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A NNUNZI

COMMERCIALI

ALTRI ANNUNZI COMMERCIALI

CELESTE SPV S.R.L.

Iscritta al n. 35741.8 nell’elenco delle società veicolo di
cartolarizzazione (SVC) tenuto dalla Banca d’Italia ai
sensi del Provvedimento della Banca d’Italia del 7 giugno
2017 (Disposizioni in materia di obblighi informativi e
statistici delle società veicolo coinvolte in operazioni di
cartolarizzazione)
Sede legale: via Vittorio Betteloni, 2 - 20131 Milano
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Milano 10363590968
Codice Fiscale: 10363590968
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge 30 aprile
1999, n. 130 in materia di cartolarizzazione di crediti (la
“Legge 130”) e dell’articolo 58 del Decreto Legislativo
1° settembre 1993, n. 385, corredato dall’informativa ai
debitori ceduti sul trattamento dei dati personali, ai sensi
degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016
(“GDPR”) e della normativa azionale applicabile (unitamente al GDPR, la “Normativa Privacy”)
La società Celeste SPV S.r.l., (il “Cessionario”), con sede
legale in Via Vittorio Betteloni n. 2, Milano (MI), capitale
sociale 10.000,00 Euro, interamente versato, codice fiscale
10363590968, numero di iscrizione al Registro delle Imprese
di Milano REA MI2525535, iscritta nell’elenco delle società
veicolo per la cartolarizzazione dei crediti tenuto dalla Banca
d’Italia ai sensi del Provvedimento della Banca d’Italia del
7 giugno 2017 al n. 35741.8, avente ad oggetto esclusivo
la realizzazione di una o più operazioni di cartolarizzazione
di crediti, ai sensi dell’articolo 3 della Legge 130, comunica di aver acquistato, pro soluto, ai sensi e per gli effetti
di cui al combinato disposto degli articoli 1, 4 della Legge
130, in base ad un contratto di cessione di crediti pecuniari
(il “Contratto di Cessione”) concluso in data 29 novembre 2021, con efficacia economica dal 30 aprile 2021, con
Palio SPV S.r.l., con sede legale in Via Statuto n. 10, 20121
Milano, Partita IVA, codice fiscale e numero di iscrizione
nel Registro delle Imprese di Milano-Monza_Brianza_Lodi
n. 10905290960, iscritta nell’elenco delle società veicolo per
la cartolarizzazione dei crediti tenuto dalla Banca d’Italia
ai sensi del Provvedimento della Banca d’Italia del 7 giugno 2017 al n. 35622.0 (il “Cedente”), i crediti pecuniari
(per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant’altro) derivanti dal contratto
di mutuo edilizio del giorno 1.6.2010 (rep. 53303 – racc.
27655) per atto a rogito del Notaio Dott. Alberto Politi,
Notaio in Roma, registrato a Roma il 3.6.2010 al n. 6910 1T
e successivi atti di erogazione parziale (i) n. 1 del 30.6.2010
(rep. 53445 – racc. 27773); (ii) n. 2 del 13.08.2014 (rep.
3227 – racc. 1604); e (iii) n. 3 del 28.10.2015 (rep. 3.876
– racc. 2.033) concesso originariamente da Banca Monte
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dei Paschi di Siena S.p.A., con sede legale in Siena, Piazza
Salimbeni n. 3, codice fiscale e iscrizione al Registro delle
Imprese di Siena n. 00884060526 e vantati nei confronti del
debitore ceduto identificato con Partita IVA 06114150151
(il “Credito”).
Unitamente al Credito, sono stati trasferiti al Cessionario, senza bisogno di alcuna formalità e annotazione, ai
sensi degli artt. 1 e 4 della Legge 130 e dell’art. 58 del Testo
Unico Bancario, tutti gli altri diritti del Cedente derivanti dal
Credito, 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 al suddetto
Credito ed ai contratti che li hanno originati.
Ai sensi del combinato disposto dell’articolo 4 della Legge
130 e dell’articolo 58 del Testo Unico Bancario, dalla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale,
nei confronti dei debitori ceduti si producono gli effetti
indicati all’articolo 1264 del codice civile e i privilegi e le
garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o comunque
esistenti a favore del Cedente, nonché le trascrizioni nei pubblici registri degli atti di acquisto dei beni oggetto di locazione finanziaria compresi nella cessione, conservano la loro
validità e il loro grado a favore del Cessionario, senza necessità di alcuna formalità o annotazione.
Zenith Service S.p.A., società costituita in Italia con la
forma giuridica di società per azioni con sede legale in Via
Vittorio Betteloni 2 - 20131 Milano, codice fiscale e numero
di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano-MonzaBrianza-Lodi n. 02200990980, registrata con il numero 30,
Codice ABI 32590.2 dell’Albo Unico degli Intermediari
Finanziari tenuto dalla Banca d’Italia, ai sensi dell’articolo 106 del decreto legislativo n. 385 del 1 settembre 1993, è
stata incaricata da Celeste 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 relativi servizi di cassa e pagamento,
nonché il ruolo di responsabile della verifica della conformità
delle operazioni alla legge (il “Master Servicer”).
Il Master Servicer si avvarrà di Copernicus Italia S.r.l., con
sede in Via Brera 3, 20121 Milano (Italia), Codice Fiscale
09990540966 e numero REA MI – 2126293, autorizzata al
recupero dei crediti ai sensi dell’articolo 115 del Testo unico
delle leggi di Pubblica Sicurezza giusta licenza cat. 13D
n. 28/2018 di Reg. in data 08/05/2018, come integrata con
licenza del 31/07/2019 Cat. 13D - Div. P.A.S. n. 36/2019 di
Reg. rilasciate dal Questore di Milano (lo “Special Servicer”), in qualità di special-servicer, per lo svolgimento (sotto
il proprio controllo) delle attività operative riguardanti l’amministrazione, la gestione, l’incasso e il recupero dei crediti.
In forza di tale incarico, i debitori ceduti e gli eventuali
loro garanti, successori o aventi causa, sono tenuti a pagare
al Cessionario ogni somma dovuta in relazione al credito 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.
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I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o
aventi causa potranno rivolgersi a Celeste SPV S.r.l. presso
la sede legale, nelle ore di ufficio di ogni giorno lavorativo,
ovvero scrivere a celeste_spv@legalmail.it.
Informativa ai sensi della Normativa Privacy
In virtù della cessione pro soluto e a titolo oneroso del Credito tra Palio SPV S.r.l. in qualità di cedente e Celeste SPV
S.r.l., in qualità di Cessionario, (in seguito, la “Società”), la
Società è divenuta titolare autonomo del trattamento dei dati
personali, anagrafici, patrimoniali e reddituali contenuti nei
documenti e nelle evidenze informatiche connesse al Credito,
relativi ai debitori e contraenti 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.
I Dati continueranno ad essere trattati per le stesse finalità per le quali i medesimi sono stati raccolti dalle Banca
Cedente al momento della stipulazione dei contratti relativi
al Credito ossia in base ad obblighi di legge e, per l’appunto,
in esecuzione del rapporto contrattuale (c.d. “base giuridica del trattamento”). I Dati saranno trattati oltre che dalla
Società anche da Zenith Service S.p.A., società costituita in
Italia con la forma giuridica di società per azioni con sede
legale in Via Vittorio Betteloni 2 - 20131 Milano, codice
fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di
Milano-Monza-Brianza-Lodi n. 02200990980 (il “Servicer”)
e da Copernicus Italia S.r.l., con sede in Via Brera 3, 20121
Milano (Italia), Codice Fiscale 09990540966 e numero REA
MI – 2126293, autorizzata al recupero dei crediti ai sensi
dell’articolo 115 del Testo unico delle leggi di Pubblica
Sicurezza giusta licenza cat. 13D n. 28/2018 di Reg. in data
08/05/2018, come integrata con licenza del 31/07/2019 Cat.
13D - Div. P.A.S. n. 36/2019 di Reg. rilasciate dal Questore
di Milano (lo “Special Servicer”) in qualità di responsabili
del trattamento per conto della Società stessa al fine di: (a)
gestire, amministrare, incassare e recuperare il Credito, (b)
espletare gli altri adempimenti previsti dalla normativa italiana in materia di antiriciclaggio e alle segnalazioni richieste ai sensi della vigilanza prudenziale, del d.lgs. 385/1993
(“TUB”), delle istruzioni di vigilanza e di ogni altra normativa applicabile (anche inviando alle autorità competenti ogni
comunicazione o segnalazione di volta in volta richiesta dalle
leggi, regolamenti ed istruzioni applicabili alla Società o al
Credito), (c) provvedere alla tenuta ed alla gestione di un
archivio unico informatico.
Il trattamento dei Dati avviene mediante strumenti
manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente
correlate alle suddette finalità e, comunque, in modo tale da
garantirne la sicurezza e la riservatezza e saranno conservati,
presso il Servicer, per il tempo necessario a garantire il soddisfacimento del Credito ceduto e l’adempimento degli obblighi di legge. I dirigenti, amministratori, sindaci, i dipendenti,
agenti e collaboratori autonomi della Società e del Servicer
potranno venire a conoscenza dei Dati, in qualità di soggetti
debitamente istruiti ai sensi della Normativa Privacy.
Un elenco dettagliato di tali soggetti è disponibile presso
la sede del Titolare.
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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; e (iv) i soggetti incaricati del recupero dei crediti.
I predetti soggetti utilizzeranno i Dati nel rispetto della
Normativa Privacy e l’elenco aggiornato degli stessi sarà
disponibile presso le sedi della Società e dei responsabili
del trattamento.
I Dati potranno anche essere comunicati all’estero per predette finalità ma solo a soggetti che operino in paesi appartenenti all’Unione Europea e che, quindi, garantiscono un adeguato livello di protezione dei dati personali. In ogni caso, i
Dati non saranno oggetto di diffusione.
La Normativa Privacy inoltre riconosce agli Interessati (i.e. i debitori e contraenti ceduti e gli eventuali loro
garanti, successori o aventi causa e altri interessati) taluni
diritti, ossia: (a) ottenere dal titolare o da ciascun responsabile del trattamento la conferma dell’esistenza di Dati che lo
riguardano (anche se non ancora registrati) e la loro comunicazione in forma intelligibile, (b) ottenere l’indicazione
dell’origine dei Dati, le finalità e le modalità del trattamento
e la logica applicata in caso di trattamento effettuato con
l’ausilio di strumenti elettronici, (c) chiedere di conoscere
gli estremi identificativi del titolare, dei responsabili, (d)
chiedere conferma dei soggetti o delle categorie di soggetti
ai quali i Dati possono essere comunicati o che potranno
venirne a conoscenza in qualità di titolari o responsabili, (e)
ottenere l’aggiornamento, la rettifica e, qualora vi sia interesse, l’integrazione dei Dati, (f) ottenere la cancellazione,
la trasformazione in forma anonima o il blocco dei Dati
trattati in violazione di legge (compresi quelli di cui non
è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i
quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati), (g)
chiedere l’attestazione che le operazioni di cui ai paragrafi
(e) ed (f) che precedono sono state portate a conoscenza
(anche per quanto riguarda il loro contenuto) di coloro ai
quali i Dati sono stati comunicati o diffusi (salvo quando tale
adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego
di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto
tutelato); nonché (h) richiedere la limitazione di trattamento
ove non tutti i Dati fossero necessari per il perseguimento
delle finalità sopra esposte. Ciascun interessato ha inoltre
diritto di opporsi, in tutto o in parte: (i) per motivi legittimi,
al trattamento dei Dati che lo riguardano, ancorché pertinenti
allo scopo della raccolta, e (ii) al trattamento di dati che lo
riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di
comunicazione commerciale.
È fatto, in ogni caso salvo, il diritto di proporre reclamo
all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali.
Gli Interessati potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione o per esercitare i predetti diritti di cui sopra Celeste SPV
S.r.l., in qualità di Titolare del trattamento, mediante comuni-
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cazione scritta da inviarsi presso la sede legale in via Vittorio
Betteloni, 2, 20131 Milano oppure ai seguenti recapiti e- mail:
celeste_spv@legalmail.it e zenithprivacy@zenithservice.it.
Milano, 6 dicembre 2021
Celeste SPV S.r.l. - L’amministratore unico
dott. Federico Mella
TX21AAB12933 (A pagamento).

GROGU SPV S.R.L.

Società a responsabilità limitata con socio unico costituita
ai sensi dell’articolo 3 della Legge 130/99
Iscritta al numero 35830.9 nell’elenco delle società veicolo
tenuto dalla Banca d’Italia ai sensi del Provvedimento della
Banca d’Italia del 7 giugno 2017 (in vigore dal 30 giugno 2017)
Sede legale: via V. Alfieri, 1 - 31015 Conegliano (TV),
Italia
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Treviso - Belluno 05197150260
Codice Fiscale: 05197150260
Avviso di cessione di crediti pro-soluto (ai sensi degli articoli
4 e 7.1 della Legge 30 aprile 1999, n. 130 in materia
di cartolarizzazioni di crediti (la “Legge sulla Cartolarizzazione”), corredato dall’informativa ai sensi degli
artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016
La società GROGU SPV S.r.l., società unipersonale con
sede legale in via V. Alfieri 1, 31015 Conegliano (TV), Italia
(la “Cessionaria”), comunica che, nell’ambito di un’operazione di cartolarizzazione ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione, in forza di un contratto di cessione di crediti
concluso in data 10 dicembre 2021 ai sensi degli articoli 4
e 7.1 della Legge sulla Cartolarizzazione, ha acquistato prosoluto da Intesa Sanpaolo S.p.A., con sede legale in Piazza
San Carlo, 156, 10121 Torino, codice fiscale, e numero
di iscrizione presso il registro delle imprese di Torino
n. 00799960158, partita IVA 11991500015 (la “Cedente”),
taluni i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant’altro) di Intesa
Sanpaolo S.p.A. derivanti da contratti di finanziamento, ipotecari o chirografari, saldi debitori di conti corrente, insoluti
di portafoglio e conto anticipi, sorti nel periodo compreso tra
il 1 gennaio 1950 e il 31 maggio 2021, i cui debitori sono
stati classificati “a sofferenza” ai sensi della Circolare della
Banca d’Italia n. 272/2008 (Matrice dei Conti) e segnalati
in “Centrale dei Rischi” ai sensi della Circolare della Banca
d’Italia n. 139/199.
I crediti ceduti sono specificatamente individuati nel contratto di cessione, come risultanti da apposita lista in cui è
indicato, con riferimento a ciascun debitore ceduto, il codice
identificativo del rapporto da cui ha avuto origine uno o più
dei crediti vantati dalla Cedente nei confronti del relativo
debitore ceduto.
Tale lista, contenente i dati indicativi dei crediti ceduti,
sarà messa a disposizione da parte della Cedente e della Cessionaria, ai sensi dell’articolo 7.1 della Legge sulla Cartolarizzazione, sui seguenti siti internet www.intesasanpaolo.
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com e www.securitisation-services.com/it/cessioni. I sopramenzionati dati resteranno disponibili fino all’estinzione
dei relativi crediti ceduti. Inoltre, i debitori ceduti potranno
richiedere conferma dell’avvenuta cessione mediante invio
di richiesta scritta al seguente indirizzo grogu.spv@pec.spvservices.eu. 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 della Cedente, compresi nella cessione conservano la
loro validità e il loro grado a favore della Cessionaria, senza
necessità di alcuna formalità o annotazione.
Il trasferimento dei crediti ha efficacia giuridica a decorrere dal 10 dicembre 2021.
Banca Finanziaria Internazionale S.p.A. è stata incaricata
da Grogu SPV S.r.l. di svolgere, in qualità di master servicer
(il “Master Servicer”), in relazione ai crediti oggetto della
cessione, il ruolo di soggetto incaricato della gestione, amministrazione, recupero e riscossione dei crediti e dei servizi di
cassa e pagamento e responsabile della verifica della conformità delle operazioni alla legge e al prospetto informativo ai sensi dell’articolo 2, comma 3, lettera (c), comma 6
e comma 6-bis della Legge sulla Cartolarizzazione. Banca
Finanziaria Internazionale S.p.A. ha delegato a Prelios Credit
Solutions S.p.A. e Intrum Italy S.p.A., in qualità di special
servicer (gli “Special Servicers”), lo svolgimento di talune
delle attività relative alla gestione, amministrazione e recupero (giudiziale e stragiudiziale) dei crediti oggetto della cessione, anche, se del caso, attraverso l’escussione delle relative garanzie, come specificate, rispettivamente, in un contratto di servicing stipulato dalla Cessionaria e, inter alios,
il Master Servicer e Prelios Credit Solutions S.p.A. in data
28 luglio 2021 (come modificato in data 10 dicembre 2021)
e un contratto di special servicing stipulato dalla Cessionaria
e, inter alios, il Master Servicer e Intrum Italy S.p.A. in data
10 dicembre 2021, ai termini ed alle condizioni ivi indicati,
fatta comunque eccezione per le attività espressamente riservate al Master Servicer dalla Legge sulla Cartolarizzazione e
dalla normativa applicabile.
In forza dell’incarico di cui al precedente paragrafo, i debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi
causa dovranno pagare ogni somma dovuta in relazione ai
crediti e diritti ceduti a Grogu SPV S.r.l. nelle forme nelle
quali il pagamento di tali somme era consentito per contratto
o in forza di legge anteriormente alla suddetta cessione, salvo
specifiche indicazioni in senso diverso che potranno essere
tempo per tempo comunicate ai debitori ceduti.
I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o
aventi causa potranno rivolgersi agli Special Servicers nelle
ore di ufficio di ogni giorno lavorativo.
Informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento
UE n. 679/2016 (“GDPR”) e della successiva normativa
nazionale di adeguamento.
Informativa ai fini degli articoli 13 e 14 del GDPR e
successiva normativa nazionale di adeguamento (la “Normativa Privacy Applicabile”), in tema di utilizzo dei dati
personali e di diritti riconosciuti dalla Normativa Privacy
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Applicabile. In virtù della cessione di crediti intervenuta
in data 10 dicembre 2021 tra la Cedente e la Cessionaria,
in forza della quale la Cessionaria ha acquistato a titolo
oneroso e pro soluto dalla Cedente taluni crediti pecuniari
ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione (i “Crediti”),
la Cessionaria è divenuta titolare (il “Titolare”) autonomo
del trattamento dei dati personali, anagrafici, patrimoniali e reddituali contenuti nei documenti e nelle evidenze
informatiche connesse ai Crediti, relativi ai debitori ceduti
ed ai rispettivi eventuali garanti, successori ed aventi
causa (i “Dati”). La Cessionaria, inoltre, riceverà dalla
Cedente anche informazioni relative all’ammontare totale
dell’esposizione di ciascun debitore nei confronti della
Cedente. Non verranno, invece, trattate categorie particolari di dati personali quali, ad esempio, quelli relativi
allo stato di salute, alle convinzioni religiose, filosofiche
o di altro genere, alle opinioni politiche ed alle adesioni
a sindacati.
I Dati continueranno ad essere trattati con le stesse modalità e per le stesse finalità per le quali i medesimi sono stati
raccolti al momento della stipulazione dei contratti da cui
originano i Crediti e comunque nel pieno rispetto dei principi di liceità, correttezza, necessità e pertinenza prescritti
dalla Normativa Privacy Applicabile. In particolare, (i) per
finalità inerenti alla realizzazione di un’operazione di cartolarizzazione ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione; (ii)
per l’adempimento ad obblighi previsti da leggi, regolamenti
e normativa comunitaria ovvero a disposizioni impartite da
autorità a ciò legittimate da legge o da organi di vigilanza
e controllo; (iii) per finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione del rapporto con il debitore ceduto e i
relativi garanti, nonché all’emissione dei titoli da parte della
Cessionaria ovvero alla valutazione ed analisi dei Crediti e
(iv) per finalità connesse all’esercizio di un diritto in giudizio
(collettivamente, le “Finalità”) nel pieno rispetto dei principi
di liceità, correttezza, necessità e pertinenza prescritti dalla
Normativa Privacy Applicabile.
I Dati saranno trattati dalla Cessionaria e dagli Special Servicers in qualità di responsabili del trattamento (i
“Responsabili”) questi ultimi, per conto della Cessionaria
al fine di: (a) gestire, amministrare, incassare e recuperare
i Crediti ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione, (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 Cessionaria o ai Crediti), (c) provvedere alla
tenuta ed alla gestione di un archivio unico informatico.
In ogni caso, i Dati saranno conservati presso gli Special
Servicers.
Il trattamento dei Dati avviene mediante strumenti automatizzati e non, con logiche strettamente correlate alle Finalità e, comunque, in modo tale da garantire la sicurezza e la
riservatezza degli stessi Dati e gli stessi saranno conservati
per il tempo necessario a garantire il soddisfacimento dei crediti ceduti e l’adempimento degli obblighi di legge.
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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
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 Cessionaria, 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 Cessionaria 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 dirigenti, amministratori, sindaci, i dipendenti, agenti
e collaboratori autonomi della Cessionaria e degli altri
soggetti sopra indicati potranno venire a conoscenza dei
Dati, in quanto debitamente istruiti circa le cautele da
adottare. I soggetti appartenenti alle categorie ai quali i
Dati possono essere comunicati utilizzeranno i Dati nel
rispetto della Normativa Privacy Applicabile e l’elenco
aggiornato degli stessi sarà disponibile presso le sedi del
Titolare e del Responsabile.
I Dati potranno, 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 conformità a quanto stabilito nel “Codice di 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) 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.
I Dati potranno anche essere comunicati all’estero per le
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.
Ciascun Interessato potrà altresì esercitare i diritti di cui
agli articoli 15 - 22 del Regolamento EU 679/2016, tra cui,
in particolare e ove ne ricorrano i presupposti, il diritto di
accesso, di rettifica, all’oblio (cancellazione), di limitazione del trattamento, alla portabilità dei dati, di opposizione, di revocare il consenso, ove prestato, nonché il di
proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei
Dati Personali in relazione ai trattamenti di cui alla presente
informativa.
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 suddetti diritti,
mediante comunicazione scritta all’indirizzo dei Respon-
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sabili con sede legale in (i) con riferimento a Intrum Italy
S.p.A: Bastioni di Porta Nuova 19, Milano (MI) e (ii) con
riferimento a Prelios Credit Solutions S.p.A.: Via Valtellina
15/17, Milano (MI).
È fatto, in ogni caso, salvo il diritto di proporre reclamo
all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali.
Conegliano (TV), 10 dicembre 2021
Grogu SPV S.r.l. - Società unipersonale L’amministratore unico
Giulia Reali
TX21AAB12941 (A pagamento).

CRÉDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.

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

CRÉDIT AGRICOLE FRIULADRIA S.P.A.

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

CRÉDIT AGRICOLE ITALIA OBG S.R.L.

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

— 6 —

14-12-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

apposita richiesta al relativo Titolare. I Dati Personali potranno
anche essere comunicati all’estero per le predette finalità ma
solo a soggetti che operino in Paesi appartenenti all’Unione
Europea. I Dati Personali non saranno oggetto di diffusione.
Infine, ciascun Cessionario, in relazione ai Crediti da esso
acquistati, informa che la legge attribuisce a ciascuno degli
Interessati gli specifici diritti di cui all’articolo 7 del Codice in
Materia di Protezione dei Dati Personali (a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, il diritto di chiedere e ottenere la
conferma dell’esistenza o meno dei propri dati personali, di
conoscere l’origine degli stessi, le finalità e modalità del trattamento, l’aggiornamento, la rettificazione, nonché, qualora vi
abbiano interesse, l’integrazione dei Dati Personali medesimi).
Gli obblighi di comunicazione alla clientela ai fini della
Sezione IV (Comunicazioni alla Clientela) della normativa
sulla “Trasparenza delle Operazioni e dei Servizi Bancari e
Finanziari” saranno adempiuti dal relativo Cessionario in qualità di soggetto responsabile di tali obblighi di comunicazione.
I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o
aventi causa potranno rivolgersi per esercitare i diritti di cui
sopra e ogni ulteriore informazione (i) in relazione ai Crediti
acquistati da Crédit Agricole Italia S.p.A. – Servizio Privacy,
Via La Spezia 138/A - 43126 Parma (PR). E-mail: Privacy@
credit-agricole.it Fax: 0521-915133, (ii) in relazione ai Crediti acquistati da Friuladria, anche mediante lettera raccomandata, fax o posta elettronica, a tutte le Filiali di Crédit
Agricole FriulAdria S.p.A (fax 0434 233258 – assistenzaprivacyFRIULADRIA@credit-agricole.it).
Crédit Agricole Italia S.p.A. - Procuratore speciale
Stefano Marlat
Crédit Agricole Friuladria S.p.A. - Procuratore speciale
Stefano Marlat
TX21AAB12947 (A pagamento).

GAIA SPV S.R.L.

Iscritta nell’elenco delle società veicolo per la
cartolarizzazione dei crediti tenuto dalla Banca d’Italia ai
sensi del Provvedimento della Banca d’Italia del 7 giugno
2017 al n. 35536.2
Sede legale: via San Prospero, 4 - 20121 Milano
Registro delle imprese: Milano 10365730968
Codice Fiscale: 10365730968
Avviso di cessione di crediti pro soluto e in blocco ai sensi
del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge
30 aprile 1999, n. 130 (Disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti) (la “Legge 130”) e dell’articolo 58 del
D.Lgs. n. 385 del 1° settembre 1993, come successivamente modificato e integrato (il “TUB”) e informativa ai
sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016
(il “Regolamento”) e della normativa applicabile
GAIA SPV S.r.l. (la “Cessionaria” o la “Società”) comunica
che, ai sensi di un contratto di cessione di crediti (il “Contratto di
Cessione”) sottoscritto in data 22 novembre 2021, ha acquistato
pro soluto ai sensi dell’articolo 58 TUB da IFIS NPL INVE-
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STING S.P.A., con sede legale in Venezia – Mestre, Via Terraglio
n. 63, capitale sociale interamente versato Euro 22.000.000,00,
codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese
di Venezia Rovigo Delta Lagunare al n. 04494710272, REA n.
VE-420580, partecipante al gruppo IVA n. 04570150278, autorizzata all’esercizio dell’attività finanziaria con provvedimento
della Banca d’Italia in data 21 giugno 2018, Prot. n. 0757078/18,
iscritta al numero 222 dell’elenco di cui all’art. 106 del Testo
Unico Bancario, società con socio unico Banca IFIS S.p.A.,
appartenente al Gruppo Banca IFIS e soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Banca IFIS S.p.A. (la “Cedente”), con
effetti economici alla data del 31 dicembre 2020 (la “Data di CutOff”) e con efficacia giuridica a partire dal 22 novembre 2021
(la “Data di Efficacia”), i crediti (per capitale, interessi, anche
di mora, e a ogni altro titolo) acquistati originariamente dalla
Cedente da Intesa San Paolo S.p.A. (con annuncio pubblicato
in Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda n. 143 del 2 dicembre 2021
(congiuntamente, i “Crediti”) i cui debitori alla Data di Cut-Off
erano stati classificati “a sofferenza” (bad loans) ovvero come
“inadempienza probabile” (unlikely to pay) ai sensi della Circolare della Banca d’Italia n. 272/2008 (Matrice dei Conti) e
così segnalati nella Centrale dei Rischi tenuta da Banca d’Italia,
derivanti, per ciascuno di essi, da contratti di finanziamento (ivi
inclusi contratti inerenti a finanziamenti a lungo termine, finanziamenti a breve termine, esposizioni rotative revocate, garanzie
personali escusse e altri finanziamenti garantiti e non garantiti,
eventuali accordi di ristrutturazione e accordi di sospensione) (i
“Contratti di Finanziamento”) – che alla Data di Cut-off oppure
alle ore 23.59 delle diverse date di seguito specificamente indicate soddisfacevano cumulativamente i seguenti criteri:
(a) derivano da Contratti di Finanziamento di titolarità di
Intesa Sanpaolo S.p.A. (anche a seguito di fusione per incorporazione o altre operazioni straordinarie poste in essere
all’interno gruppo Intesa Sanpaolo) e sono stati acquistati da
ifis Npl Investing S.p.A. in data 22 novembre 2021;
(b) i cui debitori risultavano alla Data di Cut-off classificati e segnalati come “sofferenze” o “inadempienze probabili” nella Centrale dei Rischi di Banca d’Italia da parte di
Intesa Sanpaolo S.p.A.;
(c) i cui relativi Crediti sono (i) denominati in Euro alla
Data di Cut-off, ovvero (ii) laddove originariamente denominati in valuta diversa dall’Euro, sono stati convertiti in Euro
alla relativa data di classificazione a “sofferenza”, e
(d) sono identificati dai campi contrassegnati da “Portafoglio Gaia” nella lista che sarà depositata presso il notaio
Vincenzo Gunnella, Notaio in Firenze, iscritto al Collegio
Notarile dei Distretti Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato, con
studio in Via Masaccio n. 187, 50132.
Ai sensi del combinato disposto degli articoli 4 della Legge
130 e 58, comma 3 del TUB, 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 della Cessionaria, senza necessità di alcuna formalità o annotazione.
La Cessionaria ha conferito incarico a Guber Banca S.p.A.con sede legale in Brescia, Via Corfù n. 102, iscritta all’Albo
delle Banche di cui all’art. 13 del TUB al numero 8074, iscritta
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nel Registro delle Imprese di Brescia al numero 03140600176
e munita di regolare licenza di Pubblica Sicurezza rilasciata
dalla Questura di Brescia in data 25 luglio 2018, ai sensi e per
gli effetti dell’art. 115 del Regio Decreto 773 del 18 giugno
1931 (“TULPS”),- di agire, ai sensi della Legge 130, in qualità di soggetto incaricato della riscossione dei crediti ceduti
e dei servizi di cassa e pagamento ai sensi dell’art. 2, commi
3(c) e 6 della Legge 130, affinché proceda all’incasso e al
recupero delle somme dovute in relazione ai Crediti. I debitori
ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi causa
potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione a Guber
Banca S.p.A. presso la sede legale in Brescia, Via Corfù, 102.
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, la Società, - ai sensi ai sensi degli artt. 13 e
14 del GDPR – è tenuta a fornire ai debitori ceduti, ai rispettivi
garanti, ai loro successori ed aventi causa (gli “Interessati”)
l’informativa di cui agli 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 dalla Cedente,
nell’ambito della cessione dei Crediti di cui al presente
avviso, Dati Personali relativi agli Interessati contenuti nei
documenti e nelle evidenze informatiche connesse ai 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.
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, 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
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stati debitamente istruiti circa le misure tecniche e gli accorgimenti da adottare per garantire che il trattamento dei Dati
Personali avvenga nel rispetto della normativa applicabile.
Si precisa che i Dati Personali in possesso della Società vengono registrati e formeranno oggetto di trattamento al fine di
adempiere agli obblighi di legge previsti in capo alla Società,
anche in tema di reportistica agli organi di vigilanza, e per finalità connesse e strumentali alla gestione del rapporto con i debitori ceduti e con i relativi garanti ovvero per l’adempimenti degli
obblighi strettamente funzionali all’esecuzione del rapporto in
essere con gli stessi debitori ceduti (c.d. base giuridica del trattamento). I predetti dati saranno conservati per il tempo necessario a garantire il soddisfacimento dei Crediti, in ogni caso, per
l’adempimento dei suesposti obblighi di legge e, in generale,
per soddisfare le finalità di cui al presente articolo. In ogni caso,
i Dati Personali non saranno trattati per un periodo inferiore a
10 anni a decorrere dalla chiusura del singolo rapporto contrattuale da cui originano i Crediti. I Dati Personali potranno, altresì,
essere trattati per un periodo di tempo superiore, ove intervenga
un atto interruttivo e/o sospensivo della prescrizione che giustifichi il prolungamento della conservazione di tali 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 potranno essere comunicati 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 per la consulenza da essi
prestata, (iii) le autorità di vigilanza, fiscali, e di borsa laddove
applicabili, in ottemperanza ad obblighi di legge; (iv) i soggetti
incaricati del recupero dei crediti; (v) le società di rating eventualmente incaricate della valutazione dei titoli emessi dalla
Cessionaria ai sensi dell’operazione di cartolarizzazione dei
Crediti; (vi) i soggetti finanziatori al fine di valutare il portafoglio dei Crediti nel contesto di operazioni di finanziamento a
beneficio della Cessionaria o dei sottoscrittori dei titoli; e (vi)
i sottoscrittori dei titoli emessi dal Cessionario per finanziare
l’acquisto dei Crediti. I predetti soggetti utilizzeranno i Dati
nel rispetto della Normativa sulla protezione dei dati personali.
L’elenco aggiornato dei soggetti responsabili del trattamento
sarà disponibile presso le sedi del Cessionario e dei responsabili del trattamento.
I Dati Personali potranno anche essere comunicati
all’estero per predette finalità anche a soggetti che operino al
di fuori di paesi appartenenti all’Unione Europea purché detti
paesi garantiscano un adeguato livello di protezione dei dati
personali anche ai sensi dell’art. 44 del GDPR. In ogni caso,
i Dati Personali non saranno oggetto di diffusione.
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In aggiunta a quanto sopra, la Società ha nominato Guber
Banca SpA quale “Responsabile del trattamento dei Dati Personali”, al quale ci si potrà rivolgere, inviando una comunicazione all’indirizzo di Brescia, via Corfù n. 102, anche per
l’esercizio dei diritti di cui infra.
Si informa che ai sensi degli artt. 15 e ss. del Capo III e
dell’art. 77 del GDPR, ciascun Interessato potrà, in qualsiasi
momento, esercitare i diritti di:
- accesso ai dati personali;
- chiedere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la
limitazione del trattamento che lo riguardano;
- opporsi al trattamento;
- portabilità dei dati;
- proporre reclamo all’autorità di controllo (Garante per la
protezione dei dati personali).
I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori
o aventi causa e altri interessati, potranno esercitare i suddetti diritti e richiedere ogni ulteriore informazione mediante
comunicazione scritta da inviarsi a:
GAIA SPV S.r.l.
Via San Prospero 4, Milano
Telefono: 02-45472239 - Fax: 02-72022410 GUBER
BANCA S.P.A.
Via Corfù 102 - 25124, Brescia
Fax: 030-2450351
mail: trattamentodati@guber.it.
L’informativa relativa al trattamento dei dati da parte di
Guber Banca S.p.A. è disponibile al link https://www.guber.
it/privacy/informativa-sul-trattamento-dei-dati-personali-inambito-gestione-del- credito/.
Milano, 9 dicembre 2021

vamente domiciliata, ricorre al Tribunale di Ascoli Piceno
ai sensi art. 702 bis c.p.c. ed invita i sigg.ri PETRUCCI
AGNESE, PETRUCCI AURELIA, PETRUCCI FRANCESCO, PETRUCCI PALMIRA, PETRUCCI PIETRO,
e i loro eredi ed aventi causa, a comparire all’udienza del
09/05/2022, ore 9.00, dinanzi al Giudice designato, dott.
ssa Luisella Lorenzi (procedimento n. 1999/2021 RG) con
termine per la costituzione dei convenuti sino a dieci giorni
prima dell’udienza con l’avvertimento che la costituzione
oltre il suddetto termine implica le decadenze di cui agli
artt. 38,167 e 702 bis commi 4 e 5 c.p.c., per ivi sentire riconoscere e dichiarare all’usucapiente sig.ra Mancini Maria
Antonietta la proprietà dell’immobile sito nel Comune di
Arquata del Tronto (AP), frazione Trisungo n. 68, piani 2-3,
Censito nel Catasto fabbricati di detto Comune al Foglio
n. 31, particella n. 232/233, sub. 3, categoria A/3, classe 1,
4 vani, rendita catastale € 86,76, mediante sentenza costituente titolo per la trascrizione ex art. 2651 c.c.
La presente pubblicazione è stata autorizzata con provvedimento del Tribunale di Ascoli Piceno, in persona del GI
dott.ssa Enza Foti, del 16/11/2021 (N. RG VG 1241/2021).
Ascoli Piceno, 09 dicembre 2021

Gaia SPV S.r.l. - Il presidente del consiglio di amministrazione
Antonio Caricato

L’assistente giudiziario Cinzia Biasin
In relazione alla richiesta di rinvio a giudizio depositata
dal Pubblico Ministero in data 4.10.2021 nel procedimento
sopra indicato nei confronti di:
1) CONSOLI Vincenzo - 2) FAGIANI Mosé, 3) MERLO
Renato - 4) ZANATTA Andrea, 5)CAIS Giuseppe
per i reati di cui agli artt. 416, 640, commi 1 e 2, n. 2 bis,
648, 110 cp
AVVI SA
Le parti offese (omissis) che il Giudice per le indagini preliminari dott.ssa Piera De Stefani, con decreto del 1.12.2021
ha fissato l’udienza preliminare per il giorno 12 febbraio
2022 ore 10,00 e 19 febbraio 2022 ore 10,00, per la sola
ricezione delle eventuali costituzioni di parte civile dei
difensori, presso il Tribunale di Treviso, Aula di Corte
d’Assise, piano terra, e che il giudice, con decreto ai sensi
dell’art. 155 cpp, ha disposto la notifica dell’avviso alle
persone offese con pubblici annunzi mediante deposito di
copia integrale degli atti introduttivi nella Casa Comunale
di Treviso; pubblicazione di copia integrale degli atti introduttivi dell’udienza preliminare sull’apposita pagina del
sito internet del Ministero della Giustizia e sul sito internet
del Tribunale di Treviso; pubblicazione di avviso sui quotidiani Il Gazzettino e La Tribuna di Treviso dell’avvenuta

TX21AAB12951 (A pagamento).

A NNUNZI

GIUDIZIARI

NOTIFICHE PER PUBBLICI PROCLAMI

TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
Notifica per pubblici proclami - Estratto ricorso per usucapione ex art. 702 bis c.p.c. - R.G. n. 1999/2021 - G.I.
dott.ssa Luisella Lorenzi
La sig.ra MANCINI MARIA ANTONIETTA (cf MNCMNT44P64H501I), nata a Roma il 24.09.1944 e residente ad
Anzio (RM) alla via Alcione n. 35, rappresentata e difesa
dall’Avv. Maria Cristina Macchioni del Foro di Ascoli
Piceno (cf MCCMCR76D69A462G) presso il cui studio
sito ad Ascoli Piceno, via Porta Torricella n. 11, è eletti-

avv. Maria Cristina Macchioni
TX21ABA12946 (A pagamento).

TRIBUNALE DI TREVISO
Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari
Notifica per pubblici proclami ex art. 155 c.p.p. - Avviso di
fissazione udienza preliminare - N. 1662/19 R.G. P.M. N. 521/20 R.G. G.I.P.
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pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale per estratto, e di pubblicazione integrale degli atti introduttivi dell’udienza preliminare sul sito del Ministero della Giustizia e sul sito del
Tribunale di Treviso, e, per estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica.
Treviso, 1.12.2021
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e deceduto a Montaione il 16/07/2021 nominando Curatore
l’Avv. Bernardo Bavazzano con studio in Firenze Via della
Fortezza n.6.
avv. Bernardo Bavazzano
TX21ABH12937 (A pagamento).

L’assistente giudiziario
Cinzia Biasin

TRIBUNALE DI MONZA

TX21ABA12955 (A pagamento).

Eredità giacente di Pagone Fabio

TRIBUNALE DI FOGGIA
Notifica per pubblici proclami - Atto di citazione
Per Ramunno Luigi, nato a S. Marco in L. 15 maggio
1964 e Argentino Graziella, nata a Lione il 2 dicembre
1969, residenti in S. Marco in L. - via Manzoni n. 46 difesi dall’avv. P. Stilla, per mandato in atti, - Gli istanti
possiedono in modo pacifico e pubblico, da oltre 23 anni,
l’immobile, sito nel Comune di S. Marco in L. F.92, P.lla
1156 Sub. 2, A/6, cl.4, n. 1 vani; 24 mq. Rc.E.23,86, intestato ai sigg. Tardio Giovannina, fu Luigi; Vocale Angiolina Fu Gennaro 1/6; Vocale Luigi Fu Antonio 4/6 e Vocale
Marianna, Fu Gennaro 1/6, avendo ristrutturato ed apportato le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria al
predetto immobile. Che nessuno ha mai mosso contestazione e/o pretesa alcuna da parte di terzi. Tanto premesso
cita i sigg. Tardio Giovannina, fu Luigi; Vocale Angiolina
Fu Gennaro Vocale Luigi Fu Antonio e Vocale Marianna Fu
Gennaro residenza e domicilio sconosciute a comparire al
Tribunale di Foggia per l’udienza del 30 aprile 2022, con
invito a costituirsi venti giorni prima dell’udienza, e che,
in mancanza, si incorrerà nelle decadenze di cui all’art. 38,
166 e 167 del codice di procedura civile, per accogliere
le seguenti conclusioni: dichiarare il diritto di proprietà di
Ramunno Luigi nato il 15 maggio 1964 a S. Marco in L.
Argentino Graziella, nata a Lione 2 dicembre 1969, per
usucapione dell’immobile sito F. 92, Part.lla 1156 Sub.
2, zona cen. 1,A/6, cl.4, n. 1 vani; 24 mq.; R.c. 23,86. Autorizzare la voltura e trascrizione del titolo. Condanna
al pagamento competenze e spese di giudizio.

Il Giudice del Tribunale di Monza Dott.ssa Camilla Filauro,
con decreto del 28/09/2021 ha dichiarato giacente l’eredità
di Pagone Fabio, nato a Milano il 09/11/1965 e deceduto a
Voghera in data 08/02/2021, nominando curatore l’avv. Paola
Capuano del Foro di Monza, con studio in Monza, via Nino
Bixio 1, alla quale andranno inviate le precisazioni di credito
entro 30 giorni dalla presente pubblicazione.
Il curatore dell’eredità giacente
avv. Paola Capuano
TX21ABH12940 (A pagamento).

TRIBUNALE CIVILE DI FIRENZE
Nomina curatore eredità giacente di Leila Kvatchantiradze
Con decreto 27/10/2021 il Tribunale di Firenze ha nominato l’avv. Massimiliano Ferraro, con studio in Firenze, Via
Lorenzo il Magnifico 26, curatore dell’eredità giacente di
Leila Kvatchantiradze, nata il 14/03/1956 a Ozurgeti -Georgia- (Geo) e deceduta in Firenze il 13/05/2021.
avv. Massimiliano Ferraro
TX21ABH12943 (A pagamento).

TRIBUNALE DI GENOVA
Volontaria Giurisdizione
Nomina curatore eredità giacente di Ermanno Moretti –
R.G. n. 9033/2021

avv. Pasquale Stilla
TU21ABA12833 (A pagamento).

EREDITÀ

TRIBUNALE DI FIRENZE
Eredità giacente di Mario Bagnoli - R.G. V.G. 15202/2021
Con decreto di data 19/11/2021 il Tribunale di
Firenze ha dichiarato giacente l’eredità di Mario Bagnoli
(BGNMRA35B24D815B) nato a Fucecchio (FI) il
24/02/1955 residente in vita a Montopoli Val D’Arno (PI)

Il Tribunale di Genova, in persona del Dott. Pasquale
Grasso, con decreto del 19.11.2021 ha dichiarato giacente
l’eredità del Sig. Ermanno Moretti, nato a Collalto Sabino
(RI), il 04.01.1956 e deceduto in Genova il 23.07.2021,
nominando Curatore l’avv. Simone Costa del Foro di Genova
con studio in Genova, Viale Sauli 39/4, al quale andranno
presentate entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione del presente annuncio le dichiarazioni di credito.
Il curatore dell’eredità giacente
avv. Simone Costa
TX21ABH12956 (A pagamento).
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RICHIESTE E DICHIARAZIONI DI
ASSENZA E DI MORTE PRESUNTA

Foglio delle inserzioni - n. 148

n. 508 del 12/10/2017, comunica che in data 30/11/2021 è
stato depositato presso la cancelleria del Tribunale di Lucca,
sezione fallimentare, il bilancio finale di liquidazione.
Gli interessati possono proporre ricorso al Tribunale
di Lucca entro 20 giorni dalla pubblicazione del presente
avviso, decorsi i quali senza che vi siano contestazioni, il
bilancio finale si intenderà approvato.

(2ª pubblicazione - Dalla Gazzetta Ufficiale n. 143).

TRIBUNALE DI IVREA
Richiesta di dichiarazione di morte presunta di Valerio Persico
Il Tribunale di Ivrea con decreto del 4/11/2021, nel procedimento V.G. 2539/21 ordina le pubblicazioni per la richiesta
di morte presunta di Valerio PERSICO, nato a Rivoli (TO)
il 18/10/1984 con ultima residenza in Borgofranco (TO),
via Baio Dora 21, scomparso il 18/12/2008, con l’invito a
chiunque abbia notizie dello scomparso a farle pervenire al
Tribunale di Ivrea entro sei mesi dall’ultima pubblicazione.

Il commissario liquidatore
avv. Lorenzo Signorini
TX21ABS12939 (A pagamento).

MAESTRALE SOCIETÀ COOPERATIVA A R.L.
Deposito atti finali
Presso il Tribunale di Massa, in data 24 settembre 2021 è
stato depositato il bilancio finale, conto di gestione e piano di
riparto della Maestrale Società Cooperativa a r.l.
Gli interessati, entro venti giorni dalla pubblicazione del
presente avviso, possono proporre, con ricorso al Tribunale,
le loro contestazioni.

avv. Silvia Carlini
TX21ABR12697 (A pagamento).

PIANI DI RIPARTO E DEPOSITO
BILANCI FINALI DI LIQUIDAZIONE

Il commissario liquidatore
dott. Presta Eugenio

LA MONGOLFIERA SOCIETÀ COOPERATIVA
SOCIALE

TU21ABS12881 (A pagamento).

in l.c.a.

A LTRI

Deposito del bilancio finale di liquidazione
Il sottoscritto, Avv. Lorenzo Signorini, Commissario Liquidatore della Cooperativa La Mongolfiera Società Cooperativa Sociale in liquidazione coatta amministrativa, con sede
in Lucca (Lu), Via Romana, 615/O, (c.f. e p.i. 01541490460),
nominato con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 641 del 07/12/2017, comunica che in data 30/11/2021
è stato depositato presso la cancelleria del Tribunale di Lucca,
sezione fallimentare, il bilancio finale di liquidazione.
Gli interessati possono proporre ricorso al Tribunale
di Lucca entro 20 giorni dalla pubblicazione del presente
avviso, decorsi i quali senza che vi siano contestazioni, il
bilancio finale si intenderà approvato.
Il commissario liquidatore
avv. Lorenzo Signorini
TX21ABS12938 (A pagamento).

LA FICAIA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
in l.c.a.

Deposito del bilancio finale di liquidazione
Il sottoscritto, Avv. Lorenzo Signorini, Commissario
Liquidatore della Cooperativa La Ficaia Cooperativa Sociale
Onlus in liquidazione coatta amministrativa, con sede in Massarosa (Lu), Via Ficaia, 15, (c.f. e p.i. 01863110464), nominato con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico

ANNUNZI

SPECIALITÀ MEDICINALI PRESIDI
SANITARI E MEDICO-CHIRURGICI

DIFA COOPER S.P.A.

Sede legale: via Milano, 160 - 21042 Caronno Pertusella (VA)
Partita IVA: 00334560125
Riduzione del prezzo al pubblico di specialità medicinale
Medicinale: VELOS 12,5 mg soluzione iniettabile in
siringa pre-riempita
AIC n. 044253084 - classe A - prezzo al pubblico € 37,01
Medicinale: VELOS 17.5 mg soluzione iniettabile in
siringa pre-riempita
AIC n. 044253122 - classe A - prezzo al pubblico € 50,97
I suddetti prezzi, non comprensivi delle riduzioni temporanee di legge, entreranno in vigore, ai fini della rimborsabilità
da parte del S.S.N., il giorno successivo alla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Un procuratore
Stefano Fatelli
TX21ADD12932 (A pagamento).
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FARMAVOX S.R.L.
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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.

Sede: via G. Parini n. 9 – 20121 Milano (MI)
Partita IVA: 08324760969
Variazione di tipo I all’autorizzazione secondo procedura
di importazione parallela
Determinazione n° 1129
Specialità Medicinale: YAZ “0,02/3 mg compresse rivestite con film”
28 compresse in blister PVC/Al - AIC 043709029 - Olanda
Variazione: Modifica della ragione sociale di un sito di
confezionamento secondario da S.C.F. s.n.c. Via F. Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago d’Adda (LO) a S.C.F. s.r.l. Via F.
Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago d’Adda (LO).
I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio
fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Il legale rappresentante
Giuseppe Mozzi
TX21ADD12935 (A pagamento).

FARMAVOX S.R.L.
Sede: via G. Parini n. 9 - 20121 Milano (MI)
Partita IVA: 08324760969
Variazioni multiple di tipo I all’autorizzazione secondo
procedura di importazione parallela
Determinazione IP N° 1115
Specialità Medicinale: EFFERALGANMED “500 mg
compresse effervescenti”
16 compresse - AIC 044680027 - Francia
Determinazione IP N° 1116
Specialità medicinale: YAZ “0,02 mg/3 mg compresse
rivestite con film”
28 compresse in blister PVC/Al - AIC 043709029 - Olanda
Determinazione IP N° 1117
Specialità Medicinale: EFFERALGANMED “Adulti 1000
mg compresse effervescenti”
16 compresse aroma pompelmo e arancia in flacone PP AIC 044680015 - Francia
Determinazione IP N° 1130
Specialità Medicinale: STILNOX “10 mg compresse rivestite con film”
30 compresse - AIC 043982026 - Romania
Variazione: Eliminazione di un sito di confezionamento
secondario.
Nello specifico si elimina il un sito di confezionamento
secondario:
CIT S.r.l., Via Villa, 17 - 20875 Burago di Molgora (MB).

Il legale rappresentante
Giuseppe Mozzi
TX21ADD12936 (A pagamento).

MEDIGAS ITALIA S.R.L.
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano. Modifica
apportata ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE e s.m.
TTitolare AIC: Medigas Italia S.r.l., Via Edison, n. 6 –
20090 Assago – Milano (MI)
Medicinale: OSSIGENO MEDIGAS ITALIA
AIC: 039019 – tutte le confezioni.
Codice Pratica: N1A/2021/1332
Tipologia e natura delle variazioni: Grouping variation di n.2
var. IA, A.4 - modifica del nome del produttore della sostanza
attiva da Rivoira Operations Srl a Nippon Gases Operations
Srl e n. 4 var. IAIN, A.5.a) - modifica del nome delle officine
responsabili della produzione del prodotto finito - compreso il
rilascio dei lotti, da Rivoira Gas Srl a Nippon Gases Industrial
Srl, da Rivoira Pharma Srl a Nippon Gases Pharma 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 sul Foglio Illustrativo, relativamente alle confezioni sopra elencate, e la responsabilità si
ritiene affidata all’Azienda titolare dell’AIC. A partire dalla
data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana della variazione, il Titolare AIC deve apportare le
modifiche sul Foglio Illustrativo entro e non oltre i sei mesi.
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.
Il legale rappresentante
Giancarlo Fontana
TX21ADD12944 (A pagamento).

MEDIGAS ITALIA S.R.L.
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano. Modifica
apportata ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE e s.m.
Titolare AIC: Medigas Italia S.r.l., Via Edison, n. 6 – 20090
Assago – Milano (MI)
Medicinale: OSSIGENO MEDIGAS ITALIA
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AIC: 039019 – tutte le confezioni.
Codice Pratica: N1B/2021/1223
Tipologia e natura della variazione: var. IB unforeseen,
B.II.z) - aggiornamento delle sezioni 3.2.P.6 del CTD a
seguito della modifica dei gas di taratura utilizzati per l’analizzatore paramagnetico.
Codice Pratica: N1B/2021/1288
Tipologia e natura delle variazioni: Grouping variation
di n.1 var. IA, A.4 - modifica della sede legale del titolare
ASMF Air Liquide Italia Produzione Srl e n. 1 var. IB unforeseen, B.I.z) – aggiornamento della sezione 3.2.S di ossigeno Air Liquide Italia Produzione a seguito delle modifiche
non sostanziali dell’ASMF da Rev. 01 del 19/06/2012 a Rev.
02 del 29/01/2021.
Codice Pratica: N1A/2021/1484
Tipologia e natura delle variazioni: Grouping variation di
n.1. var. IAIN, B.III.1.a.1) e n.2 var. IA, B.III.1.a.2) - introduzione ed aggiornamento del CEP R0-CEP 2019-005-Rev
02 della sostanza attiva ossigeno, prodotta dal fornitore già
approvato Linde Gas Italia Srl.
I lotti già prodotti alla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale possono essere mantenuti in commercio fino
alla data di scadenza indicata in etichetta.

Foglio delle inserzioni - n. 148

SANDOZ GMBH
Rappresentante per l’Italia: Sandoz S.p.A. - Largo U.
Boccioni, 1 - 21040 Origgio (VA)
Sede: Biochemiestrasse, 10 A - 6250 Kundl
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.

Specialità medicinale: LIMERIK (piperacillina + tazobactam).
Confezioni: 037360017 – 029.
Codice pratica: N1A/2021/1572.
Gruppo variazioni di tipo IA sul prodotto intermedio composto da: 2 Tipo IA - B.II.b.3.a: Aggiunta di un filtro alternativo (c/o Villadose) già in uso presso la Facility di Pozzilli
(Filtro AB3) e notifica del lavaggio automatico di depirogenazione e di un parametro alternativo; 1 Tipo IA – B.II.d.1.d:
Eliminazione del saggio per il contenuto di MIBK e 2 Tipo
IA – B.II.d.2.a: Modifiche minori dei metodi HPLC e UPLC
(Assay).
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.

Medicinale: ARIPIPRAZOLO SANDOZ GMBH
Codice farmaco: 043565
Titolare AIC: Sandoz GMBH
Codice Pratica N. C1B/2020/1793, C1B/2021/2184 N. Procedura EU: NL/H/3231/001-002/IB/012, NL/H/3231/001002/IB/014
Tipo IB – C.I.3.z: modifica stampati per adeguamento alla
procedura PSUSA/00000234/201907, modifiche editoriali e
aggiornamento all’ultimo QRD template; Tipo IB – C.I.2.a:
modifica stampati per adeguamento a quelli del prodotto di
riferimento, modifiche editoriali e aggiornamento all’ultimo
QRD template.
È autorizzata, pertanto, la modifica degli stampati richiesta
(paragrafi 2, 4.4, 4.5, 4.6, 4.8, 6.1 e 6.5 del Riassunto delle
Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti paragrafi del
Foglio Illustrativo ed Etichettatura) relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene affidata alla
Azienda titolare dell’AIC.
Il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data
di entrata in vigore della presente Comunicazione di notifica regolare, al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto;
entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio
Illustrativo e all’Etichettatura.
Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della
presente Comunicazione di notifica regolare che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere
mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del
medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di
30 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente comunicazione, i farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di
ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l’utilizzo
di metodi digitali alternativi. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il Foglio Illustrativo aggiornato entro il
medesimo termine.

Il legale rappresentante
dott. Giuseppe Tessitore

Un procuratore
dott.ssa Enrica Tornielli

Il legale rappresentante
Giancarlo Fontana
TX21ADD12945 (A pagamento).

LABORATORIO FARMACEUTICO C.T. S.R.L.
Sede legale: via Dante Alighieri, 71 - 18038 Sanremo (IM)
Partita IVA: 00071020085
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di una specialità medicinale per uso umano.
Modifiche apportate ai sensi del D. Lgs. 29/12/2007,
n. 274 e del Regolamento (CE) n. 1234/2008 e s.m.i.

TX21ADD12948 (A pagamento).

TX21ADD12949 (A pagamento).
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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: CISPLATINO SANDOZ
Codice Pratica N. C1B/2021/2348
Codice farmaco: 033346
Titolare AIC: Sandoz S.p.A.
Procedura Europea N. NL/H/0118/001-004/IB/063
Var. Tipo IB – A.5.b: modifica del nome del laboratorio
esterno che svolge attività di controllo sul prodotto finito (da
Labor L+SAG a Labor LS SE&Co.KG).
Medicinale: BUSETTE
Codice Pratica N. C1B/2021/2264
Codice farmaco: 043426
Titolare AIC: Sandoz S.p.A.
Procedura Europea N. DE/H/4046/001-004/IB/014
Var. Tipo IB – A.5.b: modifica del nome di un sito di confezionamento secondario (da Pieffe Depositi S.R.L. a UPS
Healthcare Italia S.r.l.).
Medicinale: VALSARTAN SANDOZ
Codice farmaco: 040318
Titolare AIC: Sandoz S.p.A.
Codice Pratica N. C1B/2021/716 N. Procedura EU:
IT/H/0395/001-004/IB/036/G
Grouping Var. Tipo IB – B.II.b.1.e: aggiunta di ‘‘Novartis
Farma SPA (Italia)’’ come sito alternativo per la produzione del
prodotto finito; Tipo IAin – B.II.b.2.c.2: aggiunta di ‘‘Novartis
Farma SPA (Italia)’’ come sito alternativo per il rilascio e controllo del prodotto finito; Tipo IA – A.7: eliminazione del sito di
confezionamento secondario ‘‘NOVAFARM Lab, S.A.’’; Tipo
IA – A.7: eliminazione del sito di confezionamento secondario ‘‘Oriola sweden AB’’; Tipo IA – B.II.e.4.a: modifica della
cavità del blister; Tipo IB – B.II.b.3.z: introduzione del bulk
holding time nel nuovo sito Novartis Farma SPA (Italia).
I lotti già prodotti alla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale possono essere mantenuti in commercio fino
alla data di scadenza indicata in etichetta.
Medicinale: ESCITALOPRAM SANDOZ
Codice farmaco: 042022
Titolare AIC: Sandoz S.p.A
Codice Pratica N. C1B/2021/1125 N. Procedura EU:
AT/H/0379/001-004/IB/022
Var. Tipo IB – C.I.2.a: adeguamento degli stampati a quelli
del prodotto di riferimento, all’ultimo QRD template e modifiche editoriali.
È autorizzata, pertanto, la modifica degli stampati richiesta
(paragrafo 4.5 e 6.3 del Riassunto delle Caratteristiche del
Prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo)
relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare dell’AIC.
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Medicinale: MICOFENOLATO MOFETILE SANDOZ
Codice farmaco: 040009
Titolare AIC: Sandoz S.p.A.
Codice Pratica N. C1B/2019/116, C1A/2021/491,
C1B/2021/1512 N. Procedura EU: AT/H/0973/001/IB/033,
AT/H/0973/001/IA/038, AT/H/0973/001/IB/042
Var. Tipo IB – C.I.2.a: adeguamento degli stampati a quelli
del prodotto di riferimento e all’ultimo QRD template e modifiche editoriali; Var. Tipo IA – C.I.3.a: modifica stampati per
adeguamento alla procedura PSUSA/00010550/202005; Var.
Tipo IB – C.I.2.a: adeguamento degli stampati a quelli del
prodotto di riferimento, all’ultimo QRD template e modifiche editoriali.
È autorizzata, pertanto, la modifica degli stampati richiesta
(paragrafo 4.2, 4.4, 4.6, 4.7, 4.8 e 5.2 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: CEFPODOXIMA SANDOZ
Codice farmaco: 039962
Titolare AIC: Sandoz S.p.A.
Codice Pratica N. C1B/2020/2088, C1B/2021/2668 N.
Procedura EU: AT/H/0969/001/IB/049, AT/H/0969/003/
IB/052
Var. Tipo IB – C.I.z: adeguamento degli stampati alla lineaguida eccipienti, all’ultimo QRD template e modifiche editoriali; Var. Tipo IB – C.I.z: adeguamento degli stampati alla
lineaguida eccipienti, all’ultimo QRD template e modifiche
editoriali.
È autorizzata, pertanto, la modifica degli stampati richiesta
(paragrafo 2, 4.4 e 6.1 del Riassunto delle Caratteristiche del
Prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo ed
Etichettatura) relativamente alle confezioni sopra elencate
e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare
dell’AIC.
Medicinale: BUSETTE
Codice Pratica N. C1B/2021/16
Codice farmaco: 043426
Titolare AIC: Sandoz S.p.A
Procedura Europea N. DE/H/4046/001-004/IB/011
Var. Tipo IB – C.I.z: aggiornamento degli stampati al fine
di implementare le raccomandazioni dei PRAC Maggio 2020
(buprenorfina), aggiornamento all’ultimo QRD template e
modifiche editoriali.
È autorizzata, pertanto, la modifica degli stampati richiesta
(paragrafo 4.2, 4.4 e 4.5 del Riassunto delle Caratteristiche
del Prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo
ed Etichettatura) relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare
dell’AIC.
Il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data
di entrata in vigore della presente Comunicazione di noti-
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fica regolare, al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto;
entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio
Illustrativo ed 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.

Foglio delle inserzioni - n. 148

GLENMARK PHARMACEUTICAL SRO
Sede: Hvedzova, 1716/2b, 14078 Prague Czech Republic
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di specialità medicinali per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del D.Lgs. 219/2006 e
s.m.i.

Titolare AIC: GlaxoSmithKline Consumer Healthcare
S.r.l., via Zambeletti s.n.c., 20021 Baranzate (MI).
Codice Pratica: N1A/2021/1529
Medicinale: C-TARD, 500 mg capsule rigide a rilascio
prolungato
Confezione e numeri di AIC:
20 capsule AIC n. 021115035 – non in commercio
60 capsule AIC n. 021115023 – in commercio
Tipologia variazione: variazione tipo IA n. A.5.b) - Modifica del codice di avviamento postale del fabbricante Adare
Pharmaceuticals S.r.l. - Pessano con Bornago (Milano) del
prodotto finito, non responsabile del rilascio dei lotti.
I lotti già prodotti alla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale possono essere mantenuti in commercio fino
alla data di scadenza indicata in etichetta.

Titolare: Glenmark Pharmaceuticals s.r.o.
Medicinale: SALMETEROLO e FLUTICASONE Doc
Generici
Codice pratica: C1B/2020/2390
Procedura Europea: IE/H/0928/001/IB/011
Confezioni: tutte; numeri di AIC 047074
Tipologia variazione: Tipo IB – C.I.2.a)
Modifica apportata: aggiornamento stampati per adeguamento al prodotto di riferimento.
In applicazione della determina AIFA del 25 agosto
2011, relativa all’attuazione del comma 1-bis, articolo 35,
del decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219, è autorizzata
la modifica richiesta con impatto sugli stampati (paragrafo
4.2, 4.4, 4.5, 4.6, 4.8, 5.1 e 5.3 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.

Un procuratore
dott.ssa Silvia Clotilde De Micheli

Un procuratore
Martin Muzikar

Un procuratore
dott.ssa Enrica Tornielli
TX21ADD12950 (A pagamento).

GLAXOSMITHKLINE CONSUMER
HEALTHCARE S.R.L.
Partita IVA: 00867200156
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di specialità medicinali per uso umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento n. 1234/2008/
CE e s.m.i., del Decreto Legislativo 29 dicembre 2007,
n. 274 e s.m.i., della Determinazione 25 agosto 2011 e
s.m.i.

TX21ADD12952 (A pagamento).

TX21ADD12953 (A pagamento).
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LABORATORIO FARMACOLOGICO
MILANESE S.R.L.

Foglio delle inserzioni - n. 148

CONCESSIONI DI DERIVAZIONE
DI ACQUE PUBBLICHE

Sede sociale: via Monterosso, 273 - Caronno P. (VA)
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di una specialità medicinale per uso umano. Modifica apportata ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre
2007, n. 274 e del Regolamento 1234/2008/CE e s.m.i.
Titolare AIC: Laboratorio Farmacologico Milanese S.r.l.
Codice Pratica: N1B/2021/1375
Specialità Medicinale SOLDESAM
Confezioni e numeri AIC: 4mg/1ml soluzione iniettabile:
3 fiale da 1 ml - AIC n° 019499019; 6 fiale da 1 ml - AIC
n° 019499146; 8mg/2ml soluzione iniettabile: 3 fiale da 2
ml - AIC n° 019499084; 6 fiale da 2 ml - AIC n° 019499159
Variazione Tipo IB B.II.d.1 z): Modifica dei parametri e/o
dei limiti della specifica del prodotto finito per descrivere in
modo più accurato la specifica delle endotossine batteriche
da: Endotossine batteriche Conforme Ph. Eur. 2.6.14/USP
a: Endotossine batteriche 20UI/ml Ph. Eur. 2.6.14/5.1.10.
I lotti già prodotti alla data di implementazione 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.

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
Con domanda del 15/09/2021 prot. n. 135141 la PONTINA MANUTENZIONI S.r.l. ha richiesto la concessione di
acqua da pozzo loc. Macchiozza nel Comune di Pomezia, in
misura di l/sec. 10,4 e mc/anno 16875 per uso irriguo.
La dirigente del servizio
dott.ssa Paola Camuccio
TX21ADF12934 (A pagamento).

CONSIGLI NOTARILI

CONSIGLIO NOTARILE DI ROMA
Il legale rappresentante
dott. Davide Businelli

Iscrizione nel registro dei notai esercenti, quale coadiutore
temporaneo, della dott.ssa Elisabetta Cinotti

TX21ADD12954 (A pagamento).

DR. MAX PHARMA S.R.O.
Sede legale: Na Florenci, 2116/15, Nové Město, 110 00
Praga 1, Repubblica Ceca
Partita IVA: CZ05051380
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di specialità medicinale per uso umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE e
del Decreto Legislativo 29 dicembre 2007 n. 274 e s.m.i.
Medicinale: IBUPROFENE DR. MAX
Confezioni e numeri di AIC: 048387 in tutte le confezioni
autorizzate
CZ/H/1068/001/IA/006 - Codice pratica: C1A/2021/2441
Variazione di Tipo IA, B.III.1.a.2: Presentazione di un CEP
aggiornato per il principio attivo ibuprofene da parte del produttore già approvato IOL Chemicals and Pharmaceuticals LTD:
da R1-CEP 2008-316-Rev 03 a R1-CEP 2008-316-Rev 04.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.

Il sottoscritto presidente rende noto che oggi è stata iscritta
nel registro dei notai esercenti in questo Distretto la dott.ssa
Elisabetta Cinotti quale coadiutore temporaneo del notaio
in Roma dott.ssa Clara Capasso per un mese a partire dal
2 dicembre 2021.
Roma, 26 novembre 2021
Il presidente
Marco Forcella
TU21ADN12816 (Gratuito).

CONSIGLIO NOTARILE DI ROMA
Iscrizione al ruolo del notaio dott.ssa Paola Pastore
Il sottoscritto presidente rende noto che oggi è stato iscritto
al ruolo dei notai esercenti in questo Distretto il notaio dott.
ssa Paola Pastore con sede in Roma (d.n.r. di Roma, Velletri
e Civitavecchia), proveniente dalla sede di Fiano Romano.
Roma, 26 novembre 2021

Un procuratore
Sante Di Renzo
TX21ADD12957 (A pagamento).

Il presidente
Marco Forcella
TU21ADN12819 (Gratuito).
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CONSIGLIO NOTARILE DI ROMA

CONSIGLIO NOTARILE DI ROMA

Iscrizione al ruolo del notaio dott. Roberto Iacuele

Iscrizione nel registro dei notai esercenti, quale coadiutore
temporaneo, della dott.ssa Martina Cocco

Il sottoscritto presidente rende noto che oggi è stato iscritto
al ruolo dei notai esercenti in questo Distretto il notaio dott.
Roberto Iacuele con sede in Roma, proveniente dalla sede di
Gissi (d.n.r. di Chieti, Lanciano e Vasto).

Il sottoscritto presidente rende noto che oggi è stata iscritta nel
registro dei notai esercenti in questo Distretto la dott.ssa Martina
Cocco quale coadiutore temporaneo del notaio in Roma dott.
Matteo Brugnoli per un mese a partire dal 1° dicembre 2021.

Roma, 26 novembre 2021

Roma, 26 novembre 2021
Il presidente
Marco Forcella

Il presidente
Marco Forcella
TU21ADN12820 (Gratuito).

TU21ADN12821 (Gratuito).

L AURA A LESSANDRELLI , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2021-GU2-148) Roma, 2021 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
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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.

*45-420400211214*

€ 2,04

