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ALTRI ANNUNZI COMMERCIALI

COMMERCIALI

BANCA DI PIACENZA SOC. COOP. PER AZIONI

CONVOCAZIONI DI ASSEMBLEA

GREEN ENERGY STORAGE S.R.L.
Sede: via Sommarive, 18 - Frazione Povo c/o Fondazione
Bruno Kessler - 38123 Trento (TN)
Capitale sociale: Euro 807.208,77 i.v.
Registro delle imprese: Trento 13308551004
R.E.A.: Trento TN-221463
Convocazione di assemblea dei soci in videoconferenza
della società Green Energy Storage S.r.l.
Egregi Soci, è convocata per il giorno 13 gennaio 2022,
alle ore 10.30, presso lo studio del notaio Filippo Vittorio
Longo in Roma, Piazza della Marina n. 1, l’assemblea dei
soci della società Green Energy Storage S.r.l. per deliberare
sul seguente Ordine del giorno:
1. Approvazione di un aumento di capitale sociale, scindibile, di Euro 121.081,32 e, così, da Euro 807.208,77 ad
Euro 928.290,09 con sovrapprezzo complessivo di Euro
5.878.918,68, da offrire in sottoscrizione a tutti i soci - Delibere inerenti e conseguenti.
2. Attribuzione all’Organo Amministrativo della facoltà di
aumentare il capitale sociale, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2481 c.c., di un ulteriore importo complessivo, tra
capitale e sovrapprezzo, di Euro 4.000.000,00 da esercitarsi
entro un termine di 3 anni a far data dall’1 settembre 2022 e
da offrire in sottoscrizione a tutti i soci - Delibere inerenti e
conseguenti.
3. Modifiche dell’articolo 5 dello statuto sociale - Delibere
inerenti e conseguenti.
La riunione dell’Assemblea, ai sensi dell’articolo 11 dello
statuto, potrà tenersi anche a mezzo tele o video conferenza.
Il link e le ulteriori modalità di partecipazione all’assemblea,
così come il relativo vademecum esplicativo, sono pubblicati
in area soci, al seguente indirizzo http://shareholders.greenenergystorage.eu/ , cui i soci potranno accedere utilizzando
le credenziali già in loro possesso. Per ogni chiarimento e/o
informazione è altresì possibile rivolgersi all’indirizzo e.mail
assemblea.soci.ges@greenenergystorage.eu
Roma, lì 13 dicembre 2021
Green Energy Storage S.r.l. - Il presidente del C.d.A.
ing. Salvatore Pinto
TX21AAA13162 (A pagamento).

Foglio delle inserzioni - n. 150

Iscritta al n. 4389 dell’Albo delle Banche
Sede legale: via Giuseppe Mazzini, 20 - Piacenza
Capitale sociale: Euro 47.416.080,00 interamente versato
Registro delle imprese: Piacenza 00144060332
Codice Fiscale: 00144060332
Partita IVA: 00144060332

ITALCREDI S.P.A.

Appartenente al Gruppo Bancario La Cassa di Ravenna,
sottoposta a direzione e coordinamento della Capogruppo
La Cassa di Ravenna S.p.A.
Intermediario finanziario iscritto al n. 40 dell’Albo degli
intermediari finanziari tenuto dalla Banca d’Italia ai sensi
dell’art. 106 del Testo Unico Bancario di cui al D.Lgs.
1.9.1993 n. 385 e successive modificazioni ed integrazioni
(cd. Albo unico)
Sede legale: corso Buenos Aires, 79 - Milano
Capitale sociale: Euro 5.000.000,00 interamente versato
Registro delle imprese: Milano 05085150158
Codice Fiscale: 05085150158
Partita IVA: 05085150158
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi dell’articolo 58
del Decreto Legislativo 1° settembre 1993 n. 385 (Testo unico
delle leggi in materia bancaria e creditizia) ed informativa
ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 e del
D.Lgs. n. 196 del 30/6/2003 e successive modifiche ed integrazioni in materia di protezione dei dati personali
La Banca di Piacenza (cessionaria) comunica che, in forza
di un contratto di cessione pro soluto a titolo oneroso di crediti “individuabili in blocco”, perfezionato con data certa in
data 7 dicembre 2021, ha acquistato dalla società Italcredi
s.p.a. (cedente) un portafoglio di crediti pecuniari derivanti
da contratti perfezionati (intendendosi per tali quelli nei
confronti dei quali sono state erogate le somme previste a
titolo di netto ricavo del finanziamento) dal Cedente entro
il 31 ottobre 2021, aventi alla data del 30 novembre 2021,
congiuntamente, le seguenti caratteristiche:
a) la cui prima rata di ammortamento scada entro il
30 novembre 2021 (incluso) e sia regolarmente pagata;
b) la cui ultima rata di ammortamento scada non prima del
31 gennaio 2024 (incluso);
c) che siano stati notificati alle ATC ovvero la cessione o la
delegazione sia divenuta efficace ed opponibile nei confronti
delle ATC medesime;
d) salvo quanto indicato alla lettera a), che siano in
regolare ammortamento, ovvero che non presentino più di:
numero 2 (due), nel caso di crediti classificati come “Prodotto CQS” o “Prodotto DLG”, ove la “Categoria Amministrazione Terza Ceduta” sia una delle seguenti “Privati”,
“Cooperative”, “Parapubblici”, “Ferrovie” e “Poste”, “Privata – basso rischio”, ovvero numero 3 (tre), nel caso di cre-

— 1 —

18-12-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

diti classificati come “Prodotto CQP” e di crediti classificati
come “Prodotto CQS” o “Prodotto DLG”, ove la “Categoria
Amministrazione Terza Ceduta” sia una delle seguenti “Pubblici”, “Statali”, “Ipost”, “Pensionato INPDAP”, “Pensionato
INPS” e “Pensionato Altri Enti”, rate mensili, anche non consecutive, scadute e non pagate e/o pagate parzialmente;
e) che non siano “Crediti Sinistrati” ovvero che non sia
già stata attivata la procedura per escutere la garanzia della
polizza assicurativa, propria delle operazioni di cessione del
quinto dello stipendio o della pensione;
f) che non siano stati pattuiti piani di rimborso, ovvero
sospensione dei pagamenti, ovvero che non siano stati effettuati rimborsi anticipati di capitale;
g) che siano assistiti dalla garanzia di una polizza a copertura del rischio di premorienza e/o di una polizza a copertura del rischio di perdita dell’impiego di una delle seguenti
imprese di assicurazione: AXA France Vie, AXA France
IARD, Rheinland Versicherungs AG, Cardif Assurance Rissques Diverse s.a., Cardif Assurance Vie Diverse s.a., HDI
Assicurazioni s.p.a., Net Insurance s.p.a., Net Insurance Life
s.p.a., Credit Life AG, Gaiil Insurance - All risk s.r.l., Aviva
life s.p.a., Aviva Italia s.p.a., Afi Esca s.a., Allianz Global life
dac, Genertel s.p.a., Genertellife s.p.a., CF Life Compagnia
di Assicurazioni Vita s.p.a., CF Assicurazioni s.p.a.;
h) rispetto ai quali non siano pervenuti reclami.
Trattandosi di cessione in blocco dei crediti aventi i predetti
requisiti, i debitori ceduti potranno acquisire informazioni
sulla propria situazione rivolgendosi direttamente al Cedente,
Italcredi s.p.a., Ufficio Servizio Clienti, con sede in Milano,
Corso Buenos Aires n. 79, 20124, telefono 800780330.
Unitamente ai crediti oggetto della cessione sono stati
altresì trasferiti alla Banca cessionaria senza bisogno di
alcuna formalità e annotazione, come previsto dal comma 3
dell’art. 58 del Testo Unico Bancario, tutti i privilegi e le
garanzie reali e/o personali, comprese ad esempio le garanzie
dell’assicurazione o delle altre malleverie che, ove esistenti,
assistono i Crediti. La società cessionaria ha conferito mandato alla società cedente Italcredi s.p.a. affinché, in suo nome
e per suo conto, proceda all’incasso delle somme dovute. In
forza di tale incarico, i debitori ceduti continueranno a pagare
ad Italcredi s.p.a. ogni somma dovuta in relazione ai crediti
ceduti.
INFORMATIVA ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE
2016/679 e del D.L.vo n. 196 del 30/6/2003 e successive
modifiche ed integrazioni in materia di protezione dei dati
personali.
La Banca cessionaria informa che la cessione dei crediti da
parte della società cedente, unitamente alla cessione di ogni
diritto, garanzia e titolo in relazione a tali crediti, ha comportato il necessario trasferimento anche alla Banca cessionaria
dei dati personali relativi ai debitori ceduti ed ai rispettivi
garanti contenuti in documenti ed evidenze informatiche
connesse ai crediti ceduti.
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Tra i dati personali non figurano dati particolari.
I dati continueranno ad essere trattati con le stesse modalità e per le stesse finalità per le quali gli stessi sono stati
raccolti dalla società cedente al momento della stipulazione
del contratto ed in particolare per finalità relative
- alla gestione degli aspetti amministrativi, contabili,
fiscali, legali strettamente necessari per l’esecuzione del
contratto
- all’adempimento degli obblighi derivanti dal contratto,
da leggi, regolamenti nonché da disposizioni impartite da
autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi giudiziari,
di vigilanza e controllo.
I dati potranno essere comunicati anche a:
- collaboratori, dipendenti della società cessionaria, a soggetti incaricati della riscossione e del recupero dei crediti
ceduti, in qualità di incaricati del trattamento nell’ambito
delle loro rispettive mansioni, inclusi i legali incaricati di
seguire le procedure stragiudiziali e giudiziali per l’espletamento dei relativi servizi
- soggetti ai quali la facoltà di accesso ai dati è riconosciuta in forza di provvedimenti normativi.
I dati non sono oggetto di diffusione e saranno trattati per
il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi, sopra
descritti, per adempiere agli obblighi contrattuali e di legge,
fatti salvi i termini prescrizionali di legge, nel rispetto dei
diritti e in ottemperanza degli obblighi conseguenti. Titolare del trattamento dei dati, oltre alla società cedente, è quale società cessionaria - la Banca di Piacenza soc. coop.
per azioni, con sede in via Mazzini n. 20, 29121 Piacenza
e, per effetto di quanto disposto dalle norme statutarie e da
apposita delibera, tutti i poteri in materia di attuazione della
normativa sul trattamento dei dati personali sono attribuiti al
Direttore generale. Per l’esercizio dei diritti di cui al sopra
citato - Regolamento - accesso ai dati personali, rettifica,
cancellazione, limitazione o opposizione al trattamento, ecc.
– i debitori ceduti ed i loro eventuali garanti potranno trasmettere apposita richiesta attraverso raccomandata postale o
per posta elettronica certificata al Responsabile della protezione dei dati (Banca di Piacenza,
via Mazzini n. 20, 29121 Piacenza; responsabileprotezionedati@bancadipiacenza.legalmail.it).
In ogni caso, i medesimi soggetti hanno sempre il diritto di
proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali qualora ritenga che il trattamento dei loro dati personali
sia contrario alla normativa in vigore.
Piacenza, 10 dicembre 2021
Banca di Piacenza Soc. Coop. per azioni - Il presidente del
consiglio di amministrazione
dott. Giuseppe Nenna
TX21AAB13069 (A pagamento).
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CPI ITALY 130 SPV S.R.L.
Sede legale: via Valtellina, 15/17 - Milano
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Milano Monza Brianza Lodi
11095640964
Codice Fiscale: 11095640964
Avviso di cessione di crediti pro-soluto ai sensi del combinato disposto dell’articolo 58 del D.Lgs. 385/1993 e
degli articoli 1, 4 e 7.1 della Legge 30 aprile 1999, n. 130
in materia di cartolarizzazione di crediti (la Legge sulla
Cartolarizzazione), corredato dall’informativa ai sensi
degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 (il
GDPR) e del Provvedimento dell’Autorità Garante per la
Protezione dei Dati Personali del 18 gennaio 2007
La società CPI Italy 130 SPV S.r.l., con sede legale in
Milano, via Valtellina 15/17, numero di iscrizione al Registro
delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi 11095640964
(la “Società”) comunica che, sensi dell’articolo 58 del
decreto legislativo del 1° settembre 1993, n. 385 (il “Testo
Unico Bancario”) e degli articoli 1, 4 e 7.1 della Legge
sulla Cartolarizzazione, ha sottoscritto, in data 3 dicembre
2021, un contratto di cessione (il “Contratto di Cessione”)
Intesa Sanpaolo S.p.A., con sede legale in Piazza San
Carlo n. 156 – 10121 Torino, col capitale sociale di euro
10.075.576.485,00, iscritta nel registro delle imprese - ufficio
di Torino al n. 00799960158, aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia,
iscritta nell’albo di cui all’articolo 13 del decreto legislativo
385/1993 e capogruppo del Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo iscritto nell’albo di cui all’articolo 64 del medesimo
decreto legislativo, rappresentante del Gruppo I.V.A. “Intesa
Sanpaolo”, P.IVA n. 11991500015 (il “Cedente”), ai sensi
del quale la Società ha acquistato dal Cedente, con efficacia
economica in pari data, tutti i crediti per capitale e interessi
(anche di mora) e accessori, vantati da Yanez nei confronti
di HB – Fondo comune di investimento immobiliare speculativo di tipo chiuso, originariamente costituito e gestito da
Beni Stabili Gestioni S.p.A. SGR (successivamente fusa per
incorporazione in Investire Immobiliare SGR S.p.A., che il
1 giugno 2015 ha cambiato il suo nome in InvestiRE SGR
S.p.A.) e attualmente in liquidazione giudiziaria (il “Debitore
Ceduto”) derivanti da un contratto di finanziamento, originariamente sottoscritto il 23 luglio 2010 tra la società di gestione
del Debitore quale mutuatario un pool di banche, agli atti di
Pietro Mazza Notaio in Roma (repertorio n. 111.562/40.904),
come successivamente modificato e integrato (i “Crediti”).
Ai sensi dell’articolo 7.1, comma 6, della Legge sulla Cartolarizzazione, sono qui di seguito indicate le informazioni
orientative sulla tipologia di rapporti da cui i Crediti derivano
e sul periodo in cui tali rapporti sono sorti. In particolare, i
Crediti sono:
(i) denominati in Euro;
(ii) regolati ai sensi della legge italiana;
(iii) dovuti da debitori con sede legale in Italia;
(iv) derivanti da finanziamenti concessi in qualsiasi forma; e
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(v) crediti per capitale e/o interessi (inclusi, ma non limitatamente
a, interessi di mora) maturati su tali ammontare in linea capitale.
Ai sensi dell’articolo 7.1, comma 6, della Legge sulla Cartolarizzazione, la Società renderà disponibili sul sito internet
http://prelios.com/it/cartolarizzazioni, fino alla loro estinzione, i dati indicativi dei Crediti trasferiti al Cessionario e
la conferma della avvenuta cessione ai debitori ceduti che ne
faranno richiesta.
Ai sensi degli articoli 4 e 7.1 della Legge sulla Cartolarizzazione, dalla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale, nei confronti del Debitore Ceduto
si producono gli effetti indicati all’articolo 1264 del codice
civile e i privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque
prestati o comunque esistenti a favore del cedente, nonché
le trascrizioni nei pubblici registri degli atti di acquisto dei
beni oggetto di locazione finanziaria compresi nella cessione
conservano la loro validità e il loro grado a favore del cessionario, senza necessità di alcuna formalità o annotazione.
Prelios Credit Servicing S.p.A. è stata incaricata dalla
Società di svolgere, in relazione ai crediti oggetto della cessione, il ruolo di soggetto incaricato della riscossione dei
crediti (ivi incluse le attività relative al recupero (giudiziale
e stragiudiziale) dei crediti oggetto della cessione, anche, se
del caso, attraverso l’escussione delle relative garanzie) e dei
servizi di cassa e pagamento e responsabile della verifica
della conformità delle operazioni alla legge e al prospetto
informativo ai sensi dell’articolo 2, comma 3, lettera (c),
comma 6 e comma 6-bis della Legge sulla Cartolarizzazione.
In forza della cessione, il Debitore Ceduto e gli eventuali
suoi garanti, successori o aventi causa, sono tenuti a pagare
a CPI Italy 130 SPV S.r.l. ogni somma dovuta in relazione ai
crediti e diritti ceduti in forza di quanto precede nelle forme
nelle quali il pagamento di tali somme era a loro consentito per contratto o in forza di legge anteriormente alla suddetta cessione, salvo specifiche indicazioni in senso diverso
che potranno essere comunicate a tempo debito al Debitore
Ceduto.
INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL
REGOLAMENTO UE N. 679/2016 (“GDPR”) E DEL
PROVVEDIMENTO DELL’AUTORITÀ GARANTE PER
LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI DEL 18 GENNAIO 2007
La cessione dei Crediti, ai sensi e per gli effetti dei Contratti di Cessione, da parte delle Cedenti 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 CPI Italy 130 SPV S.r.l., con sede legale in
Milano, via Valtellina 15/17, numero di iscrizione al Registro
delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi 11095640964
(la “Società”) - ai sensi ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR
- tenuta a fornire ai debitori ceduti, ai rispettivi garanti, ai
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loro successori ed aventi causa (gli “Interessati”) l’informativa di cui degli artt. 13 e 14 del GDPR - assolve tale obbligo
mediante la presente pubblicazione anche in forza di autorizzazione dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati
Personali emessa nella forma prevista dal provvedimento
emanato dalla medesima Autorità in data 18 gennaio 2007 in
materia di cessione in blocco e cartolarizzazione dei crediti
(pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2007),
che si ritiene costituisca, anche alla luce degli articoli 13 e 14
del GDPR, un provvedimento applicabile anche in relazione
alla presente operazione (il “Provvedimento” e, congiuntamente al GDPR, la “Normativa Privacy”).
Pertanto, la Società informa di aver ricevuto dai Cedenti,
nell’ambito della cessione dei Crediti di cui al presente
avviso, Dati Personali - anagrafici, patrimoniali e reddituali
- relativi agli Interessati contenuti nei documenti e nelle evidenze informatiche connesse ai Crediti. Il conferimento di
tali Dati Personali è obbligatorio al fine di dare corretto corso
alla gestione del rapporto con i debitori/garanti ceduti ed è
necessario per il perseguimento di un interesse legittimo sia
dai Cedenti che della Società.
Resta inteso che non verranno trattate c.d. categorie particolari di dati quali, ad esempio, quelle relative allo stato di
salute, alle opinioni politiche e sindacali ed alle convinzioni
religiose degli Interessati.
Si precisa che i Dati Personali in possesso della Società
vengono registrati e formeranno oggetto di trattamento al
fine di adempiere agli obblighi di legge previsti in capo alla
Società, anche in tema di reportistica agli organi di vigilanza,
e per finalità connesse e strumentali alla gestione del rapporto con i debitori ceduti e con i relativi garanti ovvero per
l’adempimenti degli obblighi strettamente funzionali all’esecuzione del rapporto in essere con gli stessi debitori ceduti
(c.d. base giuridica del trattamento).
I Dati Personali saranno trattati oltre che dalla Società
anche da Prelios Credit Servicing S.p.A. (il “Servicer”)
in qualità di responsabile del trattamento per conto della
Società stessa al fine di: (a) gestire, amministrare, incassare
e recuperare i Crediti nonché per le finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione del rapporto con i debitori/
garanti ceduti, (b) espletare gli altri adempimenti previsti
dalla normativa italiana in materia di antiriciclaggio e alle
segnalazioni richieste ai sensi della vigilanza prudenziale, del
d.lgs. 385/1993 (“TUB”), delle istruzioni di vigilanza e di
ogni altra normativa applicabile (anche inviando alle autorità
competenti ogni comunicazione o segnalazione di volta in
volta richiesta dalle leggi, regolamenti ed istruzioni applicabili alla Società o ai Crediti), (c) provvedere alla tenuta ed
alla gestione di un archivio unico informatico.
Il trattamento dei Dati Personali avverrà mediante elaborazioni manuali o strumenti elettronici o comunque automatizzati, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità sopra menzionate e, comunque, in modo
da garantire la sicurezza e la riservatezza dei Dati Personali
stessi. La Società designa quali incaricati del trattamento
tutti i lavoratori dipendenti e i collaboratori, anche occasionali, che svolgono mansioni che comportano il trattamento
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dei Dati Personali relativi all’operazione. Il personale della
Società e i suoi collaboratori sono stati debitamente istruiti
circa le misure tecniche e gli accorgimenti da adottare per
garantire che il trattamento dei Dati Personali avvenga nel
rispetto della normativa applicabile.
I Dati Personali potranno essere comunicati a soggetti –
in qualità di titolari e responsabili del trattamento - la cui
attività sia strettamente collegata o strumentale alle indicate
finalità del trattamento tra i quali, in particolare: (i) i soggetti
incaricati dei servizi di cassa e di pagamento, per l’espletamento dei servizi stessi, (ii) i revisori contabili e agli altri
consulenti legali, fiscali e amministrativi della Società, per
la consulenza da essi prestata, e (iii) le autorità di vigilanza,
fiscali, e di borsa laddove applicabili, in ottemperanza ad
obblighi di legge; e (iv) i soggetti incaricati del recupero
dei crediti. I predetti soggetti utilizzeranno i Dati Personali
nel rispetto della Normativa Privacy e l’elenco aggiornato
degli stessi sarà disponibile presso le sedi della Società e dei
responsabili del trattamento.
I Dati Personali potranno anche essere comunicati
all’estero per dette finalità a soggetti che operino in Paesi
appartenenti all’Unione Europea ovvero in uno Stato terzo
(purché in conformità con le previsioni di cui agli articoli 45
e 46 del GDPR), e che, in tal caso, saranno nominati responsabili del trattamento. In ogni caso, i Dati Personali non
saranno oggetto di diffusione e saranno aggiornati periodicamente con le informazioni acquisite nel corso del rapporto.
La Normativa Privacy inoltre riconosce agli Interessati (i.e.
i debitori e contraenti ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi causa e altri interessati) taluni diritti, ossia:
Ciascun Interessato potrà altresì esercitare i diritti di cui
agli articoli 15 - 22 del Regolamento EU 679/2016, tra cui,
in particolare e ove ne ricorrano i presupposti:
- il diritto di accesso, ovvero il diritto di ottenere dal Titolare la conferma che sia o meno in corso un trattamento di
dati personali e, in tal caso, di ottenere l’accesso ai dati personali e a ulteriori informazioni su origine, finalità, categorie
di dati trattati, destinatari di comunicazione e/o trasferimento
dei dati, ecc;
- il diritto di rettifica, ovvero diritto di ottenere dal Titolare la rettifica dei dati personali inesatti senza ingiustificato
ritardo, nonché l’integrazione dei dati personali incompleti,
anche fornendo una dichiarazione integrativa;
- il diritto all’oblio (cancellazione), ovvero il diritto di
ottenere dal Titolare la cancellazione dei dati personali senza
ingiustificato ritardo nel caso in cui e fatti salvi gli obblighi
di legge e regolamenti cui è tenuta la Società:
- i dati personali non siano più necessari rispetto alle finalità del trattamento;
- il consenso su cui si basa il trattamento sia stato revocato
e non sussista altro fondamento giuridico per il trattamento;
- i dati personali siano stati trattati illecitamente;
- i dati personali debbano essere cancellati per adempiere
un obbligo legale;
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- Il diritto di opposizione al trattamento, ovvero il diritto
di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali che hanno come base giuridica un interesse legittimo
del Titolare;
- il diritto di limitazione del trattamento, ovvero il diritto
di ottenere dal Titolare la limitazione del trattamento, nei
casi in cui sia contestata l’esattezza dei dati personali (per
il periodo necessario al Titolare per verificare l’esattezza di
tali dati personali), se il trattamento è illecito e l’Interessato
si è opposto al trattamento, se i dati personali sono necessari
all’Interessato per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di
un diritto in sede giudiziaria, se a seguito dell’opposizione
al trattamento l’Interessato è in attesa della verifica circa la
prevalenza o meno del legittimo interesse del Titolare;
- il diritto alla portabilità dei dati, ovvero il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da
dispositivo automatico i dati personali e di trasmettere tali
dati a un altro titolare del trattamento, solo per i casi in cui il
trattamento sia basato sul consenso o su un contratto e per i
soli dati trattati tramite strumenti elettronici;
- il diritto di non essere sottoposto a decisioni automatizzate ovvero il diritto di ottenere dal Titolare di non essere
sottoposto a decisioni basate unicamente sul trattamento
automatizzato, inclusa la profilazione, che producano effetti
giuridici che riguardino l’Interessato o che incidano significativamente sulla sua persona, salvo che tali decisioni siano
necessarie per la conclusione o l’esecuzione di un contratto o
si basino sul consenso prestato dall’Interessato;
- il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la
Protezione dei Dati Personali in relazione ai trattamenti di
cui alla presente informativa.
Il Titolare ricorda che, laddove il riscontro alle richieste non sia stato soddisfacente o, in generale, per qualsiasi
contestazione attinente il trattamento dei Dati Personali, gli
Interessati avranno diritto di rivolgersi e proporre reclamo
all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali
(http://www.garanteprivacy.it/) nei modi previsti dalla normativa applicabile.
Gli Interessati, potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione e per esercitare i predetti diritti mediante comunicazione scritta all’indirizzo del titolare CPI Italy 130 SPV S.r.l.
con sede legale in Via Valtellina 15/17, Milano, indirizzo
pec: cpiitaly130spv.ri@actaliscertymail.it, ovvero a Prelios
Credit Servicing S.p.A. in qualità di Servicer e Responsabile
del trattamento, ai seguenti recapiti: sede legale in Via Valtellina 15/17, Milano - indirizzo email: precs.ri@pec.prelios.
it e/o alla casella mail del Data Protection Officer: privacy@
prelios.com.
Milano, 14 dicembre 2021
CPI Italy 130 SPV S.r.l. - L’amministratore unico
Guido Cinti
TX21AAB13076 (A pagamento).
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MEDIOBANCA COVERED BOND S.R.L.

Sede: corso di Porta Romana n. 61 - 20122 Milano (MI)
Avviso di cessione di crediti pro soluto (ai sensi del combinato
disposto degli articoli 7-bis e 4 della Legge n. 130 del 30 aprile
1999, la “Legge 130/99”, dell’articolo 58 del Decreto Legislativo
n. 385 del 1° settembre 1993, il “Testo Unico Bancario” e degli
artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 “GDPR”)
Mediobanca Covered Bond S.r.l. comunica che in data
14 dicembre 2021 ha concluso con CheBanca! S.p.A., con
sede legale in Viale Bodio n. 37, 20158 – Milano, Italia, Partita IVA 10536040966, Codice Fiscale e Iscrizione al Registro
delle Imprese di Milano n° 10359360152, iscritta all’Albo
delle Banche – tenuto presso la Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 13 del Testo Unico Bancario – al n. 74753.5.0, parte del
Gruppo Bancario Mediobanca (“CheBanca!”) un contratto di
cessione di crediti pecuniari individuabili in blocco ai sensi
e per gli effetti del combinato disposto negli articoli 7-bis
e 4 della Legge 130/99 e dell’articolo 58 del Testo Unico
Bancario. Ai sensi e per gli effetti di tale contratto di cessione
CheBanca! ha ceduto, e Mediobanca Covered Bond S.r.l. ha
acquistato pro-soluto da CheBanca!, ai termini ed alle condizioni ivi specificate, ogni e qualsiasi credito derivante dai
mutui ipotecari in bonis erogati ai sensi di contratti di mutuo
che alla data del 31 ottobre 2021 rispettavano i seguenti criteri generali:
(1) crediti derivanti da finanziamenti erogati da CheBanca! S.p.A. (anche sotto la denominazione di Micos S.p.A.
e Micos Banca S.p.A.) o che siano stati acquistati da CheBanca!;
(2) crediti il cui rapporto fra ammontare erogato sommato
al capitale residuo di eventuali precedenti finanziamenti ipotecari gravanti sul medesimo bene immobile non è superiore,
alla data del 31 ottobre 2021, a seconda dei casi, all’80%, se
si tratta di mutui residenziali o al 60%, se si tratta di mutui
commerciali, del valore dell’immobile, in conformità alle
disposizioni del Decreto del Ministero dell’Economia e delle
Finanze n. 310 del 14 dicembre 2006;
(3) crediti che non sono stati erogati ai sensi di qualsiasi
legge o normativa che preveda contributi di terzi o agevolazioni in conto capitale o in conto interesse (mutui agevolati);
(4) crediti che non sono stati erogati ad enti pubblici, enti
ecclesiastici, o a consorzi pubblici;
(5) crediti che non sono crediti al consumo;
(6) crediti che non sono mutui agrari ai sensi degli articoli
43, 44 e 45 del decreto legislativo n. 385 del 1 settembre
1993;
(7) crediti che sono garantiti da ipoteca costituita su beni
immobili, in conformità alle leggi e ai regolamenti di volta in
applicabili, siti sul territorio della Repubblica italiana;
(8) crediti garantiti da ipoteca di primo grado economico,
intendendosi per tale (i) un’ipoteca volontaria di primo grado
legale; ovvero (ii) un’ipoteca volontaria di grado legale successivo al primo nel caso in cui (A) le ipoteche di grado
legale precedente siano state assentite di totale cancellazione;
o (B) le obbligazioni garantite dalle ipoteche di grado legale
precedente siano state integralmente soddisfatte; o (C) i crediti garantiti dalle ipoteche di grado legale precedente, anche
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se non integralmente soddisfatti, siano vantati da CheBanca!
nei confronti del relativo debitore ceduto le cui posizioni
debitorie di grado precedente rispettino i criteri di cui sopra,
nonché quelli di seguito riportati.
(9) crediti rispetto ai quali il periodo di consolidamento
applicabile alla relativa ipoteca si è concluso e la relativa ipoteca non è soggetta ad impugnazione ai sensi dell’articolo 67
del Regio Decreto n. 267 del 16 marzo 1942 e, ove applicabile dell’articolo 39, comma quarto, del decreto legislativo
n. 385 del 1 settembre 1993;
(10) crediti che sono stati interamente erogati e rispetto ai
quali non sussistono obblighi o possibilità di ulteriori erogazioni;
(11) crediti in relazione ai quali, alla data di trasferimento,
non sussiste alcun canone non pagato da più di trenta giorni
dalla relativa data di pagamento e in relazione ai quali tutti i
precedenti canoni, dovuti prima della data di trasferimento,
sono stati integralmente pagati;
(12) crediti che sono disciplinati dalla legge italiana;
(13) crediti che non sono stati erogati a persone fisiche
che, alla relativa Data di Valutazione, erano dipendenti di
società del Gruppo Mediobanca o della diversa banca che ha
erogato i finanziamenti da cui tali crediti derivano;
(14) crediti che sono denominati in Euro (o erogati con
differente valuta e successivamente ridenominati in Euro);
(15) crediti relativi a contratti di mutuo stipulati con beneficiari residenti in Italia;
e i seguenti criteri specifici:
(1) crediti in relazione ai quali l’ultimo canone presenti
una scadenza compresa tra il 11 novembre 2029 (incluso) e
il 01 luglio 2050 (incluso);
(2) crediti in relazione ai quali l’importo erogato è compreso tra Euro 48.703,76 ed Euro 950.000,00;
(3) crediti in relazione ai quali la data di erogazione è compresa tra il 26 gennaio 2018 (incluso) e il 30 giugno 2020
(incluso);
(4) crediti derivanti da contratti di mutuo ipotecario residenziale;
(5) crediti il cui pagamento rateale ha una scadenza il 1, 5,
7, 10, 14, 15, 20, 21, 25 di ciascun mese di calendario;
(6) crediti garantiti da ipoteca su immobili ubicati nelle
seguenti province: Agrigento, Alessandria, Ancona, Arezzo,
Ascoli Piceno, Asti, Avellino, Bari, Barletta-Andria-Trani,
Benevento, Bergamo, Biella, Bologna, Bolzano, Brescia,
Brindisi, Cagliari, Caltanissetta, Campobasso, Caserta,
Catania, Catanzaro, Chieti, Como, Cosenza, Cremona, Crotone, Cuneo, Enna, Fermo, Ferrara, Firenze, Foggia, ForlìCesena, Frosinone, Genova, Grosseto, Imperia, Isernia,
La Spezia, L’Aquila, Latina, Lecce, Lecco, Livorno, Lodi,
Lucca, Macerata, Mantova, Massa-Carrara, Matera, Messina,
Milano, Modena, Monza E Brianza, Napoli, Novara, Nuoro,
Oristano, Padova, Palermo, Parma, Pavia, Perugia, PesaroUrbino, Pescara, Piacenza, Pisa, Pistoia, Pordenone, Potenza,
Prato, Ragusa, Reggio Di Calabria, Reggio Nell’Emilia,
Rieti, Rimini, Roma, Rovigo, Salerno, Sardegna Sud, Sassari, Savona, Siena, Siracusa, Taranto, Teramo, Terni, Torino,
Trapani, Trento, Treviso, Trieste, Udine, Varese, Venezia,
Verbania, Vercelli, Verona, Vibo Valentia, Vicenza, Viterbo
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(7) crediti relativi a contratti di mutuo in relazione ai quali
i relativi mutuatari non abbiano beneficiato della sospensione
del pagamento delle rate in base a provvedimenti legislativi o
regolamentari applicabili;
(8) crediti relativi a contratti di mutuo il cui piano di rimborso non preveda pagamenti rateali aventi una periodicità
diversa da quella mensile;
(9) crediti relativi a contratti di mutuo che non presentino
una durata residua inferiore ai ventiquattro mesi;
(10) crediti relativi a contratti di mutuo in relazione ai quali
non vi siano rate scadute e non pagate al 31 ottobre 2021;
(11) crediti relativi a contratti di mutuo non erogati a
controparti operanti nel settore dell’edilizia e delle società
immobiliari;
(12) crediti relativi a contratti di mutuo che non siano
garantiti da immobili per i quali sia stata riscontrata una
diminuzione rilevante del valore dell’immobile;
(13) crediti che al 31 ottobre 2021 non presentavano sull’immobile a garanzia richiesta di pignoramento da terzi e procedura esecutiva immobiliare pendente (avviso cautelare ex art. 498 c.p.c.).;
Mediobanca Covered Bond S.r.l. ha conferito incarico a
CheBanca! ai sensi della Legge 130/99 affinché in suo nome
e per suo conto, in qualità di soggetto incaricato della riscossione dei crediti ceduti, proceda all’incasso e al recupero
delle somme dovute. In forza di tale incarico, i debitori ceduti
continueranno a pagare a CheBanca! ogni somma dovuta in
relazione ai crediti ceduti nelle forme previste dai relativi
contratti di mutuo o in forza di legge e dalle eventuali ulteriori informazioni che potranno essere comunicate ai debitori
ceduti da Mediobanca Covered Bond S.r.l. e/o da CheBanca!
La cessione dei Crediti ha comportato necessariamente
il trasferimento anche dei 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 (i “Dati Personali”). Ciò premesso, Mediobanca Covered Bond S.r.l., in qualità di titolare del trattamento (il “Titolare”), 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 Regolamento UE 2016/679 (GDPR) ed assolve tale
obbligo mediante la presente pubblicazione in forza del provvedimento dell’ Autorità Garante per la protezione dei dati
personali del 18 gennaio 2007 (il “Provvedimento”), recante
disposizioni circa le modalità con cui rendere l’informativa
in forma semplificata in caso di cessione in blocco di crediti.
Pertanto, ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 14 del
GDPR e del citato Provvedimento, Mediobanca Covered
Bond S.r.l. informa che i Dati Personali degli Interessati contenuti nei documenti relativi a ciascun credito ceduto saranno
trattati esclusivamente nell’ambito della ordinaria attività del
Titolare e secondo le finalità legate al perseguimento dell’oggetto sociale del Titolare stesso, e quindi:
- per l’adempimento 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. La base giuridica del trattamento è
individuata nell’adempimento degli obblighi legali ai quali è
sottoposto il Titolare;
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- per finalità strettamente connesse e strumentali alla
gestione del rapporto con i debitori/garanti ceduti (es.
gestione incassi, esecuzione di operazioni derivanti da obblighi contrattuali, verifiche e valutazione sulle risultanze e
sull’andamento dei rapporti, nonché sui rischi connessi e
sulla tutela del credito). La base giuridica del trattamento è
individuata nella necessità di gestire il contratto stipulato e le
relative misure contrattuali.
Il trattamento dei Dati Personali avverrà, nel rispetto delle
disposizioni previste dal GDPR e dalla normativa vigente,
mediante elaborazioni manuali o strumenti elettronici o
comunque automatizzati, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità sopra menzionate, e
comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza
dei Dati Personali stessi.
I Dati Personali potranno, altresì, essere comunicati - in
ogni momento - a soggetti terzi che, per il perseguimento
delle finalità sopra elencate, potranno eseguire le attività di
seguito indicate:
1) riscossione e recupero dei crediti ceduti (anche da
parte dei legali preposti a seguire le procedure giudiziali per
l’espletamento dei relativi servizi);
2) espletamento dei servizi di cassa e di pagamento;
3) consulenza prestata in merito alla gestione di Mediobanca Covered Bond S.r.l. da revisori contabili e altri consulenti legali, fiscali ed amministrativi;
4) assolvimento di obblighi connessi a normative di vigilanza di Mediobanca Covered Bond S.r.l. e/o fiscali;
5) effettuazione di analisi relative al portafoglio di crediti
acquistati da Mediobanca Covered Bond S.r.l.;
6) tutela degli interessi dei portatori di tali titoli.
I soggetti appartenenti alle categorie ai quali i dati
potranno essere comunicati utilizzeranno i dati in qualità di
autonomi titolari del trattamento o in qualità di responsabili
del trattamento e nel rispetto delle disposizioni del GDPR. In
particolare, CheBanca!, operando in qualità di servicer per
la gestione dei crediti e del relativo incasso, tratterà i dati
in qualità di Responsabile del trattamento. Possono altresì
venire a conoscenza dei Dati Personali in qualità di incaricati
del trattamento – nei limiti dello svolgimento delle mansioni
assegnate – persone fisiche appartenenti alle categorie dei
consulenti e/o dei dipendenti del Titolare stesso. L’elenco
completo ed aggiornato dei soggetti ai quali i Dati Personali
possono essere comunicati e di quelli che ne possono venire
a conoscenza possono essere consultati in ogni momento
inoltrando apposita richiesta al Titolare o al Responsabile del
trattamento.
I soggetti a cui si riferiscono i Dati Personali non saranno
oggetto di diffusione, tuttavia per il perseguimento delle finalità sopra descritte i Dati Personali potranno essere comunicati anche fuori dall’Unione Europea esclusivamente in
presenza di una decisione di adeguatezza della Commissione
Europea o di altre garanzie adeguate previste dal GDPR e
dalla normativa applicabile (fra cui le norme vincolanti d’impresa e le clausole tipo di protezione).
Mediobanca Covered Bond S.r.l. informa che i soggetti
cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell’esistenza o meno
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dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l’origine,
verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettifica (artt. 15 e 16 GDPR). Inoltre,
gli interessati hanno il diritto di chiedere la cancellazione,
la limitazione al trattamento, la revoca del consenso, la portabilità dei dati nonché di proporre reclamo all’autorità di
controllo e di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al
loro trattamento (art. 17 e ss. del GDPR).
I diritti di cui sopra possono essere esercitati rivolgendosi
a CheBanca!, con sede legale in via Viale Bodio n. 37, 20158
- Milano, nella sua qualità di Responsabile del trattamento
dei Dati Personali. Per ogni informazione relativa al presente avviso e ai crediti ceduti è altresì possibile rivolgersi a
Mediobanca Covered Bond S.r.l. presso la sede sociale.
Per Mediobanca Covered Bond S.r.l.
Il presidente del consiglio di amministrazione
Stefano Radice
TX21AAB13111 (A pagamento).

FINANZIARIA INTERNAZIONALE
INVESTMENTS SGR S.P.A.
per conto del fondo comune di investimento
alternativo denominato “Efesto”

Sede legale: via Vittorio Alfieri n. 1 - Conegliano (TV)
Capitale sociale: Euro 2.000.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Treviso - Belluno 03864480268
Codice Fiscale: 03864480268
Partita IVA: 04977190265
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi degli
articoli 1, 4 e 7.1 della Legge 30 aprile 1999, n. 130 (la
“Legge 130”), corredato dall’informativa ai sensi dell’articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
(il “Codice in materia di Protezione dei Dati Personali”) e
degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016
Finanziaria Internazionale Investments SGR S.p.A., con
sede in Conegliano (TV), via Via Vittorio Alfieri, n. 1,
capitale sociale Euro 2.000.000,00 i.v., C.F. e numero di
iscrizione al Registro delle Imprese di Treviso – Belluno,
n. 03864480268, Partita IVA 04977190265, per conto del
fondo comune di investimento alternativo denominato “Efesto” dalla stessa istituito e gestito (rispettivamente, la “SGR”
e il “Fondo”), comunica che, nell’ambito di un’operazione di
cessione a fondo comune di investimento avente per oggetto
crediti costituiti ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58 effettuata ai sensi della Legge 130, in forza di
un contratto di cessione di crediti ai sensi degli articoli 1, 4
e 7.1 della Legge 130 concluso in data 9 dicembre 2021, con
effetti giuridici dalla medesima data ed effetti economici dal
30 settembre 2021, ha acquistato pro soluto da:
- Banco di Sardegna S.p.A., con sede legale in Cagliari,
viale Bonaria n. 33, capitale sociale Euro 155.247.762,00,
interamente versato, appartenente al GRUPPO IVA BPER
BANCA, partita IVA numero 03830780361 e codice fiscale
e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Cagliari
01564560900, iscritta al n. 160586 del R.E.A. di Cagliari,
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iscritta all’Albo delle Banche tenuto dalla Banca d’Italia ai
sensi dell’art. 13 del Testo Unico Bancario al n. 5169, codice
ABI 1015, appartenente al Gruppo BPER Banca S.p.A. –
5387.6;
- Banco di Desio e della Brianza S.p.A., con sede legale
in Desio (MB), via Rovagnati n. 1, capitale sociale Euro
70.692.590,28, interamente versato, avente partita IVA
numero 00705680965 e codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza
Lodi 01181770155, iscritta al n. 129094 del R.E.A. di Monza
Brianza, iscritta all’Albo delle Banche tenuto dalla Banca
d’Italia ai sensi dell’art. 13 del Testo Unico Bancario al
n. 3440/5, codice ABI 3440/5;
- UniCredit S.p.A., con sede legale in Milano, Piazza Gae
Aulenti n. 3, Torre A, capitale sociale Euro 21.133.469.082,48
i.v., codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione presso
il Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi
00348170101, iscritta al R.E.A. di Milano al n. 992, iscritta
all’Albo delle Banche di cui all’art. 13 del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 al numero 5729, Capogruppo del Gruppo
Bancario ‘UniCredit’ iscritto al n. 2008.1 dell’Albo dei
Gruppi Bancari di cui all’art. 64 del suddetto D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, codice ABI 02208.1;
- Crédit Agricole Italia S.p.A., con sede legale in Parma,
via Università 1, codice fiscale e numero di iscrizione nel
Registro delle Imprese di Parma n. 02113530345, partita
IVA 02886650346, capitale sociale Euro 979.237.485,00 i.v.,
iscritta all’Albo delle Banche al numero 5435, capogruppo
del Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia iscritto all’Albo
dei Gruppi Bancari al n. 6230.7, società soggetta all’attività
di direzione e coordinamento di Crédit Agricole S.A.;
i crediti per capitale, interessi maturati e maturandi, inclusi
interessi di mora maturati e maturandi, penali, commissioni e
ogni altro accessorio e importo derivanti da rapporti bancari
di diversa natura e forma tecnica (i “Crediti”), identificabili
sulla base delle informazioni orientative di sotto riportate.
Di seguito si riportano le informazioni orientative sui Crediti alla data di efficacia giuridica sopra menzionata ai sensi
dell’art. 7.1, comma 6, della Legge 130.
Crediti che:
- alla data del 9 dicembre 2021 sono classificati dalla
rispettiva cedente come “inadempienza probabile” (unlikely
to pay) o “in sofferenza”, in conformità alla Circolare della
Banca d’Italia n. 272 del 30 luglio 2008 (Matrice dei Conti),
come successivamente modificata e integrata, e tale classificazione è stata segnalata dalla rispettiva Cedente alla Centrale dei Rischi ai sensi della Circolare della Banca d’Italia
n. 139 dell’11 febbraio 1991, come successivamente modificata e integrata;
- derivano, prevalentemente, da finanziamenti ipotecari
o chirografari, aperture di credito, anticipazioni su fatture e
sconfinamenti di conto corrente;
- derivano da rapporti sorti nel periodo compreso tra il
1° gennaio 1960 e il 30 settembre 2021;
- i cui debitori non sono classificati “consumatori” ai sensi
del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (come di tempo in tempo
modificato o sostituito).
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L’elenco complessivo dei Crediti oggetto della Cessione,
nonché la conferma dell’avvenuta cessione per i debitori
ceduti che ne faranno richiesta, saranno messi a disposizione
da parte della SGR per conto del Fondo (quest’ultima anche
per conto delle cedenti, quale mandatario a tal fine incaricato
dalle cedenti stesse), ai sensi dell’articolo 7.1 della Legge
130, sul sito internet di Italfondiario S.p.A., con socio unico
e soggetta a direzione e coordinamento di doValue S.p.A.
(“ITF”) “https://www.dovalue.it/it/italfondiario”, e resteranno disponibili fino all’estinzione del relativo Credito
ceduto.
Ai sensi del combinato disposto degli articoli 1, 4 e 7.1
della Legge 130 dalla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale, nei confronti dei debitori
ceduti si producono gli effetti indicati all’articolo 1264 del
codice civile e i privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da
chiunque prestati o comunque esistenti a favore delle cedenti,
compresi nella cessione, ove esistenti, conservano la loro
validità e il loro grado a favore del Fondo, senza necessità di
alcuna formalità o annotazione.
ITF è stata incaricata dalla SGR, per conto del Fondo, di
svolgere in relazione ai Crediti oggetto della cessione, inter
alia, il ruolo di soggetto incaricato della riscossione dei Crediti e dei servizi di cassa e pagamento e, quindi, in tale qualità, quale soggetto incaricato (a) della gestione, amministrazione, recupero e riscossione dei Crediti, nonché (b) delle
attività di cui all’articolo 2, comma 6-bis della Legge 130,
in quanto applicabile, ed ogni altra normativa applicabile. La
medesima ITF è stata inoltre incaricata di porre in essere le
attività relative al recupero (giudiziale e stragiudiziale) dei
Crediti oggetto della cessione, anche, se del caso, attraverso
l’escussione delle relative garanzie.
In forza dell’incarico di cui al precedente paragrafo, i debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi
causa dovranno pagare ogni somma dovuta in relazione ai
Crediti e diritti ceduti al Fondo 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.
Per qualsiasi chiarimento in relazione al presente avviso
ovvero per ogni ulteriore informazione, i debitori ceduti e
gli eventuali loro garanti, successori o aventi causa potranno
rivolgersi alla SGR, quale gestore del Fondo, e per essa al
Servicer, nelle ore di ufficio di ogni giorno lavorativo secondo
le ulteriori modalità che saranno separatamente comunicate
dal Servicer.
Informativa ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196 (il “Codice in materia di Protezione
dei Dati Personali” – “Codice Privacy”) e degli artt. 13 e 14
del Regolamento UE n. 679/2016 (“GDPR”).
A seguito della cessione, il Fondo è divenuto esclusivo titolare dei Crediti e, di conseguenza, ai sensi della Normativa Privacy Applicabile (come di seguito definita), la SGR in qualità di
gestore del Fondo è divenuta titolare autonomo del trattamento
dei dati personali (il “Titolare”) (ivi inclusi a titolo esemplificativo quelli anagrafici, patrimoniali e reddituali) contenuti nei

— 8 —

18-12-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

documenti e nelle evidenze informatiche connesse ai Crediti,
relativi ai debitori ceduti ed ai rispettivi eventuali garanti, successori ed aventi causa (i “Dati”), e con la presente intende fornire ai debitori ceduti e ai relativi eventuali garanti alcune informazioni riguardanti l’utilizzo dei Dati ai sensi degli articoli 13 e
14 del Regolamento UE 2016/679 (“GDPR”) e della normativa
tempo per tempo applicabile in materia privacy (“Normativa
Privacy Applicabile”).
I Dati sono stati raccolti presso la/le Cedente/i, in virtù
della cessione dei Crediti e saranno trattati ai fini del perfezionamento della cessione e dell’attività di gestione degli
stessi, per le finalità meglio specificate di seguito.
I Dati saranno trattati dalla SGR, per conto del Fondo, e da
ITF, in qualità di responsabile del trattamento, per conto della
SGR, al fine di realizzare l’operazione di cessione dei Crediti
e le successive attività di gestione dei medesimi, e per tutte
le attività connesse e strumentali, in particolare: (a) gestire,
amministrare, incassare e recuperare i Crediti, (b) adempiere
tutti gli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria, nonché le disposizioni impartite da autorità competenti e da organi di vigilanza e controllo.
Il trattamento dei Dati avviene mediante strumenti manuali,
informatici e telematici, con logiche strettamente correlate
alle suddette finalità e, comunque, in modo tale da garantire
la sicurezza e la riservatezza degli stessi Dati. I Dati saranno
conservati: (i) su archivi cartacei e informatici della SGR (in
qualità di Titolare del trattamento) e/o di ITF (in qualità di
responsabile del trattamento) e altre società terze che saranno
nominate quali responsabili esterni del trattamento; (ii) per il
tempo necessario a garantire il soddisfacimento dei Crediti e
l’adempimento degli obblighi di legge e regolamentari dettati
in materia di conservazione documentale ivi inclusa la difesa
anche in giudizio dei diritti e degli interessi del Titolare. I
server e i supporti informatici sui quali sono archiviati i Dati
sono ubicati in Italia e all’interno dell’Unione Europea.
Si precisa che i Dati potranno essere inoltre comunicati
solo ed esclusivamente a soggetti la cui attività sia strettamente collegata o strumentale alle indicate finalità del trattamento tra i quali, in particolare: (i) i soggetti incaricati dei
servizi di cassa e di pagamento, per l’espletamento dei servizi stessi, (ii) i revisori contabili e agli altri consulenti legali,
fiscali e amministrativi della SGR e di ITF, per la consulenza
da essi prestata, (iii) le autorità di vigilanza, fiscali, e di borsa
laddove applicabili, in ottemperanza ad obblighi di legge,
e (iv) i soggetti incaricati del recupero dei Crediti, nonché
tutti gli altri soggetti coinvolti nell’operazione, ivi inclusi
finanziatori e/o investitori interessati all’acquisto dei Crediti, associazioni e studi professionali che prestano attività di
assistenza o consulenza stragiudiziale o giudiziale in favore
delle Cedenti e/o della SGR, società controllate, controllanti,
collegate o soggette a comune controllo per lo svolgimento
di attività strumentali. I dirigenti, amministratori, sindaci, i
dipendenti, agenti e collaboratori autonomi della SGR e degli
altri soggetti sopra indicati potranno venire a conoscenza dei
Dati, in qualità di soggetti autorizzati al trattamento e debitamente istruiti ai sensi della Normativa Privacy Applicabile.
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Si informa che la base giuridica su cui si fonda il trattamento dei Dati da parte della SGR e/o dei soggetti a cui questa comunica i Dati è identificata nell’esistenza di un obbligo
di legge ovvero nella circostanza che il trattamento è strettamente funzionale all’esecuzione del rapporto contrattuale
di cui sono parte i debitori ceduti (pertanto non è necessario
acquisire alcun consenso ulteriore da parte della SGR per
effettuare il sopra citato trattamento). Si precisa inoltre che
non verranno trattati dati personali di cui all’articolo 9 del
GDPR (ad esempio dati relativi allo stato di salute, alle convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, alle opinioni
politiche ed alle adesioni a sindacati) e che i Dati non saranno
trasferiti verso paesi non appartenenti all’Unione Europea.
Si informa, infine, che la Normativa Privacy Applicabile
attribuisce agli interessati specifici diritti. In particolare, ciascun interessato potrà in ogni momento esercitare i diritti che
gli sono riconosciuti dalla Normativa Privacy, disciplinati
dall’articolo 15 e seguenti del GDPR, tra cui quello: a) di
accedere ai propri dati personali, ottenendo evidenza delle
finalità perseguite da parte del titolare, delle categorie di dati
coinvolti, dei destinatari a cui gli stessi possono essere comunicati, del periodo di conservazione applicabile, dell’esistenza di processi decisionali automatizzati; b) di ottenere
senza ritardo l’aggiornamento e la rettifica dei dati personali
inesatti che lo riguardano; c) di ottenere, nei casi previsti, la
cancellazione dei propri dati; d) di ottenere la limitazione del
trattamento o di opporsi allo stesso, quando possibile; e) di
richiedere la portabilità dei dati direttamente forniti, vale a
dire di riceverli in un formato strutturato, di uso comune e
leggibile da dispositivo automatico, anche per trasmettere tali
dati ad un altro titolare; f) di proporre reclamo all’Autorità
Garante per la Protezione dei Dati Personali.
I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o
aventi causa e altri interessati, potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione e per esercitare i diritti previsti dalla Normativa Privacy Applicabile, nel corso delle ore di apertura di
ogni giorno lavorativo bancario, a Finanziaria Internazionale
Investments SGR S.p.A., Via Vittorio Alfieri, 1, 31015, Conegliano (TV), Italia, in qualità di Titolare del trattamento.
Ogni informazione potrà essere più agevolmente richiesta
presso le sedi in cui è sorto il rapporto contrattuale ovvero
per iscritto alle Cedenti ovvero, nell’ambito delle funzioni
attribuite al Servicer nel contesto dell’operazione, a Italfondiario S.p.A., con socio unico, soggetta a direzione e coordinamento di doValue S.p.A. con sede legale in via Mario
Carucci 131, 00143 Roma (RM) che agirà in qualità di
responsabile del trattamento dei Dati.
Conegliano, 10 dicembre 2021
Finanziaria Internazionale Investments SGR S.p.A. - Il consigliere
delegato
quale gestore del fondo comune alternativo denominato “Efesto”
Il consigliere delegato
Mauro Sbroggiò
TX21AAB13112 (A pagamento).
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MANU SPV S.R.L.

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

PITAGORA S.P.A.

Società per azioni costituita in base al diritto italiano
Iscritta nell’albo unico degli intermediari finanziari tenuto
dalla Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 106 del Testo
Unico Bancario con il n. 45
Soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte
della Cassa di Risparmio di Asti S.p.A.
Appartenente al “Gruppo Cassa di Risparmio di Asti” iscritto
all’albo dei gruppi bancari tenuto dalla Banca d’Italia ai sensi
dell’articolo 64 del Testo Unico Bancario con il n. 6085
Codice ABI 32048.1
Sede legale: corso Marconi, 10 - 10125 Torino, Italia
Capitale sociale: Euro 41.760.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Torino 04852611005
Codice Fiscale: 04852611005
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge n. 130 del
30 aprile 1999 (di seguito la “Legge sulla Cartolarizzazione”) e dell’articolo 58 del Decreto Legislativo n. 385 del
1° settembre 1993 (di seguito il “Testo Unico Bancario”)
Manu SPV S.r.l. (l’“Acquirente”) comunica che, nell’ambito di un’operazione di cartolarizzazione dei crediti ai sensi
della stessa legge, in forza del contratto quadro di cessione
di crediti pecuniari sottoscritto in data 26 febbraio 2018 tra
Pitagora S.p.A. (“Pitagora”) e l’Acquirente, e della successiva proposta di acquisto inviata da Pitagora e accettata da
parte dell’Acquirente in data 14 dicembre 2021 (la “Data
di Cessione”), l’Acquirente ha acquistato da Pitagora pro
soluto, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli
articoli 1 e 4 della Legge sulla Cartolarizzazione, con effetto
dalla Data di Cessione, tutti i crediti per capitale e relativi
interessi ricompresi nel portafoglio incrementale nascenti da
mutui rimborsabili mediante cessione del quinto o, in alternativa, assistiti da delegazione di pagamento effettuata in
favore di Pitagora dai relativi debitori.
Tali crediti (meglio identificati analiticamente negli allegati ai
suddetti atti di cessione di crediti sopra citati), sono individuabili
in blocco ai sensi delle citate disposizioni di legge e sono stati
selezionati tra quelli che alle ore 23:59 del 1 dicembre 2021 (la
“Data di Valutazione”) soddisfacevano i criteri di seguito elencati e che alla Data di Cessione risultavano nella titolarità di
Pitagora (complessivamente, i “Crediti”):
A) Criteri Comuni: i criteri comuni elencati nel paragrafo
(A) dell’avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 26 del 3 marzo 2018 e
iscritto nel Registro delle Imprese di Treviso-Belluno in data
26 febbraio 2018;
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B) Criteri Specifici:
Criterio 41: siano erogati a Debitori pensionati il cui Contratto di Mutuo è assistito da una Polizza Assicurativa per la
copertura del Sinistro Vita, rilasciata da “AFI.ESCA” e con
un Importo Capitale Dovuto superiore a Euro 100
Criterio 41: siano erogati a Debitori pensionati il cui Contratto di Mutuo è assistito da una Polizza Assicurativa per la
copertura del Sinistro Vita, rilasciata da “ALLIANZ” e con
un Importo Capitale Dovuto superiore a Euro 100
Criterio 41: siano erogati a Debitori pensionati il cui Contratto di Mutuo è assistito da una Polizza Assicurativa per la
copertura del Sinistro Vita, rilasciata da “AVIVA” e con un
Importo Capitale Dovuto superiore a Euro 100
Criterio 41: siano erogati a Debitori pensionati il cui Contratto di Mutuo è assistito da una Polizza Assicurativa per la
copertura del Sinistro Vita, rilasciata da “CARDIF ASSURANCE RISQUES DIVERS S.A.” e con un Importo Capitale Dovuto superiore a Euro 100
Criterio 41: siano erogati a Debitori pensionati il cui Contratto di Mutuo è assistito da una Polizza Assicurativa per
la copertura del Sinistro Vita, rilasciata da “HARMONIE
MUTUELLE” e con un Importo Capitale Dovuto superiore
a Euro 100
Criterio 41: siano erogati a Debitori pensionati il cui Contratto di Mutuo è assistito da una Polizza Assicurativa per la
copertura del Sinistro Vita, rilasciata da “MET LIFE” e con
un Importo Capitale Dovuto superiore a Euro 100
Criterio 41: siano erogati a Debitori pensionati il cui Contratto di Mutuo è assistito da una Polizza Assicurativa per la
copertura del Sinistro Vita, rilasciata da “NET INSURANCE
LIFE” e con un Importo Capitale Dovuto superiore a Euro
100
Criterio 41: siano erogati a Debitori pensionati il cui Contratto di Mutuo è assistito da una Polizza Assicurativa per la
copertura del Sinistro Vita, rilasciata da “SWISS RE” e con
un Importo Capitale Dovuto superiore a Euro 100
Criterio 41: siano erogati a Debitori dipendenti di Pubblica
Amministrazione il cui Contratto di Mutuo è assistito da una
Polizza Assicurativa per la copertura del Sinistro Vita, rilasciata da “AFI ESCA” e con un Importo Capitale Dovuto
superiore a Euro 100
Criterio 41: siano erogati a Debitori dipendenti di Pubblica
Amministrazione il cui Contratto di Mutuo è assistito da una
Polizza Assicurativa per la copertura del Sinistro Vita, rilasciata da “AVIVA” e con un Importo Capitale Dovuto superiore a Euro 100
Criterio 41: siano erogati a Debitori dipendenti di Pubblica
Amministrazione il cui Contratto di Mutuo è assistito da una
Polizza Assicurativa per la copertura del Sinistro Vita, rilasciata da “AXA FRANCE VIE” e con un Importo Capitale
Dovuto superiore a Euro 100
Criterio 41: siano erogati a Debitori dipendenti di Pubblica
Amministrazione il cui Contratto di Mutuo è assistito da una
Polizza Assicurativa per la copertura del Sinistro Vita, rilasciata da “CARDIF ASSURANCE RISQUES DIVERS S.A”
e con un Importo Capitale Dovuto superiore a Euro 100
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Criterio 41: siano erogati a Debitori dipendenti di Pubblica
Amministrazione il cui Contratto di Mutuo è assistito da una
Polizza Assicurativa per la copertura del Sinistro Impiego,
rilasciata da “GREAT AMERICAN INTERNATIONAL
DAC” e con un Importo Capitale Dovuto superiore a Euro
100
Criterio 41: siano erogati a Debitori dipendenti di Pubblica
Amministrazione il cui Contratto di Mutuo è assistito da una
Polizza Assicurativa per la copertura del Sinistro Vita, rilasciata da “HDI” e con un Importo Capitale Dovuto superiore
a Euro 100
Criterio 41: siano erogati a Debitori dipendenti di Pubblica
Amministrazione il cui Contratto di Mutuo è assistito da una
Polizza Assicurativa per la copertura del Sinistro Vita, rilasciata da “NET INSURANCE LIFE” e con un Importo Capitale Dovuto superiore a Euro 100
Criterio 41: siano erogati a Debitori dipendenti di Imprese
Private il cui Contratto di Mutuo è assistito da una Polizza
Assicurativa per la copertura del Sinistro Vita, rilasciata da
“AFI ESCA” e con un Importo Capitale Dovuto superiore a
Euro 100
Criterio 41: siano erogati a Debitori dipendenti di Imprese
Private il cui Contratto di Mutuo è assistito da una Polizza
Assicurativa per la copertura del Sinistro Vita, rilasciata da
“AVIVA” e con un Importo Capitale Dovuto superiore a Euro
100
Criterio 41: siano erogati a Debitori dipendenti di Imprese
Private il cui Contratto di Mutuo è assistito da una Polizza
Assicurativa per la copertura del Sinistro Vita, rilasciata da
“AXA FRANCE VIE” e con un Importo Capitale Dovuto
superiore a Euro 100
Criterio 41: siano erogati a Debitori dipendenti di Imprese
Private il cui Contratto di Mutuo è assistito da una Polizza
Assicurativa per la copertura del Sinistro Vita, rilasciata da
“CARDIF ASSURANCE RISQUES DIVERS S.A.” e con
un Importo Capitale Dovuto superiore a Euro 100
Criterio 41: siano erogati a Debitori dipendenti di Imprese
Private il cui Contratto di Mutuo è assistito da una Polizza
Assicurativa per la copertura del Sinistro Impiego, rilasciata
da “GREAT AMERICAN INTERNATIONAL DAC” e con
un Importo Capitale Dovuto superiore a Euro 100
Criterio 41: siano erogati a Debitori dipendenti di Imprese
Private il cui Contratto di Mutuo è assistito da una Polizza Assicurativa per la copertura del Sinistro Vita, rilasciata da “HDI” e
con un Importo Capitale Dovuto superiore a Euro 100
Criterio 41: siano erogati a Debitori dipendenti di Imprese
Private il cui Contratto di Mutuo è assistito da una Polizza
Assicurativa per la copertura del Sinistro Vita, rilasciata
da “NET INSURANCE LIFE” e con un Importo Capitale
Dovuto superiore a Euro 100
Unitamente ai Crediti, sono stati altresì trasferiti all’Acquirente, senza bisogno di alcuna formalità e annotazione,
salvo iscrizione della cessione presso il registro delle imprese
e salvo eventuali forme alternative di pubblicità della cessione stabilite dalla Banca d’Italia, ai sensi del combinato
disposto degli articoli 4 della Legge sulla Cartolarizzazione
e 58 del Testo Unico Bancario, tutti gli altri diritti (inclusi i
diritti di garanzia) spettanti a Pitagora in relazione ai Crediti
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e, più in particolare, ogni diritto, ragione e pretesa (anche di
danni), azione ed eccezione sostanziali e processuali, facoltà
e prerogativa ad essi inerenti o comunque accessori, derivanti
da ogni legge applicabile.
I debitori ceduti e i loro eventuali garanti, successori o
aventi causa possono rivolgersi per ogni ulteriore informazione a Pitagora all’indirizzo indicato nell’avviso di cessione
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 71 del 21 giugno 2018 e iscritto nel Registro delle Imprese
di Treviso-Belluno in data 20 giugno 2018 (il “Precedente
Avviso”).
Si fa integrale rinvio al Precedente Avviso anche con
riguardo a: (i) la nomina da parte dell’Acquirente di Pitagora
quale Servicer; (ii) le attività di gestione, incasso e recupero
dei Crediti che sarà svolta da Pitagora quale Servicer e (iii)
l’informativa privacy riportata nel Precedente Avviso (che
vale, pertanto, anche con riferimento ai Crediti ceduti/cartolarizzati di cui al presente avviso).
Conegliano (TV), 14 dicembre 2021
Manu SPV S.r.l. - Società unipersonale - L’amministratore unico
dott. Alberto De Luca
TX21AAB13119 (A pagamento).

GIADA SEC. S.R.L.
Iscritta nell’elenco delle società veicolo tenuto dalla Banca
d’Italia ai sensi del provvedimento della Banca d’Italia del
7 giugno 2017 al numero 32432.7
Sede legale: via V. Alfieri, 1 - 31015 Conegliano (TV)
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v
Registro delle imprese: Treviso-Belluno 13134880155
Codice Fiscale: 13134880155
Partita IVA: 13134880155

INTESA SANPAOLO S.P.A.
Iscritta al numero 5361 all’Albo delle Banche tenuto
presso la Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs.
numero 385 del 1° settembre 1993
Sede legale: piazza San Carlo, 156 - 10121 Torino
Sede secondaria: via Monte Pietà, 8 - 20121 Milano
Capitale sociale: Euro 10.084.445.147,92 i.v.
Registro delle imprese: Torino 00799960158
Codice Fiscale: 00799960158
Partita IVA: 11991500015
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge numero 130
del 30 aprile 1999, come di volta in volta modificata e/o
integrata (la “Legge 130”) e dell’articolo 58 del Decreto
Legislativo numero 385 del 1° settembre 1993, come di
volta in volta modificato e/o integrato (il “T.U. Bancario”)
ed informativa ai debitori ceduti sul trattamento dei dati
personali, ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento
(UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio
del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone
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fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, come
di volta in volta modificato e/o integrato (il “GDPR”) e del
provvedimento dell’Autorità Garante per la Protezione dei
Dati Personali del 18 gennaio 2007
Giada Sec. S.r.l. (la “Società”) comunica che sulla base
delle previsioni di un contratto di cessione di crediti pecuniari individuabili in blocco stipulato in data 12 novembre
2020 (il “Contratto di Cessione”) con Intesa Sanpaolo S.p.A.
(“ISP” o la “Banca Cedente”) nel contesto di un’operazione
di cartolarizzazione di crediti (la “Cartolarizzazione”), in
data 24 novembre 2021 (la “Data di Cessione”) la Banca
Cedente ha esercitato l’opzione di cessione di un portafoglio successivo di crediti pecuniari individuabili in blocco,
ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto degli
articoli 1 e 4 della Legge 130 e dell’articolo 58 del T.U. Bancario, mediante l’invio, inter alios, alla Società di una comunicazione di cessione (la “Comunicazione di Cessione”).
In virtù di tale Comunicazione di Cessione, la Banca
Cedente ha ceduto, in blocco e pro soluto, alla Società e
quest’ultima ha acquistato, in blocco e pro soluto, dalla Banca
Cedente, un portafoglio di crediti pecuniari, unitamente a ogni
altro diritto, eventuale garanzia e titolo in relazione a tali crediti, derivanti da contratti di finanziamento (rispettivamente,
i “Finanziamenti” e i “Contratti di Finanziamento”) in essere
tra la Banca Cedente ed i relativi debitori (i “Crediti”), che al
19 settembre 2021 (incluso) (la “Data di Individuazione”) e/o
alla diversa data indicata nel relativo criterio soddisfacevano
i seguenti criteri generali (da intendersi cumulativi, salvo
ove diversamente previsto) (i “Criteri Generali”) (tali crediti
individualmente indicati in un apposito elenco informatico
consultabile a partire dal 24 novembre 2021 su richiesta dei
relativi debitori presso qualsiasi filiale della Banca Cedente):
(a) i crediti derivano da contratti di finanziamento non ipotecario regolati dalla legge italiana;
(b) i crediti derivano da contratti di finanziamento denominati in Euro;
(c) i crediti non derivano da contratti di credito agrario,
credito alle opere pubbliche o prestiti personali;
(d) i crediti rappresentano la totalità dei crediti vantati dalla
Banca Cedente in base al relativo contratto di finanziamento;
(e) i crediti derivano da contratti di finanziamento che non
sono stati stipulati da: (1) Banca Monte dei Paschi di Siena
S.p.A.; (2) Banco Emiliano Romagnolo S.p.A.; (3) SediciBanca S.p.A.; (4) Barclays Bank Ireland Plc; (5) Banca
Monte Parma S.p.A.; (6) Veneto Banca S.p.A.; (7) Banca
Apulia S.p.A.; (8) Banca Popolare di Vicenza S.p.A.; e (9)
Banca Nuova S.p.A.;
(f) i crediti derivano da finanziamenti che non sono stati
erogati con fondi di terzi;
(g) i crediti non derivano da operazioni di finanziamento
in pool;
(h) i crediti derivano da contratti di finanziamento che non
comportano obblighi di ulteriori erogazioni in quanto il relativo finanziamento è stato interamente erogato;
(i) crediti i cui debitori sono persone fisiche residenti o
domiciliate in Italia ovvero persone giuridiche costituite ai
sensi dell’ordinamento italiano ed aventi sede legale in Italia;
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(j) crediti i cui debitori sono soggetti che, in conformità
con i criteri di classificazione adottati dalla Banca d’Italia
con circolare 140 dell’11 febbraio 1991, come successivamente modificata e integrata, appartengono alle seguenti
categorie di SAE (Settore di Attività Economica): 430, 432,
450, 480, 481, 482, 490, 491, 492, 614 e 615, così come
risultante dalle informazioni disponibili per i debitori presso
qualsiasi filiale della Banca Cedente;
(k) i crediti derivano da finanziamenti i cui debitori non
sono dipendenti di società del Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo – ivi inclusi i soggetti “esodati” (ovvero chi ha interrotto il proprio rapporto di lavoro in conseguenza di accordi
aziendali, ma che non ha ancora diritto alla pensione per via
di un innalzamento dell’età pensionabile o di una modifica
dei requisiti per accedere al trattamento pensionistico) del
medesimo Gruppo – ovvero non appartengono al personale
in quiescenza dello stesso Gruppo ovvero in cointestazione
con gli stessi;
(l) i crediti, se derivanti da finanziamenti assistiti da garanzia, sono garantiti da persone fisiche residenti all’interno
dello Spazio Economico Europeo ovvero da persone giuridiche costituite ai sensi dell’ordinamento di un paese all’interno dello Spazio Economico Europeo ed aventi sede legale
all’interno dello Spazio Economico Europeo;
(m) i crediti, alla relativa Data di Individuazione ed alla
relativa Data di Cessione, non sono attività finanziarie classificate come deteriorate (sofferenze, inadempienze probabili, esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate, nelle
definizioni di cui alle Disposizioni di Vigilanza della Banca
d’Italia), come risulta dalle informazioni disponibili presso
qualsiasi filiale della Banca Cedente;
(n) i crediti derivano da contratti di finanziamento i cui
finanziamenti, a partire dai tre anni precedenti la relativa
Data di Individuazione e sino alla relativa Data di Cessione,
non sono stati oggetto di concessioni (c.d. “forbearance”,
nelle definizioni di cui alle Disposizioni di Vigilanza della
Banca d’Italia), come risulta dalle informazioni disponibili
presso qualsiasi filiale della Banca Cedente;
(o) i crediti derivano da finanziamenti che non sono stati
erogati nell’ambito di finanziamenti concessi in base all’accordo sottoscritto tra il Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo e
Poste Italiane S.p.A. per la distribuzione dei prestiti attraverso la rete di vendita di Poste Italiane S.p.A.;
(p) i crediti derivano da finanziamenti che non sono stati
rinegoziati ai sensi dell’art. 3 della Legge 24 luglio 2008
n. 126 (c.d. “Convenzione ABI – MEF”);
(q) i crediti non derivano da finanziamenti in capo a
debitori gestiti dalla Divisione Corporate and Investment
Banking di ISP, come risulta dalle informazioni disponibili
presso qualsiasi filiale della Banca Cedente;
(r) i crediti derivano finanziamenti che non godono di
contributi e/o di agevolazioni in relazione al capitale o agli
interessi;
(s) i crediti derivano da finanziamenti che non sono garantiti da fideiussioni di tipo “omnibus”, volte a garantire anche
ogni altro credito vantato dalla Banca Cedente nei confronti
del relativo debitore;
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(t) i crediti derivano da finanziamenti che non sono garantiti o contro-garantiti da:
(i) Fondo di Garanzia ISMEA (Istituto di Servizi per il
Mercato Agricolo Alimentare);
(ii) Fondo Regionale di Garanzia per le PMI ex art. 4
Legge Regionale Sardegna n. 1/2009;
(iii) Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico –
FI.L.S.E. S.p.A.;
(u) i crediti derivano da finanziamenti che non sono stati
erogati nell’ambito di finanziamenti concessi in base agli
accordi quadro tra la Banca Cedente e i consorzi di Garanzia
Collettiva di Fidi (c.d. “Confidi”);
(v) i crediti derivano da finanziamenti che non sono garantiti o contro-garantiti dalla cessione del credito nei confronti
di Gestore Servizi Energetici S.p.A.;
(w) i crediti, se derivano da finanziamenti che prevedono
l’opzione di richiedere l’erogazione di una quota aggiuntiva
di finanziamento entro 12 mesi dalla stipula (c.d. prodotto
“Finanziamento Up”), hanno l’opzione già esercitata ovvero
non più esercitabile;
(x) i crediti derivano da contratti di finanziamento che non
contengono covenants finanziari da cui dipende automaticamente (i) se rispettati, l’applicazione al finanziamento di
condizioni finanziarie migliorative per il debitore, ovvero (ii)
se non rispettati, il diritto della Banca Cedente di risolvere il
contratto di finanziamento;
(y) i crediti derivano da contratti di finanziamento che prevedono il pagamento delle rate con frequenza mensile, trimestrale o semestrale;
(z) i crediti derivano da contratti di finanziamento che prevedono un piano di ammortamento di tipo francese ovvero di
tipo italiano;
(aa) i crediti derivano da contratti di finanziamento che
non prevedono un piano di ammortamento a durata variabile in funzione delle dinamiche dei tassi di interesse e rata
costante, anche con eventuale ricalcolo della stessa;
(bb) i crediti derivano da contratti di finanziamento per i
quali il rimborso dell’intero capitale erogato non avviene in
unica soluzione alla data di scadenza del relativo finanziamento;
(cc) i crediti derivano da contratti di finanziamento che
non prevedono un piano di ammortamento di tipo flessibile,
ai sensi del quale il rimborso delle quote capitale deve avvenire entro talune scadenze prefissate (anziché in occasione
del pagamento di ciascuna rata contrattualmente prevista per
il pagamento degli interessi), avendo il debitore la facoltà di
decidere la frequenza e l’entità dei pagamenti in linea capitale, nel rispetto dell’obbligo di rimborso entro le predette
scadenze (i cosiddetti finanziamenti “Domus flex” o “Domus
libero”);
(dd) i crediti derivano da finanziamenti che non presentano, secondo le risultanze contabili di ISP:
(i) un ammontare arretrato dovuto e non pagato a qualunque
titolo (ivi compresi interessi di mora ed eventuali spese) dal
rispettivo debitore perdurante da più di 30 giorni per i finan-
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ziamenti aventi periodicità di pagamento rata mensile; ovvero
(ii) alcun ammontare arretrato dovuto e non pagato a qualunque titolo (ivi compresi interessi di mora ed eventuali
spese) dal rispettivo debitore per i mutui aventi periodicità di
pagamento rata trimestrale o semestrale;
(ee) i crediti derivano da contratti di finanziamento che
prevedono una modalità di ammortamento a tasso fisso
ovvero a tasso variabile;
(ff) i crediti non derivano da finanziamenti che:
(i) prevedono più volte nel corso della vita del contratto
l’opzione di variazione del tipo di tasso da variabile a fisso o
viceversa (c.d. prodotti “multi opzione”);
(ii) prevedono una sola volta nel corso del rapporto la
variazione (contrattuale o opzionale) del tipo di tasso da
variabile a fisso o viceversa (c.d. prodotti “mono opzione”)
(gg) i crediti derivano da finanziamenti il cui capitale
residuo (esclusi eventuali arretrati) non è superiore ad Euro
7.000.000;
(hh) i crediti derivano da contratti di finanziamento che
prevedono che la fine del periodo di ammortamento non sia
successiva al 31 dicembre 2043.
I Crediti soddisfano inoltre, alla Data di Individuazione e/o
alla diversa data indicata nel relativo criterio, i seguenti criteri specifici (i “Criteri Specifici”) (da intendersi cumulativi,
salvo ove diversamente previsto):
(a) i crediti derivano da contratti di finanziamento i cui
debitori, a partire dal 1° gennaio 2014, non sono mai stati
classificati in sofferenza, come nelle definizioni di cui alle
Disposizioni di Vigilanza della Banca d’Italia;
(b) i crediti derivano da contratti di finanziamento i cui
debitori, se appartenenti al segmento regolamentare “Corporate”, cosi come definito dal modello di rating interno ai fini
della normativa di vigilanza della Banca d’Italia, non hanno
un fatturato di gruppo superiore ad Euro 200.000.000, come
risulta dalle informazioni disponibili presso qualsiasi filiale
della Banca Cedente;
(c) i crediti derivano da contratti di finanziamento che non
sono stati stipulati nell’ambito di convenzioni con soggetti
pubblici e/o privati o con enti nazionali e/o sovranazionali
in virtù delle quali la banca erogatrice ha finanziato l’erogazione dei finanziamenti a particolari categorie di debitori
o a tassi particolari, salvo il caso in cui tali erogazioni siano
avvenute nell’ambito di convenzioni o accordi o normativa
di supporto al credito adottati nell’ambito dell’emergenza
sanitaria connessa alla pandemia da Covid-19;
(d) i crediti derivano da finanziamenti che non stanno
beneficiando della sospensione totale o parziale dei pagamenti dovuti, ad eccezione della sospensione ex lege ai sensi
dei disposti normativi emanati durante la fase di emergenza
sanitaria connessa alla pandemia da Covid-19;
(e) i crediti derivano da finanziamenti erogati tra il 1° gennaio 2019 ed il 30 aprile 2021 (inclusi);
(f) i crediti derivano da contratti di finanziamento che prevedono che la fine del periodo di ammortamento sia successiva al 30 giugno 2022;
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(g) i crediti derivano da finanziamenti che (i) se erogati a
partire dal 1° gennaio 2019 e garantiti dal Fondo Centrale di
Garanzia PMI istituito ai sensi dell’articolo 2, comma 100,
lett. (a) della Legge n. 662 del 23 dicembre 1996, prevedono
l’inizio del periodo di ammortamento entro il 30 giugno
2022, ovvero (ii) prevedono l’inizio del periodo di ammortamento entro il 31 marzo 2022;
(h) i crediti derivano da finanziamenti che, se garantiti dal
Fondo Centrale di Garanzia PMI istituito ai sensi dell’articolo 2, comma 100, lett. (a) della Legge n. 662 del 23 dicembre 1996, hanno una percentuale di copertura dell’esposizione garantita inferiore al 100%;
(i) i crediti derivano da finanziamenti il cui capitale residuo (esclusi eventuali arretrati) è superiore o uguale ad Euro
10.000 e non superiore ad Euro 2.500.000;
(j) i crediti derivano da contratti di finanziamento che prevedono che la fine del periodo di ammortamento non sia successiva al 31 dicembre 2035;
I Crediti soddisfano inoltre, alla Data di Individuazione e/o
alla diversa data indicata nel relativo criterio, i seguenti criteri addizionali (i “Criteri Addizionali”) (da intendersi cumulativi, salvo ove diversamente previsto):
(k) i crediti derivano da contratti di finanziamento che
non sono stati acquisiti da Intesa Sanpaolo S.p.A. a seguito
della fusione per incorporazione di UBI Banca S.p.A. in data
12 aprile 2021;
(l) i crediti derivano da finanziamenti che, se garantiti dal
Fondo Centrale di Garanzia PMI istituito ai sensi dell’articolo 2, comma 100, lett. (a) della Legge n. 662 del 23 dicembre 1996, hanno una percentuale di copertura dell’esposizione garantita pari all’80%;
(m) i crediti derivano da finanziamenti che hanno una
modalità di ammortamento attiva, e sono:
i. finanziamenti a tasso fisso, con periodicità di ammortamento mensile, trimestrale o semestrale, ovvero
ii. finanziamenti a tasso d’interesse variabile, con periodicità di ammortamento mensile e tasso indicizzato a Euribor 1 mese con base di calcolo 360, rilevato puntualmente il
penultimo giorno lavorativo del mese precedente a quello di
validità, ovvero
iii. finanziamenti a tasso d’interesse variabile, con periodicità di ammortamento trimestrale e tasso indicizzato a Euribor 3 mesi con base di calcolo 360, con validità trimestrale e
rilevato puntualmente, ovvero
iv. finanziamenti a tasso d’interesse variabile con periodicità di ammortamento semestrale e tasso indicizzato a Euribor 6 mesi con base di calcolo 360, con validità semestrale e
rilevato puntualmente.
Ai sensi della Legge 130, la Società ha inoltre incaricato
la Banca Cedente di procedere, per suo conto, in qualità di
suo mandatario con rappresentanza (servicer), alla gestione,
recupero e riscossione dei Crediti ceduti ed all’incasso delle
somme dovute.
In conseguenza dell’incarico di cui sopra, i debitori ceduti
continueranno a pagare alla Banca Cedente ogni somma
dovuta nelle forme previste dai relativi Contratti di Finanzia-
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mento o dalla legge o dalle eventuali ulteriori informazioni
che potranno essere comunicate ai debitori ceduti.
La Società ha inoltre incaricato la Banca Cedente di svolgere, per suo conto, la funzione di controllo sulla correttezza
della Cartolarizzazione, ai sensi dell’articolo 2, comma 6bis, della Legge 130.
Informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del GDPR, della
normativa nazionale di adeguamento e del provvedimento
dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali del
18 gennaio 2007 (congiuntamente, la “Normativa Privacy”)
Ai sensi e per gli effetti del suddetto Contratto di Cessione e della Comunicazione di Cessione, la cessione da
parte della Banca Cedente alla Società di tutte le ragioni di
credito vantate nei confronti dei debitori ceduti relativamente
ai finanziamenti a questi concessi, per capitale, interessi e
spese, nonché dei relativi diritti accessori, azioni, eventuali
garanzie e quant’altro di ragione (i “Crediti Ceduti”), comporterà necessariamente il trasferimento anche dei dati personali – anagrafici, (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non
esaustivo, nome, cognome, indirizzo e recapito telefonico),
patrimoniali e reddituali – contenuti nei documenti e nelle
evidenze informatiche connessi ai Crediti, relativi ai debitori
ceduti e agli eventuali rispettivi garanti come periodicamente
aggiornati sulla base di informazioni acquisite nel corso dei
rapporti contrattuali in essere con i debitori ceduti (i “Dati
Personali”).
I Dati Personali saranno ottenuti anche attraverso fonti
accessibili al pubblico (quali, a titolo esemplificativo e non
esaustivo, i registri tenuti presso l’Agenzia delle Entrate).
Ciò premesso, la Società, titolare del trattamento (il “Titolare”) – tenuta a fornire ai debitori ceduti, ai rispettivi garanti,
ai loro successori e aventi causa (i “Soggetti Interessati”)
l’informativa di cui agli articoli 13 e 14 del GDPR – assolve
a tale obbligo mediante la presente pubblicazione in forza del
provvedimento emanato dall’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali del 18 gennaio 2007 in materia di
cessione in blocco e cartolarizzazione dei crediti (pubblicato
in Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2007) (il “Provvedimento”), che si ritiene essere una misura appropriata anche
ai sensi dell’art. 14, comma 5, lett. b), secondo periodo, del
GDPR.
Il trattamento dei Dati Personali viene effettuato in quanto
necessario all’esecuzione degli obblighi di pagamento dei
debitori ceduti e garanti e/o per adempiere agli obblighi
legali cui è soggetto ciascun Titolare del trattamento.
Il trattamento dei Dati Personali viene effettuato dal Titolare, relativamente allo svolgimento delle sole proprie attività, per le seguenti finalità:
- gestione e amministrazione dei Crediti e della relativa
documentazione, compresi i servizi inerenti l’incasso dei
Crediti e la domiciliazione dei relativi pagamenti, gestione
dei rapporti con i Soggetti Interessati, gestione dei connessi
servizi informatici;
- attività di recupero dei Crediti;
- revisione contabile e certificazioni di bilancio;
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- adempimenti connessi alla gestione amministrativa della
Società ivi inclusa la raccolta delle comunicazioni inviate a
quest’ultima e la gestione dei rapporti con qualsiasi ente;
- adempimenti connessi agli obblighi prescritti dalla legge
e dalle autorità amministrative e/o giudiziarie (ad esempio:
identificazione a fini antiriciclaggio, accertamenti fiscali e
tributari), dalla normativa comunitaria, nonché dalle disposizioni impartite da organi di vigilanza e controllo (ad esempio: Centrale Rischi, Sistemi di informazioni creditizie, Centrale di Allarme Interbancaria).
Il conferimento dei Dati Personali è necessario per l’espletamento delle suddette attività.
Il trattamento dei Dati Personali avverrà mediante elaborazioni manuali o strumenti elettronici, informatici e telematici,
anche automatizzati, con logiche strettamente correlate alle
finalità sopra menzionate e, comunque, in modo da garantire
la sicurezza e la riservatezza dei Dati Personali stessi. Vengono, inoltre, utilizzati sistemi di protezione, costantemente
aggiornati e verificati in termini di affidabilità.
Per il perseguimento delle finalità sopra indicate, potrebbe
essere necessario comunicare i Dati Personali alle seguenti
categorie di destinatari:
a) alla Banca Cedente, che tratta i Dati Personali in qualità
di servicer, Società del Gruppo Intesa Sanpaolo, e le società
controllate;
b) a soggetti terzi (società, liberi professionisti, etc…),
operanti anche all’esterno dell’Unione Europea, che trattano
i Dati Personali nell’ambito di:
- servizi bancari, finanziari e assicurativi;
- sistemi di pagamento;
- acquisizione, registrazione e trattamento di dati e documenti relativi a pagamenti, effetti, assegni o altri titoli;
- etichettatura, trasmissione, imbustamento e trasporto
delle comunicazioni ai Soggetti Interessati;
- archiviazione della documentazione relativa ai rapporti
intercorsi con i Soggetti Interessati;
- gestione di sistemi nazionali e internazionali per il controllo delle frodi ai danni delle banche e degli intermediari
finanziari;
- rilevazione dei rischi finanziari (ad esempio, tramite centrali rischi private per finalità di prevenzione e controllo del
rischio di insolvenza);
- assistenza e consulenza;
- recupero crediti;
c) autorità governative e regolamentari che eventualmente
ne abbiano titolo, in conformità alle norme di legge e/o regolamentari applicabili e sistemi pubblici informativi istituiti
presso le pubbliche amministrazioni.
I predetti soggetti tratteranno i dati in qualità di autonomi
Titolari, nell’ipotesi in cui determinino le finalità ed i mezzi
del trattamento dei Dati Personali, contitolari, qualora determinino congiuntamente con il Titolare dette finalità e mezzi
del trattamento o, infine, in qualità di Responsabili del trat-
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tamento ove trattino i Dati Personali per conto del Titolare
del trattamento. L’elenco aggiornato degli stessi è disponibile
inviando apposita richiesta al Titolare.
Il Titolare autorizza al trattamento tutti i lavoratori dipendenti e i collaboratori, anche occasionali, che svolgono mansioni che comportano il trattamento dei Dati Personali relativi all’operazione.
I Dati Personali sono trattati dal Titolare all’interno del
territorio dell’Unione Europea e non vengono diffusi. Se
necessario, per ragioni di natura tecnica od operativa, il Titolare si riserva di trasferire i Dati Personali verso paesi al di
fuori dell’Unione Europea per i quali esistono decisioni di
“adeguatezza” della Commissione Europea, ovvero sulla
base delle adeguate garanzie oppure delle specifiche deroghe
previste dal Regolamento.
I Dati Personali saranno conservati: (i) su archivi cartacei
e informatici della Società (in qualità di Titolare del trattamento) e/o del Servicer (in qualità di Responsabile del trattamento) e altre società terze che saranno nominate anch’esse
quali Responsabili del trattamento; (ii) per un periodo temporale di 10 anni a decorrere dalla chiusura del singolo rapporto
da cui originano i Crediti. I Dati Personali potranno, altresì,
essere trattati per un termine superiore, ove intervenga un atto
interruttivo e/o sospensivo della prescrizione che giustifichi
il prolungamento della conservazione dei Dati Personali.
Si precisa, inoltre, che non verranno trattati “categorie particolari” di dati personali di cui all’articolo 9 del GDPR. Sono
considerati tali i dati relativi, ad esempio, allo stato di salute,
alle convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, alle
opinioni politiche ed alle adesioni a sindacati.
Si informa, infine, che il GDPR attribuisce ai Soggetti Interessati
gli specifici diritti di cui agli articoli 15 -22, tra cui in particolare il
diritto di accesso, il diritto di rettifica, il diritto alla cancellazione, il
diritto di limitazione del trattamento, il diritto di opposizione al trattamento e il diritto alla portabilità dei dati. Si informa che i Soggetti
Interessati possono esercitare i propri diritti ai sensi del GDPR nei
confronti del Titolare del trattamento.
Fatto salvo il diritto dei Soggetti Interessati di ricorrere in
ogni altra sede amministrativa o giurisdizionale, nel caso in
cui gli stessi ritengano che il trattamento dei Dati Personali
da parte del Titolare sia effettuato in violazione della Normativa Privacy, gli stessi potranno proporre reclamo all’Autorità
Garante per la protezione dei Dati Personali.
Le richieste relative all’esercizio di tali diritti di cui agli
artt. 15 – 22 del GDPR, ivi compreso il diritto a conoscere i
destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati sono comunicati, potranno essere avanzate, anche mediante lettera raccomandata o posta elettronica a:
- Giada Sec. S.r.l., Via V. Alfieri n. 1, 31015 Conegliano
(TV), indirizzo email: giadasec@finint.com.
Conegliano (TV), 29 novembre 2021
Giada Sec. S.r.l. - Il consigliere delegato
Giulia Reali
TX21AAB13140 (A pagamento).
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CONSUMER THREE S.R.L.

Sede legale: viale dell’Agricoltura, 7 - 37135 Verona
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Verona 04751450265
Codice Fiscale: 04751450265

UNICREDIT S.P.A.

Sede legale: piazza Gae Aulenti, 3 - 20154 Milano
Capitale sociale: Euro 21.133.469.082,48 i.v.
Registro delle imprese: Milano Monza Brianza Lodi
00348170101
Codice Fiscale: 00348170101
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge n. 130 del
30 aprile 1999 (la “Legge sulla Cartolarizzazione”) e
dell’articolo 58 del Decreto Legislativo n. 385 del 1° settembre 1993 (il “Testo Unico Bancario”) nonché del provvedimento del garante della privacy del 18 gennaio 2007
Con riferimento all’avviso di cessione pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 37 del 26 marzo
2016, Consumer Three S.r.l. (l’”Acquirente”) comunica che,
nell’ambito del programma di cessioni indicato nel summenzionato avviso di cessione, in data 14 dicembre 2021 ha
acquistato pro soluto da UniCredit S.p.A. (l’”Originator”)
ogni e qualsiasi credito, esistente e futuro, derivante dai e/o
in relazione a prestiti personali erogati e eventualmente da
erogarsi in forza dei contratti di finanziamento (“Contratti
di Finanziamento”) stipulati dall’Originator con i propri
clienti (i “Debitori”), ivi inclusi, (i) il diritto a ricevere tutte
le somme dovute a partire dal 30 novembre 2021 (escluso)
dai Debitori a titolo di rata od ad altro titolo; (ii) gli indennizzi; (iii) gli indennizzi liquidati in forza di una polizza di
assicurazione di cui sia beneficiario l’Originator e le somme
ricevute in forza di una qualsiasi garanzia relativa ai Contratti di Finanziamento di cui sia beneficiario l’Originator; e
(iv) le garanzie reali e personali e tutti i privilegi e le cause
di prelazione che assistono i predetti diritti e crediti, e tutti
gli accessori ad essi relativi, che al 1 dicembre 2021 (la “Data
di Valutazione”) soddisfacevano i seguenti criteri cumulativi:
1. Finanziamenti personali erogati a persone fisiche;
2. Finanziamenti i cui Debitori siano una o più persone
fisiche ed almeno una di esse, secondo l’ultima residenza
comunicata all’Originator, sia residente in Italia;
3. Finanziamenti che alla Data di Valutazione risultano
interamente erogati, anche non in un’unica soluzione;
4. Finanziamenti denominati, nel relativo Contratto di
Finanziamento, come “Prestiti Personali”, derivanti da contratti conclusi dai relativi Debitori con Unicredit nel periodo
compreso tra il 01/01/2018 e il 20/10/2021;
5. Finanziamenti erogati ai sensi di Contratti di Finanziamento disciplinati dalla legge della Repubblica italiana;
6. Finanziamenti denominati in Euro;
7. Finanziamenti che abbiano almeno una rata scaduta e
pagata (anche se di soli interessi);
8. Finanziamenti che prevedono: (i) l’applicazione di un tasso
fisso per tutta la durata del Finanziamento; ovvero (ii) l’applicazione di tassi fissi predefiniti contrattualmente in corrispondenza di specifiche rate predefinite contrattualmente;
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9. Finanziamenti il cui rimborso in linea capitale avviene
in più quote, così come rilevabile alla data di stipula del
Contratto di Finanziamento o, se esiste, dell’ultimo accordo
relativo al sistema di ammortamento secondo il metodo di
ammortamento con rate costanti (c.d. “alla francese”), intendendosi per tale un piano di ammortamento che prevede un
uguale importo iniziale per tutte le rate comprensive di una
quota capitale e di una quota interessi;
10. Finanziamenti la cui ultima rata sia dovuta entro e non
oltre il 30/04/2032;
11. Finanziamenti in relazione ai quali i pagamenti vengono effettuati dai relativi Debitori attraverso:
(i) addebito diretto in conto corrente, ovvero
(ii) SDD
12. Finanziamenti il cui importo originario, alla data di erogazione, della componente capitale fosse superiore od uguale
a Euro 1.000,00 e inferiore od uguale ad Euro 75.000,00;
13. Finanziamenti il cui debito residuo, alla data di valutazione, della componente capitale sia superiore od uguale a
Euro 100,00 ed inferiore od uguale a Euro 75.000,00;
14. Finanziamenti il cui Contratto di Finanziamento indichi un TAN superiore o uguale al 3,00%;
15. Finanziamenti il cui numero di rate residue siano superiori a 1;
16. Finanziamenti il cui numero di rate residue siano inferiori od uguali a 120.
Sono tuttavia esclusi dalla cessione i crediti nascenti dai
finanziamenti che alla Data di Valutazione, pur presentando
le caratteristiche sopra indicate, presentano altresì (salvo ove
diversamente previsto) una o più delle seguenti caratteristiche:
17. Finanziamenti che, pur in bonis, siano stati oggetto di
piani di rientro successivamente alla relativa data di stipulazione;
18. Finanziamenti rispetto ai quali sia stata comunicata
al relativo Debitore la decadenza dal beneficio del termine
previsto dal relativo Contratto di Finanziamento e la relativa
intimazione ad adempiere;
19. Finanziamenti derivanti da Contratto di Finanziamento che siano stati stipulati e conclusi ai sensi di qualsivoglia legge o normativa che preveda o possa prevedere, sin
dall’origine, agevolazioni finanziarie, contributi pubblici di
qualunque natura, sconti di legge, limiti massimi contrattuali
al tasso d’interesse e/o altre previsioni che concedano agevolazioni o riduzioni ai debitori o ai relativi garanti riguardo al
capitale e/o agli interessi, ovvero finanziamenti per cui tali
agevolazioni siano state concesse in data successiva alla stipula ma comunque entro la Data di Valutazione;
20. Finanziamenti che derivano da Contratti di Finanziamento in cui compaia la denominazione “UniCredit ad honorem”, “Fondo Nuovi Nati”, “Diamogli Credito”, “Credit
Express Master” o “CreditExpress Compact Extra”, “Prestito
Personale Private”;
21. Finanziamenti in relazione ai quali, alla Data di Valutazione, i relativi Debitori abbiano diritto alla sospensione
delle rate, ad eccezione dei Finanziamenti derivanti da Contratti di Finanziamento in cui tale diritto sia espressamente
previsto dal relativo contratto;
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22. relativamente ai Finanziamenti che prevedono, per
l’Ultima Rata, il pagamento attraverso l’addebito automatico
su di un conto corrente aperto presso una filiale di una banca
appartenente al Gruppo Bancario UniCredit, Finanziamenti
che alla Data di Valutazione presentavano una o più rate (ivi
compresa l’Ultima Rata) scadute e non pagate (in tutto o in
parte);
23. relativamente ai Finanziamenti che prevedono, per
l’Ultima Rata, il pagamento non con l’addebito automatico
su di un conto corrente aperto presso una filiale di una banca
appartenente al Gruppo Bancario UniCredit, Finanziamenti
che alla Data di Valutazione presentavano una o più rate (ad
esclusione dell’Ultima Rata) scadute e non pagate (in tutto
o in parte);
24. Finanziamenti il cui rimborso in linea capitale avviene
in più quote e che prevedono anche la cosiddetta “maxi rata
finale” il cui importo può essere diverso da quello delle altre
rate;
25. Finanziamenti concessi ad enti pubblici;
26. Finanziamenti concessi ad enti ecclesiastici;
27. Finanziamenti concessi a società di persone o società
di capitali;
28. Tutti i prestiti personali erogati da Unicredit S.p.A. e
denominati “CreditExpress Easy”;
29. Finanziamenti i cui relativi Debitori siano, alla data del
30/11/2021 amministratori e/o dipendenti (ivi inclusi, a titolo
esemplificativo ma non esaustivo, dirigenti e funzionari) di
UniCredit S.p.A. o delle altre società del Gruppo UniCredit
Finanziamenti i cui relativi Debitori beneficiano, alla relativa
Data di Valutazione, della sospensione del pagamento degli
interessi (eventualmente anche unitamente alla sospensione
del pagamento della quota capitale
30. Finanziamenti per i quali i relativi debitori e/o garanti
abbiano promosso a partire dal 1 gennaio 2012 un’azione
giudiziaria o una procedura di mediazione obbligatoria nei
confronti di UniCredit S.p.A., a quest’ultima notificata, ed il
relativo giudizio o la relativa procedura sia ancora pendente
(per tale intendendosi un giudizio non definito transattivamente e/o per il quale non sia intervenuta una sentenza passata in giudicato o una procedura per la quale non sia stato
emesso un verbale di chiusura) alla Data di Valutazione;
31. Finanziamenti con il seguente numero pratica 20406492
L’Acquirente ha conferito incarico a UniCredit S.p.A.
ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione affinché in
suo nome e per suo conto, in qualità di soggetto incaricato
della riscossione dei crediti ceduti, proceda all’incasso delle
somme dovute. In forza di tale incarico, i debitori ceduti continueranno a pagare a UniCredit S.p.A. ogni somma dovuta
in relazione ai crediti ceduti nelle forme previste dai relativi
contratti di finanziamento o in forza di legge e dalle eventuali ulteriori informazioni che potranno essere comunicate
ai debitori ceduti. Ogni eventuale modifica dell’incarico conferito a UniCredit S.p.A. o vicenda a esso relativa (inclusa
la revoca dell’incarico) verrà notificata ai debitori ceduti
mediante avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
Informativa all’interessato ai sensi degli artt. 13 e 14 del
Regolamento UE 2016/679, e del provvedimento dell’Autorità
Garante per la Protezione dei Dati Personali del 18 gennaio 2007

Foglio delle inserzioni - n. 150

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (il
“Regolamento”) e delle disposizioni dell’Autorità Garante per
la Protezione dei Dati Personali di cui al Provvedimento 18 gennaio 2007 (G.U. n. 24 del 30 gennaio 2007), informiamo i Debitori ed eventuali loro garanti indicati nella relativa documentazione contrattuale sull’uso dei loro dati personali e sui loro diritti.
I dati personali in possesso dell’Acquirente sono stati raccolti
presso la UniCredit S.p.A.. Ai Debitori ed eventuali loro garanti
precisiamo che non vi sarà il trattamento di categorie particolari
di dati personali (“dati particolari”). Sono considerati particolari
i dati relativi, ad esempio, al loro stato di salute, alle loro opinioni
politiche e sindacali e alle loro convinzioni religiose. I dati personali dell’interessato saranno trattati nell’ambito della normale
attività del titolare del trattamento e, precisamente, per quanto
riguarda l’Acquirente, per finalità connesse e strumentali alla
gestione del portafoglio di crediti, finalità connesse agli obblighi
previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria
nonché da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate
dalla legge e da organi di vigilanza e controllo, finalità connesse
alla gestione ed al recupero del credito. In relazione alle indicate
finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente
correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire
la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi e saranno conservati
per il tempo necessario a garantire il soddisfacimento dei crediti
ceduti e l’adempimento degli obblighi di legge e regolamentari
applicabili, nonché per finalità difensive proprie o di terzi e fino
alla scadenza del periodo di prescrizione di legge applicabile.
Al termine del periodo di conservazione applicabile, i dati personali riferibili ai Debitori verranno cancellati o conservati in
una forma che non consenta l’identificazione dell’interessato
(es. anonimizzazione irreversibile), a meno che il loro ulteriore
trattamento sia necessario per uno o più dei seguenti scopi: i)
risoluzione di precontenziosi e/o contenziosi avviati prima della
scadenza del periodo di conservazione; ii) per dare seguito ad
indagini/ispezioni da parte di funzioni di controllo interno e/o
autorità esterne avviati prima della scadenza del periodo di conservazione; iii) per dare seguito a richieste della pubblica autorità italiana e/o estera pervenute/notificate prima della scadenza
del periodo di conservazione.
Si precisa che i dati personali dei Debitori in nostro possesso
vengono registrati e formeranno oggetto di trattamento in base
ad un obbligo di legge ovvero sono strettamente funzionali
all’esecuzione del rapporto contrattuale (per i quali il consenso
dell’interessato non è, quindi, richiesto). I dati personali potranno
anche essere comunicati all’estero per dette finalità ma solo a
soggetti che operino in Paesi appartenenti all’Unione Europea.
In ogni caso, i dati personali non saranno oggetto di diffusione.
I dati personali dei Debitori e dei loro garanti verranno comunicati ai destinatari della comunicazione strettamente collegati
alle sopraindicate finalità del trattamento e, in particolare, a
società, associazioni o studi professionali che prestano attività
di assistenza o consulenza in materia legale, società controllate
e società collegate, società di recupero crediti, revisori contabili,
ecc. I soggetti appartenenti alle categorie ai quali i dati possono
essere comunicati utilizzeranno i dati in qualità di “titolari” ai
sensi della legge, in piena autonomia, essendo estranei all’originario trattamento effettuato. I debitori ceduti e gli eventuali
loro garanti potranno rivolgersi al titolare e al responsabile del
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CONSUMER THREE S.R.L.

trattamento per esercitare i diritti riconosciuti dagli artt. 15 e ss.
del Regolamento alle persone fisiche, ditte individuali e/o liberi
professionisti, tra i quali quello di conoscere quali sono i dati
personali in possesso del titolare e/o del responsabile e come
questi vengono utilizzati, di ottenerne l’aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l’integrazione, nonché la cancellazione,
la trasformazione in forma anonima o la limitazione.
Titolare del trattamento dei dati personali è Consumer
Three S.r.l., con sede legale in Viale dell’Agricoltura, 7,
37121 Verona.
Responsabile del trattamento dei dati personali è UniCredit S.p.A.
I dati personali potranno essere comunicati a società che
gestiscono banche dati istituite per valutare il rischio creditizio consultabili da molti soggetti (ivi inclusi sistemi di
informazione creditizia). In virtù di tale comunicazione, altri
istituti di credito e società finanziarie saranno in grado di
conoscere e valutare l’affidabilità e puntualità dei pagamenti
(ad esempio, il regolare pagamento delle rate) dei Debitori.
Nell’ambito dei predetti sistemi di informazioni creditizie e
banche dati, i dati personali saranno trattati attraverso strumenti informatici, telematici e manuali che garantiscono la
sicurezza e la riservatezza degli stessi, anche nel caso di utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza nell’esclusivo
fine di perseguire le finalità perseguite.
I dati personali sono oggetto di particolari elaborazioni statistiche al fine di attribuire un giudizio sintetico o un punteggio
sul grado di affidabilità e solvibilità dei Debitori (c.d. credit scoring), tenendo conto delle seguenti principali tipologie di fattori: numero e caratteristiche dei rapporti di credito in essere,
andamento e storia dei pagamenti dei rapporti in essere o estinti,
eventuale presenza e caratteristiche delle nuove richieste di credito, storia dei rapporti di credito estinti.
I debitori ceduti e gli eventuali Loro garanti, successori o
aventi causa potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione presso le Agenzie UniCredit S.p.A. o telefonando al
Servizio Clienti Prestiti al numero 800.640.640 (dall’estero
+39.02.33.48.50.05) - servizio attivo dal lunedì al venerdì dalle
9.00 alle 18.00 – o inviando un fax al numero 0238017051.
I sistemi di informazioni creditizie cui UniCredit S.p.A.
continuerà a comunicare, in nome e per conto di Consumer
Three S.r.l., i dati personali, sono gestiti da:
- CRIF S.p.A. con sede legale in Via Fantin n. 1/3, 40131
Bologna - Ufficio Relazioni con il Pubblico: Viale Francesco
Zanardi n. 41, 40131 Bologna. Fax: 051 6458940, Tel: 051
6458900, sito internet: www.consumatori.crif.com;
- Experian-Cerved Information Services S.p.A. con sede
legale in Via c. Pesenti n. 121/123, 00156 Roma - Fax:
199.101.850, Tel: 199.183.538, sito internet: www.experian.it;
- Consorzio per la Tutela del Credito - CTC, Viale Tunisia 50 - 20124 Milano Tel. 02/66710229 - 02/66710235
Fax 02/67479250, sito internet: www.ctconline.it.
Conegliano, 15 dicembre 2021

La Consumer Three S.r.l. (l’”Acquirente”) comunica che
in data 9 marzo 2016 ha concluso con UniCredit S.p.A.
(l’“Originator”) un contratto quadro di cessione di crediti
pecuniari individuabili in blocco ai sensi e per gli effetti del
combinato disposto degli artt. 1 e 4 della Legge sulla Cartolarizzazione e dell’articolo 58 del Testo Unico Bancario. In
virtù di tale contratto quadro di cessione l’Originator avrà
facoltà di cedere, e l’Acquirente acquisterà, periodicamente
pro soluto, secondo un programma di cessioni su base rotativa da effettuarsi nel corso del tempo ai termini e alle condizioni ivi specificate, i crediti rappresentati dalle rate, dagli
interessi, dagli accessori, dalle spese e quant’altro, dovuti
in relazione a prestiti personali erogati e eventualmente da
erogarsi in forza dei contratti di finanziamento (“Contratti di
Finanziamento”) stipulati dall’Originator con i propri clienti
(“Debitori”).
Nell’ambito del programma di cessioni sopra indicato,
si comunica che in forza dei contratti di cessione stipulati
ai sensi del contratto quadro di cessione sopra menzionato,
sono stati ceduti anche i crediti venuti a esistenza a seguito di
erogazioni effettuate ai sensi dei seguenti contratti di finanziamento:
7537965 4213738 8978103 7987090
8787286 9316327 4066757 8771272
8852023 8771607 6946030 7989028
8554004 8463727 8277331 9409836
7889549 8763913 9447003 8488297
8748974 9239574 8297763 9392154
9108135 9384640 9330810 8796017
9433008 8160220 9463279 9408065
Conegliano, 15 dicembre 2021

Consumer Three S.r.l. - Il consigliere delegato
Paolo Gabriele

Consumer Three S.r.l. - Il consigliere delegato
Paolo Gabriele

TX21AAB13141 (A pagamento).

Sede legale: viale dell’Agricoltura, 7 - 37135 Verona
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Verona 04751450265
Codice Fiscale: 04751450265

UNICREDIT S.P.A.
Sede legale: piazza Gae Aulenti, 3 - 20154 Milano
Capitale sociale: Euro 21.133.469.082,48 i.v.
Registro delle imprese: Milano-Monza-Brianza-Lodi
00348170101
Codice Fiscale: 00348170101
Avviso di conferma della cessione di crediti pro soluto ai sensi
del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge n. 130
del 30 aprile 1999 (la “Legge sulla Cartolarizzazione”) e
dell’articolo 58 del Decreto Legislativo n. 385 del 1° settembre
1993 (il “Testo Unico Bancario”) nonché del provvedimento
del garante della privacy del 18 gennaio 2007

TX21AAB13142 (A pagamento).
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CREDIT FACTOR S.P.A.

Sede legale: via XX settembre, 30 - Roma, Italia
Capitale sociale: Euro 3.419.000,00
Registro delle imprese: Roma
Codice Fiscale: 07128801003
Partita IVA: 07128801003
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi dell’art. 58 del
D.Lgs. n. 385 del 1993 (“TUB”) nonché informativa ai sensi
dell’art.14 del Regolamento (UE) 2016/679 (“GDPR”)
Credit Factor S.p.A. (in seguito, il “Cessionario”) comunica che in data 13 Dicembre 2021 ha concluso con BPER
Banca S.p.A., con sede legale in Modena (MO), Via San Carlo
n.8/20, iscritta presso il Registro delle Imprese di Modena con
codice fiscale n.01153230360, R.E.A. MO-222528, partita
IVA di Gruppo n.03830780361, iscritta all’Albo delle Banche presso la Banca d’Italia al n.4932, capogruppo dell’omonimo Gruppo Bancario iscritto nell’apposito albo con il
codice n.5687.6 (in seguito, il “Cedente”) un contratto di cessione di crediti pecuniari individuabili in blocco (in seguito,
il “Contratto di Cessione”) ai sensi dell’articolo 58 del TUB.
In virtù di tale contratto il Cedente ha ceduto, e il Cessionario ha acquistato, pro soluto, con effetto dal 13 Dicembre
2021, ai termini e alle condizioni ivi specificate, un portafoglio di crediti (in seguito, i “Crediti”) che al 6 Dicembre
2021 rispettavano i seguenti criteri: sono esposizioni verso
il Cedente maturate nei confronti di persone fisiche o giuridiche il cui codice NDG è contenuto nell’elenco allegato al
Contratto di Cessione (i) classificate come UTP (Unlikely
To Pay) ai sensi della normativa applicabile, (ii) il cui GBV
(Gross Book Value) alla Data di Riferimento è inferiore a
Euro 3.000,00 (iii) derivanti da affidamenti regolati in conto
corrente e/o da altri rapporti per i quali è stata formalmente
comunicata dalla Banca al relativo debitore la revoca del fido
e/o la messa in mora nonché il recesso dai rapporti.
L’elenco completo dei codici cliente (NDG) oggetto di
cessione è disponibile e consultabile sul sito web www.creditfactor.it
Ai sensi dell’articolo 58 del TUB sopracitato, unitamente
ai Crediti, sono stati trasferiti al Cessionario tutti i privilegi,
le garanzie e i diritti accessori.
Tutto ciò premesso, ai sensi dell’art. 14 del Regolamento
(UE) 2016/679, informiamo il singolo titolare dei contratti
i cui crediti rientrino nella cessione di cui sopra, nonché il
titolare delle posizioni accessorie a tali contratti, sull’uso dei
Suoi dati personali e sui Suoi diritti.
I dati personali riferiti ai contratti ceduti sono stati raccolti dal Cessionario presso il Cedente e saranno trattati,
per quanto riguarda il Cessionario, per finalità connesse e
strumentali nell’ambito delle attività istituzionali del Cessionario e, precisamente per finalità connesse e strumentali
alla gestione del portafoglio di Crediti, finalità connesse agli
obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa
comunitaria nonché da disposizioni impartite da Autorità a
ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo,
finalità connesse alla gestione ed al recupero del credito.
I dati personali dell’interessato potranno essere comunicati a
terze parti con le quali il Cessionario ha in corso rapporti contrattuali aventi ad oggetto servizi funzionali allo svolgimento
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dell’attività, fermo restando il rispetto delle finalità del trattamento come sopra specificate. Ove richiesto, i dati personali
dell’interessato verranno comunicati a pubbliche amministrazioni ed autorità regolamentari, in base a quanto disposto dalle
leggi vigenti. Non è in alcun modo prevista la comunicazione di
dati personali a terzi, ovvero la loro diffusione.
Si precisa che i dati personali in nostro possesso vengono
registrati e formeranno oggetto di trattamento in base ad un
obbligo di legge ovvero sono strettamente funzionali all’esecuzione del rapporto contrattuale. Ai debitori ceduti ed agli
eventuali garanti è garantito il potere di esercitare i diritti
loro riconosciuti dalla normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali e, in particolare, dagli artt. 15 - 21
del Regolamento (UE) 2016/679.
Titolare del trattamento è Credit Factor S.p.A. – Via XX
Settembre, 30, 00187 Roma.
I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o
aventi causa potranno rivolgersi durante l’orario d’ufficio per
ogni ulteriore informazione a Credit Factor S.p.A., con sede
legale in Via XX Settembre, 30, 00187, Roma, Italia e con
sede operativa in Via Zoe Fontana, 220, 00131, Roma, telefono 06 87409560.
Roma, 14 Dicembre 2021
Credit Factor S.p.A. - L’amministratore delegato
Pierluca Bottone
TX21AAB13147 (A pagamento).

CRIO SPV 3 S.R.L.

Sede legale: via V. Betteloni, 2 - 20131 Milano, Italia
Registro delle imprese: Milano - Monza Brianza - Lodi
12090620969
Codice Fiscale: 12090620969
Partita IVA: 12090620969
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi degli articoli 1
e 4 della L. 130/1999 nonché informativa ai sensi degli articoli
13 e 14 del GDPR (regolamento UE 2016/679)
Crio SPV 3 S.r.l., società a responsabilità limitata con socio
unico costituita ai sensi della L. 130/1999, capitale sociale
di Euro 10.000 i.v., con sede legale in Via V. Betteloni, 2,
20131 Milano, codice fiscale ed iscrizione al registro delle
imprese di Milano - Monza Brianza - Lodi n. 12090620969,
in corso di iscrizione nell’elenco delle società veicolo tenuto
dalla Banca d’Italia ai sensi del provvedimento di Banca
d’Italia del 7 giugno 2017 (la “Cessionaria”) comunica che,
in forza di contratto di cessione ai sensi degli artt. 1 e 4 della
L. 130/1999 e dell’art. 58 TUB concluso il 6 dicembre 2021
(il “Contratto di Cessione”) con Carrefour Banque – succursale italiana, con sede legale in Milano, via Caldera 21, C.F.,
partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese d Milano
- Monza Brianza - Lodi n. 07527770965, iscritta al registro
della banche UE operanti in Italia tenuto da Banca d’Italia ai
sensi dell’art. 15 del D. Lgs. 385/1993 al n. 5736, (succursale
italiana di Carrefour Banque S.A. con sede legale in Parc
Du Bois Briard 9-13, Avenue du Lac - 91000 Evry Courcouronnes, Francia, iscritta all’Albo delle Banche tenuto da La
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Banque de France al n. 19870) (la “Cedente”), la Cessionaria ha acquistato, a titolo oneroso e pro soluto, con efficacia
giuridica dal 6 dicembre 2021 ed efficacia economica dal
28 febbraio 2021 (la “Data di Riferimento”), un portafoglio
di crediti (i “Crediti”) che, alla Data di Riferimento, soddisfacevano tutti i seguenti criteri oggettivi:
i. crediti che originano da contratti di credito ai sensi degli
articoli 121 e seguenti del D. Lgs. 385/1993 stipulati dalla
Cedente nell’esercizio della propria attività di impresa;
ii. crediti che originano da contratti di credito, in forza dei
quali la Cedente ha concesso (i) prestiti personali c.d. finalizzati, (ii) prestiti personali non di scopo e (iii) carte di credito
revolving;
iii. crediti che originano da contratti di credito regolati
dalla Legge italiana;
iv. crediti che originano da contratti di credito stipulati tra
il 2005 ed il 2019;
v. crediti che originano da contratti di credito che prevedono piano di rimborso rateali composti da 12 rate per anno;
vi. crediti il cui ultimo termine di pagamento scade non
oltre il mese di settembre 2029;
vii. crediti regolati in Euro;
viii. crediti vantati nei confronti di persone fisiche che
risiedono in Italia;
ix. crediti classificati come “performing” (che non presentano più di 6 rate scadute e non pagate con riferimento alle
carte di credito revolving e non presentano più di 7 rate scadute e non pagate con riferimento ai prestiti personali) alla
Data di Riferimento;
x. crediti in relazione ai quali, alla Data di Riferimento,
non è stata dichiarata la decadenza dal beneficio del termine
nei confronti del debitore principale;
xi. crediti in relazione ai quali non pendono cause civili o
penali di fronte alle competenti autorità giudiziarie o, ove tali
cause siano state avviate e siano state definite, il giudice non
ha pronunciato un provvedimento sfavorevole avuto riguardo
alla posizione della Cedente;
xii. crediti in relazione ai quali non pendono procedimenti
di fronte all’Arbitro Bancario Finanziario o, ove tali procedimenti siano stati avviati e risultino definiti, l’ABF non ha
pronunciato un provvedimento sfavorevole avuto riguardo
alla posizione della Cedente, esclusi i casi ldove tale pronuncia sfavorevole abbia implicato la mera rideterminazione
dell’ammontare dovuto da parte del debitore ceduto;
xiii. crediti vantati nei confronti di persone fisiche che,
alla Data di Riferimento, non erano qualificate come “persone politicamente esposte” ai sensi dell’art. 1 del D. Lgs.
231/2007;
xiv. crediti in relazione ai quali la Cedente non ha rinunciato ad alcun ammontare dovuto da parte del debitore;
xv. crediti vantati nei confronti di debitori che non vantino
controcrediti nei confronti della Cedente che possano essere
opposti in compensazione, anche in parte;
xvi. crediti nei confronti di debitori ceduti che, alla Data
di Riferimento, non risultavano deceduti o dichiarati incapaci
di agire;
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xvii. crediti nei confronti di debitori ceduti non soggetti a
procedure fallimentari, di insolvenza, di sovraindebitamento
o di esdebitazione, avviate prima della Data di Riferimento;
xviii. crediti che, alla Data di Riferimento, non risultavano contestati di fronte alla competente autorità ai sensi
dell’art. 125-quinquies del D. Lgs. 385/1993
xix. crediti in relazione ai quali – ove siano state emesse
cambiali – tali cambiali sono state emesse con le formalità
prescritte dal R.D. 14 dicembre 1933 n. 1669 e i relativi bolli
risultano correttamente applicati e pagati.
Unitamente ai Crediti, sono stati trasferiti a Crio SPV 3
S.r.l., senza bisogno di alcuna formalità e annotazione, come
previsto dall’articolo 58, 3° comma, del D. Lgs. 385/1993,
richiamato dall’art. 4 della Legge sulla Cartolarizzazione,
tutti gli altri diritti della Cedente derivanti dai Crediti stessi,
ivi incluse le garanzie, i privilegi, gli accessori e più in generale ogni diritto, azione, facoltà o prerogativa, anche di natura
processuale, inerente ai suddetti crediti ed ai contratti che
li hanno originati. A seguito della cessione tutte le somme
dovute alla Cedente in relazione ai Crediti dovranno essere
versate a Crio SPV 3 S.r.l. in conformità con le eventuali
indicazioni che potranno essere comunicate ai debitori ceduti
ed ai garanti.
Crio SPV 3 S.r.l. ha nominato quale servicer dell’operazione ai sensi dell’articolo, comma 3, lettera c) e commi
6 e 6bis, Zenith Service S.p.A., con sede legale in via Vittorio Betteloni, 2, 20131 Milano MI, capitale sociale di
€ 2.000.000,00 i.v., codice fiscale e iscrizione al registro delle
imprese di Milano, Monza -Brianza, Lodi n. 02200990980,
iscritta all’Albo Unico ex art. 106 D. Lgs. 385/1993 tenuto
da Banca d’Italia al n. 30, che, a sua volta, ha incaricato Link
Finanziaria S.r.l. (lo “Special Servicer”) con sede legale in
Via Ostiense 131/L, 00154 Roma (codice fiscale e iscrizione
al Registro delle Imprese di Roma 08818321005) - affinché
in suo nome e per suo conto - proceda alle attività di gestione
e recupero delle somme dovute in relazione ai Crediti e delle
eventuali garanzie e dei privilegi che li assistono e garantiscono.
I debitori e gli eventuali loro garanti, successori o aventi
causa potranno rivolgersi alla Cessionaria e, per essa, allo
Special Service nelle ore di ufficio di ogni giorno lavorativo.
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
Atteso che la cessione dei Crediti ha comportato il trasferimento di dati personali inerenti ai Crediti e ai debitori ceduti
la presente notizia è effettuata da Crio SPV 3 S.r.l., quale
nuovo titolare del trattamento dei dati, anche ai sensi degli
articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR);
responsabili del trattamento dei dati ex art. 28 GDPR sono
Zenith Service S.p.A., in qualità di Servicer dell’operazione
di cartolarizzazione, e Link Finanziaria S.r.l., quale soggetto
incaricato della riscossione dei Crediti. Crio SPV 3 S.r.l., in
qualità di titolare autonomo del trattamento, tratterà i dati
personali così acquisiti nel rispetto del GDPR e della normativa applicabile. I debitori ceduti, i rispettivi garanti, i loro
successori e aventi causa (gli “Interessati”) hanno il diritto di
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richiedere l’accesso ai dati che li riguardano, la rettifica o, se
del caso, la cancellazione degli stessi o di opporsi al loro trattamento; hanno inoltre diritto di richiedere la limitazione del
trattamento nei casi previsti dall’art. 18 GDPR, di ottenere
i dati che li riguardano, nei casi previsti dall’art. 20 GDPR;
nonché di proporre reclamo al Garante per la protezione dei
dati personali ai sensi dell’art. 77 GDPR, qualora ritengano
che il trattamento dei dati che li riguardano sia contrario alla
normativa applicabile. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito web www.garanteprivacy.it.
Si dà atto che Link Finanziaria S.r.l., in qualità di incaricato della riscossione dei Crediti, renderà disponibile il testo
completo della informativa privacy all’interno del proprio
sito internet accessibile al link: https://www.linkfinancial.eu/
ipps/corporate-privacy-policy-e-cessioni/. Per l’esercizio dei
diritti di cui sopra, nonché per ogni informazione relativa al
presente avviso ciascun Interessato potrà rivolgersi a:
- Crio SPV 3 S.r.l., via V. Betteloni 2, Milano (MI), in
qualità di Titolare del Trattamento;
- Link Finanziaria S.r.l., con sede legale in Via Ostiense
131/L, 00154 Roma (codice fiscale e iscrizione al Registro
delle Imprese di Roma 08818321005) che ha ricevuto l’incarico di Special Servicer, in qualità di Responsabile del Trattamento.
Milano, 13 dicembre 2021
Crio SPV 3 S.r.l. - L’amministratore unico
Francesca Romana Tailetti
TX21AAB13153 (A pagamento).

GRIFFITH FOODS S.R.L.

Sede legale: via Rivoltana, 35 - 20096 Pioltello (MI), Italia
Capitale sociale: Euro: 50.000,00
Registro delle imprese: Milano 03165760582
R.E.A.: Milano 1764381
Codice Fiscale: 03165760582
Partita IVA: 01166161008

GRIFFITH FOODS NV
Fusione transfrontaliera
I. Societa’ coinvolte nella fusione transfrontaliera:
Società Incorporante
GRIFFITH FOODS NV, una società a responsabilità limitata (société anonyme / naamloze vennootschap), costituita
ai sensi della legge Belga, con sede legale in Toekomstlaan
(HRT) 44, 2200 Herentals, registrata presso la Crossroads
Bank for Enterprises con numero 0408.403.058 e P.IVA
n. 0408.403.058
(di seguito anche “Società Incorporante”).
Società Incorporanda
GRIFFITH FOODS S.R.L., una società a responsabilità
limitata costituita ai sensi della legge Italiana, con sede legale
in Pioltello (MI), Via Rivoltana n. 35, 20096, registrata presso
il Registro delle Imprese di Milano con numero 03165760582
e P.IVA n. 01166161008
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(di seguito anche “Società Incorporanda” e congiuntamente “Societa’ partecipanti alla Fusione”.
II. Legge regolatrice della Fusione:
Leggi nazionali per il Progetto Comune di Fusione e per le
delibere e la legge belga per la Fusione, trattandosi di fusione
transfrontaliera ai sensi della direttiva europea 2005/56/CE
del Parlamento e del Consiglio Europeo del 26.10.2005 relativa alle fusioni transfrontaliere delle societa’ di capitali,
recepita in Italia mediante il Decreto Legislativo n. 108 del
30.05.2008 e successive modifiche, e come recepita in Belgio, nonche’ ai sensi degli articoli 2501 e seguenti del Codice
Civile Italiano. In caso di conflitto tra le disposizioni normative applicabili, prevarra’ il diritto Belga.
I documenti previsti dalle legislazioni nazionali per i soci
saranno depositati presso le sedi sociali delle Societa’ partecipanti alla Fusione insieme con ogni altro documento previsto dalle rispettive normative.
III. Diritti dei creditori e dei soci di minoranza:
I creditori della Societa’ Incorporanda il cui credito sia
sorto prima dell’iscrizione del Progetto Comune di Fusione
presso il Registro delle Imprese di Milan avranno diritto di
proporre opposizione alla Fusione ai sensi del combinato
disposto degli articoli 2503 e 2505 quater c.c. entro 30 giorni
dalla data di iscrizione della delibera dell’assemblea dei soci
della Societa’ Incorporanda nel Registro delle Imprese di
Milano.
La Fusione non avra’ conseguenze per il socio della
Società Incorporanda in quanto la stessa è interamente posseduta dalla Società Incorporante.
IV. Diritti dei lavoratori:
Per effetto della Fusione Transfrontaliera, tutti i dipendenti
della Società diventeranno dipendenti della Società Incorporante ai sensi dell’articolo 2112 del Codice Civile Italiano.
I dipendenti della Società Incorporanda continueranno ad
essere impiegati nella stessa sede e alle stesse condizioni
economiche e normative previste dai contratti di lavoro e dal
contratto collettivo nazionale di lavoro applicato attraverso
una filiale della Società Incorporante che sarà stabilita in Italia.
I diritti e gli obblighi della Società Incorporanda esistenti
immediatamente prima del completamento della Fusione
Transfrontaliera, siano essi nascenti da un contratto di lavoro
o da un rapporto di lavoro, saranno trasferiti senza soluzione
di continuità alla Società Incorporante al completamento
della Fusione Transfrontaliera.
Poiché le attività della Società Incorporanda saranno proseguite da una filiale della Società Incorporante, i diritti
individuali e collettivi nonché e le condizioni di lavoro
dei lavoratori della Società saranno mantenuti anche dalla
Società Incorporante, in conformità alle disposizioni del Belgian Companies and Associations Code, del CBA n° 32bis,
dell’articolo 2112 c.c. e della Direttiva 2001/23/CE del Consiglio Europeo del 12 marzo 2001.
V. Disponibilita’ di informazioni gratuite relative alla
Fusione:
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Informazioni dettagliate in merito alle procedure di opposizione alla Fusione potranno essere fornite ai creditori delle
Societa’ partecipanti alla Fusione senza costi aggiuntivi ai
seguenti
indirizzi:
Per la Societa’ Incorporante:
Toekomstlaan (HRT) 44, 2200 Herentals, (Belgio)
Per la Societa’ Incorporanda:
Pioltello (MI), Via Rivoltana n. 35, 20096
p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
William Charles Frost
TX21AAB13172 (A pagamento).

AXA INVESTMENT MANAGERS ITALIA
SOCIETÀ DI INTERMEDIAZIONE
MOBILIARE PER AZIONI

in forma abbreviata anche AXA IM Italia SIM S.p.A.
Sede: corso di Porta Romana 68 - Milano
Capitale sociale: Euro 3.895.789,59
Registro delle imprese: Milano Monza Brianza Lodi
R.E.A.: MI-756252
Codice Fiscale: 01709560153
Partita IVA: 01709560153

AXA IM PARIS S.A.
Fusione transfrontaliera, ai sensi dell’art. 7 del Decreto
Legislativo 30 maggio 2008, n. 108, per incorporazione di
AXA Investment Managers Italia Società di Intermediazione
Mobiliare per Azioni (“AXA IM Italia”) in AXA Investment
Managers Paris S.A. (“AXA IM Paris”)
Con riferimento alla fusione transfrontaliera per incorporazione di AXA IM Italia in AXA IM Paris (la «Fusione»),
si forniscono di seguito le informazioni richieste ai sensi
dall’art. 7 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 108.
1. Società coinvolte nella fusione transfrontaliera
1.1. Società incorporante
AXA IM Paris, società pubblica francese a responsabilità
limitata costituita e operante secondo le leggi francesi, con
capitale sociale pari a € 1,421,906, con sede legale in Tour
Majunga – La Défense 9 – 6, place de la Pyramide – 92800
Puteaux, iscritta presso il Registro delle Imprese di Naterre
con il numero di registrazione 353 534 506, (la «Società
Incorporante»).
1.2. Società incorporanda
AXA IM Italia, società per azioni costituita ai sensi del
diritto italiano, con capitale sociale di € 3.895.789,59 (versato per € 3.745.790,15) suddiviso in 710.953 azioni, con
sede legale in Corso di Porta Romana no. 68, Milano, iscritta
presso il Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza
Lodi con il numero 01709560153, Partita IVA 01709560153
(la «Società Incorporanda»).
2. Modalità di esercizio dei propri diritti da parte dei creditori e dei soci di minoranza
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2.1. Esercizio dei diritti dei creditori
2.1.1. Ai sensi dell’art. 2503 del codice civile, i creditori
della Società Incorporanda, i quali vantino un credito sorto
anteriormente all’iscrizione o alla pubblicazione del progetto
comune di Fusione prevista nel terzo comma dell’art. 2501ter del codice civile, hanno il diritto di opporsi alla fusione
entro trenta giorni dall’ultima delle iscrizioni previste
dall’art. 2502-bis del codice civile, ai sensi del combinato
disposto degli articoli 2503 e 2505-quater del codice civile.
2.1.2. I creditori della Società Incorporante hanno diritto di
proporre opposizione alla fusione entro 30 giorni dalla data
di deposito presso il Registro del Commercio francese del
Progetto di Fusione e dalla data di pubblicazione dell’avviso
relativo alla fusione presso il bollettino nazionale francese,
il c.d. “Bulletin officiel des announces civiles et commerciales”, ai sensi dell’art. R236-8 del Codice del Commercio
francese, secondo le modalità previste da tale norma.
2.2. Esercizio dei diritti dei soci di minoranza
2.2.1. I Soci della Società Incorporante non concorreranno
all’adozione della deliberazione sulla fusione né saranno
legittimati a proporre in tribunale la nomina di un procuratore con lo scopo di convocare l’assemblea straordinaria
della Società Incorporante per decidere sulla fusione, né sono
titolari del diritto di recedere dalla Società ai sensi dell’articolo L236-11 del Codice del Commercio francese;
2.2.2. I soci della Società Incorporanda che non concorrano all’adozione della deliberazione sulla fusione saranno
legittimati ad esercitare il diritto di recesso ad essi spettante
ai sensi dell’articolo 2437, comma 1, cod. civ. e dell’articolo 5 del Decreto Legislativo del 30 maggio 2008 n. 108. Il
diritto di recesso dovrà essere esercitato ai sensi degli articoli
2437-bis ss. cod. civ..
2.3. In generale, occorre considerare che la Fusione avrà
luogo come fusione semplificata per incorporazione, in quanto
AXA IM Paris e AXA IM Italia sono detenute dagli stessi
azionisti nella stessa percentuale e pertanto nessun rapporto di
cambio sarà applicabile e nessuna azione di AXA IM Paris alle
quali siano connessi diritti o restrizioni speciali e nessun diritto
o restrizione saranno attribuiti in virtù della fusione ai possessori
di azioni o altri titoli di AXA IM Italia. Di conseguenza, non
saranno proposte misure che li riguardino.
3. Modalità con le quali si possono ottenere gratuitamente
le informazioni relative alla Fusione
Per ottenere gratuitamente informazioni sulle modalità
di esercizio dei diritti da parte dei creditori, gli interessati
possono fare richiesta scritta alla Società Incorporanda AXA
IM Italia, all’attenzione della dott. Gianluca Cremonesi,
mediante messaggio di posta elettronica all’indirizzo e-mail
gianluca.cremonesi@axa-im.com e alla Società Incorporante AXA IM Paris, all’attenzione delle dottoresse Sandrine
Green, Caroline Chevillard e Christine Biancolli mediante
messaggio di posta elettronica ai seguenti indirizzi e-mail
sandrine.green@axa-im.com, caroline.chevillard@axa-im.
com, christine.biancolli@axa-im.com.
L’amministratore delegato
Pietro Ruggero Martorella
TX21AAB13176 (A pagamento).
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AMCO – ASSET MANAGEMENT COMPANY
S.P.A.

Iscritta all’Albo degli Intermediari Finanziari ex articolo 106
del Testo Unico Bancario al n. 6, codice ABI 12933
Sede legale: via Santa Brigida, 39 – Napoli
Direzione generale: via San Giovanni sul Muro, 9 - Milano
Capitale sociale: pari ad Euro 655.153.674,00 i.v.
Registro delle imprese: Napoli 05828330638
Codice Fiscale: 05828330638
Partita IVA: 05828330638
Avviso di cessione di rapporti giuridici in blocco ai sensi
dell’articolo 58 del D.Lgs. 385/1993 (il “Testo Unico
Bancario”), corredato dall’informativa ai debitori ceduti
sul trattamento dei dati personali ai sensi degli articoli 13
e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 (il “GDPR”) e del
Provvedimento dell’Autorità per la Protezione dei Dati Personali n. 24 del 18 gennaio 2007 (pubblicato in Gazzetta
Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2007)
AMCO – Asset Management Company S.p.A. (il “Cessionario”) comunica che,aisensi di un contratto di cessione
stipulato in data 3 dicembre 2021 tra Iccrea Banca Impresa
S.p.A. (il “Cedente”) e il Cessionario, ha acquistato in blocco
ai sensi e per gli effetti dell’articolo 58 del d.lgs. 1 settembre
1993 n. 385 un portafoglio di rapporti giuridici comprensivi di crediti pecuniari e dei relativi contratti di locazione
finanziaria (“Contratti di Leasing”) comprensivi delle Passività (ad esclusione delle Passività Escluse, come di seguito
definite) aventi ad oggetto beni mobili e beni immobili nei
confronti di debitori classificati come “inadempienze probabili” o “in sofferenza” ai sensi delle applicabili disposizioni
di vigilanza, comprensivi dei crediti pecuniari (i “Crediti”) e
dei relativi contratti (i “Rapporti Giuridici e Beni Ceduti” e
ciascuno, un “Rapporto Giuridico e Bene Ceduto”), che alla
data del 1 dicembre 2021 o alla diversa data indicata, soddisfacevano i seguenti criteri (da applicarsi in via cumulativa):
(i) la data di sottoscrizione dei relativi contratti di locazione finanziaria è compresa tra il 26/03/2002 (incluso) e il
11/09/2018 (incluso);
(ii) i relativi contratti di locazione finanziaria sono espressi
esclusivamente in Euro, sono indicizzati esclusivamente
all’Euro e non hanno alcuna connessione con valute straniere;
(iii) i relativi debitori erano residenti nella Repubblica
italiana alla data di sottoscrizione del relativo contratto di
locazione finanziaria;
(iv) i cui relativi utilizzatori siano stati classificati come “in
sofferenza” o come “inadempienza probabile” nella Centrale
dei Rischi di Banca d’Italia, fatta eccezione per i Rapporti
Giuridici e Beni Ceduti che sono stati medio tempore estinti;
(v) i cui relativi Contratti di Leasing sono regolati dalla
legge italiana;
(vi) i cui relativi Contratti di Leasing sono stati stipulati
per il tramite di filiali o succursali, aventi sede sul territorio
della Repubblica italiana;
(vii) i cui utilizzatori abbiano dichiarato nel relativo Contratto
di Leasing di essere residenti o di avere sede legale in Italia;
(viii) i cui relativi utilizzatori non sono banche; e
(ix) al cui debitore il Cedente abbia attribuito il codice
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identificativo “288”, (i) come comunicato per iscritto al relativo debitore con comunicazione inviata entro il 30 novembre
2021 a mezzo PEC o Raccomandata A.R. e, in ogni caso, (ii)
come risultante da apposita lista, indicativa di tutti i relativi
codici rapporto, scambiata tra il Cedente e il Cessionario via
PEC e consultabile a richiesta dei singoli debitori presso la
sede legale di Iccrea Banca Impresa SpA (sita in Via Lucrezia
Romana 41/47, Roma) ovvero la sede legale del Cessionario
(sita in Via Santa Brigida 39, Napoli).
Ai fini di cui sopra,
“Passività” indica tutte le obbligazioni, i rischi, i debiti, le
perdite, gli oneri, le spese, i diritti di indennizzo, le indennità,
le restituzioni e le responsabilità del Cedente (in ogni caso
nei limiti previsti dal contratto di cessione), derivanti da e/o
discendenti dai Contratti di Leasing trasferiti, ad eccezione in
ogni caso delle Passività Escluse.
“Passività Escluse”indica, in relazione a ciascun Rapporto
Giuridico e Bene Ceduto, qualsiasi passività relativa a:
(a) procedimenti o indagini penali (incluse eventuali
misure cautelari) per fatti antecedenti alla data del 3 dicembre 2021 o comunque compiuti dal Cedente;
(b) pretese o contestazioni relative all’applicazione della
normativa in materia di usura e anatocismo, eccedente l’ammontare del relativo Credito;
(c) pretese o contestazioni relative all’applicazione, antecedentemente alla data del 3 dicembre 2021 o comunque da
parte del Cedente, della normativa in materia di privacy, trasparenza e correttezza nelle relazioni e nei servizi bancari;
(d) sanzioni da parte di qualsiasi autorità per attività antecedenti alla data del 3 dicembre 2021 o comunque compiute
dal Cedente;
(e) qualsiasi pretesa - afferente ad una causa passiva pendente alla data del 3 dicembre 2021 - che comporti il pagamento di una somma pecuniaria (anche in compensazione
con i Crediti) e che non sia relativa al recupero dei Rapporti
Giuridici e Beni Ceduti;
(f) qualsiasi obbligazione riveniente da pretese restitutorie e/o revocatorie per importi incassati prima della data
dell’1 luglio 2021, per fattispecie non ricomprese tra quelle
di cui ai precedenti punti della presente definizione; e
(g) qualsiasi obbligazione riveniente da pretese risarcitorie
relative a condotte o fatti antecedenti alla data del 3 dicembre
2021.
Ai sensi 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, conservano la loro validità e il
loro grado a favore del cessionario, senza necessità di alcuna
formalità o annotazione.
Ai sensi dell’articolo 58 del Testo Unico Bancario, i privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o
comunque esistenti a favore del Cedente, conservano la loro
validità e il loro grado a favore del Cessionario, senza necessità di alcuna formalità o annotazione. I debitori ceduti e gli
eventuali loro garanti, successori o aventi causa potranno
consultare per ogni ulteriore informazione il sito internet
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www.amco.it ovvero rivolgersi al numero 800 125 841 nelle
ore di ufficio di ogni giorno lavorativo o alla seguente mail:
supportoclienti-GruppoICCREA@amco.it.
Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento
UE n. 679/2016 e del Provvedimento dell’Autorità per la
Protezione dei Dati Personali n. 24 del 18 gennaio 2007
(pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2007)
La cessione del credito dalla Cedente alla Cessionaria ha
comportato il trasferimento anche dei dati personali delle
persone fisiche contenuti nei documenti e nelle evidenze
informatiche (di seguito anche “Dati Personali”) connessi
al credito ceduto e relativi al cliente ceduto e ad eventuali
garanti ed aventi causa (di seguito anche singolarmente l’“Interessato” o congiuntamente gli “Interessati”).
La Cessionaria, AMCO – Asset Management Company
S.p.A. (di seguito indicata anche la “Società”, “AMCO”,
“Titolare del Trattamento” o per brevità “Titolare”), in
qualità di Titolare del trattamento dei dati personali e nel
rispetto della normativa vigente e quindi del Regolamento
UE 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo al trattamento e
alla circolazione dei dati delle persone fisiche (Regolamento
generale sulla protezione dei dati, di seguito anche “GDPR”),
è tenuta a fornirLe informazioni in merito al trattamento dei
Suoi dati personali in qualità di “interessato” ai sensi degli
art. 13 e 14 del GDPR, assolvendo in tal modo anche a
quanto indicato dal provvedimento dell’Autorità Garante per
la Protezione dei Dati Personali emessa nella forma prevista
dal provvedimento emanato dalla medesima Autorità in data
18 gennaio 2007 in materia di cessione in blocco e cartolarizzazione dei crediti (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 24
del 30 gennaio 2007) (il “Provvedimento”).
La invitiamo, inoltre, a presentare quest’informativa anche
ad eventuali garanti ed aventi causa, in modo che possano
essere correttamente informati in merito al trattamento dei
dati che li riguarda e ai diritti che possono esercitare.
Il soggetto appositamente incaricato dal Titolare del trattamento al quale l’interessato potrà rivolgersi per l’esercizio
dei diritti successivamente indicati è il Responsabile per la
Protezione dei dati (il “Data Protection Officer”, di seguito
anche “DPO”), contattabile alternativamente all’indirizzo di
via Santa Brigida n. 39 – 80133 Napoli o all’indirizzo e-mail
privacy@amco.it oppure con Posta Elettronica Certificata
all’indirizzo amco@pec.amco.it (specificando nell’oggetto
“Privacy”).
Per trattamento di dati personali si intende qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l’ausilio
di processi automatizzati e applicate a dati personali, come,
a titolo esemplificativo, la raccolta, la registrazione, la conservazione, l’estrazione, la consultazione, la limitazione, la
cancellazione o la distruzione.
1. Fonte e natura dei dati personali
La informiamo che, nell’ambito dell’operazione di cessione del credito, abbiamo acquisito dalla Cedente Dati Personali Suoi e di eventuali garanti ed aventi causa, oggetto
di trattamento in base a quanto descritto nella presente
informativa. In particolare, abbiamo acquisito dati comuni
(ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nome,
cognome, indirizzo e recapito telefonico, dati patrimoniali e
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reddituali). Nel corso del rapporto potrebbero essere acquisiti
Suoi ulteriori Dati Personali, nonché eventuali dati relativi a
condanne penali e reati (ai sensi dell’art. 10 del GDPR).
2. Finalità e base giuridica del trattamento
La Cessionaria, in qualità di titolare del trattamento, tratterà i Dati Personali così acquisiti esclusivamente nell’ambito della normale attività, secondo le finalità legate al perseguimento del proprio oggetto sociale e, quindi:
a. al fine di adempiere ad obblighi previsti da leggi, regolamenti e normativa comunitaria ovvero a disposizioni impartite
da autorità a ciò legittimate da legge (ad esempio identificazione
ai fini antiriciclaggio, accertamenti fiscali e tributari) o da Organi
di Vigilanza e Controllo (ad esempio Centrale Rischi, Sistemi di
informazioni creditizie, Centrale di Allarmi Interbancaria) (base
giuridica art. 6, par. 1, lettera c);
b. per finalità strettamente connesse e strumentali alla
gestione del rapporto con il cliente e i rispettivi garanti,
quali, a titolo esemplificativo, gestione incassi, procedure di
recupero, esecuzione di operazioni derivanti da obblighi contrattuali, verifiche e valutazione sull’andamento dei rapporti,
nonché sui rischi connessi e sulla tutela del credito (base giuridica art. 6, par. 1, lettera b);
c. necessità di far valere un diritto di AMCO in sede giudiziale e stragiudiziale (base giuridica art. 6, par. 1, lettera f).
Il trattamento dei Dati Personali è necessario per l’espletamento delle suddette attività e non richiede il Suo consenso.
Inoltre, il trattamento dei dati personali effettuato per finalità di prevenzione e contrasto all’uso del sistema economico
e finanziario a scopo di riciclaggio e finanziamento al terrorismo è considerato interesse pubblico (base giuridica art. 6,
par. 1, lettera e)).
3. Categorie particolari di dati personali oggetto di trattamento (c.d. “dati sensibili”) e dati relativi a condanne penali
e reati (c.d. “dati giudiziari”)
Il Titolare nell’esecuzione delle proprie attività e nel perseguimento delle sopraindicate finalità, La informa che non
tratterà categorie particolari di dati, c.d. “dati sensibili”, quali
i dati personali idonei a rivelare “l’origine razziale o etnica,
le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o
l’appartenenza sindacale”, nonché “dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica,
dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento
sessuale della persona” (art. 9 GDPR).
Qualora il Titolare dovesse venire a conoscenza, nel corso
del rapporto (ad esempio in occasione di comunicazioni con
il cliente) di eventuali dati sensibili, sarà richiesto il Suo consenso espresso al trattamento.
Il Titolare avrà, altresì, la necessità di trattare i Suoi dati
cosiddetti giudiziari (art. 10 GDPR), che riguardano condanne penali o reati o la qualità di imputato od indagato in
procedimento penale, che potrebbero essere acquisiti da banche dati pubbliche. La informiamo che per il trattamento di
tali dati non è richiesto il Suo consenso in quanto il trattamento è effettuato per adempimento ad un obbligo di legge.
4. Modalità del trattamento
Il trattamento dei dati verrà effettuato in forma cartacea e/o
mediante strumenti elettronici e/o telematici e, comunque,
secondo le modalità e con gli strumenti idonei a garantire
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la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, in conformità
a quanto previsto dalla vigente normativa. In particolare,
saranno adottate tutte le misure tecniche, informatiche, organizzative, logistiche e procedurali di sicurezza in modo che
sia garantito il livello minimo di protezione dei dati previsto
dalla legge, consentendo l’accesso alle sole persone autorizzate al trattamento da parte del Titolare o dei Responsabili
designati dal Titolare.
5. Ambito di comunicazione
Il Titolare del trattamento potrà comunicare i dati degli
Interessati a terzi, quali autonomi titolari ovvero responsabili
al trattamento nominati dal Titolare stesso. In particolare, i
Suoi dati potrebbero essere comunicati a:
• soggetti incaricati del recupero dei crediti ceduti, inclusi
special servicer, periti e legali incaricati di seguire le procedure giudiziali che si rendano eventualmente necessarie
nell’ambito del recupero;
• soggetti incaricati di effettuare analisi di merito dei crediti ceduti o delle garanzie sottostanti;
• soggetti ai quali la comunicazione dei dati risulti necessaria o sia comunque funzionale alla gestione del rapporto
contrattuale con i clienti o al recupero del credito;
• revisori contabili e consulenti legali, fiscali e amministrativi del Titolare per la consulenza da essi prestata;
• società che gestiscono software e/o hardware del Titolare
o che gestiscono archivi informatici per conto dello stesso;
• autorità giudiziarie e forze di polizia, autorità di vigilanza
di settore;
• società controllate.
I Dati Personali potranno, altresì, essere comunicati alle
banche dati di sistema quali, a titolo esemplificativo e non
esaustivo, la Centrale Rischi di Banca d’Italia.
Le informazioni inerenti a tali entità, inclusa l’indicazione
di titolare al trattamento o di responsabile al trattamento,
costantemente aggiornati e facilmente accessibili, sono
disponibili gratuitamente contattando il DPO ai recapiti di
cui sopra.
Per le medesime finalità sopra citate, i dati forniti alla scrivente potranno essere comunicati agli autorizzati al trattamento (soggetti che operano sotto l’autorità del Titolare del
trattamento e soggetti che operano sotto l’autorità dei responsabili del trattamento nominati dal Titolare).
6. Trasferimento dei dati in Paesi Terzi
I Suoi Dati Personali saranno trattati dal Titolare all’interno del territorio dell’Unione Europea e non verranno diffusi. Se necessario per ragioni di natura tecnica o operativa,
il Titolare si riserva di trasferire i Suoi Dati Personali verso
Paesi al di fuori dell’Unione Europea per i quali esistono
decisioni di adeguatezza della Commissione Europea o sulla
base di adeguate garanzie o di specifiche deroghe previste
dalla normativa vigente.
7. Durata del trattamento
I Dati Personali saranno conservati solo per il tempo necessario alle finalità per le quali vengono raccolti, nel rispetto
del principio di minimizzazione ex art. 5, comma 1, lett. c),
del GDPR. Il Titolare conserverà i dati anche dopo la cessazione del rapporto per un periodo di 10 anni in funzione del
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tempo necessario per la gestione di specifici adempimenti
contrattuali o di legge nonché per finalità di natura amministrativa, fiscale e/o contributiva e per i tempi necessari a
far valere eventuali diritti in giudizio. In ogni caso, i dati
vengono trattati nel rispetto della normativa vigente, secondo
i canoni di riservatezza, connaturati allo svolgimento dell’attività finanziaria, ai quali il Titolare si è sempre ispirato.
8. Diritti dell’interessato
In relazione ai trattamenti descritti nella presente informativa ed ai sensi degli artt. 15-22 del GDPR, si informano gli
Interessati che essi hanno il diritto:
• di chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai dati
personali che li riguardano e informazioni circa il trattamento
su di essi effettuato;
• alla rettifica dei dati o la cancellazione degli stessi nelle
ipotesi di cui all’art.17 del GDPR e compatibilmente con altri
obblighi di ritenzione da parte del Titolare;
• di revocare il consenso prestato in precedenza;
• alla limitazione del trattamento nelle ipotesi di cui
all’art. 18 del GDPR;
• alla portabilità dei dati, cioè il diritto di ricevere in un
formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivi
automatici i dati personali che li riguardano, e il diritto di
trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza
impedimenti da parte del Titolare del trattamento che li ha
forniti, qualora il trattamento si basi sul consenso, su un contratto, o sia effettuato con mezzi automatizzati;
• a non essere sottoposto ad una decisione basata unicamente su un trattamento automatizzato che produca effetti
giuridici che li riguardano o li colpisca in modo analogamente significativo.
In aggiunta ai diritti sopra descritti e secondo le medesime modalità di esercizio, gli Interessati hanno diritto di
opporsi, in ogni momento e ove ricorrano le condizioni di
cui all’art. 21 del GDPR, al trattamento dei dati personali
che li riguardano qualora il trattamento sia effettuato per il
perseguimento del legittimo interesse del Titolare stesso. Il
Titolare si asterrà dal trattare ulteriormente i dati personali
salvo che dimostri l’esistenza di motivi legittimi cogenti per
procedere al trattamento che prevalgono sui diritti degli Interessati, oppure per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di
un diritto in sede giudiziaria.
Per l’esercizio di questi diritti l’Interessato può rivolgersi gratuitamente, salvo richieste infondate o eccessive, al
Responsabile della Protezione dei Dati (DPO), contattandolo
ai recapiti di cui sopra. La Società fornirà riscontro alle Sue
richieste, qualora in linea con la normativa applicabile, nelle
tempistiche previste dalla legge. Il Titolare sarà tenuto a fornire informazioni in merito all’azione intrapresa dal soggetto
interessato nelle tempistiche previste e comunque, al più
tardi, entro un mese dal ricevimento della richiesta salvo le
proroghe ammesse ai sensi dell’art. 12, comma 3, del GDPR.
L’Interessato ha altresì diritto a presentare un reclamo al
Garante per la protezione dei dati personali qualora ritenga
che i propri diritti non siano stati rispettati, seguendo le
procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale
dell’Autorità su www.garanteprivacy.it.
9. Titolare del trattamento
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Il Titolare del Trattamento è la società AMCO – Asset
Management Company S.p.A, con sede legale in Napoli, via
Santa Brigida n. 39. L’interessato potrà rivolgersi al Titolare
scrivendo al predetto indirizzo o mediante PEC inviata alla
casella amco@pec.amco.it.
Milano, 16 dicembre 2021
AMCO – Asset Management Company S.p.A. - L’ amministratore
delegato
Marina Natale
TX21AAB13186 (A pagamento).

AMCO – ASSET MANAGEMENT COMPANY S.P.A.
Iscritta all’Albo degli Intermediari Finanziari ex articolo 106
del Testo Unico Bancario al n. 6, codice ABI 12933
Sede legale: via Santa Brigida, 39 – Napoli
Direzione generale: via San Giovanni sul Muro, 9 - Milano
Capitale sociale: pari ad Euro 655.153.674,00 i.v.
Registro delle imprese: Napoli 05828330638
Codice Fiscale: 05828330638
Partita IVA: 05828330638

Avviso di cessione di rapporti giuridici in blocco ai sensi
dell’articolo 58 del D.Lgs. 385/1993 (il “Testo Unico
Bancario”), corredato dall’informativa ai debitori ceduti
sul trattamento dei dati personali ai sensi degli articoli 13
e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 (il “GDPR”) e del
Provvedimento dell’Autorità per la Protezione dei Dati Personali n. 24 del 18 gennaio 2007 - pubblicato in Gazzetta
Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2007
AMCO – Asset Management Company S.p.A. (il “Cessionario”) comunica che, mediante separati contratti di cessione
conclusi in data 2 dicembre 2021 (le “Cessioni”), ha acquistato pro soluto e in blocco ai sensi dell’articolo 58 del Testo
Unico Bancario, da (1) Banca 2021 - Credito Cooperativo del
Cilento, Vallo di Diano e Lucania Società Cooperativa, (2)
Banca Centropadana Credito Cooperativo Società Cooperativa, (3) Banca Cremasca e Mantovana Credito Cooperativo
Società Cooperativa, (4) Banca del Piceno Credito Cooperativo Società Cooperativa, (5) Banca del Valdarno Credito
Cooperativo Società Cooperativa, (6) Banca della Marca Credito Cooperativo Società Cooperativa, (7) Banca di Pescia e
Cascina Credito Cooperativo Società Cooperativa, (8) Banca
di Pisa e Fornacette Credito Cooperativo Società Cooperativa per Azioni, (9) Banca San Francesco Credito Cooperativo Società Cooperativa, (10) Banca per lo Sviluppo della
Cooperazione di Credito S.p.A., (11)Banca di Credito Cooperativo Agrobresciano Società Cooperativa, (12) Banca di
Credito Cooperativo dei Colli Albani, (13) Banca di Credito
Cooperativo della Provincia Romana, (14) Banca di Credito
Cooperativo di Buccino e dei Comuni Cilentani, (15) Banca
di Credito Cooperativo di Busto Garolfo e Buguggiate, (16)
Banca di Credito Cooperativo di Fano, (17) Banca di Credito
Cooperativo di Milano; (18)Banca di Credito Cooperativo di
Recanati e Colmurano, (19) Banca di Credito Cooperativo di
Roma, (20) Banca di Credito Cooperativo di Spinazzola, (21)
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CEREABANCA 1897 Credito Cooperativo, (22) Credito
Padano Banca di Credito Cooperativo, (23) EMIL BANCA
- Credito Cooperativo, (24) Banca di Credito Cooperativo
Campania Centro Cassa Rurale ed Artigiana, (25) Banca di
Credito Cooperativo Bergamo e Valli, (26)Banca di Credito
Cooperativo Pordenonese, (27) Iccrea Banca S.p.A.,(28)
Banca di Credito Cooperativo G Toniolo Di San Cataldo
(Caltanissetta), (29) Banca Credito Cooperativo Mediocrati,
(30) Vival Banca - Banca di Credito Cooperativo di Montecatini Terme, Bientina e S. Pietro in Vincio Società Cooperativa, (31) Banca di Credito Cooperativo Valle del Torto, (32)
Cassa Rurale ed Artigiana di Cantù Banca di Credito Cooperativo (ciascuno, un “Cedente”), separati portafogli, di proprietà di ciascun Cedente,di rapporti giuridici comprensivi di
contratti (comprensivi delle Passività (come di seguito definite), ad esclusione delle Passività Escluse (come di seguito
definite)) e crediti pecuniari (i “Crediti”), unitamente a ogni
altro diritto, garanzia e titolo (congiuntamente, i “Rapporti”
e ciascuno un “Rapporto”), che alla data del 1 dicembre 2021
soddisfacevano i seguenti criteri (da applicarsi in via cumulativa), e in ogni caso fatto salvo quanto di seguito specificato
in relazione a Iccrea Banca S.p.A. e Cassa Rurale ed Artigiana di Cantù Banca di Credito Cooperativo:
(a) i relativi contratti hanno ad oggetto finanziamenti
(e le relative garanzie) concessi in qualsiasi forma tecnica
(ad eccezione delle forme tecniche espressamente escluse
ai sensi di quanto previsto sub (b)) aventi tutte le seguenti
caratteristiche:
(i) denominati in Euro;
(ii) regolati dalla legge italiana;
(iii) se ipotecari, sono garantiti da ipoteca su beni immobili
ubicati in Italia;
(iv) i relativi debitori sono classificati come “in sofferenza” o “inadempienza probabile”;
(v) i relativi debitori non sono banche e/o intermediari
finanziari o pubbliche amministrazioni (incluse quelle
di cui all’elenco previsto dall’articolo 1, comma 3, della
legge 31 dicembre 2009, n. 196 e pubblicato annualmente
dall’ISTAT sulla Gazzetta Ufficiale);
(b) i relativi contratti non rientrano in una delle seguenti
categorie:
(i) contratti aventi ad oggetto finanziamenti a dipendenti,
dirigenti o amministratori del Cedente;
(ii) contratti di leasing, noleggio o factoring;
(iii) contratti di finanziamento import/export;
(iv) contratti con forme tecniche regolate in conto corrente
che non siano stati revocati e/o per i quali non sia stato accordato un piano di rientro;
(v) contratti di conto corrente;
(c) i relativi crediti derivano da contratti di finanziamento
conclusi in qualsiasi forma tecnica aventi le caratteristiche di
cui ai paragrafi da (a)(i) ad (a)(v) che precedono, ivi inclusi i
crediti derivanti da fidi in conto corrente revocati;
(d) al cui debitore il Cedente abbia attribuito il codice
identificativo “2021-12-02”, (i) come comunicato per
iscritto al relativo debitore con comunicazione inviata entro
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il 30 novembre 2021 a mezzo PEC o Raccomandata A.R. e,
in ogni caso, (ii) come risultante da apposita lista, indicativa
di tutti i relativi codici rapporto, scambiata tra Iccrea Banca
S.p.A. (per conto del Cedente) e il Cessionario via PEC e
consultabile a richiesta dei singoli debitori presso la sede
legale di Iccrea Banca S.p.A. (sita in Via Lucrezia Romana
41/47, Roma) ovvero la sede legale del Cessionario (sita in
Via Santa Brigida 39, Napoli), fermo restando che il criterio
di cui alla presente lettera (d) non è applicabile ai Rapporti
ceduti da Iccrea Banca S.p.A. al Cessionario.
In relazioneai Rapporti ceduti da Cassa Rurale ed Artigiana di Cantù Banca di Credito Cooperativo al Cessionario,
sono tuttavia esclusi dalla relativa cessione i crediti che derivano da fidi in conto corrente non revocati, ad eccezione dei
crediti derivanti da fidi in conto corrente non revocati con
scadenza al 31 dicembre 2021 il cui debitore è identificato
dal seguente NDG: 8684.
In relazione ai Rapporti ceduti da Iccrea Banca S.p.A. al
Cessionario, congiuntamente ai criteri di cui dalla lettera (a)
a (c) trova applicazione il seguente criterio: al cui debitore
Iccrea Banca S.p.A. abbia attribuito il codice identificativo
“288”, (i) come comunicato per iscritto al relativo debitore
con comunicazione inviata entro il 30 novembre 2021 a
mezzo PEC o Raccomandata A.R. e, in ogni caso, (ii) come
risultante da apposita lista, indicativa di tutti i relativi codici
rapporto, scambiata tra Iccrea Banca S.p.A. (per conto del
Cedente) e il Cessionario via PEC e consultabile a richiesta dei singoli debitori presso la sede legale di Iccrea Banca
S.p.A. (sita in Via Lucrezia Romana 41/47, Roma) ovvero
la sede legale del Cessionario (sita in Via Santa Brigida 39,
Napoli).
“Passività” indica tutte le obbligazioni, i rischi, i debiti, le
perdite, gli oneri, le spese, i diritti di indennizzo, le indennità, le restituzioni e le responsabilità del Cedente (in ogni
caso nei limiti previsti nel contratto di cessione dei Rapporti),
derivanti da e/o discendenti dai contratti trasferiti, ad eccezione in ogni caso delle Passività Escluse.
“Passività Escluse”indica, in relazione a ciascun Rapporto,
qualsiasi passività relativa a:
(a) procedimenti o indagini penali (incluse eventuali
misure cautelari) per fatti antecedenti alla data del 3 dicembre 2021 o comunque compiuti dal Cedente;
(b) pretese o contestazioni relative all’applicazione della
normativa in materia di usura e anatocismo, eccedente l’ammontare del relativo Credito;
(c) pretese o contestazioni relative all’applicazione, antecedentemente alla data del 3 dicembre 2021 o comunque da
parte del Cedente, della normativa in materia di privacy, trasparenza e correttezza nelle relazioni e nei servizi bancari;
(d) sanzioni da parte di qualsiasi autorità per attività antecedenti alla data del 3 dicembre 2021 o comunque compiute
dal Cedente;
(e) qualsiasi pretesa - afferente ad una causa passiva pendente
alla Data di Cessione - che comporti il pagamento di una somma
pecuniaria (anche in compensazione con i Crediti);
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(f) qualsiasi obbligazione riveniente da pretese restitutorie e/o revocatorie per importi incassati prima della data
dell’1 luglio 2021, per fattispecie non ricomprese tra quelle
di cui ai precedenti punti della presente definizione; e
(g) qualsiasi obbligazione riveniente da pretese risarcitorie
relative a condotte antecedenti alla data del 3 dicembre 2021.
Ai sensi 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, conservano la loro validità e il
loro grado a favore del cessionario, senza necessità di alcuna
formalità o annotazione.
Ai sensi dell’articolo 58 del Testo Unico Bancario, i privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o
comunque esistenti a favore del Cedente, conservano la loro
validità e il loro grado a favore del Cessionario, senza necessità di alcuna formalità o annotazione. I debitori ceduti e gli
eventuali loro garanti, successori o aventi causa potranno
consultare per ogni ulteriore informazione il sito internet
www.amco.it ovvero rivolgersi al numero 800 125 841 nelle
ore di ufficio di ogni giorno lavorativo o alla seguente mail:
supportoclienti-GruppoICCREA@amco.it.
Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento
UE n. 679/2016 e del Provvedimento dell’Autorità per la
Protezione dei Dati Personali n. 24 del 18 gennaio 2007
(pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2007)
La cessione del credito dalla Cedente alla Cessionaria ha
comportato il trasferimento anche dei dati personali delle
persone fisiche contenuti nei documenti e nelle evidenze
informatiche (di seguito anche “Dati Personali”) connessi
al credito ceduto e relativi al cliente ceduto e ad eventuali
garanti ed aventi causa (di seguito anche singolarmente l’“Interessato” o congiuntamente gli “Interessati”).
La Cessionaria, AMCO – Asset Management Company
S.p.A. (di seguito indicata anche la “Società”, “AMCO”,
“Titolare del Trattamento” o per brevità “Titolare”), in
qualità di Titolare del trattamento dei dati personali e nel
rispetto della normativa vigente e quindi del Regolamento
UE 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo al trattamento e
alla circolazione dei dati delle persone fisiche (Regolamento
generale sulla protezione dei dati, di seguito anche “GDPR”),
è tenuta a fornirLe informazioni in merito al trattamento dei
Suoi dati personali in qualità di “interessato” ai sensi degli
art. 13 e 14 del GDPR, assolvendo in tal modo anche a
quanto indicato dal provvedimento dell’Autorità Garante per
la Protezione dei Dati Personali emessa nella forma prevista
dal provvedimento emanato dalla medesima Autorità in data
18 gennaio 2007 in materia di cessione in blocco e cartolarizzazione dei crediti (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 24
del 30 gennaio 2007) (il “Provvedimento”).
La invitiamo, inoltre, a presentare quest’informativa anche
ad eventuali garanti ed aventi causa, in modo che possano
essere correttamente informati in merito al trattamento dei
dati che li riguarda e ai diritti che possono esercitare.
Il soggetto appositamente incaricato dal Titolare del trattamento al quale l’interessato potrà rivolgersi per l’esercizio dei
diritti successivamente indicati è il Responsabile per la Prote-
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zione dei dati (il “Data Protection Officer”, di seguito anche
“DPO”), contattabile alternativamente all’indirizzo di via Santa
Brigida n. 39 – 80133 Napoli o all’indirizzo e-mail privacy@
amco.it oppure con Posta Elettronica Certificata all’indirizzo
amco@pec.amco.it (specificando nell’oggetto “Privacy”).
Per trattamento di dati personali si intende qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l’ausilio
di processi automatizzati e applicate a dati personali, come,
a titolo esemplificativo, la raccolta, la registrazione, la conservazione, l’estrazione, la consultazione, la limitazione, la
cancellazione o la distruzione.
1. Fonte e natura dei dati personali
La informiamo che, nell’ambito dell’operazione di cessione del credito, abbiamo acquisito dalla Cedente Dati Personali Suoi e di eventuali garanti ed aventi causa, oggetto
di trattamento in base a quanto descritto nella presente
informativa. In particolare, abbiamo acquisito dati comuni
(ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nome,
cognome, indirizzo e recapito telefonico, dati patrimoniali e
reddituali). Nel corso del rapporto potrebbero essere acquisiti
Suoi ulteriori Dati Personali, nonché eventuali dati relativi a
condanne penali e reati (ai sensi dell’art. 10 del GDPR).
2. Finalità e base giuridica del trattamento
La Cessionaria, in qualità di titolare del trattamento, tratterà i Dati Personali così acquisiti esclusivamente nell’ambito della normale attività, secondo le finalità legate al perseguimento del proprio oggetto sociale e, quindi:
a. al fine di adempiere ad obblighi previsti da leggi,
regolamenti e normativa comunitaria ovvero a disposizioni
impartite da autorità a ciò legittimate da legge (ad esempio
identificazione ai fini antiriciclaggio, accertamenti fiscali e
tributari) o da Organi di Vigilanza e Controllo (ad esempio
Centrale Rischi, Sistemi di informazioni creditizie, Centrale
di Allarmi Interbancaria) (base giuridica art. 6, par. 1, lettera
c);
b. per finalità strettamente connesse e strumentali alla
gestione del rapporto con il cliente e i rispettivi garanti,
quali, a titolo esemplificativo, gestione incassi, procedure di
recupero, esecuzione di operazioni derivanti da obblighi contrattuali, verifiche e valutazione sull’andamento dei rapporti,
nonché sui rischi connessi e sulla tutela del credito (base giuridica art. 6, par. 1, lettera b);
c. necessità di far valere un diritto di AMCO in sede giudiziale e stragiudiziale (base giuridica art. 6, par. 1, lettera f).
Il trattamento dei Dati Personali è necessario per l’espletamento delle suddette attività e non richiede il Suo consenso.
Inoltre, il trattamento dei dati personali effettuato per finalità di prevenzione e contrasto all’uso del sistema economico
e finanziario a scopo di riciclaggio e finanziamento al terrorismo è considerato interesse pubblico (base giuridica art. 6,
par. 1, lettera e)).
3. Categorie particolari di dati personali oggetto di trattamento (c.d. “dati sensibili”) e dati relativi a condanne penali
e reati (c.d. “dati giudiziari”)
Il Titolare nell’esecuzione delle proprie attività e nel perseguimento delle sopraindicate finalità, La informa che non
tratterà categorie particolari di dati, c.d. “dati sensibili”, quali
i dati personali idonei a rivelare “l’origine razziale o etnica,
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le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o
l’appartenenza sindacale”, nonché “dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica,
dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento
sessuale della persona” (art. 9 GDPR).
Qualora il Titolare dovesse venire a conoscenza, nel corso
del rapporto (ad esempio in occasione di comunicazioni con
il cliente) di eventuali dati sensibili, sarà richiesto il Suo consenso espresso al trattamento.
Il Titolare avrà, altresì, la necessità di trattare i Suoi dati
cosiddetti giudiziari (art. 10 GDPR), che riguardano condanne penali o reati o la qualità di imputato od indagato in
procedimento penale, che potrebbero essere acquisiti da banche dati pubbliche. La informiamo che per il trattamento di
tali dati non è richiesto il Suo consenso in quanto il trattamento è effettuato per adempimento ad un obbligo di legge.
4. Modalità del trattamento
Il trattamento dei dati verrà effettuato in forma cartacea e/o
mediante strumenti elettronici e/o telematici e, comunque,
secondo le modalità e con gli strumenti idonei a garantire
la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, in conformità
a quanto previsto dalla vigente normativa. In particolare,
saranno adottate tutte le misure tecniche, informatiche, organizzative, logistiche e procedurali di sicurezza in modo che
sia garantito il livello minimo di protezione dei dati previsto
dalla legge, consentendo l’accesso alle sole persone autorizzate al trattamento da parte del Titolare o dei Responsabili
designati dal Titolare.
5. Ambito di comunicazione
Il Titolare del trattamento potrà comunicare i dati degli
Interessati a terzi, quali autonomi titolari ovvero responsabili
al trattamento nominati dal Titolare stesso. In particolare, i
Suoi dati potrebbero essere comunicati a:
• soggetti incaricati del recupero dei crediti ceduti, inclusi
special servicer, periti e legali incaricati di seguire le procedure giudiziali che si rendano eventualmente necessarie
nell’ambito del recupero;
• soggetti incaricati di effettuare analisi di merito dei crediti ceduti o delle garanzie sottostanti;
• soggetti ai quali la comunicazione dei dati risulti necessaria o sia comunque funzionale alla gestione del rapporto
contrattuale con i clienti o al recupero del credito;
• revisori contabili e consulenti legali, fiscali e amministrativi del Titolare per la consulenza da essi prestata;
• società che gestiscono software e/o hardware del Titolare
o che gestiscono archivi informatici per conto dello stesso;
• autorità giudiziarie e forze di polizia, autorità di vigilanza
di settore;
• società controllate.
I Dati Personali potranno, altresì, essere comunicati alle
banche dati di sistema quali, a titolo esemplificativo e non
esaustivo, la Centrale Rischi di Banca d’Italia.
Le informazioni inerenti a tali entità, inclusa l’indicazione
di titolare al trattamento o di responsabile al trattamento,
costantemente aggiornati e facilmente accessibili, sono
disponibili gratuitamente contattando il DPO ai recapiti di
cui sopra.
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Per le medesime finalità sopra citate, i dati forniti alla scrivente potranno essere comunicati agli autorizzati al trattamento (soggetti che operano sotto l’autorità del Titolare del
trattamento e soggetti che operano sotto l’autorità dei responsabili del trattamento nominati dal Titolare).
6. Trasferimento dei dati in Paesi Terzi
I Suoi Dati Personali saranno trattati dal Titolare all’interno del territorio dell’Unione Europea e non verranno diffusi. Se necessario per ragioni di natura tecnica o operativa,
il Titolare si riserva di trasferire i Suoi Dati Personali verso
Paesi al di fuori dell’Unione Europea per i quali esistono
decisioni di adeguatezza della Commissione Europea o sulla
base di adeguate garanzie o di specifiche deroghe previste
dalla normativa vigente.
7. Durata del trattamento
I Dati Personali saranno conservati solo per il tempo necessario alle finalità per le quali vengono raccolti, nel rispetto
del principio di minimizzazione ex art. 5, comma 1, lett. c),
del GDPR. Il Titolare conserverà i dati anche dopo la cessazione del rapporto per un periodo di 10 anni in funzione del
tempo necessario per la gestione di specifici adempimenti
contrattuali o di legge nonché per finalità di natura amministrativa, fiscale e/o contributiva e per i tempi necessari a
far valere eventuali diritti in giudizio. In ogni caso, i dati
vengono trattati nel rispetto della normativa vigente, secondo
i canoni di riservatezza, connaturati allo svolgimento dell’attività finanziaria, ai quali il Titolare si è sempre ispirato.
8. Diritti dell’interessato
In relazione ai trattamenti descritti nella presente informativa ed ai sensi degli artt. 15-22 del GDPR, si informano gli
Interessati che essi hanno il diritto:
• di chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai dati
personali che li riguardano e informazioni circa il trattamento
su di essi effettuato;
• alla rettifica dei dati o la cancellazione degli stessi nelle
ipotesi di cui all’art.17 del GDPR e compatibilmente con altri
obblighi di ritenzione da parte del Titolare;
• di revocare il consenso prestato in precedenza;
• alla limitazione del trattamento nelle ipotesi di cui
all’art. 18 del GDPR;
• alla portabilità dei dati, cioè il diritto di ricevere in un
formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivi
automatici i dati personali che li riguardano, e il diritto di
trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza
impedimenti da parte del Titolare del trattamento che li ha
forniti, qualora il trattamento si basi sul consenso, su un contratto, o sia effettuato con mezzi automatizzati;
• a non essere sottoposto ad una decisione basata unicamente su un trattamento automatizzato che produca effetti
giuridici che li riguardano o li colpisca in modo analogamente significativo.
In aggiunta ai diritti sopra descritti e secondo le medesime modalità di esercizio, gli Interessati hanno diritto di
opporsi, in ogni momento e ove ricorrano le condizioni di
cui all’art. 21 del GDPR, al trattamento dei dati personali
che li riguardano qualora il trattamento sia effettuato per il
perseguimento del legittimo interesse del Titolare stesso. Il
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Titolare si asterrà dal trattare ulteriormente i dati personali
salvo che dimostri l’esistenza di motivi legittimi cogenti per
procedere al trattamento che prevalgono sui diritti degli Interessati, oppure per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di
un diritto in sede giudiziaria.
Per l’esercizio di questi diritti l’Interessato può rivolgersi gratuitamente, salvo richieste infondate o eccessive, al
Responsabile della Protezione dei Dati (DPO), contattandolo
ai recapiti di cui sopra. La Società fornirà riscontro alle Sue
richieste, qualora in linea con la normativa applicabile, nelle
tempistiche previste dalla legge. Il Titolare sarà tenuto a fornire informazioni in merito all’azione intrapresa dal soggetto
interessato nelle tempistiche previste e comunque, al più
tardi, entro un mese dal ricevimento della richiesta salvo le
proroghe ammesse ai sensi dell’art. 12, comma 3, del GDPR.
L’Interessato ha altresì diritto a presentare un reclamo al
Garante per la protezione dei dati personali qualora ritenga
che i propri diritti non siano stati rispettati, seguendo le
procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale
dell’Autorità su www.garanteprivacy.it.
9. Titolare del trattamento
Il Titolare del Trattamento è la società AMCO – Asset
Management Company S.p.A, con sede legale in Napoli, via
Santa Brigida n. 39. L’interessato potrà rivolgersi al Titolare
scrivendo al predetto indirizzo o mediante PEC inviata alla
casella amco@pec.amco.it.
Milano, 16 dicembre 2021
AMCO – Asset Management Company S.p.A. - L’ amministratore delegato
Marina Natale
TX21AAB13187 (A pagamento).

A NNUNZI

GIUDIZIARI

NOTIFICHE PER PUBBLICI PROCLAMI

TRIBUNALE ORDINARIO CIVILE DI LATINA
Notifica per pubblici proclami - Estratto atto di citazione e
convocazione per la mediazione obbligatoria
Il sig. Mosca Francesco, c.f.MSCFNC02R01G795U, rappresentato e difeso dall’Avv. Michele Notarantonio c.f. NTRMHL74C11E472J, elettivamente domiciliato nel suo studio
in Latina, Viale Nervi n.144, in virtù dell’autorizzazione
del Tribunale di Latina del 22/11/2021, RG 2723/2021 alla
notificazione per pubblici proclami ex art. 150 cpc, CITA
gli eredi e discendenti di Palombo Maria fu Nicola vedova
di Carabella Gaetano, nata a Bassiano il 14/2/1895 a comparire
in data 27 aprile 2022 ore 15:30 presso la sede della A.D.R.
Conciliamo S.r.l., in Latina, Via Pontinia n.78, mediazione
prot.62/2021 e, qualora l’esperimento della mediazione non
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sortisca risultato, a comparire dinanzi al Tribunale Civile di
Latina per l’udienza del 10 maggio 2022, ore di rito, giudice
designando, per ivi in contraddittorio o in loro contumacia sentir
dichiarare il predetto Mosca Francesco, avente causa dai sig.ri
Giarola Gaetano e Giarola Alberto, pieno ed esclusivo proprietario del piccolo giardino, distinto al Catasto Terreni di Cisterna
di Latina al foglio 103, particelle 544 - 550 - 551 - 552 per
intervenuta usucapione a seguito del possesso ultraventennale,
pacifico ed ininterrotto, ordinando al Conservatore dell’Agenzia
del Territorio ed al Catasto di trascrivere l’invocata sentenza.
Con vittoria di spese, funzioni ed onorari.
Con l’invito a costituirsi in cancelleria nel termine di gg.
20 prima dell’udienza indicata ai sensi dell’art. 166 cpc ed a
comparire innanzi al Giudice designato ai sensi dell’art. 168 bis
c.p.c., con l’avvertimento che la costituzione oltre il suddetto
termine comporterà le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 cpc.
Latina, 29 novembre 2021
avv. Michele Notarantonio
TX21ABA13081 (A pagamento).

TRIBUNALE DI AREZZO
Notifica per pubblici proclami - Atto di citazione per usucapione e convocazione per mediazione
Tavanti Piero (c.f.: TVNPRI40L06A390B) in qualità di
esecutore testamentario di Tavanti Vittorio, munito di procura speciale notarile, rappresentato dall’Avv. Silvia Bassani
(c.f.: BSSSLV67A59A390J) con studio in Arezzo, Via Guido
Monaco 100, giusta autorizzazione del Presidente del Tribunale
di Arezzo del 07.10.2021, convoca Martini Elide, Martini Elisabetta, Martini Francesco, Martini Santi o i loro eredi legittimi
e chiunque vanti diritti sul bene oggetto di usucapione, avanti
a “Organismo di Mediazione Forense” in Arezzo, Piazza Falcone e Borsellino 1 per l’incontro di mediazione del 26/01/2022
ore 10,00. I convenuti possono prendere visione della domanda
n. 3221/21, del regolamento e tariffe presso la segreteria dell’Organismo di Mediazione. Qualora la mediazione non sortisca
risultati, cita i medesimi soggetti dinanzi al Tribunale di Arezzo
per l’udienza del 31/03/2022 ore 9,00 con invito a costituirsi
in giudizio venti giorni prima dell’udienza nelle forme di cui
all’art. 166 c. p. c. , avvertendo che l’inosservanza del termine
produrrà le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c. p. c. e che
in mancanza sarà proceduto in contumacia, per sentir dichiarare che Tavanti Piero, come sopra identificato, ha acquistato
per usucapione ultraventennale la piena proprietà dell’immobile
garage posto in Arezzo, Via Lorenzetti 18, identificato alla sez.
A foglio 127 part. 441 sub. 22 zona cens. 2 cat. C/6 classe 4 mq.
10. Arezzo, 01/12/2021

TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
Sezione Volontaria Giurisdizione
Notifica per pubblici proclami - R.G. 1767/2020
Il Giudice sciogliendo la riserva assunta all’udienza del
3.11.2021 in ordine all’istanza con cui Canalicchio Giuseppe e Canalicchio Filippo hanno chiesto fissarsi un termine entro il quale i chiamati all’eredità della de cuius Gullo
Maria Consiglia, deceduta in Termini Imerese il 6 novembre
2014, dichiarino se accettare l’eredità; rilevato che i chiamati
all’eredità, pur regolarmente citati ex art. 150 cpc, non sono
comparsi in udienza; ritenuto che l’istanza è meritevole di
accoglimento risultando indicato l’interesse posto a fondamento della stessa (necessità di opere di manutenzione ordinaria e straordinaria e di pagamento dei costi di imposte e
tasse relativamente al lascito ereditario); visti gli artt. 481 c.c.
e 749 c.p.c.; FISSA
Ai chiamati all’eredità di Gullo Maria Consiglia il termine
di giorni 90 per dichiarare se accettano o meno l’eredità
di Gullo Maria Consiglia, deceduta in Termini Imerese il
6 novembre 2014, DISPONE
che il predetto termine decorra dal giorno della notifica del
presente provvedimento ai chiamati all’eredità, onerando di
detta notifica parte ricorrente. Si comunichi.
Termini Imerese, 03/11/2021
avv. Mauro Terranova
TX21ABA13094 (A pagamento).

TRIBUNALE DI TARANTO
Notifica per pubblici proclami - R.G. 3751/2021
ll Presidente del Tribunale con decreto datato 9.12.2021
ha autorizzato la notifica ai sensi art. 150 c.3 cpc dell’atto di
citazione 26.11.2021 con cui Abbamonte Vita Maria difesa
di fiducia dall’Avv. Andrea Digiacomo del Foro di Taranto,
ha citato innanzi al Tribunale di Taranto per l’udienza del
giorno 15.03.2021 ore 09,00 gli Eredi Monsellato Caterina
e Isoldi Giovanni.
L’azione e’ stata promossa per far accertare e riconoscere
l’ intervenuta usucapione a favore di Abbamonte Vita Maria
dell’appartamento sito nel Comune di Taranto alla Via Icco
n. 6 Censito al catasto con foglio n. 244 P.lla n. 210 sub.14
per cui la medesima ha invitato i convenuti a comparire
all’udienza di cui sopra e a costituirsi.8
avv. Andrea Digiacomo

avv. Silvia Bassani
TX21ABA13093 (A pagamento).
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TX21ABA13095 (A pagamento).
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TRIBUNALE DI CATANIA
Notifica per pubblici proclami
Giusta ordinanza del 07/12/2021 del G.L. del Tribunale di Catania Dott. ssa Caterina Musumeci nel giudizio
n. 5649/2021 RG, si rende noto che Dino Carlino ha proposto ricorso contro il MIUR per l’attribuzione della Provincia
di Enna nell’immissione in ruolo dal 01/09/2021 classe di
concorso A060.
La presente ai fini della notifica nei confronti dei docenti
inseriti nelle graduatorie di merito del concorso DDG 85/2018
per la classe di concorso A060 partecipanti alla procedura di
immissione in ruolo, per l’anno scolastico 2021/2022.
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nel 1889 nonché i suoi EREDI E/O AVENTI CAUSA, quale
intestataria quota immobile sito in Pesaro Loc. Novilara V.
Risorgimento 20 censito N.C.E. Fog. 6, part. 0, Zon. Cens.
2, Cat. A/4, Clas. 3, Vani 7, oggetto di divisione. Si invitano i
predetti eredi a comparire (obbligatoria assistenza avvocato)
avanti Organismo di Mediazione e Conciliazione presso il
Tribunale di Pesaro (info: 0721 379180 – pec: conciliazioneforense@pec.ordineavvocatipesaro.it) il 31.01.2022 h 9,00,
per esperire mediazione attraverso piattaforma digitale.
Pesaro, 15.12.2021
avv. Antonio Fraternale
TX21ABA13101 (A pagamento).

avv. Antonella Carlino

TRIBUNALE DI GORIZIA

TX21ABA13098 (A pagamento).

Notifica per pubblici proclami - Invito alla mediazione
delegata dall’autorità giudiziaria

TRIBUNALE DI BRINDISI
Notifica per pubblici proclami
Con ricorso del 30 settembre 2018 (R.G. 4203/2018)
PICOCO Antonia, nata a Cisternino (BR) il 03.06.1965,
adiva il Tribunale di Brindisi chiedendo che venisse disposta
l’affrancazione del fondo rustico alla contrada “San Salvatore” in Ostuni (BR) con entrostanti manufatti [riportato al
C.T. al foglio 161, particelle 169, 520 e al C.F. foglio 161,
particella 521 sub. 1 e 329] oggi individuato al foglio 161,
particelle 528,530,531 e 329.
Il Giudice dott. Antonio Ivan Natali, a seguito della CTU,
ha determinato in euro € 390,00 la somma che PICOCO Antonia deve quale capitale d’affranco. PICOCO Antonia notifica
a mezzo pubblici proclami, come da autorizzazione del Giudice Dott. Antonio Ivan Natali del Tribunale di Brindisi, a
Semeraro Livia di Giovanni e collettivamente ed impersonalmente ai suoi eredi o aventi causa che è depositata presso
l’ufficio postale di Brindisi Centro su libretto n. 51591298
acceso in data 19.07.2021 la somma di euro 390,00 quale
capitale d’affranco per gli immobili sopra descritti.
avv. Francesco Mancini
avv. Annunziata Agneta
TX21ABA13100 (A pagamento).

TRIBUNALE DI PESARO
Notifica per pubblici proclami
Il Tribunale di Pesaro, con decreto 19.11.21 (R.G.
3496/21) ha autorizzato notifica ex art. 150 cpc, domanda
mediazione, avanzata da Anna Rita Bizzocchi C.F. BZZNRT53M62G479U e Sara Presepi C.F: PRSSRA80D68G479W,
nei confronti, tra gli altri, di
FLORA (chiamata Florinda) MANCINI fu Luigi, nata
Novilara 9.12.1864, sposatasi con Antonio Michele Levrini

Paselli Maurizio da Cormons, Via Sesariole n. 2, con il
proc. e dom. avv. Luca Macoratti, notifica a Cabas Giovanni
fu Giovanni Battista, nato a Cormons addì 08/05/1899, emigrato in Argentina ante 1956 nonché ai suoi eredi e/o legittimi successori e/o aventi causa; agli eredi e/o legittimi successori e/o aventi causa di Cabas Giuseppina fu Giovanni
Battista in Castelli (anche Castellig o Kastelic Jozefa) nata a
Cormons addì 28/12/1902 e deceduta in Lubiana (SLO) addì
05/11/1974 con ultima residenza a Lubiana (Slo) Via Vida
Pregarceva n. 45, che su sua istanza dd. 06.10.2021 l’Organismo di Mediazione della Camera di Commercio Venezia
Giulia – Sede di Gorizia, nel procedimento Prot. 24668/21
Med/2021/00155, ha invitato le parti medesime nonché
Cabas Giovanni nato a Cormons addì 02/11/1939 a partecipare personalmente al primo incontro di mediazione che
si terrà, in presenza o in modalità telematica, presso la sede
camerale di Gorizia in via Crispi n. 10 il giorno 10/01/2022
alle ore 11,00 con l’assistenza obbligatoria di un avvocato
ai sensi dell’art. 8 D.Lgs 28/2010 e del Regolamento di
mediazione presente sul sito www.vg.camcom.gov.it. Ulteriori informazioni, anche sui costi della procedura, presso la
Segreteria di Gorizia, via Crispi n. 10, telefono 0481384224
– email mediazione@vg.camcom.it.
La procedura è stata attivata ai sensi dell’art. 5 D.Lgs
28/2010 su ordine del Tribunale Civile di Gorizia con ordinanza dd. 23.09.2021 nella causa sub R.G. 3059/2021 avente
ad oggetto l’acquisto da parte di Paselli Maurizio, per usucapione ultraventennale, del diritto di proprietà dei 3/5 i.p
dei beni in p.c. 587/15 (sub. 2) in P.T. 369, c.t. 7°, C.C. di
Cormons, ubicati al piano terra ed al piano primo contornati
in rosso nella planimetria catastale allegata agli atti di causa,
ed intestati alle predette parti invitate.
Si avvisa che ai sensi dell’art. 8, co. 4-bis, del D.Lgs
28/2010 il Giudice può desumere dalla mancata partecipazione al procedimento di mediazione argomenti di prova ai
sensi dell’art. 116, c. 2, del c.p.c. e può condannare la parte
che non vi ha partecipato senza giustificato motivo al ver-
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samento di una somma di importo pari al contributo unificato dovuto per il giudizio. Viceversa il raggiungimento di
un accordo in sede di procedura di Mediazione comporta i
benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 D.Lgs 28/2010.
Il Presidente del Tribunale di Gorizia ha autorizzato la notificazione per pubblici proclami della domanda e dell’invito
alla mediazione con decreto depositato in data 06/12/2021.
Gorizia, lì 14 dicembre 2021.
avv. Luca Macoratti
TX21ABA13106 (A pagamento).

TRIBUNALE DI GENOVA
Notifica per pubblici proclami - R.G. 8038/2021
Ill.mo Presidente del Tribunale di Genova - Istanza di
autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami ex art
150 c.p.c. di atto di invito alla prelazione agraria ai sensi
dell’art. 7 della legge 14 agosto 1971, n. 817 e dell’art. 8 della
legge 26 maggio 1965, n. 590. La sottoscritta Sig.ra VALLARINO ANNA MARIA, nata a Bogliasco il giorno 7 luglio
1947, nella sua qualità di legale rappresentante della “CONGREGAZIONE DELLE FIGLIE DEI SACRI CUORI DI
GESU’ E MARIA”, con sede in Genova, via Eugenia Ravasco n. 27 (Istituto Ravasco), codice fiscale 00708530100,
Ente Ecclesiastico civilmente riconosciuto con R.D. in data
12 ottobre 1939 n. 1835, iscritto al n. 291 del Registro delle
Persone Giuridiche tenuto presso la Prefettura di Genova,
ai fini del presente procedimento assistita, rappresentata e
difesa dall’Avv. Alice Nobile (C.F. NBLLCA84P68C621H
– PEC alicenobile@puntopec.it), nonché dall’Avv. Massimo
A. Chiocca (C.F. CHCMSM62C11D969X – PEC massimoandrea.chiocca@ordineavvgenova.it) ed elettivamente domiciliata presso la prima, in Chiavari, Via Trieste civ. 17/7; il
tutto come da procura alle liti (“mandato”) ed elezione di
domicilio allegata alla presente istanza; PREMESSO:
• che in data 10.09.2021, con atto di repertorio
n. 22283/16417, registrato il 24 settembre 2021 al n. 96193
serie 1T (all. Sub 1) a firma del Notaio Giulio Grilli di
Milano, la predetta Vallarino Anna Maria (a ciò autorizzata
dalla Superiora Generale della Congregazione, nonchè dal
Segretario Regionale del Ministero per i beni e le attività
culturali e del turismo per la Liguria nonchè dalla Congregazione per gli Istituti di vita consacrata e le società di vita
apostolica), prometteva di vendere al sig. GHERZI della
CELLA FRANCESCO o FRANCESCO ANDREA MARIA,
nato a Zurigo (Confederazione Elvetica) il giorno 15 dicembre 1969, residente a Erlenbach (Confederazione Elvetica)
al prezzo complessivo di € 2.075.000,00 il complesso sito in
Comune di Santa Margherita Ligure, lungo il crinale della
collina detta di San Lorenzo della Costa, in località “San
Lorenzo della Costa”, luogo detto “Costa Piana”, lungo la
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via Torre San Gioachino n. 45, costituito da vari edifici con
cappella del 1600 e relativi arredi pertinenziali, oltre che da
corte pertinenziale e terreni, meglio identificato come segue:
- a) complesso immobiliare unitario denominato “Torre
San Gioachino” o “Torre San Gioacchino” su tre piani oltre
al piano seminterrato e soppalco al piano terra, collegati tra
loro da scala interna; e composto da: - cucina, servizi, sale
di somministrazione, ufficio e originale cappella del 1600 al
piano terra; - camere e servizi ai piani primo e secondo; - in
corpo staccato, al piano terra e seminterrato, appartamento
privato; cui pertengono area cortilizia e terreni di proprietà,
precisandosi che tutti i beni sopra descritti sono da considerarsi tra loro strutturalmente e funzionalmente collegati;
- b) beni mobili e arredi e suppellettili che compongono la
cappella seicentesca posta al piano terra di seguito descritti:
ba) Giovanni Battista Paggi, San Gioachino che tiene in
grembo Maria bambina, con Sant’Anna, Santa Maria Maddalena, Santa Caterina da Siena, Santa Chiara e la Santissima Trinità, olio su tela, cm. 183 x 268, databile 1609, sopra
l’altare della cappella; bb) Pittore genovese degli inizi del
XVII secolo, La Vergine porge il Bambino a San Francesco
d’Assisi, olio su tela, cm. 149 x 88, a sinistra dell’altare;
bc) Pittore genovese degli inizi del XVII secolo, Santa in
ginocchio con angelo, olio su tela, cm. 149 x 88, a destra
dell’altare; bd) Pittore genovese degli inizi del XVII secolo,
Cristo flagellato sorretto da un angelo, olio su tela, cm. 150 x
60, parete sinistra dell’altare; be) Pittore genovese degli inizi
del XVII secolo, la Vergine addolorata in ginocchio, olio su
tela, cm. 150 x 60, parete destra dell’altare; bf) Pittori genovesi del XVII secolo, Orazione nell’orto, Natività di Gesù,
Fuga in Egitto, oli su tela inseriti in successione entro la volta
sopra l’altare; bg) Pittori genovesi del XVII secolo, Sposalizio della Vergine, Nascita della Vergine, l’Annuncio ad Anna
e a Gioachino, replicato in due dipinti distinti; serie di quattro angeli in volo inseriti entro la volta dell’aula del sacello.
Si tratta di beni tutti inscindibilmente destinati al servizio e
all’ornamento della citata cappella, di cui sono pertinenze;
- c) terreni, per lo più ad uso agricolo, siti nei pressi del
fabbricato principale (descritto alla precedente lettera a)
anche se tutti non contigui ad esso, o separati dal complesso
dalla Via di Torre San Gioachino, della complessiva superficie catastale di mq. 9.080.
• che i Beni in oggetto confinano con: - i fabbricati sopra
descritti e il mappale 85 a corpo: mappali 2295, 2723, 2294,
76, 83, 648, 84, 88 e via Torre San Gioachino; - il terreno al
mappale 81: mappali 75, 1066, 80, 82, 86, 84, 648 e 83, - il
terreno al mappale 122: mappali 129, 123, 1419 e via Torre
San Gioachino; - il terreno al mappale 1418: mappali 1419,
2791, 1417 e via Torre San Gioachino.
• che i Beni sono censiti nel Catasto di Santa Margherita
Ligure, ove sono contraddistinti dai seguenti dati censuari:
Catasto dei Fabbricati, foglio di mappa: 2 mappale 78 subalterno 2, graffato con il mappale 777 subalterno 2 e con il
mappale 1862 subalterno 3, via Torre San Gioachino n. 45,
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piano S1-T-1-2, categoria D/10, rendita catastale euro 11.330;
Catasto dei Terreni, foglio di mappa: 2 mappale 1862, ente
urbano, esteso ha. 00.01.70, senza redditi; mappale 1863, ente
urbano, esteso ha. 00.12.20, senza redditi; mappale 81, bosco
ceduo classe 1, esteso ha. 00.18.60, reddito agrario euro 0,48,
reddito dominicale euro 2,40; mappale 85, uliveto classe 3,
esteso ha. 00.38.50, reddito agrario euro 9,94, reddito dominicale euro 11,93; mappale 122, uliveto classe 2, esteso ha.
00.12.80, reddito agrario euro 3,97, reddito dominicale euro
4,96; mappale 1418, uliveto classe 2, esteso ha. 00.20.90,
reddito agrario euro 6,48, reddito dominicale euro 8,10.
• che parte venditrice ha l’onere di provvedere a proprie
spese alla notifica del predetto contratto preliminare a tutti
i soggetti confinanti al fine di consentire loro di eventualmente esercitare il diritto di prelazione agraria, anche ai sensi
dell’art. 7 della legge 14 agosto 1971, n. 817 e dell’art. 8
della legge 26 maggio 1965, n. 590;
• che le parti hanno convenuto che l’atto definitivo di compravendita dovrà essere stipulato entro il 15 dicembre 2021;
• che si è pertanto proceduto alle opportune ricerche dei
confinanti (vedasi visure catastali all. da 2 a 20), dalle quali è
emerso che vi sono 31 (com)proprietari dei terreni adiacenti e
precisamente: BARLARO Gian Piero nato a SANTA MARGHERITA LIGURE il 02/08/1951; BERETTA Giancarlo nato
a SANTA MARGHERITA LIGURE il 14/04/1942; BERETTA
Matilde nata a RAPALLO il 19/01/1946; AVVENENTE Claudia Aurelia nata a GENOVA il 19/07/1942; POGGI Andrea nato
a TORINO il 29/08/1965; POGGI Matteo nato a GENOVA il
01/05/1969; ACACIA Paolo nato a PAVIA il 17/09/1945 ;
ROCCATAGLIATA Claudia nata a SANTA MARGHERITA
LIGURE il 25/04/1967; MONGINI Camilla nata a SORISO
il 14/03/1945; ROMANENGO Andrea nato a GENOVA il
26/07/1945; BACIGALUPO Luigi nato a SANTA MARGHERITA LIGURE il 22/01/1947; BARLARO Gian Piero nato a
SANTA MARGHERITA LIGURE il 02/08/1951; BARLARO
Luigi nato a SANTA MARGHERITA LIGURE il 23/07/1956;
BARLARO Roberto nato a SANTA MARGHERITA LIGURE
il 27/01/1947; GARDELLA Bruno nato a SANTA MARGHERITA LIGURE il 05/09/1939; GARDELLA Claudio nato a
SANTA MARGHERITA LIGURE il 17/08/1944; BARBAGELATA Gio Batta nato a SANTA MARGHERITA LIGURE il
24/12/1935; PACCAGNELLA Aurelia nata a SANTA MARGHERITA LIGURE il 17/07/1938; ASSELLI Maria Luisa
nata a TORTONA il 10/06/1940; ROLLERI Alessandra nata a
SANTA MARGHERITA LIGURE il 03/02/1967; REVELLO
Giovanni BATTISTA FU ANGELO nato a SANTA MARGHERITA LIGURE il 13/12/1963 ; BERETTA Anna nata
a RAPALLO il 25/10/1956; BERETTA Liala nata a SANTA
MARGHERITA LIGURE il 19/06/1984; CARBONI Bernardina nata a BESSUDE il 18/06/1950; BARLARO Luigi nato a
SANTA MARGHERITA LIGURE il 01/06/1921; BERRETTA
Alberto FU GIUSEPPE; BERRETTA Angelo FU GIUSEPPE
nato a SANTA MARGHERITA LIGURE il 25/05/1882; BERRETTA Emanuele FU GIUSEPPE nato a SANTA MARGHERITA LIGURE il 01/01/1884; BERRETTA Giacomo FU GIU-
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SEPPE nato a SANTA MARGHERITA LIGURE il 26/07/1887
BERRETTA Pio FU GIUSEPPE nato a SANTA MARGHERITA LIGURE; BERETTA Maria, nata a Santa Margherita
Ligure il 2.12.1914; COSTA DUE S.S. SEDE MILANO;
SARA SOCIETA SEMPLICE CON SEDE IN GENOVA con
sede in GENOVA.
• che dei predetti soggetti sono note le sole generalità (in
taluni casi incomplete) ma non le residenze;
• che dalle generalità dei soggetti comproprietari del terreno sito al foglio 2 mappali 84 e 80 (BERRETTA Angelo
FU GIUSEPPE nato a SANTA MARGHERITA LIGURE
il 25/05/1882; BERRETTA Emanuele FU GIUSEPPE nato
a SANTA MARGHERITA LIGURE il 01/01/1884; BERRETTA Giacomo FU GIUSEPPE nato a SANTA MARGHERITA LIGURE il 26/07/1887 BERRETTA Pio FU
GIUSEPPE nato a SANTA MARGHERITA LIGURE) e
del terrno sito al foglio 2 mappale 83 (BERETTA MARIA
nata a Santa Margherita Ligure il 02/12/1914) si evince che
essi sono senz’altro deceduti senza lasciare eredi, ovvero
lasciando eredi la cui identificazione è ad oggi estremamente
onerosa e fors’anche impossibile;
• che, per quanto sopra, procedere alla notificazione ordinaria del predetto preliminare risulta sommamente difficoltoso sia per il rilevante numero di destinatari sia per l’impossibilità di identificarli tutti;
Tutto quanto sopra premesso,
la Sig.ra VALLARINO ANNA MARIA, nata a Bogliasco
il giorno 7 luglio 1947, nella sua qualità di legale rappresentante della “CONGREGAZIONE DELLE FIGLIE DEI SACRI
CUORI DI GESU’ E MARIA”, con sede in Genova, via Eugenia
Ravasco n. 27 (Istituto Ravasco), codice fiscale 00708530100,
Ente Ecclesiastico civilmente riconosciuto con R.D. in data
12 ottobre 1939 n. 1835, iscritto al n. 291 del Registro delle Persone Giuridiche tenuto presso la Prefettura di Genova, ut supra
rappresentata difesa e domiciliata INSTA
affinchè Cod. Ill.mo Tribunale voglia autorizzare con
decreto del la notificazione per pubblici proclami ai sensi
dell’art. 150 c.p.c. del preliminare di vendita del 10.09.21
registrato il 24 settembre 2021 al n. 96193 serie 1T, indicando i modi più opportuni per portarlo a conoscenza dei
destinatari.
Ai sensi della legge 488/’99 si precisa che il c.u. dovuto
per la predetta istanza è pari ad € 98,00. Si producono:
A) Procura alle liti
1) Preliminare di vendita;
2)- 21) Planimetria e visure catastali.
Chiavari, 12.10.21
avv. Alice Nobile
avv. Massimo A. Chiocca
TX21ABA13116 (A pagamento).
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TRIBUNALE DI BIELLA
Notifica per pubblici proclami - Ricorso per usucapione
speciale ex art. 1159 bis c.c.
Negro Giorgio nato a Biella il 29.04.1964 residente a Cerrione via Chiesa 2A, c.f. NGRGRG64D29A859S, elettivamente domiciliato in Biella via Repubblica 43 presso l’Avv.
Silvia Gelpi che lo rappresenta, ha richiesto al Tribunale
di Biella (procedimento RG 839/2021) il riconoscimento
ex art. 1159 bis c.c. della piena ed esclusiva proprietà per
intervenuta usucapione speciale del terreno seminativo di
2° classe in Cerrione distinto al NCT Foglio 8 particella 390
catastalmente intestato a Cavaglià Guido fu Giorgio, nato
a Cerrione il 18.07.1890. Il Tribunale di Biella ha ordinato
l’affissione all’albo del Comune di Cerrione e del Tribunale
di Biella e la notifica all’intestatario catastale e con provvedimento del 07/12/2021 ha autorizzato la notifica del ricorso
per pubblici proclami ex art. 150 cpc a Cavaglià Guido fu
Giorgio e ai suoi eredi.
È ammessa opposizione dinanzi al Tribunale di Biella entro
il termine di 90 giorni successivi alla scadenza dei termini di
affissione o dalla data di notificazione ai sensi dell’art. 3 co.
3 L. 346/1976.
avv. Silvia Gelpi
TX21ABA13165 (A pagamento).

TRIBUNALE DI TRANI
Notifica per pubblici proclami - Atto di citazione per usucapione
Cimadomo Filomena, nata ad Andria (BT) il 01.06.1972,
difesa dall’Avv. Italo Fares Bucci con PEC avv.italofaresbucci@pec.it, vista l’autorizzazione alla notifica ex art
150 cpc del Presidente del Tribunale di Trani del 15.09.2021
nel procedimento R.G. V.G. 1544/2021, relativo all’atto di
citazione per usucapione ordinaria dell’immobile a piano
terra sito in Corato (BA) alla via Caprera 22, identificato al
Fg 32 , Part 1282, Sub 15, invita tutti coloro che possano
vantare diritti sul bene di cui sopra alla mediazione ex D.Lgs
28/2010 presso l’Organismo APEC in data del 20.06.2022
alle ore 17:00 presso la sede di Trani alla via delle Crociate
n. 43, dinanzi al mediatore Avv. Domenico Maldarelli, previa visione del regolamento disponibile sul sito https://www.
mediazioniapec.it.
Qualora la mediazione non sortisca alcun effetto l’attrice
cita Amorici Immacolata, nata a Bari il 15.01.1932; Cusanno
Grazia, nata a Corato il 14.11.1912; Cusanno Maria, nata
a Corato il 21.03.1940; Cusanno Rosa, nata a Corato il
28.09.1921. e/o chiunque vi abbia interesse, a comparire
innanzi al Tribunale di Trani per l’udienza del 01.09.2022
ore 9:00 con invito a costituirsi in cancelleria nel termine di
20 giorni prima dell’udienza indicata, con espressa avvertenza che in mancanza incorrerà nelle preclusioni e decadenze di cui all’artt. 38 e 167 c.p.c., ovvero, in caso di mancata costituzione, si procederà in sua dichiarata contumacia
per ivi sentire accertare e dichiarare usucapita in favore
dell’attrice, per intervenuta usucapione ordinaria, la piena
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ed esclusiva proprietà del predetto immobile autorizzando la
Conservatoria a provvedere alle relative trascrizioni e volturazioni con vittoria di spese in caso di opposizione.
avv. Italo Fares Bucci
TX21ABA13174 (A pagamento).

TRIBUNALE DI ROVIGO
Notifica per pubblici proclami ex art. 150 - Estratto atto di
citazione e invito alla mediazione
Ferrari Alberto (codice fiscale: FRRLRT52R10G673G)
nato a Pincara (RO) il 10 ottobre 1952 ed ivi residente alla
Via A. Ghirardini n. 4575, rappresentato e difeso dall’avv.
Sheila Bettarello (codice fiscale: BTTSHL74B65H620O
- Pec: sheila.bettarello@rovigoavvocati.it ), con domicilio eletto in Rovigo, Via Monte Pelmo n. 25/3, vista l’autorizzazione dell’11 novembre 2021 rilasciata dalla dott.ssa
Paola di Francesco, quale Presidente delegato dal Tribunale
di Rovigo, per la notifica dei pubblici proclami ex art. 150
cpc, convoca avanti all’organismo di mediazione dell’ordine
degli avvocati di Rovigo, mediatore avv. Michele De Bellis,
presso la sede di Rovigo Via Verdi n. 2, per il giorno 31 gennaio 2022 ore 11:00, i signori Giglioli o Gilioli Pietro Tobia,
nato in data sconosciuta, Ferrari Giovanni o Giovanni Arturo
nato a Pincara (RO) il 1° agosto 1900, Piccinini Giulietta
nata in data sconosciuta, Guarnieri ultimo nato in data sconosciuta, Gazzaniga Ettore nato in data sconosciuta, nonché
i loro eventuali eredi e/o aventi causa, oltre che gli eredi e/o
aventi causa di Giglioli Lido nato a Frassinelle Polesine (RO)
il 9 maggio 1925, deceduto il 24 luglio 2018 e di Bobis o
Bolis Giuseppina nata a Telgate (BG) il 14 dicembre 1926
e deceduta il 3 giugno 2014, di Ferrari Maggiorana nata a
Copparo (FE) l’8 giugno 1938 e deceduta il 19 agosto 2000,
di Bolognese Tarcisio nato a Pincara (RO) il 12 luglio 1930
e deceduto il 26 settembre 1983 e di Tomi Albertina, nata il
5 aprile 1932 a Badia Polesine (RO) e deceduta il 30 gennaio 2016, di Sattin Flore Anna nata a Frassinelle Polesine
(RO) il 6 maggio 1930 e deceduta il 18 dicembre 2013, nonché di Ferrari Bruno nato a Pincara (RO) il 26 giugno 1933
e deceduto il 31 gennaio 2010, per esperire il tentativo di
mediazione sulla domanda di usucapione proposta da Ferrari
Alberto, con invito a far pervenire almeno otto giorni prima
della data fissata per l’incontro, il modulo di accettazione
della procedura, scaricabile dal sito www.ordineavvocatirovigo.it e l’attestazione di avvenuto pagamento della somma
di euro 48,80 nel conto bancario di detto Organismo.
Qualora l’esperimento della procedura di mediazione non
sortisca risultato, il signor Ferrari Alberto, mediante il suo
procuratore, CITA i medesimi soggetti sopraelencati a comparire innanzi al tribunale ordinario di Rovigo, giudice designando, all’udienza del 29 giugno 2022, ore 9:30 e seguenti,
con invito a costituirsi in giudizio nelle forme e nei modi
di cui all’art. 166 cpc, nel termine di venti giorni prima
dell’udienza di comparizione indicata, con avvertimento che
la costituzione oltre il suddetto termine implica le preclusioni
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e decadenza di cui agli artt. 167 e 38 cpc e che, in mancanza
di costituzione, si procederà in loro assenza e/o contumacia,
per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni:
1) accertare e dichiarare il possesso continuo, pubblico
e ininterrotto in capo al sig. Ferrari Alberto e, per l’effetto,
essendo maturato il tempo previsto ex lege, dichiarare - in
favore dello stesso attore - l’intervenuto acquisto per usucapione della proprietà della quota parte pari a 10/11:
a) della porzione immobiliare identificata al catasto
fabbricati del Comune di Pincara (RO) con foglio 2, mappale 30, sub 3, categoria A/3, classe 1, consistenza 5 vani,
superficie catastale di mq. 85, rendita euro 232,41, nonché
del correlato ente urbano identificato al catasto terreni del
Comune di Pincara (RO) con foglio 2, mappale 30, superficie
di ha are ca 02.40;
b) di ciascuno dei terreni identificati al catasto terreni
del Comune di Pincara (RO) con: foglio 2, mappale 26, qualità prato, classe 3, superficie ha are ca 12.41, reddito dominicale euro 4, 17 ed agrario euro 2,24; foglio 2, mappale 65,
porzione AA, qualità seminativo, classe 2, superficie ha are
ca 06.00, reddito dominicale euro 5,05 ed agrario euro 3,41
nonché porzione AB, qualità semin arbor, classe 2, superficie
ha are ca 00.45, reddito dominicale euro 0,38 ed agrario euro
0,26; foglio 2, mappale 66, qualità prato, classe 2, superficie ha are ca. 0.97, reddito dominicale euro 0,40 ed agrario
euro 0,25; foglio 2, mappale 67, qualità semin arbor, classe
2, superficie ha are ca 18.16, reddito dominicale euro 15,30
ed agrario euro 10,32; foglio 2, mappale 68, qualità seminativo, classe 3, superficie ha are ca 39.64, reddito dominicale
euro 23,21 ed agrario euro 19,45; foglio 2, mappale 69, qualità seminativo, classe 2, superficie ha are ca 29.81, reddito
dominicale euro 25,11 ed agrario euro 16,94.
2) Dichiarare la sentenza titolo valido per le volture
catastali e le trascrizioni, ordinando in ogni caso al conservatore dei registri immobiliare di Rovigo la trascrizione della
sentenza medesima.
3) Spese e compensi di lite interamente rifusi, oltre rimborso forfettario, CPA ed IVA come per legge.
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In seguito il G.U, con ordinanza del 29 ottobre 2021 sul
rilievo del mancato perfezionamento della notifica della citazione ai legittimati passivi assegnava termine fino al 30 gennaio
2022 per il rinnovo dell’incombente a mezzo pubblici proclami
, fissando nuova udienza di comparizione. Ciò stante si citano i
predetti a comparire innanzi al Tribunale di Ascoli Piceno giudice dott.ssa Caponetti Barbara, R.G. 2508/2018, per l’udienza
che ivi si terrà il giorno 20 maggio 2022, ore 9,45, con invito
a costituirsi almeno venti giorni prima della stessa, ai sensi
dell’art. 166 c.p.c., con avvertenza che in difetto, o in caso di
costituzione fuori termine, si verificheranno la dichiarazione di
contumacia o le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c., per
ivi sentirsi accogliere le seguenti conclusioni: «Piaccia all’on.
le tribunale adito dichiarare all’usucapiente la proprietà sugli
immobili ubicati in Acquasanta Terme (AP), Fraz. Peracchia
distinti al N.C.E.U. foglio 27, part. n. 495 ed N.C.T. foglio 27,
part. n. 488».
Ascoli Piceno, 9 dicembre 2021
avv. Giampiero Fioravanti
TU21ABA12998 (A pagamento).

AMMORTAMENTI

TRIBUNALE DI TORINO
Ammortamento polizza di pegno
Il Presidente delegato d.ssa Silvia Vitrò, letto il ricorso
n. 14347/2021 R.G., in data 19/07/2021 pronuncia l’inefficacia della polizza di pegno al portatore n. 2518330 emessa
il 22/10/2020 da Pronto Pegno s.p.a. ed autorizza l’Istituto
emittente a rilasciarne duplicato trascorsi novanta giorni dalla
data di pubblicazione dell’estratto del decreto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica, salvo opposizione aventi diritto.

Rovigo, 7 dicembre 2021

De Bortoli Giuseppe

avv. Sheila Bettarello

TX21ABC13131 (A pagamento).

TU21ABA12997 (A pagamento).

TRIBUNALE DI TORINO
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO

Ammortamento polizze di pegno

Notifica per pubblici proclami - Estratto atto di citazione

Il Presidente delegato d.ssa Silvia Vitrò, letto il ricorso
n. 28228/2021 R.G., in data 06/11/2021 pronuncia l’inefficacia delle polizze di pegno al portatore n. 2516443 e
n. 2516448 emesse il 14/10/2020 da Pronto Pegno s.p.a. ed
autorizza l’Istituto emittente a rilasciarne duplicato trascorsi
novanta giorni dalla data di pubblicazione dell’estratto del
decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, salvo
opposizione aventi diritto.

In data 5 gennaio 2021 il giudice Enza Foti del tribunale
di Ascoli Piceno a segui di istanza dell’avv. Giampiero Fioravanti (FRVGPR66B25A044M) avv.g.fioravanti@pec.
giuffre.it difensore del sig. Saladini Nazzareno (SLDNZR39A29A044H) ha autorizzato la notifica per pubblici
proclami dell’atto di citazione mediante il quale l’attore cita:
Bianchi Rosalia Saladini Caterina, Gentilina, Aldero, Domenica, Pio, Ildo, Citeroni Clorinda Laurina Di Silvestro Elena,
Gabriele, Maria, Luigi Paolina Norina Caterina loro eventuali
eredi e coloro che sono interessati a comparire all’udienza
del 24 settembre 2021.

Cason Giovanni
TX21ABC13148 (A pagamento).
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TRIBUNALE DI MACERATA
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EREDITÀ

Ammortamento libretto di risparmio
Il Giudice delegato alle funzioni Presidenziali designato dal
Presidente del Tribunale di Macerata con decreto n.5463/2021
del 30.11.2021 nel procedimento iscritto al n. RGVG
2102/2021 Tribunale di Macerata ha pronunciato l’ammortamento dei libretti di deposito a risparmio n. 0412/00000087 e
0412/00000086 intestati, rispettivamente, a Michele Sori e Flavio Sori, emessi da Intesa San Paolo S.p.A., Filiale di Camerino
portanti un saldo di euro 7.765,37 ognuno alla data 01.07.2021
(data deposito ricorso) e stesso saldo alla data odierna. Opposizione legale entro novanta giorni.
Macerata 7.12.2021
avv. Ilaria Gamberini
TX21ABC13169 (A pagamento).

TRIBUNALE DI GENOVA
Ammortamento polizze di carico
Il Presidente del Tribunale di Genova con decreto in data
14 Dicembre 2021 dichiara l’ammortamento delle seguenti
polizze di carico:
Polizza di carico COSU6885474100 caricatore Seatrade
Canning Corporation di Manila destinatario Icat Food spa di
Genova nave Elefteria Express Porto di caricazione General
Santos porto di scarico Genova descrizione delle merci contenitore CSLU1718973/12121939.
Polizza di carico COSU6885474140 caricatore Seatrade
Canning Corporation di Manila parte destinataria Icat Food
spa di Genova Nave Elefteria Express – porto di caricazione
General Santos porto di scarico Genova descrizione delle
merce contenitore OOLU0372854/16917052.
Polizza di carico COSU6885474120 caricatore Seatrade
Canning Corporation di Manila parte destinataria Icat Food
spa di Genova Nave Elefteria Express porto di caricazione
General Santos porto di scarico Genova descrizione delle
merci contenitore CSNU1051189/12121936.
Polizza di carico COSU6885474130 caricatore Seatrade
Canning Corporation di Manila - parte destinataria Icat Food
spa di Genova Nave Elefteria Express Porto di caricazione
General Santos porto di scarico Genova descrizione delle
merci contenitore TLLU3089322/12121934.
Polizza di carico COSU6885474100 caricatore Seatrade
Canning Corporation di Manila parte destinataria Icat Food
spa di Genova Nave ELEFTERIA EXPRESS porto di caricazione General Santos porto di scarico Genova descrizione
delle merci contenitore CSLU1718973/12121939 .
ed autorizza come previsto dall’art. 2016 cc la consegna
del carico di cui alla polizza sopra descritta alla ricevitrice
dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente
decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
qualora nelle more non sia stata proposta opposizione da
parte dell’eventuale detentore dei titoli.

TRIBUNALE DI NOVARA
Apertura eredità giacente di Fornara Angela Maria e termine per dichiarazioni di credito ex art. 498 cc
La sottoscritta dott.ssa Cristina Ferraris con Studio in
Novara, C.so della Vittoria n. 5, comunica che il Tribunale
di Novara con decreto del 8-14/09/2021 del Giudice delle
Successioni, Dott.ssa Veronica Zanin, ha nominato la scrivente curatore dell’eredità giacente RG 2060/2021 di Fornara Angela Maria nata a Borgomanero il 12/04/1960 e ivi
deceduta il 12/11/2018.
Con la presente pubblicazione il curatore, fatta salva ogni
ulteriore iniziativa anche in adempimento ad obblighi di
legge, invita chiunque sia a conoscenza di eredi del de cuius
ovvero sia debitore nei confronti del medesimo, a contattare
immediatamente il suo studio. Anche ai sensi dell’art. 498 cc,
il termine per la presentazione delle dichiarazioni di coloro
che vantino crediti verso la massa ereditaria è stabilito nel
31/01/2022 a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno
o all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata cristina.ferraris@commercialistinovara.legalmail.it
Il curatore
dott.ssa Cristina Ferraris
TX21ABH13059 (A pagamento).

TRIBUNALE DI NOVARA
Apertura eredità giacente di Capodiferro Vito Donato e
termine per dichiarazioni di credito ex art. 498 c.c.
La sottoscritta dott.ssa Cristina Ferraris con Studio in
Novara, C.so della Vittoria n. 5, comunica che il Tribunale di
Novara con decreto del 17-20/09/2021 del Giudice delle Successioni, Dott.ssa Francesca Iaquinta, ha nominato la scrivente curatore dell’eredità giacente RG 2103/2021 di Capodiferro Vito Donato nato ad Adelfia il 14/10/1952 e deceduto
il 18/11/2020 in Novara.
Con la presente pubblicazione il curatore, fatta salva ogni
ulteriore iniziativa anche in adempimento ad obblighi di
legge, invita chiunque sia a conoscenza di eredi del de cuius
ovvero sia debitore nei confronti del medesimo, a contattare
immediatamente il suo studio. Anche ai sensi dell’art. 498 cc,
il termine per la presentazione delle dichiarazioni di coloro
che vantino crediti verso la massa ereditaria è stabilito nel
31/01/2022 a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno
o all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata cristina.ferraris@commercialistinovara.legalmail.it
Il curatore
dott.ssa Cristina Ferraris

Avv. Sergio Gualco
TX21ABC13171 (A pagamento).

TX21ABH13061 (A pagamento).
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TRIBUNALE DI MILANO
Eredità giacente di Cabrera Davila Guido Magno - R.G.
11037/2019
Il Tribunale di Milano il 4.11.2021 ha nominato curatore di
Cabrera Davila Guido Magno, nato a Machala (Equador) il
20.7.1969 e deceduto a Milano il 12.7.2012 , la dott.ssa Anna
Baronti Viale Beatrice d’Este 23 Milano, in sostituzione della
dott.ssa Ivana Colangelo.
Il curatore
dott.ssa Anna Baronti
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2017, nominandone curatore l’avv. Maria Francesca con studio in Mestre (VE), via Fapanni n. 37. Il curatore ha prestato
giuramento in data 29 giugno 2020.
Venezia, 13 dicembre 2021
avv. Maria Francesca Sedran
TX21ABH13078 (A pagamento).

TRIBUNALE DI LUCCA
Nomina curatore eredità giacente di Contrucci Frida - R.G.
n. 4717/2021 V.G.

TX21ABH13067 (A pagamento).

Il Giudice Dott.ssa Maria Giulia D’Ettore con decreto del
04/12/2021 ha dichiarato giacente l’eredità di Contrucci Frida
nata a Bagni di Lucca (LU) il 23/04/1927 deceduta a Genova
(GE) il 01.05.2021 nominando curatore il dott. Paolo Buchignani con studio in Lucca, Viale Regina Margherita 121.

TRIBUNALE DI NAPOLI
Chiusura eredità giacente di Ciro Ragni - R.G.
n. 7873/2018
Il Giudice della VIII sezione civile, dr. Colicchio, con
provvedimento del 13/05/2021, approva il conto di gestione
presentato dal curatore avv. Fabrizio Raimondi e liquida gli
importi dovuti a titolo di spese e compensi professionali del
curatore [..omissis..]
Rilevato che, all’esito delle attività meglio descritte
nella relazione conclusiva depositata dal curatore in data
05/03/2021, è emersa la necessità di chiusura della procedura in oggetto, atteso che la moglie del de cuius sig.ra
Laura Pappalardo aveva compiuto atti di accettazione tacita
dell’eredità relitta dal marito per tutte le motivazioni illustrate dal Curatore nella relazione del 10/02/2021 (qualifica
nella procura rilasciata al proprio avvocato nel giudizio n.
r.g. 13345/20 pendente presso il Tribunale di Napoli VIII
sez. civile di erede di Ciro Ragni, giudizio peraltro avente ad
oggetto la richiesta di restituzione di bene ereditario rispetto
a terzi acquirenti); che invero convocata la sig.ra Pappalardo
non è comparsa all’udienza del 26/04/2021, successivamente
differita al 10/05/2021 per impedimento del difensore del
Comune di Napoli; ritenuto quindi che vada chiusa l’eredità
giacente di Ciro Ragni [..omissis..];
Dichiara chiusa l’eredità giacente di Ciro Ragni nato a
Chieti il 10/11/1940 e deceduto in Napoli il 20/06/2016.

dott. Paolo Buchignani
TX21ABH13079 (A pagamento).

TRIBUNALE DI RAVENNA
Eredità giacente di Francesco Rivalta
Il Giudice delle Successioni con provvedimento del
09.07.2021 ha dichiarato la giacenza dell’eredità di Francesco Rivalta, nato a Ravenna (RA) il 27.07.1966 deceduto a
Lugo (RA) il 01.01.2021, nominando curatore il dott. Andrea
Spitali, con studio in Ravenna, Via C. Ricci 29, pec spitaliandrea@odcec.legalmail.it. Giuramento Curatore prestato
il 20.07.2021.
Il curatore
Andrea Spitali
TX21ABH13080 (A pagamento).

TRIBUNALE DI RAVENNA
avv. Fabrizio Raimondi

Eredità giacente di Graziella Cannavò

TX21ABH13074 (A pagamento).

Il Giudice delle Successioni con provvedimento del
12.10.2021 ha dichiarato la giacenza dell’eredità di Graziella Cannavò, nata a Solonicco, Macedonia (Grecia) il
27.02.1925, deceduta a Mulhouse (Francia) il 16.11.2011,
nominando curatore il dott. Andrea Spitali, con studio in
Ravenna, Via C. Ricci 29, pec spitaliandrea@odcec.legalmail.it. Giuramento Curatore prestato il 19.10.2021.

TRIBUNALE DI VENEZIA
Volontaria Giurisdizione
Eredità giacente di Ceselin Giamberto
Il Giudice, dott. Maria Carla Quota, con decreto emesso il
18 giugno 2020 e depositato in data 24 giugno 2020n nel procedimento iscritto al n. 1548/2020 V.G. Tribunale di Venezia,
ha dichiarato giacente l’eredità di Ceselin Giamberto, nato a
Venezia il 15 settembre 1936 ed ivi deceduto il 25 maggio

Il curatore
Andrea Spitali
TX21ABH13082 (A pagamento).
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TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO

Foglio delle inserzioni - n. 150

Antonio Da Pordenone 34, nominando curatore l’Avv. Cristina
Bongiorni con studio in Rottofreno (PC), via Roso 14/a.
Rottofreno, 15 dicembre 2021

Eredità giacente di Basso Pier Giorgio
Con decreto emesso in data 09/12/2021 il Giudice di Torino
ha dichiarato giacente l’eredità morendo dismessa da Basso
Pier Giorgio, nato a Torino il 07/02/1941 residente in Torino
e deceduto in Torino il 17/11/2021 - R.G. 31321/2021.
Curatore è stato nominato Avv. Gisella Cellerino con studio in Torino - Via Moretta n. 2.
Il Funzionario Giudiziario D.ssa Carmela Gagliardi

Il curatore
avv. Cristina Bongiorni
TX21ABH13102 (A pagamento).

TRIBUNALE DI RIMINI
Chiusura eredità giacente di Rossetto Italia - N. 1223/2019
V.G.

Il curatore
avv. Gisella Cellerino

Il Giudice delle Successione del Tribunale di Rimini, dott.
ssa Chiara Zito, con decreto
n. 4871/2021 del 02 dicembre 2021 ha dichiarato la chiusura
dell’eredità giacente aperta in morte di Rossetto Italia per
effetto dell’accettazione dell’eredità della de cuius.

TX21ABH13083 (A pagamento).

TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Eredità giacente di Enone Emanuel - V.G. n. 1526/20
Il Gop con Decreto del 01/02/21, ha dichiarato giacente l’eredità di Enone Emanuel nato in Nigeria il 15.12.82 e deceduto a
Caltanissetta il 12.12.20. Ha nominato curatore l’avv. Claudio
Giuffrè, pec : avvclaudio giuffre@pec. giuffre.it

Il curatore eredità giacente
avv. Fabio Mennino
TX21ABH13114 (A pagamento).

TRIBUNALE DI MILANO

avv. Claudio Giuffrè

Nomina curatore eredità giacente di Tosca Carraro

TX21ABH13090 (A pagamento).

TRIBUNALE DI UDINE
Nomina curatore eredità giacente di Yevgrafova Rymma
Il Tribunale di Udine, con decreto del 08/11/2021 ha dichiarato giacente l’eredità di Yevgrafova Rymma nata in Russia
il 19/09/1937 e deceduta in Udine il 26/09/2020, con ultimo
domicilio a Nimis (Ud), via Carducci 38/3, nominando curatore
l’avv. Lara Cattarossi con studio in Udine, via Trento 26/3.
Udine, 15.12.2021

Il Giudice dott.ssa Susanna Terni del Tribunale di Milano,
Sezione Volontaria Giurisdizione, R.G. V.G. n. 14836/2021,
ha dichiarato giacente l’eredità di Tosca Carraro, C.F.:
CRRTSC53E70D286X, nata a Desio in data 30/05/1953 e
deceduta in Milano in data 02/07/2021 e ha nominato curatore l’avv. Andrea Pietro Longoni con studio professionale
sito in 20122 Milano, via Larga, n. 23.
Il curatore dell’eredità giacente
avv. Andrea Pietro Longoni
TX21ABH13115 (A pagamento).

TRIBUNALE DI MILANO

Il curatore
avv. Lara Cattarossi

Nomina curatore eredità giacente di Massimo Roberto Gaudenzio Pastorino

TX21ABH13097 (A pagamento).

TRIBUNALE DI PIACENZA
Nomina curatore eredità giacente di Dolcini Leonardo R.G.V. 3688/2021
Il Giudice Dott.ssa Maddalena Ghisolfi con decreto del
03/11/2021 ha dichiarato giacente l’eredità di Dolcini Leonardo nato a Piacenza il 03/08/1971 e deceduto in Ravenna il
19/04/2020, con ultimo domicilio in Piacenza alla via Giovanni

Il Giudice dott.ssa Susanna Terni del Tribunale di Milano,
Sezione Volontaria Giurisdizione, R.G.V.G. n. 14631/2021, ha
dichiarato giacente l’eredità di Massimo Roberto Gaudenzio
Pastorino, C.F.: PSTMSM52C09F952S, nato a Novara in data
09/03/1952 e deceduto in Milano in data 20/04/2020, e ha nominato curatore l’avv.ssa Maria Alessandra Procopio con studio
professionale sito in 20122 Milano, via Larga, n. 23.
Il curatore di eredità giacente
avv. Maria Alessandra Procopio
TX21ABH13117 (A pagamento).
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TRIBUNALE DI BIELLA

TRIBUNALE DI CASSINO

Punti di contatto: Avv. Alessia Russo PEC: alessiarusso@
pec.avvocaticassino.it

Eredità giacente di Poratelli Isa
Il Giudice designato dott. Brovarone, con decreto rg
2703/2021, dichiara giacente l’eredità di Poratelli Isa, nata
in Andorno Micca il 22.01.39, residente in Andorno Micca e
deceduta in Ponderano il 15.12.2020, nomina curatore l’avv.
Elisa Bellettato con studio in Biella.
Il curatore dell’eredità
avv. Elisa Bellettato

Nomina curatore eredità giacente di Enzo D’Orsi
Il Giudice dott.ssa Rosanna Gentile, nel procedimento civile
n. 1581/21 VG, con decreto cron. 15459/21 del 27.07.21 ha
dichiarato giacente l’eredità di D’Orsi Enzo, nato a San Vittore del Lazio (FR) il 05.08.38 e deceduto a Cassino (FR) il
25.02.20, nominando curatore l’Avv. Alessia Russo con Studio
in Cassino (FR) al Corso della Repubblica n. 154.

TX21ABH13130 (A pagamento).

Il curatore dell’eredità giacente
avv. Alessia Russo

TRIBUNALE DI IVREA
Nomina curatore eredità giacente di Giuseppe Barbero
Il Tribunale di Ivrea ha nominato l’avv. Sabrina Ruga, con
studio in Ivrea, Via Palestro 16, curatore dell’eredità giacente
di Giuseppe Barbero nato a Ivrea il 25/06/1923 e deceduto a
Caravino il 05/01/2012
Il curatore
avv. Sabrina Ruga

TX21ABH13137 (A pagamento).

TRIBUNALE DI CASSINO
Punti di contatto: Avv. Alessia Russo pec: alessiarusso@
pec.avvocaticassino.it
Nomina curatore eredità giacente di Cerro Anna
La dott.ssa Trovini, con decreto del 06.07.21 RGVG
n. 1474/21 ha dichiarato giacente l’eredità di Cerro Anna
nata a Roccasecca (FR) il 12.03.32 e deceduta in Cassino
(FR) il 02.05.18 nominando Curatore l’Avv. Alessia Russo
con studio in Cassino al Corso della Repubblica n. 154

TX21ABH13133 (A pagamento).

TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
Nomina curatore eredità giacente di Negri Patrizio Gino R.G. 1011/2021
Il Tribunale di Busto Arsizio, con decreto del 20/06/2021, ha
dichiarato giacente l’eredità di Negri Patrizio Gino nato a Busto
Arsizio (Va) il 08/02/1956 ed ivi deceduto il 29/05/2017, nominando curatore dell’eredità giacente l’Avv. Francesca Bergamin,
con studio in Gallarate, Via Manzoni n. 12

TX21ABH13138 (A pagamento).

Nomina di curatore di eredità giacente N.R.G. 5352/2021

TX21ABH13134 (A pagamento).

TRIBUNALE DI BOLZANO
Eredità giacente di Stofner Franz Josef
Il Giudice dott. Alex Kemenater del Tribunale di Bolzano
nel procedimento sub. R.G.N. 4736/2021 V.G. con decreto
19.11.2021 ha dichiarato l’apertura dell’eredità giacente di
Stofner Franz Johann, nt. a Sarentino (BZ) il 24.03.1960 e
deceduto a Bolzano il 16.11.2020, con ultimo domicilio in
Bolzano, Via Riva del Garda n. 21/A/1, nominando curatore
dell’eredità giacente l’avv. Gilbert Egger del Foro di Bolzano
con studio legale in 39100 Bolzano, V.le Stazione 7.

TX21ABH13136 (A pagamento).

Il curatore dell’eredità giacente
avv. Alessia Russo

TRIBUNALE DI MANTOVA

Il curatore dell’eredità giacente
avv. Francesca Bergamin

Il curatore
avv. Gilbert Egger

Foglio delle inserzioni - n. 150

Il Giudice Unico - letta l’istanza che precede, depositata
in Cancelleria in data 22.11.2021, con cui è stata chiesta la
nomina del curatore dell’eredità giacente del de cuius TASSELLI Elio, nato a Moglia (MN), il giorno 16.08.1945 e
deceduto a Mantova il giorno 03.01.2017; - rilevato che dal
ricorso e dalla documentazione allegata (cfr. stato di famiglia
storico - doc. 2) emerge una situazione di incertezza sull’effettiva esistenza di chiamati alla successione (cfr. Cassazione
civile, sez. II, sentenza n. 3087 del 31.03.1987; Cassazione
civile, sez. II, sentenza n. 39 del 08.01.2015); visto l’art. 528
comma 1 c.c. - Nomina
Curatore dell’eredità giacente della de cuius TASSELLI
Elio (C.F. TSSLEI45M16F267X), nato a Moglia (MN), il
giorno 16.08.1945 e deceduto a Mantova il giorno 03.01.2017,
l’avv. Accordi Cristiano, con studio in Mantova in via Bellalancia n. 9. FISSA l’udienza del 21.12.2021 ore 12:30 avanti
a sé per prestazione del giuramento di rito. Avverte il curatore
degli obblighi al medesimo imposti dagli artt. 529 - 531 c.c.;
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Dispone Sin da ora, ai sensi dell’art. 782 c.p.c., che il curatore presenti il conto della gestione annualmente e, comunque, anche prima, in caso di necessità. Manda alla Cancelleria per la notifica del presente decreto al curatore e per
l’iscrizione nel registro delle successioni e a spese del ricorrente per l’inserzione dello stesso decreto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ai sensi dell’art. 31 comma III
Legge 24/11/2000 n. 340.

Foglio delle inserzioni - n. 150

Avv. Pierluigi Penza, con studio in Barletta alla Piazza Federico di Svevia n. 37 - PEC: avv.penza@legalmail.it, che ha
prestato giuramento in data 3/11/2021.
Il curatore
avv. Pierluigi Penza
TX21ABH13146 (A pagamento).

Il giudice unico
dott.ssa Emmanuela Raciti

TRIBUNALE DI LUCCA
Chiusura eredità giacente di Sarteschi Alberto

TX21ABH13143 (A pagamento).

TRIBUNALE DI VITERBO
Chiusura curatela eredità giacente - R.G. n. 1333/2011 V.G.
Il Presidente del Tribunale di Viterbo con decreto del 6/12/2021
ha dichiarato chiusa la curatela dell’eredità giacente di Antene
Antonino nato a Messina il 18/8/41, deceduto il 21/5/2009.
Civita Castellana, 14/12/2021. Il curatore, avv. Rita Elena
Profili

Il Giudice del Tribunale di Lucca, dott.ssa Maria Giulia
D’Ettore, con provvedimento del 17/11/2021 ha dichiarato la chiusura dell’eredità giacente di Sarteschi Alberto
(C.F.SRTLRT42R27E715Y), nato a Lucca il 27/10/1942 e
deceduto in Pescia (Pt) in data 13/11/2009.
dott. Donato Bellomo
TX21ABH13163 (A pagamento).

TRIBUNALE DI NAPOLI

Il curatore
avv. Rita Elena Profili

Nomina curatore eredità giacente di Maria Sofia Amati
R.G.V.G. n. 7150/2021

TX21ABH13144 (A pagamento).

TRIBUNALE DI PESARO
Nomina curatore eredità rilasciata di Alceo Fazi
Il Presidente del Tribunale di Pesaro, con Decreto del
16.11.2021, vista la dichiarazione di rilascio dei beni ai creditori ex art. 507 c.c. da parte dell’erede, ha nominato curatore
dell’eredità di Alceo Fazi, nato a Pesaro il 4.11.1920 e deceduto il 19.04.2018, C.F. FZALCA20S04G956Y, con ultimo
domicilio in Pesaro, l’Avv. De Leo Ramona, domiciliata in
Fano (PU) – Via Garibaldi 80 – PEC: ramonadeleo@pec.
ordineavvocatipesaro.it.
Fano, 10/12/2021
avv. Ramona De Leo
TX21ABH13145 (A pagamento).

TRIBUNALE DI TRANI
Eredità giacente di Avella Nicoletta - R.G.V.G. 1526/2021
Con provvedimento emesso in data 26/8/2021, il Giudice
Tutelare del Tribunale di Trani Dott.ssa Emanuela Alimento
ha dichiarato aperta la curatela dell’eredità giacente della Sig.
ra Avella Nicoletta, nata a Corato il 3/4/1924, domiciliato in
vita in Trani (BT) e deceduta in Trani (BT) in data 30/8/2012,
ed ha nominato Curatore dell’eredità giacente il sottoscritto

Il Giudice dott. Francesco Pastore della VIII Sezione Civile
con decreto del 08/09/2021 e correzione del 06/11/2021
dichiara l’eredità giacente di Maria Sofia Amati, nata a
Napoli in data 01/12/1926, deceduta in Napoli il 17/01/2021
e nomina curatore l’avv. Gianluca De Simone con studio in
Napoli, piazza G. Rodinò 18.
avv. Gianluca De Simone
TX21ABH13170 (A pagamento).

TRIBUNALE DI MONZA
Nomina curatore eredità giacente di Savino Michelina R.G. succ. n. 5084/21
Il Tribunale di Monza il 27/10/21 ha nominato Curatore
dell’eredita’ giacente di SAVINO Michelina nata a Minervino Murge il 13/04/44 e deceduta il 28/03/21 l’Avv.to Patrizia Lissoni con studio in Monza via San Martino n. 5. Il
Curatore invita i creditori ed i legatari che non vi abbiano gia’
provveduto a presentare entro il termine di trenta giorni dalla
presente pubblicazione le dichiarazioni di credito, allegando
ed indicando le eventuali ragioni di prelazione richieste.
Il curatore dell’eredità giacente
avv. Patrizia Lissoni
TX21ABH13173 (A pagamento).
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TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
Sezione Unica Civile - Ufficio del Giudice Tutelare

Foglio delle inserzioni - n. 150

Il Tribunale di Lamezia Terme, in persona del Giudice
Dr.ssa Teodora Godini, con decreto del 17/11/2021, ha
dichiarato giacente l’eredità di Nesci Vincenzo (C.F. NSCVCN45D18F888S), nato a Nicastro (CZ), il 18/04/1945 e
deceduto in Lamezia Terme (CZ), il 24/01/2021; con ultimo
domicilio a Lamezia Terme (CZ), via Antonio Segni, 1,
nominando curatore la Dr.ssa Maria Gabriella Marasco, con
studio in Lamezia Terme (CZ), via G. Scaramuzzino.

estratto, per una sola volta, nella Gazzetta Ufficiale, con
espressa indicazione che, nel termine di novanta giorni, può
essere proposta opposizione ai sensi dell’art. 3 comma 3 L.
n. 346/76; ha disposto che l’istanza venga notificata a chi ne
abbia diritto secondo quanto contenuto nel II comma art. 3
L. n. 346/76, con l’espressa indicazione che, nel termine di
novanta giorni dall’affissione, pubblicazione e notifica, può
essere proposta opposizione ai sensi dell’art. 3 comma. 3 L
n. 346/76 da chiunque vi abbia interesse.
Il giudice ha altresì fissato l’udienza del 9 giugno 2022
ore 10,00 per l’esame dell’eventuale opposizione o, comunque, della necessità di istruttoria e della fondatezza del
ricorso.

avv. Antonio Alberto Dardano

avv. Luca Pederneschi

Nomina curatore eredità giacente di Nesci Vincenzo - N.
R.G. 188/2021 V.G.

TV21ABM13057 (A pagamento).

TX21ABH13179 (A pagamento).

RICHIESTE E DICHIARAZIONI DI
ASSENZA E DI MORTE PRESUNTA

TRIBUNALE DI L’AQUILA
Nomina curatore eredità giacente di Antonio Cerasoli
Il Presidente del Tribunale di L’Aquila con decreto del
06.10.2021 (R.G. 1306/2021 V..G.) ha dichiarato giacente
l’eredità del Sig. Antonio Cerasoli nato a Ofena (AQ) il
30.01.1944 e deceduto in L’Aquila il 18.11.2018 con ultimo
domicilio a L’Aquila, nominando curatore l’avv. Gianna
Giardini, nata a L’Aquila il 27.06.1984 con studio inL’Aquila,
viale Giovanni XXIII, 15.
Il curatore
avv. Gianna Giardini
TX21ABH13203 (A pagamento).

RICONOSCIMENTI DI PROPRIETÀ

(1ª pubblicazione).

TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
Richiesta di dichiarazione di morte presunta di Giovandomenico Mazzotta
È stato proposto avanti al Tribunale di Busto Arsizio un
ricorso (RG 4348/2021 , Dr. Paganini) per dichiarazione di
morte presunta di Giovandomenico Mazzotta, nato a Filadelfia (CZ), il 11.09.1940, residente in Parabiago (MI) Via P.
Amedeo n. 71 scomparso il 13/03/2011. Si invita chiunque
abbia notizie dello scomparso a farle pervenire entro sei mesi
dalla pubblicazione al Tribunale di Busto Arsizio Cancelleria
Volontaria Giurisdizione , Rg. 4348/2021.
avv. Alberto Carugo

TRIBUNALE DI CREMONA

TX21ABR13092 (A pagamento).

Ricorso per riconoscimento di proprietà - ex art 3 L.
10/05/1976 n. 346 e 1159 bis cc

TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA

L’avv. Luca Pederneschi, difensore di Pierluigi Cortellini,
codice fiscale CRTPLG62A11D150L, ha chiesto con ricorso
speciale ex art. 3 L. n. 346/76 che Cortellini Pierluigi usucapisse e potesse così acquistare la proprietà del fondo allibrato
nel catasto terreni del Comune di Gabbioneta Binanuova
(CR) al fg. 9, particella 102, seminativo irriguo, classe: 3,
superficie (mq.): ha. 00. are 53. ca 00 deduz. IH89A, reddito
domenicale euro 39,69 - reddito agrario euro 46,53.
Il giudice del tribunale ha disposto che l’istanza sia resa
nota mediante affissione, per novanta giorni, nell’albo del
Comune di Gabbioneta Binanuova come previsto dall’art. 3
comma 2 L. n. 346/76 e nell’apposita sezione del sito internet del tribunale di Cremona e che venga pubblicata per

Dichiarazione di assenza di Souad Alloumi
Si rende noto che con sentenza n.26/2021 pubblicata
l’11/10/2021 emessa nel proc. n. 294/21 R.G.V.G. il Tribunale di Brescia ha dichiarato l’assenza di Souad Alloumi nata
in Marocco il 12/4/1989. Ha ordinato la pubblicazione della
sentenza per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica e sul sito internet del Ministro della Giustizia ai sensi
dell’art. 729 c.p.c..
avv. Lucia Peroni
TX21ABR13099 (A pagamento).
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Foglio delle inserzioni - n. 150

TRIBUNALE DI AGRIGENTO

CRIMAX EXPRESS SOCIETÀ COOPERATIVA

Dichiarazione di morte presunta di Rizzo Angelo - Sent. n. 3/2021

in liquidazione coatta amministrativa
Punti di contatto: Commissario liquidatore Marco Di Giovannantonio - Pec: marco.digiovannantonio@pec.it
Codice Fiscale: 02769330362

Con sentenza del 28/30 settembre 2021 il tribunale di Agrigento ha dichiarato la morte presunta di Rizzo Angelo nato a
Canicattì il 10 dicembre 1960, come avvenuta in Racalmuto
il 10 luglio 2009, alle ore 24:00 di tale giorno.
Agrigento, 20 novembre 2021

Deposito atti finali di liquidazione
Ai sensi dell’art. 213 L.F. il commissario liquidatore
comunica che in data 13/12/2021 é stato depositato presso
la cancelleria della Sezione Fallimentare del Tribunale di
Modena, il bilancio finale di liquidazione LCA “Crimax
Express soc.coop.”. I creditori ammessi al passivo e ogni
altro interessato, entro venti giorni dalla presente pubblicazione, possono proporre eventuali contestazioni con ricorso
al tribunale competente

Il funzionario giudiziario
Fiorella La Placa
TU21ABR13000 (A pagamento).

PIANI DI RIPARTO E DEPOSITO
BILANCI FINALI DI LIQUIDAZIONE
COOPERATIVA EDILIZIA EUROPEA 2000
in liquidazione coatta amministrativa
Sede: via Monferrato, 9 - 20144 Milano
Registro delle imprese: Milano Monza Brianza Lodi
05747230968
R.E.A.: Milano 1845417
Codice Fiscale: 05747230968

Il commissario liquidatore
Marco Di Giovannantonio
TX21ABS13128 (A pagamento).

Deposito bilancio finale di liquidazione
Ai sensi dell’art. 213 L.F. si avvisa che è stato depositato, presso la Cancelleria del Tribunale di Milano – Sezione
Fallimentare, il bilancio finale di liquidazione con il conto
della gestione ed il piano di riparto della LCA DM 208/2017
– COOPERATIVA EDILIZIA EUROPEA 2000 con sede in
Milano (MI) - C.F. 05747230968.
Gli interessati, entro 20 giorni dalla pubblicazione del presente avviso, possono proporre ricorso al Tribunale.
PEC: mauro.terragni@odcecmilano.it
Il commissario liquidatore
Mauro Terragni
TX21ABS13068 (A pagamento).

EVEN SOCIETÀ COOPERATIVA
in liquidazione coatta amministrativa
Sede: via Calzi, 16 - Faenza (RA)
Codice Fiscale: 02188110395
Partita IVA: 02188110395

Deposito bilancio finale di liquidazione in cancelleria ex
art. 213 L.F.
In data 7/12/2021, e’ stato depositato, presso la cancelleria
fallimentare del Tribunale di Ravenna, il bilancio finale di
liquidazione, il conto della gestione e il riparto finale.
Il commissario liquidatore
dott. Massimo Sani
TX21ABS13120 (A pagamento).

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO
DEL BELICE
in liquidazione coatta amministrativa
Sede: via Antonio Gramsci n. 12/14 - 87010 Partanna (TP)
Codice Fiscale: 00647530815
Deposito bilancio finale di liquidazione, rendiconto e piano
di riparto finale
Si da’ notizia dell’avvenuto deposito, in data 3 dicembre
2021, ai sensi e per gli effetti dell’art. 92, comma 1 del D.Lgs.
1.9.1993, n. 385 (Testo Unico Bancario), presso la Cancelleria Fallimentare del Tribunale Ordinario di Marsala, a seguito
dell’autorizzazione della Banca d’Italia (prot. n. 1642242/21
del 17/11/2021), dei seguenti documenti relativi alla Banca di
Credito Cooperativo del Belice Soc. Coop. in Liquidazione
Coatta Amministrativa (LCA): 1) relazione finale alla Banca
d’Italia del Commissario Liquidatore in data 31/10/2021, con
pedissequa istanza di autorizzazione al deposito presso il Tribunale competente della documentazione di chiusura della
Procedura ex art. 92, comma 1, del Testo Unico Bancario;
2) bilancio finale di liquidazione della LCA al 31.12.2020
, con il rendiconto finanziario ed il piano di riparto; 3)
relazione del Comitato di Sorveglianza del 31/10/2021; 4)
provvedimento della Banca d’Italia prot. n. 1642242/21 del
17/11/2021, di autorizzazione al deposito dei documenti ex
art. 92, comma 1, del Testo Unico Bancario.
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A LTRI

Entro 20 giorni dal presente avviso gli interessati potranno
proporre le loro contestazioni, con ricorso al Tribunale di
Marsala, decorso il quale termine la relazione ed il bilancio
finale si intenderanno approvati.

ENEL PRODUZIONE S.P.A.

Sede: viale Regina Margherita, 125, 00198 Roma (RM),
Italia
Partita IVA: 15844561009

TX21ABS13135 (A pagamento).

ECLAGROUP S.C.R.L.
in liquidazione coatta amministrativa - DM 470 del 2013
Punti di contatto: Commissario Liquidatore avv. Alessandra
Cavagnetto
Pec: alessandracavagnetto@pec.ordineavvocatitorino.it Tel. 0115184338
Deposito bilancio finale, conto della gestione e riparto finale
EX art 213 LF e come da autorizzazione del Ministero
Sviluppo Economico si rende noto che in data 9-14 dicembre
2021 sono stati depositati presso il Tribunale di Torino (LCA
n 3 del 2013) il Bilancio Finale con il Conto della Gestione e
il Riparto Finale della società ECLAGROUP SCRL in LCA
CF PIVA 09826380017 con sede in corso Siccardi n. 15 bis
Torino.
Il commissario liquidatore
avv. Alessandra Cavagnetto
TX21ABS13166 (A pagamento).

ARGE RODENECK - COOPERATIVA
in liquidazione coatta amministrativa
Sede: Vill 3 - Rodengo (BZ)
Registro delle imprese: 02556150213
Codice Fiscale: 02556150213
Deposito bilancio finale di liquidazione con il conto della
gestione
Ai sensi dell’art. 213 L.F., si comunica che in data
06/10/2021 è stato depositato presso la Sezione Fallimentare
del Tribunale di Bolzano, il bilancio finale di liquidazione
con il conto della gestione della “Arge Rodeneck – coop. i.
l.”. I creditori ammessi al passivo e ogni altro interessato,
entro venti giorni dalla presente pubblicazione, possono proporre ricorso al tribunale competente.

TX21ABS13189 (A pagamento).

ANNUNZI

VARIE

Il commissario liquidatore
avv. Francesco Borza

Il commissario liquidatore
dott. Hannes Prantl

Foglio delle inserzioni - n. 150

Estratto del decreto del Ministero della Transizione Ecologica n. 55/17/2021 del 26 novembre 2021 di autorizzazione
alla modifica della centrale termoelettrica di Larino (CB),
mediante la sostituzione delle due unità turbogas esistenti
(125 MWe e 430 MWt) con altrettante unità turbogas di
taglia di circa 150 MWe e circa 394 MW.
Decreto n. 55/17/2021
Ministero della Transizione Ecologica
Dipartimento per l’Energia
Ex Direzione Generale Infrastrutture e Sicurezza Sistemi
Energetici e Geominerari
Il Direttore Generale, […]
VISTA la nota Enel-PRO n. 14947 del 1 ottobre 2019
(prot. MiSE n. 21421 del 2 ottobre 2019) comprensiva della
relativa documentazione tecnica, con cui la Enel Produzione
S.p.A. ha presentato al Ministero dello Sviluppo economico,
ai sensi e per gli effetti del D.L. n. 7/2002 e ss.mm.ii., istanza
di autorizzazione alla modifica della centrale termoelettrica
di Larino, sita nel Comune di Larino (CB), mediante la sostituzione delle due unità turbogas da 125 MWe (430 MWt)
ciascuna con due nuove unità turbogas da 150 MWe (394
MWt) ciascuna; […]
CONSIDERATO che, […]
-Con nota prot. Enel-PRO-15/01/2020-587, Enel Produzione S.p.A. ha quindi presentato, ai sensi dell’art. 19 del
D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., istanza di avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA per il progetto;
-Con nota prot. n. 51 del 19.02.2021 la Direzione Generale per
la Crescita Sostenibile e la Qualità dello Sviluppo del MATTM
ha emanato, ai sensi dell’art. 19 del Decreto Legislativo 3 aprile
2006, n. 152 e ss.mm.ii., il decreto di esclusione dalla procedura
di valutazione dell’impatto ambientale del progetto in epigrafe
corredato del parere CTVA n. 150 del 29.01.2021, subordinato
al rispetto delle condizioni ambientali. […]
VISTA la nota n. 22753 del 20 luglio 2021 con cui il Ministero della Transizione ecologica, ai sensi e per gli effetti del
D.L. n. 7/2002 e ss.mm.ii., decorso il tempo limite fissato per
l’espressione dei pareri di competenza, non essendosi verificate
le condizioni per indire la Conferenza di servizi in simultanea,
ha comunicato la conclusione favorevole della conferenza di
servizi asincrona e ha proposto alla Regione Molise l’adozione
dell’intesa regionale da esprimersi inderogabilmente con deliberazione della Giunta Regionale (DGR); […]
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VISTA la Delibera di Giunta Regionale n.353 del
22/10/2021 con cui la Regione Molise, concluso positivamente il procedimento summenzionato, ha adottato l’Intesa
alla realizzazione del progetto;[…]
Decreta
Art. 1 – Autorizzazione – 1. L’Enel Produzione S.p.A.,
con sede in Viale Regina Margherita n. 125 – 00198 Roma,
codice fiscale e partita iva 05617841001 - è autorizzata, ai
sensi e per gli effetti del D.L. n. 7/2002 e ss.mm.ii., alla modifica della Centrale termoelettrica di Larino (CB) mediante
la sostituzione delle due unità turbogas esistenti (125 MWe
e 430 MWt) con altrettante unità turbogas di taglia di circa
150 MWe e circa 394 MW, in conformità al progetto di cui
all’art.2 e nel rispetto vincolante delle prescrizioni e delle
condizioni formulate dalle Amministrazioni interessate nel
corso del procedimento e riportate all’ art. 4. […]
Art. 4 – Prescrizioni – 1. 1. La Enel Produzione S.p.A.
è tenuta al rispetto delle prescrizioni di cui ai successivi
commi, formulate dalle Amministrazioni interessate che, se
non diversamente ed esplicitamente disposto, sono tenute
alla verifica del loro esatto adempimento provvedendo ai
controlli del caso. Restano comunque ferme tutte le prescrizioni dettate da Amministrazioni, Enti e soggetti competenti
alle rispettive verifiche di ottemperanza e derivanti da nulla
osta, pareri e atti di assenso comunque denominati acquisiti
nel corso del procedimento e non puntualmente elencate nel
presente articolo. […]
Art. 6 – Pubblicazione e ricorsi - 1. La Società autorizzata
è tenuta alla pubblicazione di un estratto del presente provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale al massimo tre mesi dalla
data di ricevimento del decreto di autorizzazione.
2.Il presente decreto è pubblicato sul sito Internet del
Ministero della Transizione ecologica (http://www.minambiente.it).
3.Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso
giurisdizionale al TAR del Lazio - Sezione di Roma, ai sensi
e per gli effetti dell’art. 41 della Legge 23 luglio 2009, n. 99
e ss.mm.ii., o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo
dello Stato nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data di pubblicazione di un suo Estratto
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (Foglio
Inserzioni).
Il Decreto per esteso è pubblicato al seguente link: https://
www.mite.gov.it/sites/default/files/archivio/allegati/ISSEG/
dd_55-17-2021_26_11_2021_LARINO.pdf
Enel Produzione – Il responsabile del Power Plant
Paolo Tartaglia
TX21ADA13077 (A pagamento).

Foglio delle inserzioni - n. 150

ESPROPRI

MINISTERO DELLA TRANSIZIONE
ECOLOGICA
Dipartimento Energia e Clima
Direzione generale per l’approvvigionamento,
l’efficienza e la competitività energetica
Divisione VII - Rilascio e gestione titoli minerari,
espropri, royalties
Ordinanza di deposito
Il Direttore Vicario
VISTO l’articolo 42 della Costituzione nella parte in cui
prevede che la proprietà privata può essere, nei casi indicati
dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d’interesse generale;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante Nuove
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto
di accesso ai documenti amministrativi, e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (di seguito: Testo Unico), recante il Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità, e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il decreto del Ministro dello Sviluppo economico
14 gennaio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - Serie Generale n. 61, del 09 marzo 2020,
recante “Individuazione degli uffici dirigenziali di livello non
generale” del Ministero dello Sviluppo Economico;
VISTO il decreto Legge 01 marzo 2021, n. 22, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 01 marzo 2021, recante
disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni
dei Ministeri, convertito, con modificazioni, in legge n. 55
del 22 aprile 2021, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 102
del 29 aprile 2021;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
29 luglio 2021, n. 128, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 228 del 23 settembre 2021, recante “Regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica”;
VISTO il decreto ministeriale 21 maggio 2021 con il quale,
ai sensi dell’articolo 22 del Testo Unico, sono stati disposti a
favore della società SNAM RETE GAS S.P.A., codice fiscale
e partita IVA n. 10238291008, con sede legale in San Donato
Milanese (MI), piazza Santa Barbara, n. 7 - Uffici in Ancona
(AN), via Caduti del Lavoro, 40 - la servitù di metanodotto
e l’occupazione temporanea di aree di terreni in comune di
SANT’ELPIDIO A MARE (FM) interessate dal tracciato del
metanodotto “Rifacimento Ravenna-Chieti – Tratto Recanati-San Benedetto del Tronto DN 650 DP 75 bar”, meglio
evidenziate nel piano particellare allegato al decreto stesso;
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CONSIDERATO che con il citato decreto 21 maggio 2021
sono stati stabiliti gli importi delle indennità provvisorie per
la costituzione di servitù di metanodotto, l’occupazione temporanea e i danni derivanti dalle operazioni di messa in opera
dell’infrastruttura;
TENUTO CONTO che in caso di mancata accettazione o
di rifiuto delle indennità proposte occorre depositare i relativi importi presso la competente Ragioneria Territoriale del
Ministero dell’economia e delle finanze - Servizio depositi
amministrativi - e che le Ditte indicate nelle posizioni n. 2,
5, 6, 7 e 22 del piano particellare del decreto inerente azioni
ablative nel citato comune non hanno accettato gli importi
delle indennità;
RITENUTO opportuno provvedere alla custodia di tali
importi in attesa della definizione delle indennità,
ORDINA
alla SNAM RETE GAS S.P.A., beneficiaria dell’azione
ablativa conseguente al decreto ministeriale 21 maggio 2021
relativo al comune di SANT’ELPIDIO A MARE (FM):
1. di depositare senza indugio, presso la competente
Ragioneria Territoriale del Ministero dell’economia e delle
finanze – Servizio depositi amministrativi, i seguenti importi
stabiliti a favore delle Ditte indicate nelle posizioni n. 2, 5, 6,
7 e 22 del piano particellare allegato al decreto ministeriale,
e precisamente:
DITTA N. 2:
TITOLARI DI DIRITTI:
Giuseppe BERDINI (16/10/1939);
DATI CATASTALI E IMPORTO INDENNITÀ PROVVISORIE:
foglio 3, mappale 21;
indennità di asservimento euro 942,40 (novecento quarantadue/40); indennità di occupazione e danni euro 9.000,00
(novemila/00);
DITTA N. 5:
TITOLARI DI DIRITTI:
Annamaria TORRETTI (20/02/1950);
DATI CATASTALI E IMPORTO INDENNITÀ PROVVISORIE:
foglio 3, mappale 181;
indennità di asservimento euro 7,20 (sette/20); indennità di
occupazione e danni euro 3,06 (tre/06);
DITTA N. 6:
TITOLARI DI DIRITTI:
Delfina TORRETTI (28/07/1949);
DATI CATASTALI E IMPORTO INDENNITÀ PROVVISORIE:
foglio 3, mappale 201;
indennità di asservimento euro 1.424,80 (mille quattrocento ventiquattro/80); indennità di occupazione e danni euro
27.000,00 (ventisettemila/00);
DITTA N. 7:
TITOLARI DI DIRITTI:
Giuseppe TORRETTI (22/03/1951);

Foglio delle inserzioni - n. 150

DATI CATASTALI E IMPORTO INDENNITÀ PROVVISORIE:
foglio 3, mappale 200;
indennità di asservimento euro 1.463,20 (mille quattrocento sessantatre/20);
indennità di occupazione e danni euro 29.925,00 (ventinovemilanovecento venticinque/00);
DITTA N. 22:
TITOLARI DI DIRITTI:
I.D.S.C. ARCIDIOCESI DI FERMO (C.F. 01084200441);
DATI CATASTALI E IMPORTO INDENNITÀ PROVVISORIE:
foglio 71, mappali 72, 353, 105, 339, 80, 81 e al foglio 76,
mappali 2 e 424; indennità di asservimento euro 15.345,60
(quindicimila trecento quarantacinque/60); indennità di
occupazione e danni euro 8.818,92 (ottomila ottocento
diciotto/92);
2. di curare immediatamente la pubblicazione della presente ordinanza, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi
dell’articolo 26, comma 7, del Testo Unico;
3. di trasmettere la documentazione inerente gli adempimenti di cui ai punti 1 e 2:
a) ad ogni componente della Ditta, relativamente alla parte
di interesse;
b) ai terzi che risultino titolari di un diritto sull’immobile;
c) allo scrivente Ufficio.
Il direttore vicario
Guido Di Napoli
TX21ADC13104 (A pagamento).

MINISTERO DELLA TRANSIZIONE
ECOLOGICA
Dipartimento Energia e Clima
Direzione generale per l’approvvigionamento,
l’efficienza e la competitività energetica
Divisione VII – Rilascio e gestione titoli minerari,
espropri, royalties
Ordinanza di deposito
Il Dirigente
VISTO l’articolo 42 della Costituzione nella parte in cui
prevede che la proprietà privata può essere, nei casi indicati
dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d’interesse generale;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante Nuove
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto
di accesso ai documenti amministrativi, e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (di seguito: Testo Unico), recante il Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità, e successive modifiche ed integrazioni;
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VISTO il decreto del Ministro dello Sviluppo economico
14 gennaio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - Serie Generale n. 61, del 09 marzo
2020, recante “Individuazione degli uffici dirigenziali di
livello non generale” del Ministero dello Sviluppo Economico;
VISTO il decreto Legge 01 marzo 2021, n. 22, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 01 marzo 2021, recante
disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni
dei Ministeri, convertito, con modificazioni, in legge n. 55
del 22 aprile 2021, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 102
del 29 aprile 2021;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
29 luglio 2021, n. 128, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 228 del 23 settembre 2021, recante “Regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica”;
VISTO il decreto ministeriale 20 aprile 2021 con il quale,
ai sensi dell’articolo 22 del Testo Unico, sono stati disposti a
favore della società SNAM RETE GAS S.P.A., codice fiscale
e partita IVA n. 10238291008, con sede legale in San Donato
Milanese (MI), piazza Santa Barbara, n. 7 - Uffici in Ancona
(AN), via Caduti del Lavoro, 40 - la servitù di metanodotto
e l’occupazione temporanea di aree di terreni in comune
di FERMO (FM) interessate dal tracciato del metanodotto
“Rifacimento Ravenna-Chieti – Tratto Recanati-San Benedetto del Tronto DN 650 DP 75 bar”, meglio evidenziate nel
piano particellare allegato al decreto stesso;
CONSIDERATO che con il citato decreto 20 aprile 2021
sono stati stabiliti gli importi delle indennità provvisorie per
la costituzione di servitù di metanodotto, l’occupazione temporanea e i danni derivanti dalle operazioni di messa in opera
dell’infrastruttura;
TENUTO CONTO che in caso di mancata accettazione o
di rifiuto delle indennità proposte occorre depositare i relativi importi presso la competente Ragioneria Territoriale del
Ministero dell’economia e delle finanze - Servizio depositi
amministrativi - e che le Ditte indicate nelle posizioni n. 3,
4, 6, 10, 12 e 17 del piano particellare del decreto inerente
azioni ablative nel citato comune non ha accettato gli importi
delle indennità;
RITENUTO opportuno provvedere alla custodia di tali
importi in attesa della definizione delle indennità
ORDINA
alla SNAM RETE GAS S.p.A., beneficiaria dell’azione
ablativa conseguente al decreto ministeriale 20 aprile 2021
relativo al comune di FERMO (FM):
1. di depositare senza indugio, presso la competente
Ragioneria Territoriale del Ministero dell’economia e delle
finanze – Servizio depositi amministrativi, i seguenti importi
stabiliti a favore delle Ditte indicate nella posizione n. 3, 4,
6, 10, 12 e 17 del piano particellare allegato al decreto ministeriale, e precisamente:
DITTA N. 3:
TITOLARI DI DIRITTI:
ISTITUTO DIOCESANO PER IL SOSTENTAMENTO
DEL CLERO DELLA

Foglio delle inserzioni - n. 150

ARCIDIOCESI DI FERMO (C.F. 01084200441);
DATI CATASTALI E IMPORTO INDENNITÀ PROVVISORIE:
foglio 33, mappali 383, 380, 382, 379, 378, 374, 375, 373,
54, 397, 376 e al foglio 130,
mappali 127, 107, 108 e 105;
indennità di asservimento euro 14.921,00 (quattordicimila
novecento ventuno/00);
indennità di occupazione e danni euro 5.687,00 (cinquemila seicento ottantasette/00);
DITTA N. 4:
TITOLARI DI DIRITTI:
ISTITUTO DIOCESANO PER IL SOSTENTAMENTO
DEL CLERO DELLA
ARCIDIOCESI DI FERMO (C.F. 01084200441);
DATI CATASTALI E IMPORTO INDENNITÀ PROVVISORIE:
foglio 33, mappali n. 367, 65 e 370;
indennità di occupazione e danni euro 35,00 (trentacinque/00);
DITTA N. 6:
TITOLARI DI DIRITTI:
Peppino LATTANZI (22/07/1965) e Fabrizia PIERANGELINI (19/01/1966)
DATI CATASTALI E IMPORTO INDENNITÀ PROVVISORIE:
foglio 49, mappali n. 61, 60, 9 e 59;
indennità di asservimento euro 4.390,00 (quattromila trecento novanta/00);
DITTA N. 10:
TITOLARI DI DIRITTI:
Vincenzo FEBI (02/08/1947)
DATI CATASTALI E IMPORTO INDENNITÀ PROVVISORIE:
foglio 66, mappale n. 213, al foglio 65, mappali 147, 48,
152, 49, 201 e al foglio 85,
mappale 40;
indennità di asservimento euro 1.862,00 (mille ottocento
sessantadue/00);
indennità di occupazione e danni euro 2.112,00 (duemila
cento dodici/00);
DITTA N. 12:
TITOLARI DI DIRITTI:
Ennio FEBI (25/11/1952) e Valerio FEBI (23/08/1949)
DATI CATASTALI E IMPORTO INDENNITÀ PROVVISORIE:
foglio 85, mappale n. 45, 315, 314, 125, 126, 129, 130, 90,
91, 137, 136, 264, 271 e 157;
indennità di asservimento euro 9.774,00 (novemila settecento settantaquattro/00);
indennità di occupazione e danni euro 15.520,00 (quindicimila cinquecento venti/00);
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DITTA N. 17:
TITOLARI DI DIRITTI:
Fabio CECILIA (17/05/1959)
DATI CATASTALI E IMPORTO INDENNITÀ PROVVISORIE:
foglio 131, mappale n. 40, 360, 104, 88, 87, 83, 356, 354
e 85;
indennità di asservimento euro 10.751,00 (diecimila settecento cinquantuno/00);
indennità di occupazione e danni euro 3.939,00 (tremila
novecento trentanove/00).
2. di curare immediatamente la pubblicazione della presente ordinanza, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi
dell’articolo 26, comma 7, del Testo Unico;
3. di trasmettere la documentazione inerente gli adempimenti di cui ai punti 1 e 2:
a) ad ogni componente della Ditta, relativamente alla parte
di interesse;
b) ai terzi che risultino titolari di un diritto sull’immobile;
c) allo scrivente Ufficio.
Il direttore vicario
Guido Di Napoli
TX21ADC13154 (A pagamento).

MINISTERO DELLA TRANSIZIONE
ECOLOGICA
Dipartimento Energia e Clima
Direzione generale per l’approvvigionamento,
l’efficienza e la competitività energetica
Divisione VII - Rilascio e gestione titoli minerari,
espropri, royalties
Ordinanza di deposito
Il Direttore Vicario
VISTO l’articolo 42 della Costituzione nella parte in cui
prevede che la proprietà privata può essere, nei casi indicati
dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d’interesse generale;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante Nuove
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto
di accesso ai documenti amministrativi, e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (di seguito: Testo Unico), recante il Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità, e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il decreto del Ministro dello Sviluppo economico
14 gennaio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - Serie Generale n. 61, del 09 marzo 2020,
recante “Individuazione degli uffici dirigenziali di livello non
generale” del Ministero dello Sviluppo Economico;

Foglio delle inserzioni - n. 150

VISTO il decreto Legge 01 marzo 2021, n. 22, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 01 marzo 2021, recante
disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni
dei Ministeri, convertito, con modificazioni, in legge n. 55
del 22 aprile 2021, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 102
del 29 aprile 2021;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
29 luglio 2021, n. 128, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 228 del 23 settembre 2021, recante “Regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica”;
VISTO il decreto ministeriale 20 aprile 2021 con il quale,
ai sensi dell’articolo 22 del Testo Unico, sono stati disposti a
favore della società SNAM RETE GAS S.P.A., codice fiscale
e partita IVA n. 10238291008, con sede legale in San Donato
Milanese (MI), piazza Santa Barbara, n. 7 - Uffici in Ancona
(AN), via Caduti del Lavoro, 40 - la servitù di metanodotto
e l’occupazione temporanea di aree di terreni in comune di
CAMPOFILONE (FM) interessate dal tracciato del metanodotto “Rifacimento Ravenna-Chieti – Tratto Recanati-San
Benedetto
del Tronto DN 650 DP 75 bar”, meglio evidenziate nel
piano particellare allegato al decreto stesso;
CONSIDERATO che con il citato decreto 20 aprile 2021
sono stati stabiliti gli importi delle indennità provvisorie per
la costituzione di servitù di metanodotto, l’occupazione temporanea e i danni derivanti dalle operazioni di messa in opera
dell’infrastruttura;
TENUTO CONTO che in caso di mancata accettazione o
di rifiuto delle indennità proposte occorre depositare i relativi importi presso la competente Ragioneria Territoriale del
Ministero dell’economia e delle finanze - Servizio depositi
amministrativi - e che la Ditta indicata nella posizione n. 5
del piano particellare del decreto inerente azioni ablative nel
citato comune non ha accettato gli importi delle indennità;
RITENUTO opportuno provvedere alla custodia di tali
importi in attesa della definizione delle indennità
ORDINA
alla SNAM RETE GAS S.p.A., beneficiaria dell’azione
ablativa conseguente al decreto ministeriale 20 aprile 2021
relativo al comune di CAMPOFILONE (FM):
1. di depositare senza indugio, presso la competente Ragioneria Territoriale del Ministero dell’economia e delle finanze
– Servizio depositi amministrativi, i seguenti importi stabiliti
a favore della Ditta indicata nella posizione n. 5 del piano
particellare allegato al decreto ministeriale, e precisamente:
DITTA N. 5:
TITOLARI DI DIRITTI:
ISTITUTO DIOCESANO PER IL SOSTENTAMENTO
DEL CLERO DELLA
ARCIDIOCESI DI FERMO (C.F. 01084200441);
DATI CATASTALI E IMPORTO INDENNITÀ PROVVISORIE:
foglio 5, mappale 612 e foglio 3, mappali n. 337, 588 e 94;
indennità di asservimento euro 3.997,60 (tremila novecento novantasette/60);
indennità di occupazione e danni euro 5.518,60 (cinquemila cinquecento diciotto/60);
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2. di curare immediatamente la pubblicazione della presente ordinanza, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi
dell’articolo 26, comma 7, del Testo Unico;
3. di trasmettere la documentazione inerente gli adempimenti di cui ai punti 1 e 2:
a) ad ogni componente della Ditta, relativamente alla parte
di interesse;
b) ai terzi che risultino titolari di un diritto sull’immobile;
c) allo scrivente Ufficio.
Il direttore vicario
Guido Di Napoli
TX21ADC13155 (A pagamento).

MINISTERO DELLA TRANSIZIONE
ECOLOGICA
Dipartimento Energia e Clima
Direzione generale per l’approvvigionamento,
l’efficienza e la competitività energetica
Divisione VII - Rilascio e gestione titoli minerari,
espropri, royalties
Ordinanza di deposito
Il Direttore Vicario
VISTO l’articolo 42 della Costituzione nella parte in cui
prevede che la proprietà privata può essere, nei casi indicati
dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d’interesse generale;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante Nuove
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto
di accesso ai documenti amministrativi, e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (di seguito: Testo Unico), recante il Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità, e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il decreto del Ministro dello Sviluppo economico
14 gennaio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - Serie Generale n. 61, del 09 marzo
2020, recante “Individuazione degli uffici dirigenziali di
livello non generale” del Ministero dello Sviluppo Economico;
VISTO il decreto Legge 01 marzo 2021, n. 22, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 01 marzo 2021, recante
disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni
dei Ministeri, convertito, con modificazioni, in legge n. 55
del 22 aprile 2021, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 102
del 29 aprile 2021;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
29 luglio 2021, n. 128, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 228 del 23 settembre 2021, recante “Regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica”;
VISTO il decreto ministeriale 19 aprile 2021 con il quale,
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ai sensi dell’articolo 22 del Testo Unico, sono stati disposti a
favore della società SNAM RETE GAS S.P.A., codice fiscale
e partita IVA n. 10238291008, con sede legale in San Donato
Milanese (MI), piazza Santa Barbara, n. 7 - Uffici in Ancona
(AN), via Caduti del Lavoro, 40 - la servitù di metanodotto
e l’occupazione temporanea di aree di terreni in comune di
ALTIDONA (FM) interessate dal tracciato del metanodotto
“Rifacimento Ravenna-Chieti – Tratto Recanati-San Benedetto del Tronto DN 650 DP 75 bar”, meglio evidenziate nel
piano particellare allegato al decreto stesso;
CONSIDERATO che con il citato decreto 19 aprile 2021
sono stati stabiliti gli importi delle indennità provvisorie per
la costituzione di servitù di metanodotto, l’occupazione temporanea e i danni derivanti dalle operazioni di messa in opera
dell’infrastruttura;
TENUTO CONTO che in caso di mancata accettazione o
di rifiuto delle indennità proposte occorre depositare i relativi
importi presso la competente Ragioneria Territoriale del Ministero dell’economia e delle finanze - Servizio depositi amministrativi - e che le Ditte indicate nelle posizioni n. 1, 9 e 10 del
piano particellare del decreto inerente azioni ablative nel citato
comune non hanno accettato gli importi delle indennità;
RITENUTO opportuno provvedere alla custodia di tali
importi in attesa della definizione delle indennità
ORDINA
alla SNAM RETE GAS S.P.A., beneficiaria dell’azione
ablativa conseguente al decreto ministeriale 19 aprile 2021
relativo al comune di ALTIDONA (FM):
1. di depositare senza indugio, presso la competente
Ragioneria Territoriale del Ministero dell’economia e delle
finanze – Servizio depositi amministrativi, i seguenti importi
stabiliti a favore delle Ditte indicate nelle posizioni n. 1, 9 e
10 del piano particellare allegato al decreto ministeriale, e
precisamente:
DITTA N. 1:
TITOLARI DI DIRITTI:
Nicolina ANGELINI (26/09/1946), Daniela NATALI
(08/11/1977) e Francesco NATALI
(22/12/1971);
DATI CATASTALI E IMPORTO INDENNITÀ PROVVISORIE:
foglio 6, mappale 3;
indennità di asservimento euro 540,00 (cinquecento quaranta/00);
indennità di occupazione e danni euro 493,00 (quattrocento novantatre/00);
DITTA N. 9:
TITOLARI DI DIRITTI:
Andrea MATTETTI (30/01/1967), Sara MATTETTI
(22/12/1978), Simone MATTETTI
(18/08/1969) e Elvira TASSI (13/05/1941);
DATI CATASTALI E IMPORTO INDENNITÀ PROVVISORIE:
foglio 15 mappale 431;
indennità di asservimento euro 9.746,00 (novemila settecento quarantasei/00);
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indennità di occupazione e danni euro 6.551,00 (seimila
cinquecento cinquantuno/00);
DITTA N. 10:
TITOLARI DI DIRITTI:
Sara MATTETTI (22/12/1978);
DATI CATASTALI E IMPORTO INDENNITÀ PROVVISORIE:
foglio 15 mappale 194;
indennità di asservimento euro 1.974,00 (mille novecento
settantaquattro/00);
indennità di occupazione e danni euro 3.273,00,00 (tremila
duecento settantatre/00);
2. di curare immediatamente la pubblicazione della presente ordinanza, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi
dell’articolo 26, comma 7, del Testo Unico;
3. di trasmettere la documentazione inerente gli adempimenti di cui ai punti 1 e 2:
a) ad ogni componente della Ditta, relativamente alla parte
di interesse;
b) ai terzi che risultino titolari di un diritto sull’immobile;
c) allo scrivente Ufficio.
Il direttore vicario
Guido Di Napoli
TX21ADC13156 (A pagamento).

MINISTERO DELLA TRANSIZIONE
ECOLOGICA
Dipartimento Energia e Clima
Direzione generale per l’approvvigionamento,
l’efficienza e la competitività energetica
Divisione VII - Rilascio e gestione titoli minerari,
espropri, royalties
Ordinanza di deposito
Il Direttore Vicario
VISTO l’articolo 42 della Costituzione nella parte in cui
prevede che la proprietà privata può essere, nei casi indicati
dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d’interesse generale;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante Nuove
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto
di accesso ai documenti amministrativi, e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (di seguito: Testo Unico), recante il Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità, e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il decreto del Ministro dello Sviluppo economico
14 gennaio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - Serie Generale n. 61, del 09 marzo 2020,
recante “Individuazione degli uffici dirigenziali di livello non
generale” del Ministero dello Sviluppo Economico;
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VISTO il decreto Legge 01 marzo 2021, n. 22, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 01 marzo 2021, recante
disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni
dei Ministeri, convertito, con modificazioni, in legge n. 55
del 22 aprile 2021, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 102
del 29 aprile 2021;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
29 luglio 2021, n. 128, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 228 del 23 settembre 2021, recante “Regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica”;
VISTO il decreto ministeriale 19 aprile 2021 con il quale,
ai sensi dell’articolo 22 del Testo Unico, sono stati disposti a
favore della società SNAM RETE GAS S.P.A., codice fiscale
e partita IVA n. 10238291008, con sede legale in San Donato
Milanese (MI), piazza Santa Barbara, n. 7 - Uffici in Ancona
(AN), via Caduti del Lavoro, 40 - la servitù di metanodotto
e l’occupazione temporanea di aree di terreni in comune di
MASSIGNANO (AP) interessate dal tracciato del metanodotto “Rifacimento Ravenna-Chieti – Tratto Recanati-San
Benedetto del
Tronto DN 650 DP 75 bar”, meglio evidenziate nel piano
particellare allegato al decreto stesso;
CONSIDERATO che con il citato decreto 19 aprile 2021
sono stati stabiliti gli importi delle indennità provvisorie per
la costituzione di servitù di metanodotto, l’occupazione temporanea e i danni derivanti dalle operazioni di messa in opera
dell’infrastruttura;
TENUTO CONTO che in caso di mancata accettazione o
di rifiuto delle indennità proposte occorre depositare i relativi importi presso la competente Ragioneria Territoriale del
Ministero dell’economia e delle finanze - Servizio depositi
amministrativi - e che la Ditta indicata nella posizione n. 3
del piano particellare del decreto inerente azioni ablative nel
citato comune non ha accettato gli importi delle indennità;
RITENUTO opportuno provvedere alla custodia di tali
importi in attesa della definizione delle indennità
ORDINA
alla SNAM RETE GAS S.P.A., beneficiaria dell’azione
ablativa conseguente al decreto ministeriale 19 aprile 2021
relativo al comune di MASSIGNANO (AP):
1. di depositare senza indugio, presso la competente Ragioneria Territoriale del Ministero dell’economia e delle finanze
– Servizio depositi amministrativi, i seguenti importi stabiliti
a favore della Ditta indicata nella posizione n. 3 del piano
particellare allegato al decreto ministeriale, e precisamente:
DITTA N. 3:
TITOLARI DI DIRITTI:
Roberto FILIPPONI (07/08/1975);
DATI CATASTALI E IMPORTO INDENNITÀ PROVVISORIE:
foglio 8, mappali 244, 247, 43, 249, 109 e 396;
indennità di asservimento euro 12.124,80 (dodicimilacentoventiquattro/80);
indennità di occupazione e danni euro 23.274,43 (ventitremiladuecentosettantaquattro/73);
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2. di curare immediatamente la pubblicazione della presente ordinanza, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi
dell’articolo 26, comma 7, del Testo Unico;
3. di trasmettere la documentazione inerente gli adempimenti di cui ai punti 1 e 2:
a) ad ogni componente della Ditta, relativamente alla parte
di interesse;
b) ai terzi che risultino titolari di un diritto sull’immobile;
c) allo scrivente Ufficio.
Il direttore vicario
Guido Di Napoli
TX21ADC13158 (A pagamento).

MINISTERO DELLA TRANSIZIONE
ECOLOGICA
Dipartimento Energia e Clima
Direzione generale per l’approvvigionamento,
l’efficienza e la competitività energetica
Divisione VII - Rilascio e gestione titoli minerari,
espropri, royalties
Ordinanza di deposito
Il Dirigente
VISTO l’articolo 42 della Costituzione nella parte in cui
prevede che la proprietà privata può essere, nei casi indicati
dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d’interesse generale;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante Nuove
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto
di accesso ai documenti amministrativi, e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (di seguito: Testo Unico), recante il Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità, e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il decreto del Ministro dello Sviluppo economico
14 gennaio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - Serie Generale n. 61, del 09 marzo
2020, recante “Individuazione degli uffici dirigenziali di
livello non generale” del Ministero dello Sviluppo Economico;
VISTO il decreto Legge 01 marzo 2021, n. 22, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 01 marzo 2021, recante
disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni
dei Ministeri, convertito, con modificazioni, in legge n. 55
del 22 aprile 2021, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 102
del 29 aprile 2021;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
29 luglio 2021, n. 128, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 228 del 23 settembre 2021, recante “Regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica”;
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VISTO il decreto ministeriale 30 aprile 2021 con il quale,
ai sensi dell’articolo 22 del Testo Unico, sono stati disposti a
favore della società SNAM RETE GAS S.P.A., codice fiscale
e partita IVA n. 10238291008, con sede legale in San Donato
Milanese (MI), piazza Santa Barbara, n. 7 - Uffici in Ancona
(AN), via Caduti del Lavoro, 40 - di seguito: Società beneficiaria - la servitù di metanodotto e l’occupazione temporanea
di aree di terreni in comune di GROTTAMMARE (AP) interessate dal tracciato del metanodotto “Rifacimento RavennaChieti - Tratto Recanati-San Benedetto del Tronto DN 650
DP 75 bar”, meglio evidenziate nel piano particellare allegato al decreto stesso;
CONSIDERATO che con il citato decreto 30 aprile 2021
sono stati stabiliti gli importi delle indennità provvisorie per
la costituzione di servitù di metanodotto, l’occupazione temporanea e i danni derivanti dalle operazioni di messa in opera
dell’infrastruttura;
TENUTO CONTO che in caso di mancata accettazione o
di rifiuto delle indennità proposte occorre depositare i relativi
importi presso la competente Ragioneria Territoriale del Ministero dell’economia e delle finanze - Servizio depositi amministrativi - e che le Ditte indicate nelle posizioni n. 3 e 7 del
piano particellare del decreto inerente azioni ablative nel citato
comune non hanno accettato gli importi delle indennità;
RITENUTO opportuno provvedere alla custodia di tali
importi in attesa della definizione delle indennità
ORDINA
alla SNAM RETE GAS S.P.A., beneficiaria dell’azione
ablativa conseguente al decreto ministeriale 30 aprile 2021
relativo al comune di GROTTAMMARE (AP):
1. di depositare senza indugio, presso la competente Ragioneria Territoriale del Ministero dell’economia e delle finanze
– Servizio depositi amministrativi, i seguenti importi stabiliti
a favore delle Ditte indicate nelle posizioni n. 3 e 7 del piano
particellare allegato al decreto ministeriale, e precisamente:
DITTA N. 3:
TITOLARI DI DIRITTI:
COMUNE DI OFFIDA (C.F. 00136120441);
DATI CATASTALI E IMPORTO INDENNITÀ PROVVISORIE:
foglio 7, mappali 100, 99, 96, 101 e 129;
indennità di asservimento euro 7.573,60 (settemilacinquecentosettantatre/60);
indennità di occupazione e danni euro 674,22 (seicentosettantaquattro/22);
DITTA N. 7:
TITOLARI DI DIRITTI:
Amedeo ROSATI (25/05/1956), Natale ROSATI
(25/12/1932) e Simonetta ROSATI (10/08/1961);
DATI CATASTALI E IMPORTO INDENNITÀ PROVVISORIE:
foglio 6, mappali 412, 411, 449, 78 e 79;
indennità di asservimento euro 11.248,80 (undicimiladuecentoquarantotto/80);
indennità di occupazione e danni euro 104.519,06 (centoquattromilacinquecentodiciannove/06);
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2. di curare immediatamente la pubblicazione della presente ordinanza, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi
dell’articolo 26, comma 7, del Testo Unico;
3. di trasmettere la documentazione inerente gli adempimenti di cui ai punti 1 e 2:
a) ad ogni componente della Ditta, relativamente alla parte
di interesse;
b) ai terzi che risultino titolari di un diritto sull’immobile;
c) allo scrivente Ufficio.
Il direttore vicario
Guido Di Napoli
TX21ADC13159 (A pagamento).

MINISTERO DELLA TRANSIZIONE
ECOLOGICA
Dipartimento Energia e Clima
Direzione generale per l’approvvigionamento,
l’efficienza e la competitività energetica
Divisione VII - Rilascio e gestione titoli minerari,
espropri, royalties
Ordinanza di pagamento
Il Direttore Vicario
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il Testo Unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di espropriazione per
pubblica utilità, e successive modifiche ed integrazioni (di
seguito: Testo Unico);
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante le disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto
di accesso ai documenti amministrativi e s.m.i.;
VISTO il decreto del Ministro dello Sviluppo economico
14 gennaio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - Serie Generale n. 61, del 09 marzo
2020, recante “Individuazione degli uffici dirigenziali di
livello non generale” del Ministero dello Sviluppo Economico;
VISTO il decreto Legge 01 marzo 2021, n. 22, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 01 marzo 2021, recante
disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni
dei Ministeri, convertito, con modificazioni, in legge n. 55
del 22 aprile 2021, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 102
del 29 aprile 2021;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
29 luglio 2021, n. 128, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 228 del 23 settembre 2021, recante “Regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica”;
VISTO il decreto ministeriale 30 aprile 2021 con il quale
sono stati disposti a favore della società SNAM RETE GAS
S.p.A., codice fiscale e partita IVA n. 10238291008, con sede
legale in Piazza Santa Barbara, n. 7 - 200997 San Donato
Milanese (MI) - Uffici in Ancona (AN), via Caduti del
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Lavoro, 40, azioni ablative riguardanti terreni nel Comune
di MONTEPRANDONE (AP), interessati dal tracciato del
metanodotto “Metanodotto Ravenna-Chieti - Rifacimento
tratto Recanati-San Benedetto del Tronto DN 650 (26”) DP
75 bar e opere connesse”, ed, in particolare, per i terreni identificati al CT comunale al foglio 15, mappale 99 (ID 01 del
piano particellare allegato al decreto);
PRESO ATTO che, per la ditta n. 01, il decreto 30 aprile
2021 è stato regolarmente notificato ed eseguito ex artt. 23 e
24 del D.P.R. 327/01 con il verbale di immissione in possesso
redatto in data 27 agosto 2021;
VISTA la comunicazione acquisita in atti in data
20/07/2021, prot. n. 22721, con la quale i sigg. MAULONI
Catia e MAULONI Silvano, ai sensi degli articoli 48 e 76 del
D.P.R. n. 445/2000, dichiarano:
- di essere proprietari, per la quota di 1/2 ciascuno, dell’immobile individuato al CT del comune di Monteprandone
(AP) al foglio 15, mappale 99;
- di accettare definitivamente e senza riserve l’indennità
stabilita nel citato decreto ministeriale 30 aprile 2021 pari
a complessivi € 2.584,99 (duemilacinquecentoottantaquattro/99);
- che non esistono diritti di terzi a qualunque titolo sull’area
interessata dall’azione ablativa, in particolare per diritti reali,
pignoramenti, fallimenti, sequestri ed azioni giudiziarie di
divisione;
- che non esistono ipoteche sull’area interessata dall’azione
ablativa;
- di assumersi in ogni caso, ai sensi dell’art. 26, c. 6, del
D.P.R. n. 327/2001, ogni responsabilità in relazione a eventuali diritti di terzi, ed in particolare l’obbligo di essere tenuti
cedere a chiunque possa vantare un diritto sull’area la quota
di indennità a questi eventualmente dovuta, esonerando da
ogni pretesa presente o futura i Responsabili della procedura,
nonché la Snam Rete Gas S.p.A. beneficiaria del decreto
ministeriale 30 aprile 2021;
CONSIDERATO che le visure compiute dall’Ufficio tramite la piattaforma SISTER per i servizi catastali e di pubblicità immobiliare non hanno evidenziato iscrizioni pregiudizievoli sull’immobile;
RITENUTO pertanto che si possa procedere alla liquidazione,
ORDINA
Articolo 1
Ai sensi dell’articolo 26, comma 1, del Testo Unico, come
indennità per l’asservimento e l’occupazione temporanea dei
terreni identificati al foglio 15, mappale 99 del Catasto Terreni del Comune di Monteprandone (AP), ai fini della realizzazione del metanodotto indicato in premessa, la SNAM
RETE GAS S.p.A. corrisponda l’importo complessivo di
€ 2.584,99 (duemilacinquecentoottantaquattro/99) stabilito
con il decreto ministeriale 30 aprile 2021, ripartito come di
seguito indicato:
- € 1.292,495 a favore della sig.ra MAULONI Catia, nata
a San Benedetto del Tronto (AP) il 12/10/1970 e residente
in Monteprandone (AP), c.da Fosso Dei Galli, 3 - c.f. MLNCTA70R52H769V, proprietaria per la quota di 1/2;
- € 1.292,495 a favore del sig. MAULONI Silvano, nato a
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San Benedetto del Tronto (AP) il 16/09/1936 e residente in
Monteprandone (AP), c.da Fosso Dei Galli, 3 - c.f. MLNSVN36P16H769R, proprietario per la quota di 1/2;
Articolo 2
Ai sensi dell’articolo 26, comma 7, del Testo Unico, il presente provvedimento è pubblicato senza indugio per estratto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui territorio si trova il
bene, a cura della SNAM RETE GAS S.p.A.
Articolo 3
Decorsi trenta giorni dalla pubblicazione di cui all’articolo 2, nel caso non sia proposta opposizione da parte di terzi,
il pagamento é eseguito da parte della SNAM RETE GAS
S.p.A., cui è posto l’obbligo di inoltrare a questa Amministrazione idonea documentazione attestante l’esecuzione del
presente provvedimento.
Il direttore vicario
Guido Di Napoli
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di esproprio e di costituzione di servitù sulle aree interessate
dalle opere suddette deve avvenire entro 5 anni dalla data in
cui diventa efficace il presente provvedimento, ai sensi e per
gli effetti di quanto disposto dall’art. 13, comma 4, del citato
D.P.R. n. 327/2001.
Il testo integrale del Decreto è consultabile al seguente link:
https://www.mite.gov.it/sites/default/files/Archivio_Energia/
Archivio_Normativa/dd_55-19-2021_13-12-2021_ostiglia.pdf
Avverso il Decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al
TAR del Lazio - Sezione di Roma, o, in alternativa, ricorso
straordinario al Capo dello Stato nel termine, rispettivamente,
di sessanta e centoventi giorni dalla data di pubblicazione del
presente Estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana”.
EP Produzione S.p.A. - L’amministratore delegato
Luca Alippi
TX21ADC13168 (A pagamento).

TX21ADC13160 (A pagamento).

SPECIALITÀ MEDICINALI PRESIDI
SANITARI E MEDICO-CHIRURGICI

EP PRODUZIONE S.P.A.
Sede: via Veneto, 74 - 00187 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 13243061002

ZETA FARMACEUTICI S.P.A.

Decreto di espropriazione - Estratto del decreto direttoriale
MiTE n. 55-19-2021 di autorizzazione alla installazione di
nuova unità a ciclo combinato e interventi di miglioramento
ambientale sui gruppi esistenti
Con Decreto Direttoriale MiTE n. 55-19-2021 del 13 dicembre 2021, la EP Produzione S.p.A. (sede legale in Via Vittorio Veneto n. 74 – 00187 Roma, C.F./P.IVA 13243061002)
è stata autorizzata, ai sensi e per gli effetti del D.L. 7/2002,
convertito con modificazioni dalla L. 55/2002 e ss.mm.ii.,
alla modifica della centrale termoelettrica di Ostiglia (MN)
mediante la realizzazione del “Progetto di installazione di
una nuova unità a ciclo combinato e interventi di miglioramento ambientale sui gruppi esistenti”, compresa la realizzazione delle opere accessorie e indispensabili all’esercizio
dell’opera stessa, in conformità al progetto di cui all’art. 2
del Decreto e nel rispetto vincolante delle prescrizioni e
delle condizioni formulate dalle Amministrazioni interessate
nel corso del procedimento e riportate all’art. 4 del Decreto.
Il progetto autorizzato, comprensivo delle opere connesse,
è dichiarato di pubblica utilità ai sensi dell’art. 1 del D.L.
7/2002, convertito con Legge 9 aprile 2002, n. 55. La società
EP Produzione S.p.A. è autorizzata a richiedere, ai sensi del
D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e s.m.i., i provvedimenti per
l’occupazione d’urgenza preordinata all’espropriazione e per
l’occupazione temporanea delle aree occorrenti alla realizzazione delle opere in progetto, le quali, ai sensi dell’art. 1 della
legge 9 aprile 2002, n. 55, sono opere di pubblica utilità. Salva
la conclusione di eventuali accordi bonari di cessione con i
proprietari delle aree interessate, l’emanazione del decreto

Sede: via Mentana n. 38 - 36100 Vicenza (VI), Italia
Codice Fiscale: 00330790247
Partita IVA: 00330790247
Modifiche secondarie di autorizzazioni all’immissione in
commercio di specialità medicinali per uso umano. Modifiche apportate ai sensi del D.Lgs. n. 219/2006 e s.m.i.
Titolare: Zeta Farmaceutici S.p.A., Via Mentana, 38 36100 Vicenza (VI).
Medicinale: LIDOCAINA CLORIDRATO E IDROCORTISONE ACETATO ZETA 15 mg/g + 10 mg/g crema rettale
Confezioni e numeri A.I.C.: tubo 30 g AIC 031334016
Modifica apportata ai sensi del regolamento CE 1234/2008
e s.m.i.: Codice pratica: N1A/2021/1518: Grouping di variazioni di Tipo IA: tipo IA n. B.III.1.a.2 Presentazione di un
certificato di conformità alla farmacopea aggiornato da parte
di un fabbricante già approvato Moehs Iberica (CEP corrente
R1-CEP 1996-020 Rev.08) e tipo IA n.A.7 eliminazione del
sito SIMS S.r.l. per la produzione del principio attivo Lidocaina cloridrato e del sito Sanofi Chimie per la produzione
del principio attivo Idrocortisone acetato.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
L’amministratore delegato
Marta Benedetti
TX21ADD13065 (A pagamento).
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MARCO VITI FARMACEUTICI S.P.A.
Sede: via Mentana, 38 - 36100 Vicenza (VI), Italia
Codice Fiscale: 02489250130
Partita IVA: 02489250130
Modifiche secondarie di autorizzazioni all’immissione in
commercio di specialità medicinali per uso umano. Modifiche apportate ai sensi del D.Lgs. n. 219/2006 e s.m.i.
Titolare: Marco Viti Farmaceutici S.p.A., Via Mentana, 38
- 36100 Vicenza (VI).
Medicinale: LIDOCAINA CLORIDRATO E IDROCORTISONE ACETATO MARCO VITI 15 mg/g + 10 mg/g
crema rettale
Confezioni e numeri A.I.C.: tubo 30 g AIC 030340018
Modifiche apportate ai sensi del regolamento CE
1234/2008 e s.m.i.:
Codice pratica: N1A/2021/1519
Grouping di variazioni di Tipo IA: tipo IA n. B.III.1.a.2
Presentazione di un certificato di conformità aggiornato per
un produttore già approvato Moehs Iberica (CEP corrente
R1-CEP 1996-020-Rev.08) e tipo IA n.A.7 Eliminazione del
sito SIMS S.r.l. per la produzione di lidocaina cloridrato e del
sito Sanofi Chimie per la produzione di Idrocortisone acetato.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
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Il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data
di entrata in vigore della presente Comunicazione di notifica regolare, al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto;
entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio
Illustrativo e all’ Etichettatura.
Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente Comunicazione di notifica regolare che i lotti prodotti
nel periodo di cui al precedente paragrafo della presente, non
recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in
commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata
in etichetta. A decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente comunicazione, i farmacisti sono tenuti
a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti, che
scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico
o mediante l’utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare
AIC rende accessibile al farmacista il Foglio Illustrativo
aggiornato entro il medesimo termine.
Un procuratore
dott.ssa Daniela Lecchi
TX21ADD13071 (A pagamento).

SANOFI S.R.L.
Sede legale: viale L. Bodio, 37/b - Milano
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio specialità medicinali per uso umano. Modifica
apportata ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE e s.m.

L’amministratore delegato
Marta Benedetti
TX21ADD13066 (A pagamento).

SANOFI S.R.L.
Sede legale: viale L. Bodio, 37/b - Milano
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 A.I.C.: Sanofi S.r.l.
Medicinale: SUCRALFIN tutte le confezioni
AIC n. 025822-014, 026, 053
Codice Pratica: N1B/2020/856 del 16 giugno 2020
Tipologia variazione oggetto della modifica: C.I.z.
Modifica apportata: Allineamento degli stampati alla linea
guida eccipienti. Aggiornamento alla versione più recente del
QRD Template. Modifiche editoriali minori.
È autorizzata, pertanto, la modifica degli stampati richiesta
(paragrafi 2, 4.2, 4.4, 4.5, 4.8, 4.9,5.1, 6.1, 8, 10 del Riassunto
delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti paragrafi
del Foglio Illustrativo e delle Etichette) relativamente alle
confezioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene affidata
alla Azienda titolare dell’AIC.

Titolare A.I.C.: Sanofi S.r.l.
Medicinali confezioni e numero di A.I.C.
ORELOX Bambini 40 mg/5ml granulato per sospensione
orale - Flacone 50 ml
AIC 027970021
ORELOX Bambini 40 mg/5ml granulato per sospensione
orale - Flacone 100 ml
AIC 027970033
Codice Pratica: N1B/2021/1366 del 26 ottobre 2021
Tipologia variazione: IB C.I.z.- Eccipienti aspartame e sorbitolo.
In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 2011,
relativa all’attuazione del comma 1-bis, articolo 35, del
decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219, è autorizzata la
modifica richiesta con impatto sugli stampati (paragrafi 2 e
4.4 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo e delle etichette),
relativamente alle confezioni sopra elencate, e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare dell’AIC.
A partire dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana della variazione, il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le
modifiche autorizzate al Riassunto delle Caratteristiche del
Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data, le
modifiche devono essere apportate anche al Foglio Illustrativo e all’etichettatura.
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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 Daniela Lecchi
TX21ADD13072 (A pagamento).

SANOFI S.R.L.

Sede legale: viale L. Bodio, 37/b - Milano
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 A.I.C.: Sanofi S.r.l.
Medicinale: CORDARONE
Confezioni e Numeri di AIC: 200 mg compresse - 20 compresse A.I.C. n. 025035015
Codice Pratica: n. N1A/2021/1449 del 13-10-2021
Raggruppamento comprendente le seguenti variazioni:
Tipo IAin-A.5.a
Tipo di Modifica: Modifica del nome e/o indirizzo del fabbricante/importatore del prodotto finito (compresi il rilascio
dei lotti ed i siti di controllo della qualità). Attività per le
quali il fabbricante /importatore è responsabile compreso il
rilascio dei lotti.
Modifica Apportata: Modifica del nome da:
CHINOIN Pharmaceutical and Chemical Works Private
Co. Ltd. (CHINOIN Private Co. Ltd.) - Lévai u. 5., Veresegyház, 2112, Hungary.
A: Opella Healthcare Hungary Limited Liability Company
(Opella Healthcare Hungary Ltd.) Lévai u. 5., Veresegyház,
2112, Hungary.
n.2 variazioni tipo IA B.II.b.2.a) Modifiche a livello di
importatore, di modalità di rilascio dei lotti e di prove di controllo qualitativo del prodotto finito. Sostituzione o aggiunta
di un sito in cui si effettuano il controllo dei lotti /prove.
Controllo microbiologico
Ujpest site: CHINOIN Pharmaceutical and Chemical
Works Private Co. Ltd. (CHINOIN Private Co. Ltd.) - Tó
utca 1-5., Budapest, 1045, Hungary
Csanyikvölgy site CHINOIN Pharmaceutical and Chemical Works Private Co. Ltd. (CHINOIN Private Co. Ltd.) -
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Csanyikvölgy, Miskolc, 3510, Hungary
In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 2011,
relativa all’attuazione del comma 1-bis, articolo 35, del
decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219, è autorizzata la
modifica richiesta con impatto sugli stampati (Foglio Illustrativo) relativamente ai medicinali sopra elencati e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare dell’AIC.
Il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio
deve apportare le modifiche autorizzate al foglio illustrativo
entro e non oltre i sei mesi dalla data di pubblicazione della
variazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della variazione che i
lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa data di pubblicazione
in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della variazione, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere
mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.
In ottemperanza all’art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e
le etichette devono essere redatti in lingua italiana e limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.
Il Titolare dell’AIC che intende avvalersi dell’uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all’AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata
dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.
In caso di inosservanza delle disposizioni sull’etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui
all’art. 82 del suddetto decreto legislativo.
Un procuratore
dott.ssa Daniela Lecchi
TX21ADD13073 (A pagamento).

MEDAC PHARMA S.R.L.
Sede: via Viggiano, 90, 00178 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 11815361008
Partita IVA: 11815361008
Modifica secondaria di autorizzazione all’immissione in
commercio di specialità medicinale per uso umano. Modifica
apportata ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE e s.m.i.
Titolare AIC: Medac pharma s.r.l.
Specialità medicinale: Gefitinib medac (AIC n. 046409013)
Codice pratica: C1A/2021/2894 (n° di Procedura Europea:
IT/H/0728/001/IA/002)
Tipologia variazione: variazione tipo IA n A.6. Cambio del
codice ATC da L01XE02 a L01EB01.
E’ autorizzata la modifica richiesta con impatto sugli stampati (paragrafo 5.1 del RCP), relativamente alle confezioni
sopra elencate, e la responsabilità si ritiene affidata al titolare
AIC.
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Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data
della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Specialità medicinale: Everolimus medac (AIC n. 046460
tutte le confezioni)
Codice pratica: C1A/2021/3003 (n° di Procedura Europea:
IT/H/0777/1-2/IA/004)
Tipologia variazione: variazione tipo IA n A.6. Cambio del
codice ATC da L01XE10 a L01EG02.
E’ autorizzata la modifica richiesta con impatto sugli stampati (paragrafo 5.1 del RCP), relativamente alle confezioni sopra
elencate, e la responsabilità si ritiene affidata al titolare AIC.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data
della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Specialità
medicinale:
Sorafenib
medac
(AIC
n. 047547017)
Codice pratica: C1A/2021/3004 (n° di Procedura Europea:
IT/H/0803/001/IA/006)
Tipologia variazione: variazione tipo IA n A.6. Cambio del
codice ATC da L01XE05 a L01EX02.
E’ autorizzata la modifica richiesta con impatto sugli stampati (paragrafo 5.1 del RCP), relativamente alle confezioni
sopra elencate, e la responsabilità si ritiene affidata al titolare
AIC.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data
della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Il legale rappresentante
Giovanni Sala
TX21ADD13084 (A pagamento).

GALDERMA ITALIA S.P.A.
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di 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.
Medicinale: BENZAC
AIC n. 032143 - confezioni: tutte.
Codice Pratica: N1B/2021/1315
Modifica Tipo IB n. A.2.b - Modifica della denominazione
della specialità medicinale in Italia da Benzac Clean 5% gel
a Benzac 5% gel.
Il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di
pubblicazione in GURI della variazione, 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 pubblicazione in GURI della
variazione che i lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa data di
pubblicazione in GURI della variazione, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino a
data di scadenza medicinale indicata in etichetta.
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Decorrenza delle modifiche per le variazioni dal giorno
successivo alla data della sua pubblicazione in G.U.
Un procuratore speciale
dott.ssa Maria Paola Carosio
TX21ADD13085 (A pagamento).

DAIICHI SANKYO ITALIA S.P.A.
Sede: via Paolo di Dono, 73 - 00142 Roma
R.E.A.: 772339
Codice Fiscale: 00468270582
Partita IVA: 04494061007
Modifiche secondarie di autorizzazioni all’immissione in
commercio di specilità medicinali per uso umano. Modifiche apportate ai sensi del D.Lgs. 24 aprile 2006, n. 219 e
s.m.i. e del Regolamento (CE) n. 1234/2008 e s.m.i
Titolare: Daiichi Sankyo Italia S.p.A. – Via Paolo di Dono
73 – 00142 Roma
Medicinale: OTREON (AIC: 027969) – tutte le confezioni
autorizzate.
Codice Pratica: N1A/2021/1346
Tipologia e natura della variazione: n. 1 var. IAIN, A.5 a)
- Modifica del nome e dell’indirizzo dell’officina responsabile per le attività di produzione, rilascio dei lotti e controllo
qualità del prodotto finito da “Sanofi Winthrop Industrie
56, Route de Choisy-au-bac 60205 Compiègne - Francia” a
“Opella Healthcare INnternational Sas, 56 Route de Choisy,
60200 Compiègne – Francia”.
I lotti già prodotti alla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale possono essere mantenuti in commercio fino
alla data di scadenza indicata in etichetta.
L’amministratore delegato
Massimo Grandi
TX21ADD13086 (A pagamento).

FISIOPHARMA S.R.L.
Sede legale: Nucleo Industriale - 84020 Palomonte (SA)
Codice Fiscale: n. 02580140651
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di una specialità medicinale per uso
umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE)
1234/2008 modificato dal Regolamento (CE) 712/2012
Titolare: Fisiopharma S.r.l., Nucleo Industriale - 84020
Palomonte (SA).
Specialità Medicinale: ZENGAC
Confezioni e numeri di A.I.C.: AIC n. 034634028 034634030
Codice Pratica: N1B/2021/1354
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N° e tipologia variazione: n. B.III.1.a.3), Tipo IB: Presentazione di un nuovo certificato di conformità alla farmacopea europea presentato da un nuovo fabbricante: CEP No.
R1-CEP 2007-195-Rev 02 per vancomicina non sterile del
produttore Xellia Pharmaceuticals APS (sito di produzione
Xellia Taizhou - Cina)
I lotti già prodotti alla data di pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale possono essere mantenuti in commercio fino a data
di scadenza indicata in etichetta.
Il legale rappresentante
dott. Nicola Cadei
TX21ADD13087 (A pagamento).

ALFASIGMA S.P.A.

Sede: via Ragazzi del ´99 n. 5 - 40133 Bologna (BO)

A partire dalla data di pubblicazione in G.U. 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 in G.U., che i lotti prodotti entro sei mesi dalla
stessa data di pubblicazione nella G.U., che non rechino 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 G.U. 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.

Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di specialità medicinali per uso umano.
Modifiche apportate ai sensi del Regolamento (CE)
n. 1234/2008 e s.m.i.
Titolare AIC: Alfasigma S.p.A.
Codice pratica: N1A/2021/1639
Specialità medicinali: TRIPT-OH
Confezioni e numeri di AIC: Tutte le confezioni, AIC
n. 024158
Tipologia variazioni e modifica apportata: Variazione
IAin-B.II.b.1.a):
Aggiunta di un’Officina responsabile del Confezionamento Secondario del Prodotto Finito (Logifarma S.r.l. Via
Campobello, 1 - 00071 Pomezia (RM) -Italia).
Decorrenza della modifica: 03 Novembre 2021
Codice pratica: N1A/2021/1648
Specialità medicinale: ACESISTEM
Confezioni e numeri di AIC: Tutte le confezioni, AIC
n. 027395
Specialità medicinale: LOSAZID
Confezioni e numeri di AIC: Tutte le confezioni, AIC
n. 031497
Tipologia variazioni e modifica apportata: Variazione IAC.I.z)
Modifica Stampati RCP e FI a seguito di Richiesta AIFA
del 13/10/2021, aggiornamento del par. 4.8 del Riassunto
delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondente sezione
del Foglio Illustrativo, al fine di allinearsi alla procedura
PSUR Worksharing FR/H/PSUR/005/002 per i Medicinali
Diuretici tiazidici, simil-tiazidici e associazioni: miopia
acuta e glaucoma acuto secondario ad angolo chiuso.
In applicazione della Determinazione AIFA DG/512/2019
del 12/03/2019, che integra la Determinazione AIFA del
25 agosto 2011 e s.m.i., relativa alla procedura del silenzio/assenso, in attuazione del comma 1-bis, articolo 35, del
D.Lgs. 24 aprile 2006, n.219, è autorizzata la modifica degli
stampati richiesta (par. 4.8 del Riassunto delle Caratteristiche
del Prodotto e corrispondente sezione del Foglio Illustrativo),
relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare dell’AIC.

Foglio delle inserzioni - n. 150

Un procuratore
dott.ssa Mirella Franci
TX21ADD13088 (A pagamento).

ALFASIGMA S.P.A.

Sede: via Ragazzi del ´99 n. 5 - 40133 Bologna (BO)
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di specialità medicinali per uso umano.
Modifiche apportate ai sensi del Regolamento (CE)
n. 1234/2008 e s.m.i.
Titolare AIC: Alfasigma S.p.A.
Tipo di modifica: Modifica stampati
Codice pratica: N1B/2020/899 (Regolarità pratica del
07/12/2021)
Medicinale: NEO BOROCILLINA INFIAMMAZIONE E
DOLORE
Confezioni: 400 mg granulato per soluzione orale, 12
bustine -AIC n.040033019
Tipologia variazione: C.I.z)
Modifica apportata: Aggiornamento stampati (RCP e
FI) a seguito delle raccomandazioni del PRAC (EMA/
PRAC/227770/2020) in merito ai segnali, adottate nella riunione del 14-17 Aprile - Grave esacerbazione delle Infezioni
(EPITT n. 19415) ed al “Report del CMDh rilasciato nella
riunione del 26-27 Maggio 2020”.
È autorizzata, pertanto, la modifica degli stampati richiesta
(paragrafi 4.2 e 4.4 del Riassunto delle Caratteristiche del
Prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo);
relativamente alla confezione sopra elencata e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare dell’AIC.
Il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio
deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata
in vigore della presente Comunicazione di notifica regolare al
Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; entro e non oltre i
sei mesi dalla medesima data al Foglio Illustrativo.
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Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della
presente Comunicazione di notifica regolare che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere
mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.
A decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione in GURI 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. In ottemperanza all’art. 80 commi 1 e 3 del D.Lgs. 24 aprile 2006,
n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono
essere redatti in lingua italiana e limitatamente ai medicinali
in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua
tedesca.
Il Titolare dell’AIC che intende avvalersi dell’uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all’AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata
dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.
In caso di inosservanza delle disposizioni sull’etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui
all’art. 82 del suddetto D.Lgs.
Un procuratore
dott.ssa Mirella Franci
TX21ADD13089 (A pagamento).

PROGRAMMI SANITARI INTEGRATI S.R.L.
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio secondo procedura di importazione parallela
di specialità medicinali per uso umano
Comunicazione Agenzia Italiana del Farmaco del
06/12/2021 - Determinazione IP n. a) 1156, pratica
MC1/2021/1089; b) 1157, pratica MC1/2021/1190
Titolare: Programmi Sanitari Integrati S.r.l., Via G. Lanza
3 - 20121 Milano C.F. 06966430636.
Specialità medicinali:
a) ENANTYUM “25 mg compresse rivestite con film” 20
compresse, AIC 043703014
b) SINGULAIR “10 mg compresse rivestite con film” 28
compresse, AIC 043072014
Modifica apportata: a) Modifica del nome di un sito di
confezionamento secondario da S.C.F. S.n.c. - Via Federico
Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago d’Adda (LO) a S.C.F. S.r.l. Via Federico Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago d’Adda (LO);
b) Sostituzione di un produttore da Merck Sharp & Dohme
Ltd, Cramlington, Northumberland NE23 3JU - Regno Unito
a Schering-Plough Labo N.V. Heist-op-den-Berg 2220 Industriepark 30 - Belgio.

Foglio delle inserzioni - n. 150

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio
fino alla data di scadenza indicata in etichetta. Decorrenza
della modifica: dal giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il legale rappresentante
dott.ssa Luisa Sessa
TX21ADD13091 (A pagamento).

LABORATORI ALTER S.R.L.
Sede legale: via Egadi, 7 - 20144 Milano
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di specialità medicinale per uso umano. Modifiche
apportate ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE e s.m.i. e
del Decreto Legislativo 29 dicembre 2007 n. 274
Titolare: Laboratori Alter S.r.l.
Medicinale: ROSUVASTATINA ALTER
Confezioni e numeri A.I.C.: 5 mg, 10 mg, 20 mg, compresse rivestite con film - A.I.C. 043806 (tutte le confezioni
e presentazioni autorizzate)
Codice pratica: C1A/2021/2663
N. di procedura Europea.: ES/H/0303/001-003/IA/015
Modifica apportata ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE
Variazione di tipo IAin B.III.1 a) 3. - Aggiunta di un nuovo
Certificato di Conformità alla Farmacopea Europea R0-CEP
2015-197-Rev 03 per il principio attivo rosuvastatina sale di
calcio per il produttore Melody Health care PVT.LTD
I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio
fino alla data di scadenza indicata in etichetta. Decorrenza
delle modifiche: dal giorno successivo a quello della data
della presente pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Un procuratore
Giuseppina Ruggiero
TX21ADD13096 (A pagamento).

ASTRAZENECA S.P.A.
Sede legale: via Ludovico il Moro, 6/c - Palazzo Ferraris 20080 Basiglio (MI)
Partita IVA: 00735390155
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di una specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del D.Lgs. 219/2006 e s.m.i. e
del Regolamento n. 1234/2008/CE e s.m.i.
Titolare: AstraZeneca S.p.A. Palazzo Ferraris - Via Ludovico il Moro 6/C - 20080 Basiglio (MI)
Codice Pratica: C1A/2021/3098
N. di Procedura Europea: SE/H/1505/001-003/IA/019/G
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Specialità medicinale: PLENDIL 5 mg e 10 mg compresse
a rilascio prolungato
AIC 028162 (tutte le confezioni autorizzate)
Tipologia variazione: Grouping 1 x Tipo IA A.7, 1 x Tipo
IAin A.5.a
Tipo di Modifica: Modifica amministrativa
Modifica Apportata: Tipo IA A.7: Eliminazione dei siti
AndersonBrecon responsabili del confezionamento della
specialità medicinale e Tipo IAin A.5.a: Modifica del nome
del sito responsabile del confezionamento, etichettatura e
rilascio dei lotti AstraZeneca Dunkerque Production, AstraZeneca Reims Production.
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 alla Azienda titolare dell’AIC.
Entro e non oltre sei mesi 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 Foglio Illustrativo.
Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della variazione che i
lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa data di pubblicazione
in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della variazione, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere
mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.
In ottemperanza all’art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo deve
essere redatto in lingua italiana e limitatamente ai medicinali
in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua
tedesca.
Il Titolare dell’AIC che intende avvalersi dell’uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all’AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata
dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.
In caso di inosservanza delle disposizioni sull’etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui
all’art. 82 del suddetto decreto legislativo.

«20 mg/2 ml concentrato per soluzione iniettabile» 5 fiale
in vetro - A.I.C. n. 044274037
Codice pratica n. C1B/2021/1852
Procedura europea n. NL/H/3368/003/IB/015/G
Tipo di modifica: grouping di variazioni Tipo IB –
Variazione tipo IB n. B.II.f.1.d) modifica delle condizioni
di conservazione dl prodotto finito da “non conservare a
temperatura superiore a 25°C” a “Conservare in frigorifero
(2°C-8°C)”
Variazione tipo IB n. B.II.b.3.a) modifica minore del processo produttivo
Specialità medicinale: LANDIOBLOC
Confezioni e numeri di A.I.C.:
Confezioni: «300 mg polvere per soluzione per infusione»
1 flaconcino in vetro - A.I.C. n. 044274013
«20 mg/2 ml concentrato per soluzione iniettabile» 5 fiale
in vetro - A.I.C. n. 044274037
Codice pratica n. C1A/2021/2621
Procedura europea n. NL/H/3368/001,003/IA/018/G
Tipo di modifica: grouping di variazioni Tipo I A–
Variazione IAin n.A.1 – modifica dell’indirizzo del titolare AIC da Amomed Pharma GmbH, Storchengasse 1, 1150
Vienna, Austria a Amomed Pharma GmbH, Leopold-UngarPlatz 2, 1190 Vienna, Austria
Variazione tipo IA n.7 – eliminazione del sito di produzione del principio attivo Mehta API Pvt. Ltd., India.
variazione IAin n. B.II.b.2.c.1 sostituzione del sito di rilascio lotti del prodotto finito Amomed Pharma GmbH, Storchengasse 1, 1150 Vienna, Austria con il sito AOP Orphan
Pharmaceuticals GmbH, Leopold-Ungar-Platz 2, 1190
Vienna, Austria
I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio
fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.
Decorrenza della Modifica: dal giorno successivo alla data
della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Il procuratore
dott.ssa Daniela Contini
TX21ADD13105 (A pagamento).

Un procuratore
dott.ssa Elena Giorgi

SIMESA S.P.A.

Sede legale: via Ludovico il Moro, 6/c - Palazzo Ferraris 20080 Basiglio (MI)
Partita IVA: 11991420156

TX21ADD13103 (A pagamento).

AMOMED PHARMA GMBH

Sede legale: Leopold-Ungar-Platz, 2 - 1190 Vienna, Austria
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione in commercio di una specialità medicinale per uso umano. Modifiche
apportate ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE e s.m.i.
Titolare: Amomed Pharma GmbH.
Specialità medicinale: LANDIOBLOC
Confezioni e numeri di A.I.C.:

Foglio delle inserzioni - n. 150

Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di una specialità medicinale per uso umano.
Modifiche apportate ai sensi del D.Lgs. 219/2006 e s.m.d. e
del Regolamento 1234/2008/CE e s.m.i.
Titolare: Simesa S.p.A.
Codice Pratica: C1A/2021/2915
N° di Procedura Europea: SE/H/xxxx/IA/640/G
Medicinale: ASSIEMEMITE, 80 microgrammi/4,5 microgrammi/ inalazione, polvere per inalazione;
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ASSIEME, 160 microgrammi/4,5 microgrammi/ inalazione e 320 microgrammi/9 microgrammi/inalazione, polvere per inalazione.
Confezioni: AIC (035363), AIC (035362); (tutte le confezioni autorizzate)
Tipologia variazione: Grouping di tre tipo IA – categoria
A.7
Tipo di modifica: Modifica amministrativa
Modifica Apportata: Eliminazione dei due siti di etichettatura, imballaggio secondario e rilascio lotti: AstraZeneca UK
Limited, Macclesfield, Regno Unito - AstraZeneca GmBH,
Wedel, Germania ed eliminazione del sito AndersonBrecon
(UK) Ltd., Hereford, Regno Unito come sito di imballaggio
secondario.
Entro e non oltre sei mesi 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 Foglio Illustrativo.
Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della variazione che i
lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa data di pubblicazione
in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della variazione, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere
mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.
In ottemperanza all’art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo deve
essere redatto in lingua italiana e limitatamente ai medicinali
in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua
tedesca.
Il Titolare dell’AIC che intende avvalersi dell’uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all’AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata
dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.
In caso di inosservanza delle disposizioni sull’etichetttura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui
all’art. 82 del suddetto decreto legislativo.
Un procuratore
dott.ssa Elena Giorgi
TX21ADD13107 (A pagamento).

ASTRAZENECA S.P.A.

Sede legale: via Ludovico il Moro, 6/c - Palazzo Ferraris 20080 Basiglio (MI)
Partita IVA: 00735390155
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di una specialità medicinale per uso umano.
Modifiche apportate ai sensi del D.Lgs. 219/2006 e s.m.i. e
del Regolamento n. 1234/2008/CE e s.m.i.
Titolare: AstraZeneca S.p.A. Palazzo Ferraris - Via Ludovico il Moro 6/C - 20080 Basiglio (MI)
Codice Pratica: C1A/2021/2915
N. di Procedura Europea: SE/H/xxxx/IA/640/G

Foglio delle inserzioni - n. 150

Medicinale: SYMBICORTMITE TURBOHALER, 80
microgrammi/4,5 microgrammi/inalazione, polvere per inalazione;
SYMBICORT TURBOHALER, 160 microgrammi/4,5
microgrammi/ inalazione, polvere per inalazione;
SYMBICORT TURBOHALER, 320 microgrammi/9
microgrammi/ inalazione, polvere per inalazione.
Confezioni: AIC (035603), AIC (035194); (tutte le confezioni autorizzate)
Codice Pratica: N1A/2021/1567
Medicinale: SINESTIC, 160 microgrammi /4,5 microgrammi / inalazione e 320 microgrammi / 9 microgrammi /
inalazione, polvere per inalazione
Confezioni: AIC (035260) (tutte le confezioni autorizzate)
Tipologia variazione: Grouping di tre tipo IA – categoria
A.7
Tipo di modifica: Modifica amministrativa
Modifica Apportata: Eliminazione dei due siti di etichettatura, imballaggio secondario e rilascio lotti: AstraZeneca UK
Limited, Macclesfield, Regno Unito - AstraZeneca GmBH,
Wedel, Germania ed eliminazione del sito AndersonBrecon
(UK) Ltd., Hereford, Regno Unito come sito di imballaggio
secondario.
Entro e non oltre sei mesi 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 Foglio Illustrativo.
Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana della variazione che i lotti
prodotti entro sei mesi dalla stessa data di pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della variazione,
non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. In ottemperanza all’art. 80 commi
1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i.
il foglio illustrativo deve essere redatto in lingua italiana e
limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di
Bolzano, anche in lingua tedesca.
Il Titolare dell’AIC che intende avvalersi dell’uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all’AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata
dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di
inosservanza delle disposizioni sull’etichettatura e sul foglio
illustrativo si applicano le sanzioni di cui all’art. 82 del suddetto decreto legislativo.
Un procuratore
dott.ssa Elena Giorgi
TX21ADD13108 (A pagamento).
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RECKITT BENCKISER HEALTHCARE
(ITALIA) S.P.A.
Comunicazione di rettifica relativa alla specialità medicinale NUROFLEX
A rettifica del comunicato TX21ADD12268, pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale Parte II n. 140 del 25.11.2021, relativo al medicinale NUROFLEX 200 mg cerotto medicato
A.I.C. n. 044222, laddove è riportato:
“E’ autorizzata la modifica richiesta con impatto sul Foglio
Illustrativo relativamente alle confezioni sopra elencate,
e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare
dell’AIC. Entro e non oltre sei mesi dalla data di pubblicazione in GURI della variazione, il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate al Foglio Illustrativo. Sia i lotti già prodotti
alla data di pubblicazione in GURI della variazione che i
lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa data di pubblicazione
in GURI della variazione, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data
di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere
dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella
GURI della variazione, i farmacisti sono tenuti a consegnare
il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la
modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante
l’utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare AIC rende
accessibile al farmacista il Foglio Illustrativo aggiornato
entro il medesimo termine”.
Leggasi: “I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio
fino alla data di scadenza indicata in etichetta. Decorrenza
della Modifica: dal giorno successivo alla data della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.”

Foglio delle inserzioni - n. 150

Altre modifiche editoriali. Adeguamento al QRD template.
È autorizzata, pertanto, la modifica degli stampati richiesta
relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare dell’AIC.
Il Titolare AIC deve apportare le modifiche autorizzate,
dalla data di pubblicazione in GURI della variazione, al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; entro e non oltre i sei
mesi dalla medesima data al Foglio Illustrativo
Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente Comunicazione di notifica regolare che i lotti prodotti
nel periodo di cui al precedente paragrafo della presente, non
recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in
commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata
in etichetta. A decorrere dal termine di 30 giorni dalla data
di pubblicazione nella GURI della presente comunicazione,
i farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo
aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in
formato cartaceo o analogico o mediante l’utilizzo di metodi
digitali alternativi. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il Foglio Illustrativo aggiornato entro il medesimo
termine.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data
della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Il legale rappresentante
Matteo Cioni
TX21ADD13110 (A pagamento).

SANOFI S.R.L.
Sede legale: viale L. Bodio, 37/b - 20158 Milano
Codice Fiscale: 00832400154

Un procuratore speciale
Laura Savarese

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

TX21ADD13109 (A pagamento).

FARTO S.R.L.

Sede sociale: viale Guidoni, 97 - 50127 Firenze
Codice Fiscale: 06569640482
Comunicazione di notifica regolare del 26 novembre 2021
Titolare A.I.C. Farto S.r.l., Viale Guidoni,97 - 50127
Firenze
Codice Pratica: N1B/2015/5943; N1B/2020/948
Medicinale: TAXAT
Codice farmaco: AIC 042772 (Tutte le confezioni autorizzate)
Tipologia variazione: C.I.z (IB); C.I.3.a (IA); 2 X C.I.3.z
(IB)
Modifica apportata: Modifica del Foglio Illustrativo relativa
all’introduzione del test di leggibilità; Modifiche del Riassunto delle
Caratteristiche del Prodotto e del Foglio illustrativo a seguito della
conclusione delle procedure: PSUSA/00010347/201710, DE/H/
PSUFU/00010347/201710/A,DE/H/PSUFU/00010347/201710/B,

Codice Pratica: N1A/2021/1455
Medicinale: GUTTALAX 2,5 mg capsule molli
AIC 020949071
Titolare AIC: Sanofi S.r.l.
Tipologia variazione: Tipo IAin-A.5.a
Tipo di Modifica: Modifica del nome del fabbricante del
prodotto finito responsabile del rilascio dei lotti.
Modifica apportata: Modifica del nome da “Chinoin Pharmaceutical and Chemical Works Private Co. Ltd. (Chinoin
Private Co. Ltd.)” a “Opella Healthcare Hungary Limited
Liability Company (Opella Healthcare Hungary Ltd.)”.
In applicazione della determina AIFA del 25 agosto
2011, relativa all’attuazione del comma 1-bis, articolo 35,
del decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219, è autorizzata
la modifica richiesta con impatto sugli stampati (Foglio
Illustrativo), relativamente alle confezioni sopra elencate
e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare
dell’AIC.
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A partire dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana della variazione, il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le
modifiche autorizzate al Riassunto delle Caratteristiche del
Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data, le
modifiche devono essere apportate anche al Foglio Illustrativo e all’etichettatura.
Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della variazione che i
lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa data di pubblicazione
in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della variazione, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere
mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.
In ottemperanza all’art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e
le etichette devono essere redatti in lingua italiana e limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.
Il Titolare dell’AIC che intende avvalersi dell’uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all’AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata
dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.
In caso di inosservanza delle disposizioni sull’etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui
all’art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Foglio delle inserzioni - n. 150

È autorizzata la modifica degli stampati (Riassunto delle
Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti paragrafi del
Foglio Illustrativo) delle suddette specialità relativamente
alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene
affidata alla Azienda titolare di AIC. Il titolare AIC deve
apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in
vigore della Comunicazione di notifica regolare al Riassunto
delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi
dalla medesima data al Foglio Illustrativo. Sia i lotti già
prodotti alla data di entrata in vigore della Comunicazione
di notifica regolare che i lotti prodotti nel periodo di cui al
precedente paragrafo, non recanti le modifiche autorizzate,
possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere
dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella
G.U.R.I. della presente determinazione. Il titolare AIC rende
accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro
il medesimo termine. Decorrenza modifiche: dal giorno successivo della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Il direttore ufficio regolatorio
dott Stefano Bonani
TX21ADD13123 (A pagamento).

SO.SE.PHARM S.R.L.

Sede legale: via dei Castelli Romani, 22 - 00071 Pomezia (RM)
Codice Fiscale: 01163980681
Partita IVA: 04775221007

Un procuratore
Valeria Ferrari
TX21ADD13118 (A pagamento).

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

I.B.N. SAVIO S.R.L.
Sede sociale: via del Mare n. 36, 00071 Pomezia (RM),
Italia
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di specialità medicinale per uso umano.
Modifiche apportate ai sensi del Regolamento (CE)
1234/2008 e s.m.i.
Titolare: I.B.N. Savio S.r.l.
Medicinale DECADRON AIC 014729 - Tutte le confezioni
Cod. Prat. N1B/2020/1207- Var. IB-C.I.z Modifica
stampati su richiesta AIFA con Protocollare 79239 –
15/07/2020-AIFA-AIFA-UFV-P.
Medicinale IDALAZIDE AIC 044588 Tutte le confezioni
Cod. Prat. C1B/2021/2381 – DE/H/5284/001-004/IB/014
Var: IB - C.I.2.a: Allineamento stampati all’originator
Med. NOLPAZA AIC 039115 Tutte le confezioni
Cod. Prat. C1B/2019/2372 - CZ/H/0845/001-002/IB/030
Var. IB - C.I.z modifica stampati a seguito pubblicazione
raccomandazioni del PRAC da parte dell’EMA (EMA/
PRAC/286516/2019)

Titolare A.I.C.: So.Se.PHARM S.r.l.
Tipo di Modifica: Modifica stampati
Codice pratica: N1B/2017/1997
Medicinale: RABEPRAZOLO SOS
Codice A.I.C.: 041984
Dosaggio e forma farmaceutica: tutte le forme e confezioni
Tipologia di variazione: Type IB, C.I.3.z
Modifica Apportata:
Modifica del Riassunto delle caratteristiche del prodotto
e del Foglio Illustrativo al fine di adeguare i testi a quanto
definito dalla procedura PSUSA/00002601/201610.
In applicazione della determina AIFA del 25 agosto
2011, relativa all’attuazione del comma 1-bis, articolo 35,
del decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219, è autorizzata
la modifica richiesta con impatto sugli stampati (paragrafi
4.8 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo), relativamente
alle confezioni sopra elencate, e la responsabilità si ritiene
affidata alla Azienda titolare dell’AIC.
A partire dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana della variazione, il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le
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modifiche autorizzate al Riassunto delle Caratteristiche del
Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data, le
modifiche devono essere apportate anche al Foglio Illustrativo e all’etichettatura.
Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione della
variazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, che i lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, che non riportino le modifiche autorizzate, possono
essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza
del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine
di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della variazione, i farmacisti
sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli
utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo
o analogico o mediante l’utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il Foglio
Illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.
In ottemperanza all’art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e
le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.
Il Titolare dell’AIC che intende avvalersi dell’uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all’AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata
dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.
In caso di inosservanza delle disposizioni sull’etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui
all’art. 82 del suddetto decreto legislativo.
L’amministratore delegato
dott. Massimiliano Florio

Foglio delle inserzioni - n. 150

SAVIO PHARMA S.R.L.
Sede sociale: via del Mare n. 36 - 00071 Pomezia (RM), Italia
Modifica secondaria di autorizzazioni all’immissione in
commercio di specialità medicinali per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE)
1234/2008 e s.m.i.
Titolare: SAVIO PHARMA ITALIA S.r.l.
Med. SECRETIL AIC 025025 Tutte le confezioni
Prat. N1A/2021/1503 Var. IAIN-C.I.8.a: Introduzione
nuova sintesi sistema di Farmacovigilanza PSMF a seguito
trasferimento AIC. I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta. Decorrenza della modifica dal 12/12/2021.
Il direttore ufficio regolatorio
dott. Stefano Bonani
TX21ADD13129 (A pagamento).

NORGINE BV
Rappresentante in Italia: Norgine Italia S.r.l.
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di specialità medicinali per uso umano. Modifiche
apportate ai sensi del Regolamento (CE) 712/2012
Codice Pratica: C1A/2021/3073

TX21ADD13124 (A pagamento).

N° di Procedura Europea: SE/H/1800/001/IA/079
Medicinale: MOVIPREP

I.B.N. SAVIO S.R.L.
Sede sociale: via del Mare n. 36 - 00071 Pomezia (RM), Italia
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di una specialità medicinale per uso
umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE)
1234/2008 e s.m.i.
Titolare: I.B.N. Savio S.r.l.
Med. TRIGON AIC 048029 Tutte le confezioni
Prat. N1A/2021/1502 Var. IAIN-C.I.8.a: Introduzione
nuova sintesi sistema di Farmacovigilanza PSMF a seguito
trasferimento AIC. I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta. Decorrenza della modifica dal 12/12/2021.

Confezioni: AIC 037711013, 037711025, 037711037,
037711049, 037711052, 037711064, 037711126.
Titolare: Norgine B.V., Antonio Vivaldistraat 150, 1083
HP Amsterdam, NL
Var. Tipo IA - A.5.a Modifica del codice postale del sito
Recipharm Höganäs AB responsabile di produzione, confezionamento primario e secondario, controllo qualità e rilascio
del prodotto finito.
Data implementazione: 02/11/2021. I lotti già prodotti
sono mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Un procuratore
Lia Bevilacqua

Il direttore ufficio regolatorio
dott. Stefano Bonani
TX21ADD13126 (A pagamento).

TX21ADD13132 (A pagamento).
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PFIZER ITALIA S.R.L.

Foglio delle inserzioni - n. 150

Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data
della pubblicazione in G.U.

Sede legale: via Isonzo, 71 – 04100 Latina
Capitale sociale: € 1.000.000.000,00
Codice Fiscale: 06954380157
Partita IVA: 01781570591

Il legale rappresentante
dott.ssa Danila Antonia Perillo

Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di medicinale per uso umano. Modifiche
apportate ai sensi del D.Lgs. 219/2006 e s.m.i.
Ai sensi della Determinazione AIFA 25 agosto 2011 si
informa dell’avvenuta approvazione delle seguenti modifiche apportate in accordo al regolamento (CE) 1234/2008:
Codice pratica: N1A/2021/1415
Specialità medicinale: IBUSTRIN (indobufene)
Confezioni e numeri di AIC: 200 mg compresse, tutte le
confezioni (AIC n. 025308)
Titolare AIC: Pfizer Italia S.r.l. Via Isonzo, 71 04100 Latina
Tipologia variazione: Grouping di variazioni di tipo IA (1
B.II.b.3.a; 1 B.II.c.1.a; 7 B.III.2.b)
Modifiche apportate: modifiche minori di processo, modifiche all’eccipiente non di farmacopea (Magnesio laurilsolfato, specifica e metodi), aggiornamento alla Ph.Eur. edizione corrente per gli eccipienti di farmacopea
I lotti già prodotti alla data di pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale possono essere mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.

TX21ADD13149 (A pagamento).

IDI FARMACEUTICI S.R.L.
Sede legale: via dei Castelli Romani n. 83/85 - Pomezia
(RM)
Partita IVA: 07271001005
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di specialità medicinale per uso umano. Modifica apportata ai sensi del Decreto Legislativo 24 aprile
2006, n 219 e s.m.i. e del Regolamento 1234/2008/CE e
s.m.i.
Medicinale: ALOXIDIL - AIC 027261 in tutte le confezioni autorizzate
Codice pratica: N1A/2021/1541
Modifica di Tipo IA categoria B.III.1.a.2 consistente
nell’aggiornamento di un CEP da R1-CEP 2002-212-Rev 04
a R1-CEP 2002-212-Rev 05 per il p.a. minoxidil da parte di
un produttore già autorizzato FLAMMA S.P.A.
I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio
fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Un procuratore
Federica Grotti

Un procuratore
Sante Di Renzo

TX21ADD13139 (A pagamento).

TX21ADD13150 (A pagamento).

INDUSTRIA FARMACEUTICA GALENICA
SENESE S.R.L.

FARMA 1000 S.R.L.

Sede legale: via Cassia Nord, 351 - Monteroni d’Arbia (SI)
Partita IVA: 00050110527

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

Modifica secondaria di autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano. Modifica apportata ai
sensi del Regolamento n. 1234/2008/CE e ss.mm.ii.

Variazione di tipo I all’autorizzazione secondo procedura di
importazione parallela

Titolare AIC: Industria Farmaceutica Galenica Senese
S.r.l.
Codice pratica: N1B/2021/1316
Specialità medicinale: FLUCONAZOLO GALENICA
SENESE AIC: 041039
Confezioni: tutte
Tipologia variazione: Variazione tipo IB n. B.III.1.a.5) “Presentazione di un CEP nuovo relativo al principio attivo FLUCONAZOLO da parte del nuovo produttore GLENMARK LIFE
SCIENCES Ltd. dove l’acqua è usata nell’ultimo step di sintesi
ed il materiale non è esente da endotossine”.

Medicinale: CONGESCOR “2,5 mg compresse” 28 compresse in blister PVC/Al
AIC 039829015
Determinazione IP n° 1041 del 27/10/2021
Variazione: sostituzione di un sito di confezionamento
secondario da: CIT S.r.l., Via Primo Villa. 17 – 20875 Burago
di Molgora (MB) a: S.C.F. S.r.l. – Via Federico Barbarossa,
7 – 26824 Cavenago d’Adda (LO).
Medicinale: GUTTALAX “7,5 mg/ml gocce, soluzione
orale” flacone da 15 ml
AIC 042167015
Determinazione IP n° 1133 del 02/12/2021
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Variazione: modifica della composizione degli eccipienti
da: metile-para-idrossibenzoato, sorbitolo soluzione al 70%,
acqua depurata a: sodio benzoato, sorbitolo liquido (E420)
(vedere paragrafo “Guttalax contiene sorbitolo”), sodio
citrato diidrato, acido citrico monoidrato, acqua depurata.
I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio
fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Un procuratore
Cédric Sarzaud
TX21ADD13151 (A pagamento).

SANDOZ S.P.A.

Sede: largo U. Boccioni, 1 - 21040 Origgio (VA)
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di una specialità medicinale per uso umano.
Modifiche apportate ai sensi del D.Lgs. 29/12/2007 n. 274 e
del Regolamento 1234/2008/CE e s.m.i.
Medicinale: NIFEDIPINA SANDOZ, 20 mg compresse a
rilascio modificato
AIC. 033278019
Confezione: 50 compresse
Titolare AIC: Sandoz S.p.A.
Codice pratica: N1A/2021/1561
Var. Tipo IAIN, B.III.1.a)3: Presentazione di un nuovo
Certificato di conformità alla Farmacopea Europea per la
sostanza attiva nifedipina di un nuovo produttore: Unique
Chemicals (R1 CEP 2000-096-Rev04).
Medicinale: ACETILCISTEINA HEXAL, 300 mg/3 ml
soluzione iniettabile
AIC. 032819
Confezioni: tutte
Titolare AIC: Sandoz S.p.A.
Codice pratica: N1A/2021/1493
Var. Tipo IA, B.II.d.2.a): Modifica minore della procedura
analitica del test delle sostanze correlate del prodotto finito.
lotti già prodotti (e rilasciati) alla data della pubblicazione
nella G.U. possono essere mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
Un procuratore
dott.ssa Enrica Tornielli
TX21ADD13152 (A pagamento).

SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES
EUROPE BV

Rappresentante per l’Italia: Sun Pharma Italia S.r.l
Sede legale: viale Giulio Richard, 1 - 20143 Milano
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di specialità medicinali per uso umano.
Modifiche apportate ai sensi del Regolamento 1234/2008/
CE, così come modificato dal Regolamento 712/2012
Titolare AIC: Sun Pharmaceutical Industries Europe B.V.
Codice pratica: C1B/2021/171
Procedura Europea: NL-H-4044-001-002-IB-020

Foglio delle inserzioni - n. 150

Medicinale: MEROPENEM SUN 500 mg, 1 g polvere per
soluzione iniettabile o per infusione
AIC medicinale: 040245 - tutte le confezioni autorizzate
Variazione Tipo IB - C.I.2.a - Modifica apportata: Aggiornamento dell’RCP e FI in linea con il prodotto di riferimento.
Codice pratica: C1B/2020/1231
Procedura Europea: DE/H/4181/IB/005/G
Medicinale: BOSENTAN SUN 62,5 mg; 125 mg compresse rivestite con film
AIC medicinale 043919 - tutte le confezioni autorizzate
Variazione Tipo IB - C.I.2.a: Modifica apportata: aggiornamento dell’RCP e FI in linea con il prodotto di riferimento
e Variazione Tipo IB - C.I.11. z) Aggiornamento dell’RMP
(versione 2.0).
Codice pratica: C1B/2020/3054
Procedura Europea: NL-H-4854-001-002-IB-036
Medicinale: ESOMEPRAZOLO SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES (EUROPE) BV 20 mg, 40 mg compresse gastroresistenti
AIC medicinale 040839 - tutte le confezioni autorizzate
Variazione Tipo IB - C.I.2.a: aggiornamento dell’RCP e FI
in linea con il prodotto di riferimento.
In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 2011,
relativa all’attuazione del comma 1-bis, articolo 35, del
decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219, è autorizzata la
modifica richiesta con impatto sugli stampati, relativamente
alle confezioni sopra elencate, e la responsabilità si ritiene
affidata alla Azienda titolare dell’AIC.
A partire dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana della variazione, il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le
modifiche autorizzate al Riassunto delle Caratteristiche del
Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data, le
modifiche devono essere apportate anche al Foglio Illustrativo e all’etichettatura.
Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione della
variazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, che i lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, che non riportino le modifiche autorizzate, possono
essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza
del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine
di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della variazione, i farmacisti
sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli
utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo
o analogico o mediante l’utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il Foglio
Illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.
In ottemperanza all’art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo
24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono
essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.
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Il Titolare dell’AIC che intende avvalersi dell’uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all’AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata
dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.
In caso di inosservanza delle disposizioni sull’etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui
all’art. 82 del suddetto decreto legislativo.
Un procuratore
Fausta Viola

Foglio delle inserzioni - n. 150

Tipologia di variazione: IB n. B.II.a.3.a.1 al fine di sostituire l’eccipiente (aroma arancia) all’interno della formulazione del prodotto finito.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
Un procuratore
Laura Savarese
TX21ADD13164 (A pagamento).

TX21ADD13157 (A pagamento).

IBSA FARMACEUTICI ITALIA S.R.L.
Codice Fiscale: 10616310156

Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di una specialità medicinale per uso umano.
Modifiche apportate ai sensi del Regolamento UE 712/2012

JUST PHARMA S.R.L.
Sede legale: via Francesco Milizia, 2 - 00196 Roma
Partita IVA: IT02505630596
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di medicinale per uso umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE e s.m.i. e del
Decreto Legislativo 29 dicembre 2007 n. 274
Medicinale: LUCANDIOL
Confezioni e Numeri A.I.C.: 037691 in tutte le confezioni
autorizzate
Codice pratica: N1A/2021/1348
Modifica di Tipo IA, categoria B.III.1.a).2: aggiornamento
CEP da R1-CEP 2007-071-Rev 02 a R1-CEP 2007-071Rev 03 da parte di un produttore già autorizzato Aurobindo
Pharma Limited.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
Un procuratore
Sante Di Renzo
TX21ADD13161 (A pagamento).

RECKITT BENCKISER HEALTHCARE
(ITALIA) S.P.A.
Sede: via G. Spadolini, 7 - Milano
Codice Fiscale: 06325010152
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di specialità medicinale per uso umano. Modifiche apportate ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE e del
Decreto Legislativo 29 dicembre 2007, n. 274 e s.m.i.
Titolare: Reckitt Benckiser Healthcare (Italia) S.p.A., via
G. Spadolini, 7 - 20141 Milano.
Codice Pratica: N1B/2021/934
Specialità medicinale: BENAGOL, pastiglie con Vitamina
C gusto Arancia
AIC: 016242238, 016242075 e 016242152

Codice Pratica: N1B/2020/1403 e N1B/2015/5321
Medicinale: PRONTOGEST
Codice farmaco: 005239 (tutte le confezioni autorizzate)
Titolare AIC: IBSA Farmaceutici Italia S.R.L.
Tipologia variazione oggetto della modifica: C.I.z e C.I.z
Modifica apportata: Foglio illustrativo aggiornato in
seguito ai risultati del Readability User test, allineamento
alle linee guida eccipienti e adeguamento dell’RCP e delle
Etichette al QRD template.
È autorizzata, pertanto, la modifica degli stampati richiesta (paragrafi 2, 4.2, 4.3, 4.4, 4.6, 4.7, 4.8, 6.1, 6.3, 6.4, 6.5,
6.6, 8, 9 e 10 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto
e corrispondente Foglio Illustrativo e delle Etichette) relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si
ritiene affidata alla Azienda titolare dell’AIC.
Il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data
di entrata in vigore della presente Comunicazione di notifica regolare, al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto;
entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio
Illustrativo e all’ Etichettatura.
Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della
presente Comunicazione di notifica regolare che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere
mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.
A decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
della presente comunicazione, i farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o
mediante l’utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare
AIC rende accessibile al farmacista il Foglio Illustrativo
aggiornato entro il medesimo termine.
Un procuratore speciale
dott. Paolo Castelli
TX21ADD13167 (A pagamento).
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Foglio delle inserzioni - n. 150

TAKEDA ITALIA S.P.A.

TEVA ITALIA S.R.L.

Sede legale: via Elio Vittorini, 129 - 00144 Roma
Codice Fiscale: 00696360155
Partita IVA: 00696360155

Sede legale: piazzale L. Cadorna, 4 - 20123 Milano
Codice Fiscale: 11654150157

Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di specialità medicinali per uso umano.
Modifiche apportate ai sensi del Regolamento (CE)
N. 1234/2008 e s.m.i.
Titolare AIC: Shire Pharmaceuticals Ireland Limited
Specialità Medicinale: FOZNOL 750 mg e 1000 mg polvere orale
Confezioni e numero AIC: 037097223; 037097235
Procedura Europea: SE/H/0481/05-06/IB/048/G
Codice Pratica: C1B/2021/1491
Tipologia variazione: Grouping di variazioni n. 1 Tipo IB
e n. 4 Tipo IA
Modifica apportata: n.1 Tipo IB A.7 Eliminazione di Exova,
9240 Santa Fe Springs Rd, Santa Fe Springs, CA 90670, USA
come quality control testing site della sostanza attiva; n.1 Tipo
IA B.II.b.2.a Modifica indirizzo del produttore responsabile dei
test microbiologici del prodotto finito, Mikrobiologie Krämer
GmbH, Primsaue 7, 66809 Nalbach, Germania; n.1 Tipo IA
A.7 Eliminazione di BCM Limited, Thane Road, Beeston, Nottingham, NG90 2PR, UK come sito responsabile del controllo
qualità (test di identificazione del lantanio sul prodotto finito);
n.1 Tipo IA B.II.e.2.b Aggiunta del parametro “Overall laminate
grammage” alla specifica del materiale di confezionamento primario (laminato di polietilene tereftalato/alluminio/polietilene);
n.1 Tipo IA B.II.e.2.c Eliminazione dei parametri “Registration
mark repeat”, “Laminate thickness” e “Polyethylene thickness”
dalla specifica del materiale di confezionamento primario (laminato di polietilene tereftalato/alluminio/polietilene); Modifica
editoriale all’indirizzo (CAP) del produttore EuroFins Biolab
S.r.l. Via Buozzi 2, 20090 Vimodrone, Milano, Italia.
I lotti già prodotti alla data della pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale possono essere mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data
della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di una specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE
e s.m.i. e del D.Lgs. 29 dicembre 2007 n. 274
Medicinale: FAMCICLOVIR TEVA
Codice farmaco: 038106 (tutte le confezioni autorizzate)
Procedura europea: IT/H/0599/IA/009/G
Codice Pratica: C1A/2021/2205
Tipo di modifica: Grouping di variazioni: 2 x Tipo IA –
A.7 + B.II.b.2.c.1; Modifica apportata: Eliminazione siti di
produzione, compreso rilascio dei lotti e aggiunta sito di
importazione del prodotto finito
Medicinale: LORAZEPAM DOROM
Codice Farmaco: 033227036
Codice Pratica: N1B/2021/1348
Tipo di modifica: Grouping di variazioni: Tipo IB B.II.b.1.e + 3 x Tipo IAin - B.II.b.1.b, B.II.b.1.a, B.II.b.2.c.2;
Tipo IA - B.II.b.4.b; Tipo IA - B.II.d.1.c; 3 x Tipo IA B.II.d.2.a; 4 x Tipo IB - B.II.e.2.z
Modifica apportata: Sostituzione sito per produzione,
confezionamento primario e secondario del prodotto finito,
controllo e rilascio dei lotti; Modifica batch size (granulato);
Aggiunta saggio “Efficacy of antimicrobial preservation”;
Aggiornamento metodo HPLC per identificazione, titolo
e determinazione quantitativa delle sostanze correlate nel
granulato e per titolo e determinazione quantitativa delle
sostanze correlate nel prodotto ricostituito; modifica metodo
controllo microbiologico; Aggiunta capitolato di controllo
del confezionamento primario (glass bottle, dropper-cutter,
reservoir cap, childproof capsule).
È autorizzata la modifica degli stampati richiesta (paragrafo 6 del Foglio Illustrativo) relativamente alle confezioni
sopra sopraindicate. Il Titolare AIC deve apportare le modifiche autorizzate al Foglio Illustrativo entro e non oltre sei
mesi dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della
variazione. Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione
in Gazzetta Ufficiale della variazione che i lotti prodotti entro
sei mesi dalla stessa data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della variazione, non recanti le modifiche autorizzate,
possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. Decorrenza della
modifica: dal giorno successivo alla data della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Un procuratore
dott.ssa Laura Elia
TX21ADD13175 (A pagamento).

Un procuratore
dott.ssa Alessandra Canali
TX21ADD13177 (A pagamento).
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RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E
FARMACEUTICA S.P.A.
Sede legale: via Matteo Civitali, 1 - Milano
Partita IVA: 00748210150
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di una specialità medicinale per uso mano.
Modifica apportata ai sensi del D.Lgs. n. 219/2006 e s.m.i.
Codice pratica: C1A/2021/2410
N. di Procedura Europea: NL/H/xxxx/IA/692/G
Titolare AIC: Recordati Industria Chimica e Farmaceutica
S.p.A. - Via Matteo Civitali, 1 - Milano
Specialità medicinale: ZANEDIP 10 mg compresse rivestite con film e 20 mg compresse rivestite con film
AIC n. 033224, in tutte le confezioni autorizzate.
Titolare AIC: Innova Pharma S.p.A. - Via Matteo Civitali,
1 - Milano Specialità medicinale: LERCADIP 20mg compresse rivestite con film
A.I.C. n. 033225, in tutte le confezioni autorizzate.
Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE)
n. 1234/2008 e s.m.i.
Grouping di variazione: Var. Tipo IAIN n. B.II.b.1.a) –
Replacement or addition of a manufacturing site for part
or all of the manufacturing process of the finished product,
Secondary packaging site (Addition of De Salute S.R.L., via
Biasini 26, Soresina, 26015, Italy)
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
Un procuratore
dott.ssa Annarita Franzi
TX21ADD13178 (A pagamento).

Foglio delle inserzioni - n. 150

Tipo di Modifica: Modifica amministrativa
Modifica Apportata: Soppressione delle attività di controllo e di rilascio dei lotti per il sito AstraZeneca UK Ltd,
Silk Road Business Park, Cheshire, Macclesfield, SK10
2NA, Regno Unito.
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 alla Azienda titolare dell’AIC.
Entro e non oltre i sei mesi 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 Foglio Illustrativo.
Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della variazione che i
lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa data di pubblicazione
in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della variazione, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere
mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.
In ottemperanza all’art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo deve
essere redatto in lingua italiana e limitatamente al medicinale
in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua
tedesca.
Il Titolare dell’AIC che intende avvalersi dell’uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all’AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata
dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.
In caso di inosservanza delle disposizioni sull’etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui
all’art. 82 del suddetto decreto legislativo.
Un procuratore
dott.ssa Elena Giorgi

ASTRAZENECA S.P.A.
Sede legale: via Ludovico il Moro, 6/c - Palazzo Ferraris 20080 Basiglio (MI)
Partita IVA: 00735390155
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di una specialità medicinale per uso umano.
Modifiche apportate ai sensi del D.Lgs. 219/2006 e s.m.i. e
del Regolamento n. 1234/2008/CE e s.m.i.
Codice Pratica: N1A/2021/1485
Medicinale (codice AIC) - dosaggio e forma farmaceutica:
ZOLADEX 3,6 mg e 10,8 mg - impianto a rilascio prolungato per uso sottocutaneo
AIC n. 026471 - tutte le confezioni autorizzate
Titolare AIC: AstraZeneca S.p.A. Palazzo Ferraris - Via
Ludovico il Moro 6/C - 20080 Basiglio (MI)
Tipologia variazione: Tipo IA A.7

TX21ADD13180 (A pagamento).

BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA S.P.A.
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.i.
Codice pratica: N1B/2021/1332
Medicinale (codice AIC) - dosaggio e forma farmaceutica:
LENDORMIN 0,25 mg compresse - 30 compresse;
AIC 026343018.
Titolare AIC: Boehringer Ingelheim Italia S.p.A.
Tipologia variazione: grouping di una variazione tipo IA
e una tipo IB;
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Tipo di modifica: B.II.b.3.z. Registrazione dell’holding
time per il bulk product; B.II.b.5.z. Modifica editoriale alla
sezione 3.2.P.3.3 del dossier registrativo.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data
della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. I lotti già prodotti
alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale possono
essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza
indicata in etichetta.
Boehringer Ingelheim Italia S.p.A. - Il procuratore speciale
dott.ssa Monica Cencioni
TX21ADD13181 (A pagamento).

TEVA ITALIA S.R.L.
Sede legale: piazzale L. Cadorna, 4 - 20123 Milano
Codice Fiscale: 11654150157
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di una specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE
e s.m.i. e del D.Lgs. 29 dicembre 2007 n. 274

A partire dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale
della variazione, il Titolare AIC deve apportare le modifiche autorizzate al RCP; entro e non oltre i sei mesi dalla
medesima data, al Foglio Illustrativo, e all’Etichettatura ove
applicabile. Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione
della variazione nella Gazzetta Ufficiale, che i lotti prodotti
entro sei mesi dalla stessa data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, 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 variazione, i farmacisti sono tenuti a consegnare
il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la
modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante
l’utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare AIC rende
accessibile al farmacista il Foglio Illustrativo aggiornato
entro il medesimo termine. Decorrenza della modifica: dal
giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale.

Medicinale: GLICLAZIDE TEVA ITALIA

Un procuratore
dott.ssa Alessandra Canali

Codice farmaco: 038372 (tutte le confezioni autorizzate)
Procedura Europea DE/H/0895/001/IB/026

Foglio delle inserzioni - n. 150

TX21ADD13182 (A pagamento).

Codice pratica: C1B/2021/2295
Tipo di modifica: Tipo IB - C.I.2.a - Modifica apportata:
Allineamento testi a prodotto di riferimento e templato QRD
con modifiche editoriali.
È autorizzata la modifica del Riassunto delle Caratteristiche
del Prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo e
delle Etichette relativamente alle confezioni sopra elencate.
Medicinale: ESCITALOPRAM TEVA
Codice farmaco: 042116 (tutte le confezioni autorizzate)
Procedura europea: HU/H/0179/001-004/IB/054
Codice Pratica: C1B/2021/2617
Tipo di modifica: Tipo IB – C.I.2.a - Modifica apportata: Aggiornamento degli stampati in accordo al prodotto di riferimento
Medicinale: PERINDOPRIL E INDAPAMIDE TEVA ITALIA
Codice Farmaco: 044449 (tutte le confezioni autorizzate)
Procedura Europea: NL/H/3522/001/IA/013
Codice Pratica: C1A/2021/2360
Tipo di modifica: Tipo IAin – C.I.3.a - Modifica apportata: Aggiornamento del Riassunto delle Caratteristiche del
Prodotto e del Foglio Illustrativo in accordo alla procedura
PSUSA (PSUSA/00002354/202010).
È autorizzata la modifica del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo relativamente alle confezioni sopra elencate.

TEVA B.V.
Sede: Swensweg, 5 - 2031 GA Haarlem, Paesi Bassi
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di una specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE
e s.m.i. e del D.Lgs. 29 dicembre 2007 n. 274
Medicinale: OMEGA 3 TEVA ITALIA
Codice farmaco: 048331 (tutte le confezioni autorizzate)
Codice pratica: N1B/2021/1359; N1A/2021/1621
Tipo di modifica: Tipo IAin - C.I.8.a; 2 x Tipo IAin B.II.b.1.a - Modifica apportata: Introduzione PSMF Teva;
Aggiunta di siti responsabili per il confezionamento secondario.
I lotti già prodotti alla data della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della variazione possono essere mantenuti in
commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data
della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Un procuratore
dott.ssa Alessandra Canali
TX21ADD13183 (A pagamento).
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DOC GENERICI S.R.L.

Sede legale: via Turati, 40 - 20121 Milano
Codice Fiscale: 11845960159
Modifiche secondarie di autorizzazioni all’immissione in
commercio di specialità medicinali per uso umano. Modifiche apportate ai sensi del Regolamento (CE) n. 1234/2008
Titolare AIC: DOC Generici Srl - Via Turati 40 - 20121
Milano
Medicinale: BACLOFENE DOC - Confezioni: tutte
Codice AIC: 048166
Codice Pratica: N1A/2021/1459
Modifiche: Grouping variation: IA B.III.1.a.2 Aggiornamento del CEP del principio attivo; IA B.II.d.2.a Modifiche
minori ad una procedura di prova approvata del prodotto
finito.
Medicinale: LERCANIDIPINA DOC Generici - Confezioni: tutte
Codice AIC: 039233
Procedura Europea numero: DK/H/1477/IA/025/G
Codice Pratica: C1A/2021/2823
Modifiche: Grouping variation: IA B.I.a.3.a Aggiunta di
una dimensione del lotto del principio attivo; IA A.4 Modifica del nome del produttore del principio attivo; IA B.I.b.1.d
Eliminazione di un parametro non significativo per il controllo del principio attivo.
Medicinale: LANSOPRAZOLO DOC - Confezioni: tutte
Codice AIC: 042984
Procedura Europea numero: DK/H/2236/IA/016/G
Codice Pratica: C1A/2021/2590
Modifiche: Grouping variation: IAIN B.II.b.1.a Aggiunta
di un sito responsabile del confezionamento secondario del
prodotto finito; IA B.III.1.a.2 Aggiornamento del CEP del
principio attivo; IA B.III.1.a.4 Eliminazione di un CEP per
il principio attivo; IA B.III.1.b.4 Eliminazioni di CEPs-TSE
per un eccipiente; IA B.III.1.b.2 Aggiunta di un nuovo CEPTSE per un eccipiente; 2x IA B.III.1.b.3 Aggiornamento di
CEPs-TSE per un eccipiente.
Medicinale: OLMESARTAN E AMLODIPINA DOC Confezioni: compresse rivestite con film da 20 mg/5 mg e
40 mg/10 mg
Codice AIC: 045832
Procedura Europea numero: IT/H/0640/001,003/IB/011
Codice Pratica: C1B/2021/2826
Modifica: IB B.II.f.1.b.1 Estensione del periodo di validità del prodotto finito così come confezionato per la vendita
(sulla base di dati in tempo reale) DA: 24 mesi A: 36 mesi.
Medicinale: OMEGA3 DOC - Confezioni: tutte
Codice AIC: 044915
Codice Pratica: N1A/2021/1498

Foglio delle inserzioni - n. 150

Modifiche: Grouping variation: IAIN B.II.b.1.a, IAIN
B.II.b.1.b Aggiunta di un sito responsabile del confezionamento primario e secondario del prodotto finito.
Medicinale: OMEGA3 DOC Generici - Confezioni: tutte
Codice AIC: 042825
Procedura Europea numero: IT/H/0462/IA/018/G
Codice Pratica: C1A/2021/2809
Modifiche: Grouping variation: IAIN B.II.b.1.a, IAIN
B.II.b.1.b Aggiunta di un sito responsabile del confezionamento primario e secondario del prodotto finito.
Medicinale: SEVENDOC - Confezioni: tutte
Codice AIC: 047869
Procedura Europea numero: DE/H/6217/001/IB/003
Codice Pratica: C1B/2021/2751
Modifica: IB B.II.f.1.b.1 Estensione del periodo di validità del prodotto finito così come confezionato per la vendita
(sulla base di dati in tempo reale) DA: 24 mesi A: 36 mesi.
Medicinale: VINORELBINA DOC - Confezioni: tutte
Codice AIC: 046717
Procedura Europea numero: IT/H/0811/IA/007/G
Codice Pratica: C1A/2021/2799
Modifiche: Grouping variation: IAIN A.5.a Modifica
del nome del sito di rilascio dei lotti del prodotto finito; IA
B.II.d.2.a Modifica minore di un metodo analitico per il controllo del prodotto finito.
Sono autorizzate le modifiche richieste con impatto sugli
stampati (dove applicabile) relativamente alle confezioni
sopra elencate, e la responsabilità si ritiene affidata alla
Azienda titolare dell’AIC. Il Titolare AIC deve apportare
le modifiche autorizzate, se presenti, dalla data di pubblicazione in GURI, 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 che i lotti prodotti nel periodo di
cui al precedente paragrafo, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data
di scadenza.
Decorrenza delle modifiche tipo IB: dal giorno successivo
alla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Un procuratore
dott.ssa Marta Bragheri
TX21ADD13184 (A pagamento).
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CONCESSIONI DI DERIVAZIONE
DI ACQUE PUBBLICHE

PROVINCIA DI FROSINONE
Settore servizi ambientali regionali
Servizio risorse idriche - Opere idrauliche,
ufficio risorse idriche

CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE
Dipartimento III - Servizio 2

Concessione di derivazione di acqua pubblica

Sede legale: via IV Novembre, 119/A - 00185 Roma (RM),
Italia
Richiesta di concessione di derivazione acqua da pozzo

Con domanda prot. 15105 del 28/01/2020 la Ludoil Re
s.p.a. ha chiesto la concessione di acqua da pozzo in Via
Leone XIII angolo Via Dheon nel Comune di Roma, in
misura di l/sec. 0,5 e mc/anno 600 per uso autolavaggio.
La dirigente del servizio
dott.ssa Paola Camuccio

Salvo i diritti di terzi, è concesso alla società Sabellico S.r.l.,
sede legale in Via V. Emanuele n. 1, 03024 - Anagni (FR), di
derivare acqua pubblica da n. 1 pozzo in località Via Triventi,
sito su terreno distinto in catasto al foglio n. 16 del Comune di
Ceprano, mappale n. 316, per una portata media di 0,062 l/s,
una portata massima di 0,72 l/s ed un volume annuo massimo
di 1944 mc, per uso servizi igienici e antincendio.
La concessione è accordata con determina dirigenziale n. 3884
del 26 novembre 2021 per un periodo di trenta anni ed è subordinata all’osservanza delle condizioni ed obblighi contenuti nel disciplinare di concessione n. 31630 del 13 ottobre 2021.
Il dirigente
ing. Eugenia Tersigni

TX21ADF13060 (A pagamento).

PROVINCIA DI VITERBO

TU21ADF12959 (A pagamento).

Richiesta di concessione di derivazione di acqua pubblica
da pozzo
Stelliferi Stefania il 06/11/2017 ha chiesto la variante in
corso di istruttoria per avere la concessione da due pozzi in
comune di Carbognano, di portata di l/s 2.25 e l/s 1.75 in
località Poggio Foglietta per uso irriguo.

REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA
Assessorato finanze, innovazione, opere
pubbliche e territorio
Richiesta di concessione di derivazione d’acqua
Con domanda in data 17 settembre 2021 il sig. Giovanni
Paternolli, residente a Quart, ha chiesto di derivare dal
1° aprile al 31 ottobre di ogni anno, ad uso irriguo, a servizio
della propria abitazione, dal pozzo ubicato sul terreno censito
al foglio 33, mappale 23 del N.C.T. del predetto comune,
mod. max 0,02 e medi annui, rapportati al periodo di derivazione, 0,0016 d’acqua.

Il dirigente
avv. Francesca Manili
TX21ADF13062 (A pagamento).

PROVINCIA DI FROSINONE
Settore servizi ambientali regionali
Servizio opere idrauliche e risorse idriche

Aosta, 30 novembre 2021
Il dirigente
ing. R. Maddalena

Domanda di concessione di derivazione di acqua pubblica
La Società ARES Ambiente S.r.l, con sede legale in Via
delle Betulle n. 25 - Treviolo (BG), in data 2 ottobre 2019
ha presentato domanda di concessione trentennale, acquisita
agli atti con nota prot. n. 28935 del 2 ottobre 2019, per la
derivazione di acqua pubblica da pozzo, ad uso industriale e
antincendio, ricadente nel Comune di Piedimonte San Germano (FR), località Ruscito - foglio n. 16 mappale n. 1262.
Per il pozzo è chiesta una portata massima di 3,7 l/s ed un
volume annuo pari a 2096,26 mc.
Il dirigente
ing. Eugenia Tersigni
TU21ADF12958 (A pagamento).

TU21ADF12996 (A pagamento).

CONSIGLI NOTARILI

CONSIGLIO NOTARILE DI MILANO
Iscrizione a ruolo del notaio Marcello Giuliano nella sede
di Cusano Milanino
Il Presidente del Consiglio Notarile di Milano notifica che
il dott. Marcello Giuliano, già notaio in Carugate, è stato trasferito alla sede di Cusano Milanino con D.D. 27.09.2021
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 233 del 29.09.2021 e
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che, avendo adempiuto a tutte le formalità prescritte dalla
Legge Notarile e relativo Regolamento, è iscritto a ruolo
nella suddetta sede a datare da oggi.
Il presidente
Carlo Munafò

Foglio delle inserzioni - n. 150

del notariato, è stato nominato coadiutore temporaneo del
notaio Righetto Daria, per il periodo dal 27 dicembre 2021
al 26 gennaio 2022 e che alla stessa data è stato iscritto,
quale coadiutore, nel Registro dei notai esercenti in questo
Distretto Notarile per il periodo suddetto.
Il presidente del consiglio notarile
Lorenzo Todeschini Premuda

TX21ADN13063 (Gratuito).

TX21ADN13075 (Gratuito).

CONSIGLIO NOTARILE DI MILANO
Iscrizione a ruolo quale coadiutore del dott. Lorenzo Caputo
Il Presidente del Consiglio Notarile di Milano notifica
che il dott. Lorenzo Caputo candidato notaio, nominato coadiutore del notaio Carlo Saggio con sede in Milano per il
periodo dal 14.12.2021 a tutto il 13.01.2022, avendo adempiuto a tutte le formalità prescritte dalla Legge Notarile e
relativo Regolamento, è stato ammesso ad esercitare le funzioni notarili da oggi.
Il presidente
Carlo Munafò

CONSIGLIO NOTARILE DI FIRENZE
Trasferimento alla sede di Firenze del notaio Tommaso Morandi
Il Presidente,
rende noto che il Notaio Tommaso Morandi trasferito dalla
Sede Notarile di Empoli a quella di Firenze con Decreto Dirigenziale del 27 settembre 2021, pubblicato in G.U. n.233 del
29 settembre 2021 è stato iscritto in data odierna nel Ruolo
dei Notai esercenti in questi Distretti per la nuova residenza.
Firenze, 14 dicembre 2021
Il presidente
notaio Massimo Palazzo

TX21ADN13064 (Gratuito).

TX21ADN13113 (Gratuito).

CONSIGLIO NOTARILE DI PADOVA
Iscrizione a coadiutore temporaneo del dott. Marcolina Nicolas
Il Presidente comunica che in data 13 dicembre 2021, il
dott. Marcolina Nicolas, dichiarato idoneo all’esercizio del
notariato, è stato nominato coadiutore temporaneo del notaio
Vaudano Fulvio, per il periodo dal 27 dicembre 2021 al
26 gennaio 2022 e che alla stessa data è stato iscritto, quale
coadiutore, nel Registro dei notai esercenti in questo Distretto
Notarile per il periodo suddetto.
Il presidente del consiglio notarile
Lorenzo Todeschini Premuda
TX21ADN13070 (Gratuito).

CONSIGLIO NOTARILE DEI DISTRETTI
RIUNITI DI MESSINA, BARCELLONA P.G.,
PATTI E MISTRETTA
Dispensa del notaio Mandanici Caterina
Per tutti gli effetti di legge si avvisa che, con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia del 25 novembre 2021,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 287 del 2 dicembre
2021, la dott.ssa Mandanici Caterina, nata a Barcellona P.
G. (Me) il 26 febbraio 1947, notaio residente nel Comune di
Santa Teresa di Riva, è stata dispensata dall’ufficio per limiti
di età con effetto dal 26 febbraio 2022.
Messina, 6 dicembre 2021.

CONSIGLIO NOTARILE DI PADOVA
Il presidente
notaio Silverio Magno

Iscrizione coadiutore temporaneo del dott. Marcolina Nicolas
Il Presidente comunica che in data 13 novembre 2021,
il dott. Marcolina Nicolas, dichiarato idoneo all’esercizio

TU21ADN12993 (Gratuito).
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