio 2021,è stato iscritto in
data 17 Novembre 2021 nel Ruolo dei notai esercenti per
la sede di Lauro.
Il presidente
dott. Massimo Pagano
TX21ADN12191 (Gratuito).

L AURA A LESSANDRELLI , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore
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MODALITÀ PER LA VENDITA
La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell’Istituto sono in vendita al pubblico:
— presso il punto vendita dell’Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

06-8549866

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

UFFICIALE

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

Tipo A

Tipo B

Tipo C

Tipo D

Tipo E

Tipo F

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

- annuale
- semestrale

€ 438,00
€ 239,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 168,00
€ 91,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 167,00
€ 90,00

- annuale
- semestrale

€ 819,00
€ 431,00

68,00
43,00

65,00
40,00

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

€
€
€
€

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

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

- annuale
- semestrale

€ 302,47
€ 166,36

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

- annuale
- semestrale

€
€

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

€

86,72
55,46

1,01 (€ 0,83 + IVA)

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

€

18,00

€ 190,00
€ 180,50

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

*45-420400211125*

€ 6,10

