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A NNUNZI

COMMERCIALI

C.M.B. – SOCIETÀ COOPERATIVA MURATORI
E BRACCIANTI DI CARPI
C.C.I.A.A. Modena n. 2698 – Registro Società
n. 00154410369 di Modena
Albo cooperative n. A100255
Sede: via Carlo Marx, 101 - Carpi (MO)

CONVOCAZIONI DI ASSEMBLEA

Convocazione di assemblea degli azionisti
di partecipazione cooperativa

SOCIETÀ COOPERATIVA PER CASE
ECONOMICHE IN S. CROCE

Gli Azionisti di partecipazione Cooperativa della Società
sono convocati in Assemblea Speciale, in prima convocazione, per Venerdì 11 Febbraio 2022 alle ore 9,00 presso la
Sede Sociale in Carpi, Via Carlo Marx n. 101, per discutere
e deliberare sul seguente

Sede: via G. Sommeiller, 12 - Roma
Capitale sociale: € 14.383,20
Registro delle imprese: Tribunale di Roma 93712/08
Codice Fiscale: 02930650581
Partita IVA: 01136481007
Convocazione di assemblea ordinaria
I signori soci sono convocati in Assemblea Ordinaria il
giorno venerdì 11 febbraio 2022 alle ore 21,00, in prima convocazione e, occorrendo, sabato 12 febbraio 2022 alle ore 15,00
in seconda convocazione. L’Assemblea Ordinaria, in ottemperanza alle norme previste per il contenimento della pandemia
da Covid-19 si svolgerà presso la sala meeting dell’Hotel “The
Cross” ingresso Via Luigi Luzzatti, 31 – Roma per discutere e
deliberare sul seguente Ordine del Giorno:
1) Comunicazioni del Presidente;
2) Proposta di approvazione del progetto di Bilancio per
l’esercizio chiuso al 31.12.2020 con le relative relazioni.
Delibere inerenti e conseguenti;
3) Proposta per la conferma della nomina del socio Broccati
Marco come Consigliere di Amministrazione cooptato dal CdA
in sostituzione del socio Giussani Emanuele dimissionario;
4) Rinnovo delle cariche sociali per gli esercizi 2021-2023
e fissazione dei compensi. Delibere inerenti e conseguenti;
5) Rinnovo del Collegio Sindacale per gli esercizi 2021-2023
e fissazione dei compensi. Delibere inerenti e conseguenti;
6) Scelta della società alla quale affidare la revisione e la
certificazione dei prossimi Bilanci d’esercizio della Cooperativa. Delibere inerenti e conseguenti;
7) Proposta per la fissazione delle modalità di riscossione
dei conguagli relativi agli esercizi 2018-2019-2020. Delibere
inerenti e conseguenti;
8) Proposta di approvazione delle Tabelle Millesimali
aggiornate per i Fabbricati 1°, 4° e 7° a seguito delle intervenute variazioni della consistenza di alcuni alloggi, con addebito dei relativi costi. Delibere inerenti e conseguenti.
Al fine di garantire lo svolgimento dell’Assemblea nella
massima sicurezza i partecipanti saranno sottoposti a verifica
del green-pass rafforzato. Per tutto il tempo di svolgimento
dell’assemblea dovranno essere utilizzate obbligatoriamente
le mascherine FFP2.
Si precisa che sarà consentito di esprimere il voto anche
per corrispondenza secondo le modalità riportate sugli avvisi
che saranno collocati presso gli uffici della stessa Cooperativa e nelle usuali bacheche.
Roma, 19 gennaio 2022
Il presidente del consiglio di amministrazione
ing. Germano Graziani
TX22AAA752 (A pagamento).
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Ordine del Giorno
1. Parere motivato dell’Assemblea Speciale degli Azionisti di partecipazione Cooperativa sul Budget 2022 del
Gruppo CMB e Aggiornamento del Piano Industriale 20212023. Esposizione ed approvazione della proposta.
2. Varie ed eventuali.
Nel caso si rendesse necessario l’Assemblea Speciale è
riconvocata in SECONDA CONVOCAZIONE il giorno
SABATO 12 FEBBRAIO 2022, ALLE ORE 9,00
presso la Sede Sociale in Carpi, Via Carlo Marx n. 101 con
lo stesso ordine del giorno e sarà validamente costituita con la
presenza, in proprio o per delega, con il voto favorevole della
maggioranza delle azioni rappresentate dagli Azionisti presenti.
Si ricorda che all’Assemblea possono partecipare personalmente o per delega secondo quanto previsto nello Statuto
Sociale fino alla capienza massima consentita in condizioni
di sicurezza sanitaria dalla Sala Riunioni della Sede Sociale,
gli Azionisti che risultano iscritti nell’apposito Libro o che
abbiano depositato le loro azioni presso la Sede della Società
o presso le Sezioni Soci almeno 5 giorni prima di quello
fissato per l’Assemblea. Anche in deroga a diverse disposizioni statutarie, all’Assemblea si potrà partecipare tramite la
piattaforma web MICROSOFT TEAMS con i parametri di
collegamento che verranno successivamente comunicati via
mail a ciascun legittimato. Tale mezzo di telecomunicazione
garantisce l’identificazione degli intervenuti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto.
Carpi, lì 19 gennaio 2022
Il rappresentante comune degli azionisti
di partecipazione cooperativa
Omer Caffagni
TX22AAA774 (A pagamento).

C.M.B. – SOCIETÀ COOPERATIVA MURATORI
E BRACCIANTI DI CARPI
C.C.I.A.A. Modena n. 2698 – Registro Società
n. 00154410369 di Modena
Albo cooperative n. A100255
Sede: via Carlo Marx, 101 - Carpi (MO)

Convocazione di assemblea
I Soci della Cooperativa sono convocati in Assemblea
Generale, In seduta Ordinaria, in prima convocazione, il
giorno Venerdì 11 Febbraio 2022 alle ore 9,30 presso la Sala
Riunioni della Sede Sociale in Carpi, Via Carlo Marx n. 101,
per discutere e deliberare sul seguente
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Ordine del Giorno
1. Presentazione del Budget 2022 del Gruppo CMB e
Aggiornamento del Piano Industriale 2021-2023. Discussioni e deliberazioni conseguenti.
2. Varie ed eventuali.
Nel caso si rendesse necessario, l’Assemblea è convocata
in SECONDA CONVOCAZIONE il giorno:
SABATO 12 FEBBRAIO 2022 alle ore 9,30
presso la Sala Riunioni della Sede Sociale in Carpi, Via
Carlo Marx n. 101 con lo stesso ordine del giorno e potrà
deliberare con il voto favorevole della maggioranza assoluta
dei voti spettanti ai Soci presenti.
I Soci possono partecipare all’Assemblea personalmente o
per delega secondo quanto previsto nello Statuto Sociale fino
alla capienza massima consentita in condizioni di sicurezza
sanitaria dalla Sala Riunioni della Sede Sociale. Anche in
deroga a diverse disposizioni statutarie, all’Assemblea si potrà
partecipare tramite la piattaforma web MICROSOFT TEAMS
con i parametri di collegamento che verranno successivamente
comunicati via mail a ciascun legittimato. Tale mezzo di telecomunicazione garantisce l’identificazione degli intervenuti, la
loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto.
Carpi, lì 19 gennaio 2022
p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
ing. Carlo Zini
TX22AAA775 (A pagamento).

ALTRI ANNUNZI COMMERCIALI

ATHENA SPV S.R.L.

Sede: via degli Olivetani, 10-12 - Milano
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Milano Monza Brianza Lodi
R.E.A.: R.E.A.: 2524644
Codice Fiscale: 10351730964
Partita IVA: 10351730964
Avviso di risoluzione di cessione di crediti pro soluto, effettuata ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e
4 della legge 30 aprile 1999, n. 130 (la “Legge sulla
Cartolarizzazione”) nonché informativa ai sensi del
Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (il “Codice
Privacy”) e del Regolamento (UE) 2016/679 del
27 aprile 2016, nonché del Provvedimento dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali del
18 gennaio 2007
Athena SPV s.r.l. (il “Cessionario”) con Sede legale in
Via degli Olivetani n. 10/12, 20123, capitale sociale Euro
10.000 i.v., Codice Fiscale e P. IVA n. 10351730964, numero
di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 2524644
comunica che, con riferimento ad un’operazione di cartolarizzazione realizzatasi mediante l’emissione, da parte dello
stesso Cessionario, di titoli ai sensi del combinato disposto
degli articoli 1 e 5 della Legge sulla Cartolarizzazione (i
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“Titoli”), con contratto di cessione (il “Contratto di Cessione”) autenticato nelle firme in data 10 dicembre 2019,
Rep. 44.117/13.850 dal Notaio Luigi Cecala di Milano notificato dallo stesso Notaio Cecala all’Assessorato Regionale
del Lavoro – Dipartimento Regionale Lavoro aveva acquistato, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli
artt. 1 e 4 della Legge sulla Cartolarizzazione e dell’art. 58
del Testo Unico Bancario, dai soggetti indicati nel Contratto di Cessione (collettivamente, i “Cedenti”), i crediti
vantati da ciascun Cedente nei confronti della Regione
Sicilia (il “Debitore”), ai sensi dell’art. 9 della Legge
Regionale 27/1991 (i “Crediti”), cosi come riconosciuti,
liquidati e certificati, in forza del Decreto emesso all’Assessorato Regionale del Lavoro – Dipartimento Regionale
Lavoro il 12 giugno 2002 n. 112/2002/III/2 (“Decreto
n.112/2002/III/2”) e del Decreto emesso all’Assessorato
Regionale del Lavoro – Dipartimento Regionale Lavoro il
9 agosto 2011, n. 1230/2011 (“Decreto n. 1230/2011”). Il
perfezionamento della Cessione, ed il relativo pagamento
del Prezzo di Cessione, erano subordinati all’avverarsi di
talune condizioni, tra le quali rientrava la sottoscrizione,
da parte della Regione Sicilia, di un’apposita Convenzione,
circostanza che, nonostante dilazione della scadenza contrattuale originaria non si è perfezionata entro l’ultimo
termine prorogato del 31 dicembre 2021. Atteso quanto
precede la Cessionaria, preventivamente interessato a tale
scopo anche il Rappresentante dei Cedenti come identificato ed eletto in Atti, ha provveduto a notificare ai Cedenti
la Risoluzione del Contratto di Cessione, in data 4 gennaio 2022 a mezzo PEC in persona del loro Rappresentante come previsto dal Contratto di Cessione. Con PEC
del successivo 5 gennaio 2022, inviata nei termini previsti
dal Contratto di Cessione, ne è stata data rituale comunicazione al Debitore Ceduto. Per effetto di quanto precede,
il Debitore Ceduto dovrà quindi pagare a ciascun Creditore Cedente ogni somma dovuta in relazione ai Crediti,
essendo questi reintegrati pienamente e ad ogni effetto di
legge nelle rispettive posizioni creditorie.
Informativa ai sensi della Normativa Privacy. In ottemperanza a quanto previsto dal Codice in Materia di Protezione
dei Dati Personali (D. Lgs. n. 196/2003), dagli articoli 13 e 14
del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 (GDPR)
nonchè dai pertinenti Provvedimenti dell’Autorità Garante,
la Società ATHENA SPV S.R.L. non riveste oltre la qualità di
Cessionaria relativamente ai Crediti. Fermo quanto previsto e
comunicato in sede di pubblicazione dell’Avviso di Cessione
in Gazzetta Ufficiale, in data 19 dicembre 2019, si informa
che trovano comunque applicazione, tempo per tempo, le
previsioni in Materia di Trattamento dei Dati come previste
e regolate dalle Norme e Provvedimenti dianzi richiamate,
nei termini e con le modalità dalle stesse previste con particolare riferimento all’esercizio, da parte degli Interessati, dei
propri diritti nei confronti della Società Athena SPV S.r.l., in
ragione della rivestita qualifica di Titolare del Trattamento e
richiedere a quest’ultima ogni ulteriore informazione.
L’amministratore unico
Federico Comuzzi
TX22AAB665 (A pagamento).
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SOLUTION BANK S.P.A.

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi
Sede: corso della Repubblica n. 126 - Forlì (FC)
Capitale sociale: Euro 78.179.712,84 interamente versato
Registro delle imprese: Romagna, Forlì, Cesena
e Rimini 299009
R.E.A.: Romagna, Forlì, Cesena e Rimini 299009
Codice Fiscale: 03374640401
Partita IVA: 03374640401
Avviso di cessione di crediti pro-soluto ai sensi dell’articolo 58 del D.Lgs. n. 385 del 1 settembre 1993 (il “Testo
Unico Bancario”) e relativa informativa privacy ai sensi
degli articoli 13 e 14 del Regolamento Europeo n. 679
del 27 aprile 2016 (il “GDPR”) e alla relativa normativa
applicabile, nonché di cui alle applicabili disposizioni
del garante per la protezione dei dati personali dettate
(o comunque applicabili) per le operazioni di cessione in
blocco ex articolo 58 del Testo Unico Bancario.
SOLUTION BANK SPA, con sede legale e direzione generale in Forlì, Corso della Repubblica 126, capitale sociale
Euro 78.179.712,84 interamente versato, iscritta all’Albo
delle Banche al n. 5597 – Cod. ABI 03273.0 - iscrizione al
Registro delle Imprese della Romagna, Forlì-Cesena e Rimini,
Codice Fiscale e P. IVA n. 03374640401, (in seguito, il “Cessionario”) comunica che, in data 18/01/2022, ha concluso
con SIRIO NPL con sede in Conegliano, Via V. Alfieri n. 1,
capitale sociale € 10.000,00 P. IVA 05122460263, iscritta al
Registro delle Imprese di Treviso Belluno al n. 05122460263
e al n. 35752.5 dell’elenco speciale tenuto dall’ufficio italiano cambi ai sensi dell’art. 106 del D. Lgs. dell’1 settembre 1993, n. 385 (in seguito, il “Cedente”) un contratto di
cessione di crediti pecuniari individuabili in blocco ai sensi
e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 1 e 4
della Legge sulla Cartolarizzazione e dell’articolo 58 del
Testo Unico Bancario. In virtù di tale contratto il Cedente
ha ceduto, e il Cessionario ha acquistato dal Cedente, pro
soluto, con effetto dal 18/01/2022, ai termini ed alle condizioni ivi specificate, ogni e qualsiasi credito derivante dai
e/o in relazione ai crediti pecuniari (i “Crediti”) (ivi inclusi,
a mero scopo esemplificativo, capitale, interessi e le spese
legali sostenute fino al 28/12/21; tutti così come assistiti dai
privilegi e dalle garanzie di qualsiasi tipo e da chiunque prestati a favore del Cedente e dalle cause di prelazione relativi
ai predetti diritti e crediti, ed a tutti gli altri diritti accessori
ad essi relativi) che alla data del 18/01/2022 (salvo ove di
seguito diversamente previsto) sono di proprietà del Cedente
e soddisfano i seguenti criteri cumulativi: a) i crediti denominati in Euro; b) i crediti sono stati acquistati dalla SIRIO NPL
s.r.l. in forza di un contratto di cessione di crediti concluso in
data 4/12/2020; c) la cessione dei crediti di cui al precedente
paragrafo a è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n.145, parte seconda del 12 dicembre
2020; d) i crediti sono vantati nei confronti di Immobiliare
Conti S.r.l., con Sede in San Benedetto del Tronto (AP), P.
Iva 01163870445; e) i crediti derivano da: mutuo fondiario
concesso da Banca Delle Marche con atto Notaio Barmann
Francesco in Benedetto del Tronto in data 09/11/2007 rep
84178 e racc 25429, registrato a San Benedetto Del Tronto il
14/11/2007 al n. 4797, serie 1T, garantito da ipoteca volon-
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taria iscritta il 15/11/2007, presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Ascoli Piceno ai nn 11787/2668. A titolo
esemplificativo, i Crediti comprendono (i) tutti i crediti per
rimborso delle rate in conto capitale in essere alla 18/1/2022
(“Data di Riferimento”); (ii) tutti i crediti per pagamento
delle rate in conto interessi (inclusi gli interessi di mora)
maturati sino alla Data di Riferimento e maturandi a partire
dalla Data di Riferimento; (iii) tutti i crediti per commissioni,
penali, danni, spese e indennizzi; (iv) tutti i crediti per il rimborso delle spese anche legali e giudiziarie eventualmente
sostenute in relazione al recupero dei Crediti.
Per effetto della cessione dei Crediti, il Debitore Ceduto
e qualsiasi garante sono legittimati a pagare al Cessionario
ogni somma dovuta in relazione ai Crediti 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
comunicate a tempo debito.
Con il Contratto di Cessione sono state altresì trasferiti
al Cessionario anche i diritti contrattuali - senza bisogno di
alcuna formalità o annotazione, come previsto dal comma 3
dell’articolo 58 del TUB, salvo il presente avviso e l’iscrizione del presente avviso nel registro delle imprese ai sensi
dell’articolo 58 del TUB – inerenti a qualsivoglia garanzia
e/o assicurazione connessa ai Crediti (incluse le ipoteche e le
altre garanzie reali e personali, da chiunque prestate, e tutti
i privilegi, le cause di prelazione e/o accessori che assistono
i connessi crediti, nonché, nei limiti consentiti dalla legge,
ogni altro diritto (ivi comprese trascrizioni e/o iscrizioni
annesse)).
Il Debitore Ceduto e gli eventuali garanti, successori o
aventi causa potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione alla Banca, presso la sede legale in Forlì, Corso della
Repubblica, 126: PEC: legale@pec.solution.bank.
In virtù della cessione in blocco ex articolo 58 Testo Unico
Bancario dei Crediti intervenuta tra il Cedente e la Banca, la
Banca è divenuta titolare autonomo del trattamento dei dati
personali, anagrafici, patrimoniali e reddituali contenuti nei
documenti e nelle evidenze informatiche connesse ai Crediti,
relativi al debitore Ceduto e trattati per le stesse finalità per le
quali i medesimi sono stati raccolti dal Cedente al momento
della stipulazione dei contratti relativi ai Crediti ossia in base
ad obblighi di legge e, per l’appunto, in esecuzione del rapporto contrattuale (c.d. “base giuridica del trattamento”). I
Dati saranno trattati dal Cessionario in qualità di Titolare del
trattamento e al fine di: (a) gestire, amministrare, incassare e
recuperare i Crediti, (b) espletare gli altri adempimenti previsti dalla normativa italiana in materia di antiriciclaggio e
alle segnalazioni richieste ai sensi della vigilanza prudenziale
del Testo Unico Bancario, 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 ai Crediti), (c) provvedere alla tenuta ed alla gestione
di un archivio unico informatico. Il trattamento dei Dati
avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle suddette finalità
e, comunque, in modo tale da garantirne la sicurezza e la
riservatezza e saranno conservati, presso la sede legale della
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Banca, per il tempo necessario a garantire il soddisfacimento
dei Crediti ceduti e l’adempimento degli obblighi di legge. I
dirigenti, amministratori, sindaci, i dipendenti, agenti e collaboratori autonomi della Banca potranno venire a conoscenza
dei Dati, in qualità di soggetti debitamente istruiti ai sensi
della Normativa Privacy. I Dati potranno essere comunicati a
soggetti - in qualità di titolari e responsabili del trattamento
- la cui attività sia strettamente collegata o strumentale alle
indicate finalità del trattamento tra i quali, in particolare: (i)
i soggetti incaricati dei servizi di cassa e di pagamento, per
l’espletamento dei servizi stessi, (ii) i revisori contabili e agli
altri consulenti legali, fiscali e amministrativi della Banca,
per la consulenza da essi prestata, e (iii) le autorità di vigilanza, fiscali, e di borsa laddove applicabili, in ottemperanza
ad obblighi di legge; e (iv) i soggetti incaricati del recupero
dei crediti. I predetti soggetti utilizzeranno i Dati nel rispetto
della Normativa Privacy e l’elenco aggiornato degli stessi
sarà disponibile presso le sedi della Banca.
I Dati potranno anche essere comunicati all’estero per predette finalità ma solo a soggetti che operino in paesi appartenenti all’Unione Europea e che, quindi, garantiscono un adeguato livello di protezione dei dati personali. In ogni caso, i
Dati non saranno oggetto di diffusione.
La Normativa Privacy inoltre riconosce agli Interessati
(i.e. il debitore ceduto e gli eventuali loro garanti, successori o aventi causa e altri interessati) taluni diritti, ossia: (a)
ottenere dal titolare o da ciascun responsabile del trattamento
la conferma dell’esistenza di Dati che lo riguardano (anche
se non ancora registrati) e la loro comunicazione in forma
intelligibile, (b) ottenere l’indicazione dell’origine dei Dati,
le finalità e le modalità del trattamento e la logica applicata in
caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici, (c) chiedere di conoscere gli estremi identificativi del
titolare, dei responsabili, (d) chiedere conferma dei soggetti
o delle categorie di soggetti ai quali i Dati possono essere
comunicati o che potranno venirne a conoscenza in qualità
di titolari o responsabili, (e) ottenere l’aggiornamento, la rettifica e, qualora vi sia interesse, l’integrazione dei Dati, (f)
ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima
o il blocco dei Dati trattati in violazione di legge (compresi
quelli di cui non e’ necessaria la conservazione in relazione
agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati), (g) chiedere l’attestazione che le operazioni
di cui ai paragrafi (e) ed (f) che precedono sono state portate
a conoscenza (anche per quanto riguarda il loro contenuto)
di coloro ai quali i Dati sono stati comunicati o diffusi (salvo
quando tale adempimento si rivela impossibile o comporta
un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto
al diritto tutelato); nonché’ (h) richiedere la limitazione di
trattamento ove non tutti i Dati fossero necessari per il perseguimento delle finalità sopra esposte.
Ciascun interessato ha inoltre diritto di opporsi, in tutto o
in parte: (i) per motivi legittimi, al trattamento dei Dati che
lo riguardano, ancorché’ pertinenti allo scopo della raccolta,
e (ii) al trattamento di dati che lo riguardano a fini di invio di
materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento
di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
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È fatto, in ogni caso salvo, il diritto di proporre reclamo
all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali.
Gli Interessati, potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione e per esercitare i predetti diritti alla Banca all’indirizzo e-mail di contatto dpo@solution.bank o privacy@
solution.bank o all’indirizzo PEC legale@pec.solution.bank.
Forlì 19/1/2022
Head of Underwriting
Adela Kito
TX22AAB686 (A pagamento).

IMPREBANCA S.P.A.
Iscritta al n. 5719 dell’Albo delle Banche
e dei Gruppi Bancari tenuto presso la Banca d’Italia
ai sensi dell’Articolo 13 del Testo Unico Bancario
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi
e al Fondo Nazionale di Garanzia - Codice ABI 03403
Sede legale: via Cola di Rienzo, 240 - 00192 Roma
Capitale sociale: Euro 50.000.000,00 interamente versato
Registro delle imprese: Roma
Codice Fiscale: 09994611003
Partita IVA: 09994611003
Avviso di cessione di crediti, pro soluto e in blocco, ai sensi
dell’articolo 58 del D.Lgs. n. 385 del 1° settembre
1993, come successivamente modificato e integrato
(il “Testo Unico Bancario”) e informativa ai debitori ceduti sul trattamento dei dati personali, ai sensi
dell’articolo 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679
(GDPR) (il “Codice Privacy”)
Con contratto quadro di cessione sottoscritto in data
27/03/2017 tra IMPREBANCA SPA (la “Banca”) e SIRIOFIN SPA, con sede in Roma, via Luca Valerio n. 69, capitale sociale Euro 2.621.720,00 i.v., iscritta al R.I. di Roma
al n., c.f. e partita Iva: 08064021002, R.E.A. n. 1071109,
iscritta nell’elenco generale degli Intermediari Finanziari di
cui all’art. 106 del Dlgs. 385/93 al n. 35852 (la “Societa’”)
ai sensi dell’art. 58 del T.U.B. (il “Contratto”), la Società
ha ceduto - e la Banca ha acquistato - pro soluto e in blocco
un portafoglio di crediti pecuniari rappresentati dal capitale,
dagli interessi e dagli accessori dovuti in forza di contratti
di finanziamento personale contro la cessione del quinto
dello stipendio o pensione o delegazione di pagamento
(“Contratti di CQS”), che alla data del 11/01/2022 (incluso)
soddisfacevano cumulativamente i seguenti criteri (collettivamente i “Crediti”):
1) aventi decorrenza giuridica dal 01/05/2020 al 01/11/2021;
2) intercorrono nei confronti di enti pubblici e/o privati;
3) non sono stati interamente rimborsati dai relativi debitori e incassati dalla Società entro il 11/01/2022 (incluso);
Si precisa che sono stati ceduti i crediti relativi ai contratti di finanziamento contraddistinti dai seguenti numeri:
4043363 - 4043670 - 4043704 - 4043878 - 4044032
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- 4043719 - 4044038 - 4044137 - 4044409 - 4044367
- 4044420 - 4044551 - 4044620 - 4044514 - 4044266
- 4044666 - 4044549 - 4044582 - 4044565 - 4044635
- 4044740 - 4044694 - 4044674 - 4044751 - 4044636
- 4044305 - 4044389 - 4044542 - 4044680 - 4044683
- 4044750 - 4044675 - 4044383 - 4044486 - 4044396 4044457 - 4044823 - 4044836 - 4044902.
La cessione dei Crediti comprende il capitale, tutti gli interessi maturati (e non ancora riscossi), anche di mora, e maturandi, tutti gli accessori e/o incrementi, spese, penali, indennizzi e ogni altra somma dovuta in relazione ai “Contratti di
CQS”. La cessione dei Crediti ha efficacia economica a partire
dalle ore 00.01 del 01/05/2020. Unitamente ai Crediti sono
stati altresì trasferiti alla Banca ai sensi dell’articolo 1263 c.c.
e senza bisogno di alcuna formalità o annotazione, come previsto dall’articolo 58, comma 3, del Testo Unico Bancario,
tutte le garanzie, i privilegi e le cause di prelazione che assistono e garantiscono il pagamento dei Crediti o altrimenti ad
essi inerenti, ivi incluse, a titolo meramente esemplificativo,
le polizze assicurative ad essi collegate, nonché ogni e qualsiasi altro diritto o facoltà accessoria che assistono i Crediti,
ogni ragione e pretesa (anche di danni), azione ed eccezione
sostanziali e processuali inerenti e comunque accessori ai predetti diritti e crediti. Per effetto della cessione, la Banca è piena
ed esclusiva titolare dei Crediti e pertanto creditrice di ogni
somma dovuta dai debitori ceduti in relazione ai Crediti stessi,
nelle forme previste dai relativi Contratti di CQS o in forza di
legge. I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori
o aventi causa possono rivolgersi per ogni ulteriore informazione a IMPREBANCA SPA, sede in Via Cola di Rienzo 240
00192 Roma - tel. 06-684106210 /06-684106228. La Banca
sarà responsabile delle comunicazioni (Documenti di Sintesi
periodici, rendiconti, ecc.) che gli intermediari sono tenuti a
fornire alla clientela in quanto previste dalla normativa sulla
Trasparenza Bancaria.
Alla luce di quanto sopra esposto, si informa, ai sensi
dell’art. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 GDPR,
che i dati personali dei debitori ceduti saranno trattati dalla
Banca con le stesse modalità e per le stesse finalità relative,
tra l’altro, alla gestione, amministrazione, riscossione e recupero dei Crediti, in qualità di “Titolare” ai sensi del GDPR.
Pertanto, i debitori ceduti potranno rivolgersi per l’esercizio
dei diritti di cui all’art. 15 e seguenti del GDPR, a IMPREBANCA SPA, sede in Via Cola di Rienzo 240 – 00192 Roma,
casella di posta elettronica: dpo.ib@imprebanca.it.
Roma, 18/01/2022
Il responsabile area crediti
Lavinia Zarelli
TX22AAB692 (A pagamento).
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IMPREBANCA S.P.A.

Iscritta al n. 5719 dell’Albo delle Banche e dei Gruppi
Bancari tenuto presso la Banca d’Italia ai sensi
dell’Articolo 13 del Testo Unico Bancario
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi
e al Fondo Nazionale di Garanzia - Codice ABI 03403
Sede legale: via Cola di Rienzo, 240 - 00192 Roma
Capitale sociale: Euro 50.000.000,00 interamente versato
Registro delle imprese: Roma
Codice Fiscale: 09994611003
Partita IVA: 09994611003
Avviso di cessione di crediti, pro soluto e in blocco, ai sensi
dell’articolo 58 del D.Lgs. n. 385 del 1° settembre
1993, come successivamente modificato e integrato
(il “Testo Unico Bancario”) e informativa ai debitori ceduti sul trattamento dei dati personali, ai sensi
dell’articolo 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679
(GDPR) (il “Codice Privacy”)
Con contratto quadro di cessione sottoscritto in data
23/12/2020 tra IMPREBANCA SPA (la “Banca”) e ISTITUTO FINANZIARIO EUROPEO S.P.A., con sede in
Roma, Viale dei Santi Pietro e Paolo n. 50, capitale sociale
Euro 4.709.330 i.v., iscritta al R.I. di Roma al n., c.f. e partita
Iva: 11067581006, R.E.A. n. 1276310, iscritta nell’elenco
generale degli Intermediari Finanziari di cui all’art. 106 del
Dlgs. 385/93 al n. 213 (la “Societa’”) ai sensi dell’art. 58 del
T.U.B. (il “Contratto”), la Società ha ceduto - e la Banca ha
acquistato - pro soluto e in blocco un portafoglio di crediti
pecuniari rappresentati dal capitale, dagli interessi e dagli
accessori dovuti in forza di contratti di finanziamento personale contro la cessione del quinto dello stipendio o pensione (“Contratti di CQS”) o contro la delega di pagamento
(“Contratti di DLG”), che alla data del 11/01/2022 (incluso)
soddisfacevano cumulativamente i seguenti criteri (collettivamente i “Crediti”):
1) aventi decorrenza giuridica dal 01/10/2021 al
01/01/2022;
2) intercorrono nei confronti di enti pubblici e/o privati;
3) non sono stati interamente rimborsati dai relativi debitori e incassati dalla Società entro il 11/01/2022 (incluso);
Si precisa che sono stati ceduti i crediti relativi ai contratti di finanziamento contraddistinti dai seguenti numeri:
20005043 - 20005041 - 20005044 - 20005048 - 20005047
- 20005066 - 20005068 - 20005061 - 20005074.
La cessione dei Crediti comprende il capitale, tutti gli
interessi maturati (e non ancora riscossi), anche di mora, e
maturandi, tutti gli accessori e/o incrementi, spese, penali,
indennizzi e ogni altra somma dovuta in relazione ai “Contratti di CQS”. La cessione dei Crediti ha efficacia economica a partire dalle ore 00.01 del 01/10/2021. Unitamente
ai Crediti sono stati altresì trasferiti alla Banca ai sensi
dell’articolo 1263 c.c. e senza bisogno di alcuna formalità
o annotazione, come previsto dall’articolo 58, comma 3, del
Testo Unico Bancario, tutte le garanzie, i privilegi e le cause
di prelazione che assistono e garantiscono il pagamento dei
Crediti o altrimenti ad essi inerenti, ivi incluse, a titolo meramente esemplificativo, le polizze assicurative ad essi collegate, nonché ogni e qualsiasi altro diritto o facoltà accesso-
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ria che assistono i Crediti, ogni ragione e pretesa (anche di
danni), azione ed eccezione sostanziali e processuali inerenti
e comunque accessori ai predetti diritti e crediti. Per effetto
della cessione, la Banca è piena ed esclusiva titolare dei Crediti e pertanto creditrice di ogni somma dovuta dai debitori
ceduti in relazione ai Crediti stessi, nelle forme previste dai
relativi Contratti di CQS e Contratti di DLG o in forza di
legge. I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori
o aventi causa possono rivolgersi per ogni ulteriore informazione a IMPREBANCA SPA, sede in Via Cola di Rienzo 240
00192 Roma - tel. 06-684106210 /06-684106228. La Banca
sarà responsabile delle comunicazioni (Documenti di Sintesi
periodici, rendiconti, ecc.) che gli intermediari sono tenuti a
fornire alla clientela in quanto previste dalla normativa sulla
Trasparenza Bancaria.
Alla luce di quanto sopra esposto, si informa, ai sensi
dell’art. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 GDPR,
che i dati personali dei debitori ceduti saranno trattati dalla
Banca con le stesse modalità e per le stesse finalità relative,
tra l’altro, alla gestione, amministrazione, riscossione e recupero dei Crediti, in qualità di “Titolare” ai sensi del GDPR.
Pertanto, i debitori ceduti potranno rivolgersi per l’esercizio
dei diritti di cui all’art. 15 e seguenti del GDPR, a IMPREBANCA SPA, sede in Via Cola di Rienzo 240 – 00192 Roma,
casella di posta elettronica: dpo.ib@imprebanca.it.
Roma, 18/01/2022
Il responsabile area crediti
Lavinia Zarelli
TX22AAB695 (A pagamento).

HERITAGE SPV S.R.L.

Società di cartolarizzazione costituita
ai sensi della Legge 130/1999
Iscritta nell’Elenco delle Società Veicolo di
Cartolarizzazione di Banca d’Italia al n.35700.4
Sede legale: via Montebello, 27 - 20121 Milano (MI)
Punti di contatto: pec heritagespv130@pec.it
Registro delle imprese: 10698870960
R.E.A.: MI - 2550769
Codice Fiscale: 10698870960
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge 30 aprile
1999, n. 130 in materia di cartolarizzazione di crediti (la “Legge sulla Cartolarizzazione”), corredato
dall’informativa ai sensi del Provvedimento dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali
del 18 gennaio 2007 (il “Provvedimento dell’Autorità
Garante”) e degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE
n. 679/2016 (“GDPR”) e del D.Lgs. 30 giugno 2003
n. 196 (congiuntamente la “Normativa Privacy”)
HERITAGE SPV S.R.L. (la “Società” o la “Cessionaria”),
con sede in via Montebello 27, 20121 Milano, Iscrizione al
Registro delle Imprese di Milano-Monza Brianza-Lodi, C.F.
e P. IVA nr. 10698870960, R.E.A. n. MI-2550769, iscritta
nell’elenco delle Società Veicolo di Cartolarizzazione di
Banca d’Italia al n. 35700.4, comunica che, ai sensi della
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Legge sulla Cartolarizzazione, la Società ha acquistato pro
soluto in data 28 Dicembre 2021 (il “Contratto di Cessione
Aurora”), da Aurora SPV S.r.l., una società a responsabilità
limitata, costituita ai sensi della legge n. 130 del 30 aprile
1999 con sede legale in Conegliano (TV), Via V. Alfieri n. 1,
iscritta al registro delle imprese di Treviso-Belluno c.f. e
p.iva 04168600239, rappresentata ai fini del presente atto da
Phoenix Asset Management S.p.A. con sede in legale Roma,
Corso Vittorio Emanuele II 284, iscritta al registro delle
imprese di Roma c.f. e p.iva nr.13444081007 (la “Mandataria”), i crediti di seguito elencati con tutte le garanzie reali e
personali che li assistono, come sotto individuati, rappresentati dal capitale, dagli interessi, dagli accessori, dalle spese e
da ogni altro importo dovuto in forza dei seguenti titoli:
1. credito - ndg 61096 – vantato nei confronti della
società Gamma Tre s.r.l. con sede in Vicenza, c.f. e p.iva
nr.02104460247 (di seguito denominato il “Debitore Ceduto
Aurora”) in virtù di quote di mutui fondiari ex da Rolo Banca
1473 s.p.a. ammesso originariamente al passivo del fallimento n. 143/2004 Tribunale di Vicenza per € 5.773.399,46
in ipotecario ed € 1.102.178,65 condizionata in chirografo,
al netto degli incassi storici successivamente conseguiti. Alla
data di Cessione il Credito Aurora risulta segnalato in sofferenza dalla Cedente nella centrale rischi di Banca d’Italia con
il numero 74225819
(il “Credito Aurora”)
La Società comunica inoltre che, ai sensi della Legge sulla
Cartolarizzazione che regolano le cessioni dei crediti, la
Società ha acquistato pro soluto in data 28 Dicembre 2021 (il
“Contratto di Cessione Tiberius”), da Tiberius SPV S.r.l., una
società a responsabilità limitata, costituita ai sensi della legge
n. 130 del 30 aprile 1999, con sede legale in Conegliano
(TV), Via V. Alfieri n. 1, iscritta al registro delle Imprese di
Treviso-Belluno c.f. e p.iva nr.04662720269, rappresentata
ai fini del presente atto dalla Mandataria, i crediti di seguito
elencati con tutte le garanzie reali e personali che li assistono, come sotto individuati, rappresentati dal capitale, dagli
interessi, dagli accessori, dalle spese e da ogni altro importo
dovuto in forza dei seguenti titoli:
1. credito vantato nei confronti di Icrom S.r.l. con sede
in Ariccia, codice fiscale/partita iva nr.03763701004, in
virtù di decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Roma
n. 7247/2006 (r.g. 7668/2006) - ndg 849587 – 96428;
2. credito vantato di cui al contratto di mutuo fondiario
del 10/03/1998 per atto Notaio Dott. Pietro Mazza in Roma
Rep. n. 75792, racc. n. 23971 concesso da Banca Antoniana
Popolare Veneta Società Cooperativa per Azioni, garantito
da ipoteca volontaria iscritta alla Conservatoria dei RR.II. di
Roma1 in data 11/03/1998 formalità 12361 rg e 3461 rp, ndg
2079800 - 2000034;
3. credito vantato nei confronti di Baldini Otello ditta individuale di cui alla procedura fallimentare n.13/2015 Tribunale di Ancona, ammesso originariamente nel complesso al
passivo per € 1.285.175,42 in ipotecario ed € 290.995,29 in
chirografo, al netto degli incassi storici successivamente conseguiti - ndg 5802949 - 96378;
4. credito vantato nei confronti di Socimi – Società Italiana
Costruzioni Impianti Montaggi Meccanici Industriali S.p.a. società fallita con fallimento n. 40/04 Tribunale di Siracusa,
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credito ammesso originariamente al passivo in via ipotecaria
per € 1.352.280,30 e in via chirografaria per € 1.781.707,20,
al netto degli incassi storici successivamente conseguiti –
ndg 6132463 - 96399;
5. credito vantato nei confronti di Gamma Tre S.r.l. in
liquidazione in fallimento, con sede in Vicenza, c.f. p.iva
02104460247, società fallita con fallimento n. 143/2004
Tribunale di Vicenza, credito ammesso originariamente al
passivo per complessivi € 10.231.066,40 in ipotecario ed
€ 5.025.567,00 in chirografo, al netto degli incassi storici
successivamente conseguiti - ndg 1742190 - 96233;
6. credito vantato nei confronti di Cirio Del Monte Italia
S.p.a., con sede in Roma, c.f. e p.iva 06053881006, società
in Amministrazione Straordinaria come da sentenza del Tribunale di Roma n. 768 del 07/08/2003 decreto del Ministero
Attività Produttive del 10/10/2003, credito ammesso originariamente al passivo in chirografo per € 3.248.795,27, al
netto degli incassi storici successivamente conseguiti – ndg
4174866 - 96335;
7. credito vantato nei confronti di Tecnosistemi S.p.a.
TLC Engineering & services, con sede in Milano, c.f. e
p.iva 11032680156, società in Amministrazione Straordinaria, come da sentenza del Tribunale di Milano n. 541 del
30/09/2003 e decreto del Ministero Attività Produttive del
22/12/2003, credito ammesso originariamente al passivo in
chirografo per € 11.305.210,17, al netto degli incassi storici
successivamente conseguiti - ndg 2604686 - 96264;
8. credito vantato nei confronti di In. Food S.p.a., c.f. e
p.iva 01471850287, società fallita con fallimento n. 76/2002
Tribunale di Padova, credito ammesso al passivo originariamente al passivo per € 750.000,00 in ipotecario ed
€ 789.5005,00 in chirografo, al netto degli incassi storici
successivamente conseguiti - ndg 489021 - 49621;
(di seguito denominati i “Crediti Tiberius” e congiuntamente al “Credito Aurora” i “Crediti”).
I Crediti Tiberius risultano segnalati in sofferenza dalla
cedente nella centrale dei Rischi di Banca d’Italia con
il numero di CR 719298713, 1086608043, 111737883,
352242296,
742258719,
1473626696,
185795992,
290724515 (i “Debitori Ceduti Tiberius” e congiuntamente
al “Debitore Ceduto Aurora” i “Debitori”).
Ai sensi dell’articolo 4 della Legge sulla Cartolarizzazione
dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale, nei confronti del Debitori Ceduti si producono gli effetti indicati all’articolo 1264 del codice civile e
i privilegi e le garanzie reali e personali di qualsiasi tipo, da
chiunque prestati o comunque esistenti a favore dei cedenti,
compresi nella cessione conservano la loro validità e il loro
grado a favore della Cessionaria, senza necessità di alcuna
formalità o annotazione. Il ruolo di soggetto incaricato della
riscossione dei Crediti e dei servizi di cassa e pagamento dei
Crediti è svolto da Cerved Master Servicer S.p.A., con sede
legale Via dell’Unione Europea 6A-6B, San Donato Milanese (MI), c.f. e p.iva n. 09842960966, REA MI2116762, ed
iscritta al n. 214 dell’Albo Unico degli Intermediari Finanziari ex art. 106 del T.U. Bancario (il “Servicer”).
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Informativa ai sensi della Normativa Privacy
La cessione dei Crediti ha comportato il trasferimento alla
Cessionaria anche dei dati personali - anagrafici, patrimoniali e reddituali - relativi ai Debitori Ceduti ed ai rispettivi
garanti (i “Dati Personali”). La Cessionaria fornisce ai Debitore Ceduti, ai garanti, ai loro successori ed aventi causa (gli
“Interessati”) l’informativa ai sensi della Normativa Privacy.
Il titolare del trattamento dei Dati Personali è la Società. Il
responsabile del trattamento dei Dati Personali è il Servicer.
Con riferimento ai diritti riconosciuti a ciascun Interessato
si rimanda a quanto contenuto al seguente sito web www.
heritagespv.it/privacy . Gli Interessati potranno rivolgersi per
esercitare i diritti di cui sopra e/o richiedere informazioni a
Heritage SPV S.r.l. scrivendo alla posta elettronica certificata
della società heritagespv130@pec.it o inviando comunicazione scritta presso la sede della Società.
L’amministratore unico
Manlio Genero
TX22AAB705 (A pagamento).

MB FINANCE S.R.L.

Iscritta nell’elenco delle Società Veicolo al numero 33652.9
Sede legale: corso Re Umberto, 8 - Torino
Registro delle imprese: Torino 10126420016
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 4 della Legge n. 130 del
30 aprile 1999 e dell’art. 58 del D.Lgs. n. 385 del
1° settembre 1993
MB Finance S.r.l. (la “Società”) comunica che, ai sensi
dei contratti che regolano le cessioni dei crediti, la Società ha
acquistato pro soluto, ai termini e alle condizioni ivi specificate, i crediti in sofferenza, come sotto individuati, rappresentati dal capitale, dagli interessi, dagli accessori, dalle spese e
da ogni altro importo dovuto in forza dei seguenti titoli:
- da BANCO BPM S.P.A., con sede legale in Milano,
Piazza Filippo Meda n. 4, c.f. e numero di iscrizione al
Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi
09722490969, iscritta all’Albo delle Banche con il n. 8065,
con contratto di cessione del 03/12/2021, i crediti, ai sensi
degli artt. 1 e 4 della L. 130 del 30 aprile 1999 e dell’art. 58
del D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385 con tutte le garanzie e
i privilegi che li assistono, ammessi originariamente al passivo della procedura fallimentare n. 161/2012 Tribunale di
Firenze come segue:
- per € 19.894.621,26, in via privilegiata, al cronologico
n. 14 (ex Cassa di Risparmio di Lucca Pisa Livorno Spa già
Banco Popolare Società Cooperativa).
Ai sensi del contratto di cessione e dell’art. 1263 del codice
civile, sono altresì trasferite alla Società e senza bisogno di
alcuna formalità o annotazione, come previsto dal comma 3
dell’articolo 58 del d.lgs. n. 385 del 1 settembre 1993, richiamato dall’articolo 4 della Legge sulla Cartolarizzazione, tutte
le garanzie (ivi incluse le garanzie ipotecarie, le altre garanzie reali e personali), tutti i privilegi e le cause di prelazione
che assistono i predetti diritti e crediti, gli interessi maturati
e maturandi, tutti gli altri accessori ad essi relativi nonché
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a ogni e qualsiasi altro diritto, ragione e pretesa (anche di
danni), azione, facoltà o prerogativa, anche di natura processuale, eccezione sostanziale e processuale, inerenti o comunque accessori ai predetti diritti e crediti e/o al loro esercizio in
conformità a quanto previsto dai contratti di credito.
Zenith Service S.p.A. (il “Servicer”), con sede legale in
Milano, Via Vittorio Betteloni n. 2 iscrizione al Registro delle
Imprese di Milano n. 02200990980, è stata incaricata da MB
Finance S.r.l. di svolgere, in relazione ai crediti oggetto della
cessione, il ruolo di soggetto incaricato della riscossione dei
crediti e dei servizi di cassa e pagamento e responsabile della
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. Zenith Service S.p.A., nella sua qualità di soggetto
incaricato della riscossione dei crediti e dei servizi di cassa e
pagamento, ha conferito a GMA Srl (il “Sub-Servicer”), con
sede in Milano, Via Generale Gustavo Fara 39, iscrizione al
Registro delle Imprese di Milano n. 03017070982, l’incarico di porre in essere talune attività ricomprese tra quelle
delegabili a norma di legge, ivi incluse, in particolare, le
attività relative al recupero (giudiziale e stragiudiziale) dei
crediti oggetto della cessione, anche, se del caso, attraverso
l’escussione delle relative garanzie.
I debitori e gli eventuali loro successori potranno rivolgersi
per ogni ulteriore informazione, ivi compresa l’informativa
relativa alla protezione dei dati personali, a GMA Srl mediante
richiesta scritta all’indirizzo 20124 Milano, via Generale
Gustavo Fara 39 o all’indirizzo email info@mb-finance.com.
Per l’informativa ai sensi dell’art. 13 del Codice in Materia
di Protezione dei Dati Personali recante le modifiche previste dal Regolamento UE 679/2016 (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION) si rimanda al sito internet http://
www.mb-finance.com/informativaprotezionedatipersonali/
informativa-privacy-mb.pdf
L’amministratore unico
Manlio Genero
TX22AAB707 (A pagamento).

MBCREDIT SOLUTIONS S.P.A.

Sede legale: via Caldera, 21 - Milano
Registro delle imprese: Milano 09007750152
Codice Fiscale: 09007750152
Partita IVA: Gruppo Mediobanca 10536040966
Avviso di cessione di crediti pro-soluto ai sensi dell’articolo 58 del Decreto Legislativo del 1° settembre 1993,
n. 385 (il “Testo Unico Bancario” o il “TUB”), corredato dall’informativa ai sensi dell’articolo 14 del
Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei
dati personali (il “Regolamento”) e del Provvedimento
dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali del 18 gennaio 2007
La società MBCredit Solutions S.p.A. (la “Società”),
società con sede legale in Via Caldera, 21, costituita e operante ai sensi e per gli effetti dell’art. 106 TUB, comunica di
aver acquistato da Deutsche Bank S.p.A., con sede sociale
e direzione generale in Milano, Piazza del Calendario, n. 3,
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iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, Codice Fiscale
e P.IVA n. 01340740156, (il “Cedente”), in forza di un contratto di cessione di crediti individuabili in blocco concluso
in data 18/12/2019 pro soluto dal Cedente, tutti i crediti elencati nel suddetto contratto di cessione (per capitale, interessi,
anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi
e quant’altro) derivanti da contratti di finanziamento e che
alla data del 17/01/2022 (o alla diversa data specificamente
indicata) soddisfacevano tutti i seguenti criteri (i “Criteri di
Eleggibilità”):
(i) crediti originati nei confronti di debitori che siano persone fisiche o persone giuridiche;
(ii) crediti derivanti da contratti di finanziamento che siano
stati risolti o i cui relativi crediti siano altrimenti divenuti
esigibili nel periodo compreso tra il 01 ottobre 2021 e il
31 dicembre 2021;
(iii) crediti che siano derivanti da, alternativamente:
a) tipologie di contratto di credito al consumatore di cui
all’articolo 121, comma 1(c) del Testo Unico Bancario intendendosi inclusi, senza limitazione alcuna, i finanziamenti ai
consumatori erogati dal Cedente e denominati “Prestitempo”
o “DB Easy” o “Bancoposta”; o
b) finanziamenti (denominati “Prestitempo” o “DB Easy”
o “Bancoposta”) che siano stati erogati dal Cedente a termini e condizioni analoghe a quelle previste dai contratti
di credito al consumatore erogati dal Cedente, ma che non
siano qualificabili quali contratti di credito al consumatore ai
sensi dell’articolo 121, comma 1(c) del Testo Unico Bancario
in ragione del fatto che i relativi beneficiari non rientrano
nella definizione di “consumatore” di cui all’articolo 121,
comma 1(b) del Testo Unico Bancario.
e con esclusione dei crediti che alla data del 17/01/2022 (o
alla diversa data specificamente indicata nel relativo criterio)
rientravano in almeno una delle seguenti categorie (i “Criteri
di Esclusione”):
(i) crediti vantati nei confronti di debitori che siano soggetti ad un procedimento giudiziale pendente alla data del
17/01/2022 vertente su inadempimento del fornitore (ai sensi
dell’articolo 125-quinquies del Testo Unico Bancario) e conseguente risoluzione del relativo contratto di credito collegato da cui i relativi crediti originano;
(ii) crediti in relazione ai quali, precedentemente o alla
data del 17/01/2022, siano stati promossi procedimenti giudiziali presso il tribunale competente al fine di ottenere il
disconoscimento di firma del relativo debitore;
(iii) crediti che alla data di insorgenza del credito non
erano classificati come “in sofferenza” e che non derivino
da contratti risolti;
(iv) crediti che siano soggetti a contezioso penale o civile
pendente alla data del 17/01/2022 ivi inclusi, senza limitazione alcuna, i crediti in relazione ai quali sia pendente alla
data del 17/01/2022 un’opposizione a decreto ingiuntivo;
(v) crediti in relazione ai quali il relativo debitore sia deceduto precedentemente alla data del 17/01/2022 e in relazione
ai quali i relativi eredi abbiano rinunciato alla eredità precedentemente alla data del 17/01/2022;.
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(vi) crediti in relazione ai quali i relativi debitori abbiano
ricevuto una intimazione di pagamento inviato da parte di un
avvocato per conto del Cedente e rispetto ai quali, alla data
del 17/01/2022 sia stata emessa ordinanza di assegnazione o
decreto ingiuntivo; e
(vii) crediti che alla data del 17/01/2022, risultavano essere
vantati nei confronti di soggetti iscritti nelle liste di worldcheck (Terrorism/Crime e PEP) del software antiriciclaggio
Pythagoras e/o nelle liste di SGR Consulting, utilizzate dalla
Società per lo svolgimento dei controlli antiriciclaggio in
conformità a quanto disposto dal Codice Etico del Gruppo
Mediobanca.
Unitamente ai crediti oggetto della cessione sono stati
altresì trasferiti alla Società, senza ulteriori formalità o
annotazioni, ai sensi dell’articolo 58 del Testo Unico Bancario, tutti gli altri diritti - derivanti al Cedente dai contratti
richiamati nel suddetto accordo quadro di cessione - che
assistono e garantiscono il pagamento dei crediti oggetto del
summenzionato accordo quadro di cessione, o altrimenti ad
esso accessori, ivi incluse le garanzie personali, i privilegi,
gli accessori e, più in generale, ogni diritto, azione facoltà o
prerogativa inerente ai suddetti crediti.
Informativa ai sensi dell’art. 14 del Regolamento GDPR
e del provvedimento dell’Autorità Garante per la Protezione
dei Dati Personali del 18 gennaio 2007.
Ai sensi dell’art.14 del Regolamento GDPR, la Società,
in qualità di “titolare” del trattamento, fornisce ai debitori
ceduti, ai rispettivi garanti, ai loro successori ed aventi causa
(gli “Interessati”) alcune informazioni riguardanti l’utilizzo
dei dati personali. L’informativa è resa mediante la presente
pubblicazione, secondo quanto previsto nel Provvedimento
del 18 gennaio 2007 dell’Autorità Garante per la Protezione
dei Dati Personali (GU n. 24 del 30/01/2007).
La cessione da parte del Cedente, ai sensi e per gli effetti
del suddetto avviso, dei Crediti ha necessariamente comportato anche il trasferimento alla Società dei dati personali,
anagrafici, patrimoniali e reddituali contenuti nei documenti
e nelle evidenze informatiche connessi ai crediti ceduti, ai
relativi ai debitori ceduti ed ai rispettivi garanti (i “Dati”). Ai
sensi e per gli effetti del Regolamento GDPR (in particolare
dell’articolo 14), si precisa che non verranno trattati i dati
definiti dall’articolo 9 dello stesso Regolamento GDPR come
“particolari”.
I Dati sono registrati e formano oggetto di trattamento in
base ad un obbligo di legge, ovvero sono strettamente funzionali all’esecuzione e gestione del rapporto contrattuale di
cui sono parte i debitori ceduti (ipotesi in cui il consenso
dell’interessato non è richiesto dalla legge).
In particolare, i Dati saranno trattati dalla Società per
finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione
del rapporto con i debitori/garanti ceduti (es. amministrazione e recupero dei crediti, gestione incassi, esecuzione
di operazioni derivanti da obblighi contrattuali, verifiche e
valutazione sulle risultanze e sull’andamento dei rapporti,
nonché sui rischi connessi e sulla tutela del credito) (anche
inviando alle autorità competenti ogni comunicazione o
segnalazione di volta in volta richiesta dalle leggi, regolamenti ed istruzioni applicabili alla Società o ai crediti
ceduti).
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Il trattamento dei Dati avviene mediante strumenti
manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente
correlate alle suddette finalità e, comunque, in modo tale da
garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi.
Inoltre, i Dati saranno comunicati a soggetti la cui attività sia strettamente collegata o strumentale alle indicate
finalità del trattamento tra i quali, in particolare: (a) soggetti eventualmente incaricati di prestare taluni servizi di
carattere amministrativo per la Società, (b) soggetti incaricati della riscossione e recupero dei crediti ceduti, inclusi i
legali incaricati di seguire le procedure giudiziali, (c) soggetti
eventualmente incaricati dei servizi di cassa e di pagamento,
(d) i revisori contabili e agli altri consulenti legali, fiscali e
amministrativi della Società, (e) le autorità di vigilanza della
Società o le autorità fiscali.
I soggetti appartenenti alle categorie ai quali i dati potranno
essere comunicati utilizzeranno i dati in qualità di autonomi
titolari del trattamento, in piena autonomia e nel rispetto delle
disposizioni del Regolamento GDPR oppure in qualità di
Responsabili del trattamento appositamente nominati. I dati
potranno essere comunicati, per le finalità indicate, esclusivamente a soggetti stabiliti all’interno dell’Unione Europea.
I Dati Personali non saranno oggetto di diffusione.
I Dati saranno trattati per tutta la durata del rapporto contrattuale e saranno conservati nel rispetto dei termini di prescrizione ordinaria individuati dal Codice Civile o da specifiche disposizioni di legge, per finalità di tipo amministrativo
e/o per far valere o difendere un diritto un diritto o un interesse legittimo, e gli stessi verranno cancellati al venir meno
degli scopi per i quali sono stati raccolti.
La Società informa, infine, che la legge attribuisce a ciascuno degli Interessati gli specifici diritti di cui agli articoli
15 e seguenti del Regolamento GDPR ed in particolare, ove
applicabili, il diritto di: (i) chiedere la conferma che sia in
corso il trattamento dei Dati e, in tal caso, chiedere al Titolare
l’accesso alle informazioni relative al trattamento medesimo;
(ii) chiedere la rettifica dei Dati inesatti o incompleti; (iii)
chiedere al Titolare la cancellazione dei Dati; (iv) chiedere
la limitazione del trattamento; (v) chiedere di ricevere, in un
formato di uso comune e leggibile da dispositivo automatico,
i Dati che li riguardano o di ottenere la trasmissione diretta ad
altro titolare, ove tecnicamente fattibile (c.d. “portabilità dei
dati”); (vi) gli interessati hanno, inoltre, il diritto di opporsi
in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei Dati
che li riguardano. Infine, qualora gli interessati ritengano che
il trattamento dei dati forniti violi la normativa in materia di
protezione dei dati personali, questi ultimi hanno il diritto di
proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei
dati personali (www.garanteprivacy.it).
I diritti di cui sopra possono essere esercitati con riferimento ai Crediti rivolgendosi, rispettivamente, a MBCredit
Solutions S.p.A. nella sua qualità di titolare del trattamento
dei Dati Personali. I debitori ceduti e gli eventuali loro
garanti, successori o aventi causa potranno rivolgersi per ogni
ulteriore informazione a MBCredit Solutions S.p.A. presso la
sede sociale, nonché prendere visione dell’Informativa Privacy completa sul sito internet www.mbcreditsolutions.it.
Si riportano di seguito i dati di contatto del Data Protection
Officer della Società.
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Indirizzo email: dpo.mediobanca@mediobanca.com;
Indirizzo PEC: dpomediobanca@pec.mediobanca.com.
I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o
aventi causa e altri interessati, potranno rivolgersi per ogni
ulteriore informazione e per esercitare i sopra citati diritti,
nel corso delle ore di apertura di ogni giorno lavorativo bancario, a:
MBCredit Solutions S.p.A.
Via Caldera, 21 - 20135 MILANO
oppure all’indirizzo PEC: mbcs@pec.mbcreditsolutions.com
I soggetti censiti dalla Centrale dei rischi potranno richiedere alla Banca d’Italia le informazioni ad essi concernenti.
Milano, 18 gennaio 2022
MBCredit Solutions S.p.A. Il presidente del consiglio di amministrazione
Valentino Alfredo Maria Ghelli
TX22AAB712 (A pagamento).

PRELIOS CREDIT SERVICING S.P.A.

Sede legale: via Valtellina, 15-17 - 20159 Milano, Italia
Capitale sociale: Euro 4.510.568,00 i.v.
Registro delle imprese: Milano Monza Brianza
Lodi 08360630159
Codice Fiscale: 08360630159

BANCA DEL TERRITORIO LOMBARDO CREDITO COOPERATIVO SOCIETÀ COOPERATIVA

Sede legale: via Sostegno, 58 - 25124 Brescia (BS), Italia
Capitale sociale: Euro 4.764.358,20 i.v.
Registro delle imprese: Brescia BS 19714
Codice Fiscale: 00436650170
Partita IVA: 02529020220
Avviso di cessione di rapporti giuridici in blocco, ai sensi
dell’articolo 58 del D.Lgs. n. 385 del 1° settembre 1993
(come successivamente modificato e integrato, il “Testo
Unico Bancario”), corredato dall’informativa ai sensi
degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 (il
“Regolamento relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali”); (ii)
del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 come
modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018 n. 101
(il “Codice in materia di Protezione dei Dati Personali”) e (iii) del Provvedimento dell’Autorità Garante
per la Protezione dei Dati Personali del 18 gennaio
2007 ) (congiuntamente, la “Normativa Privacy”)
Prelios Credit Servicing S.p.A. (il “Cessionario”) comunica che, in forza di un contratto di cessione di crediti e di
rapporti giuridici, ai sensi dell’articolo 58 del Testo Unico
Bancario (il “Contratto di Cessione”), concluso in data
29 dicembre 2021 e con efficacia economica dal 30 giugno 2021 (escluso), ha acquistato, pro soluto e in blocco,
da Banca Del Territorio Lombardo – Credito Cooperativo –
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Società Cooperativa (il “Cedente”) tutti i rapporti giuridici
attivi e passivi derivanti da contratti di credito e contratti di
garanzia nei confronti di debitori classificati come “inadempienze probabili” (i “Contratti Trasferiti”), che soddisfano i
seguenti criteri cumulativi (con espressa esclusione delle sole
“Passività Escluse” elencate nel Contratto di Cessione e dei
crediti derivanti da tali contratti):
(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 “inadempienza probabile”, in conformità alla Circolare della Banca
d’Italia n. 272 del 30 luglio 2008 (Matrice dei Conti), come
successivamente modificata e integrata;
(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; e
(c) i crediti pecuniari derivanti dai Contratti Trasferiti (i)
sono stati oggetto di cessione, ai sensi del Contratto di Cessione e degli articoli 1260 e seguenti del codice civile, a
favore del fondo FIA mobiliare, a forma chiusa, di tipo riservato ex articolo 1, co. 1, lett. M-quater) del Testo Unico UF
denominato “HI Distressed Opportunities Fund II”, gestito
da Incanto SGR p.A., con sede legale in Via Quintino Sella
n. 3, Milano, codice fiscale, partita Iva e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza
Lodi n. 11072050963, registrata al numero 190 dell’Albo
delle Società di Gestione del Risparmio – Sezione Gestori
di FIA tenuto presso Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 35,
comma 1, del d.lgs. 24 febbraio 1998, n.58, come successivamente modificato e integrato (Testo unico dell’intermediazione finanziaria), procuratore della Hedge Invest SGR
p.A., quale società di gestione del suddetto fondo acquirente; e (ii) la lista dei relativi NDG è stata pubblicata sul
seguente sito internet del Cedente https://www.bancadelterritoriolombardo.it
Informativa ai sensi ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 (“GDPR”), della normativa nazionale
(D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, come modificato dal D.Lgs.
10 agosto 2018 n. 101) e del provvedimento dell’Autorità
Garante per la Protezione dei Dati Personali del 18 gennaio
2007.
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR, della normativa
nazionale (D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018 n. 101) e delle disposizioni
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dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali
di cui al Provvedimento 18 gennaio 2007 (G.U. n. 24 del
30 gennaio 2007) (congiuntamente, la “Normativa Privacy”),
informiamo i debitori ceduti ed eventuali loro garanti indicati
nella relativa documentazione contrattuale sull’uso dei loro
dati personali - ossia le informazioni che permettono di identificarli, anche indirettamente - e sui loro diritti. I dati personali in possesso di Prelios Credit Servicing S.p.A. – che agisce in qualità di titolare del trattamento (il “Titolare”) - sono
stati raccolti presso i Cedenti. Ai debitori ceduti ed eventuali
loro garanti precisiamo che non verranno trattate categorie
particolari di dati personali quali, ad esempio, quelli relativi
al loro stato di salute, alle loro opinioni politiche e sindacali
ed alle loro convinzioni religiose. I dati personali saranno
trattati nell’ambito della normale attività del Titolare del trattamento e, precisamente, per finalità connesse e strumentali
alla gestione del portafoglio di crediti, finalità connesse agli
obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa
comunitaria nonché da disposizioni impartite da Autorità a
ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo,
finalità connesse alla gestione ed al recupero del credito. In
relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali 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. I predetti dati saranno conservati per il
tempo necessario a garantire il soddisfacimento dei crediti
ceduti e l’adempimento degli obblighi di legge (ad esempio,
il periodo obbligatorio di conservazione degli atti e della corrispondenza è di 10 anni, così come l’obbligo di produzione
di copia di documentazione delle singole operazioni poste
in essere). Si precisa che i dati personali dei debitori ceduti
e/o relativi garanti in nostro possesso vengono registrati e
formeranno oggetto di trattamento in base ad un obbligo di
legge ovvero sono strettamente funzionali all’esecuzione del
rapporto contrattuale (c.d. “base giuridica del trattamento”).
I dati personali non saranno trasferiti verso paesi non appartenenti all’Unione Europea e saranno pertanto utilizzati entro
lo Spazio Economico Europeo o in paesi che la Commissione Europea abbia ritenuto fornire un adeguato livello di
protezione dei dati personali. In ogni caso, i dati personali
non saranno oggetto di diffusione. I dati personali dei debitori ceduti e dei loro garanti verranno comunicati – sempre
nell’ambito delle finalità su esposte - a società, associazioni
o studi professionali che prestano attività di assistenza o consulenza in materia legale, 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”
– in piena autonomia, in quanto estranei all’originario trattamento effettuato – e “responsabili” ai sensi della Normativa
privacy. I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti potranno
rivolgersi ai predetti soggetti terzi per esercitare i diritti riconosciuti loro dalla Normativa privacy: l’elenco aggiornato
degli stessi sarà disponibile a richiesta all’indirizzo mail:
precs.ri@pec.prelios.it.
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
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istituti di credito e società finanziarie saranno in grado di
conoscere e valutare l’affidabilità e puntualità dei pagamenti
(ad esempio, il regolare pagamento delle rate) dei debitori
ceduti e/o relativi garanti. Nell’ambito dei predetti sistemi di
informazioni creditizie e banche dati, i dati personali saranno
trattati attraverso strumenti informatici, telematici e manuali
che garantiscono la sicurezza e la riservatezza degli stessi,
anche nel caso di utilizzo di tecniche di comunicazione a
distanza per le sole finalità sopra indicate.
I dati personali sono oggetto di particolari elaborazioni
statistiche al fine di attribuire un giudizio sintetico o un punteggio sul grado di affidabilità e solvibilità dei debitori ceduti
e/o relativi garanti (c.d. credit scoring), tenendo conto delle
seguenti principali tipologie di fattori: numero e caratteristiche dei rapporti di credito in essere, andamento e storia dei
pagamenti dei rapporti in essere o estinti, eventuale presenza
e caratteristiche delle nuove richieste di credito, storia dei
rapporti di credito estinti.
I sistemi di informazioni creditizie cui Prelios Credit Servicing S.p.A. continuerà a comunicare i dati personali, sono
gestiti da Prelios Credit Servicing S.p.A.
Sono inoltre riconosciuti ai debitori ceduti e ai relativi
garanti specifici diritti previsti dalla Normativa Privacy,
inclusi quello di (i) ottenere conferma che sia o meno in
corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e,
in tal caso, ottenere l’accesso ai propri dati personali - compresa una copia degli stessi - e la comunicazione, tra le altre,
delle seguenti informazioni: finalità del trattamento, categorie di dati personali trattati, destinatari cui questi sono stati o
saranno comunicati, periodo di conservazione dei dati, diritti
dell’interessato (diritto di accesso - articolo 15 del GDPR);
(ii) ottenere, senza ingiustificato ritardo, la rettifica dei dati
personali inesatti che lo riguardano e/o l’integrazione dei
dati personali incompleti (diritto di rettifica - articolo 16 del
GDPR); (iii) ottenere, senza ingiustificato ritardo, la cancellazione dei dati personali che lo riguardano (diritto alla cancellazione - articolo 17 del GDPR); (iv) ove ne ricorrano le
condizioni, ottenere la limitazione del trattamento (diritto di
limitazione di trattamento - articolo 18 del GDPR); (v) ove
ne ricorrano le condizioni, ricevere in un formato strutturato,
di uso comune e leggibile da un dispositivo automatico, i
dati personali che lo riguardano, trasmetterli a un altro titolare senza impedimenti e, ove tecnicamente fattibile, ottenere che i propri dati personali siano trasmessi direttamente
dal Cessionario ad altro titolare, qualora il trattamento si
basi sul consenso e sia effettuato con mezzi automatizzati
(diritto alla portabilità dei dati - articolo 20 del GDPR);
(vi) ove ne ricorrano le condizioni, opporsi al trattamento
dei dati personali che lo riguardano, salvo che sussistano
motivi legittimi per il Titolare di continuare il trattamento
(diritto di opposizione - articolo 21 del GDPR); e (vii) proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati
personali (www.garanteprivacy.it), Piazza Venezia n. 11,
00187, Roma (RM) o all’Autorità Giudiziaria.
I suddetti diritti potranno essere esercitati, mediante
comunicazione scritta, all’indirizzo del Titolare con sede
legale in Via Valtellina 15/17, indirizzo email: precs.ri@
pec.prelios.it.
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I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o
aventi causa, potranno consultare il sito internet www.prelios.com o rivolgersi per ogni ulteriore informazione relativa
il trattamento dei dati personali a Prelios Credit Servicing
S.p.A all’indirizzo mail: precs.ri@pec.prelios.it.
Milano, 18 gennaio 2022
Prelios Credit Servicing S.p.A. L’amministratore delegato
Fabio Panzeri
TX22AAB713 (A pagamento).

ARTICA SPV S.R.L.

Sede: via degli Olivetani, 10/12 - 20123 Milano
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Milano, Monza-Brianza, Lodi
R.E.A.: 2625918
Codice Fiscale: 11810200961
Partita IVA: 11810200961
Avviso di cessione di crediti in blocco e pro soluto ai sensi
del combinato disposto dagli articoli 1 e 4 della Legge
n. 130 del 30 aprile 1999 (come successivamente modificata, la “Legge sulla Cartolarizzazione”) e dell’articolo 58 del D.Lgs. n. 385 del 1° settembre 1993 (come
successivamente modificato, il “Testo Unico Bancario”), nonché informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo
e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento
dei dati personali (il “GDPR”)
ARTICA SPV S.r.l. (il “Cessionario” o la “Società”)
comunica di aver concluso in data 31 dicembre 2021 con
ROMA TPL SOCIETÀ CONSORTILE A R.L., con sede
legale in Via Antonio Fontanesi n. 24, 00155 Roma, capitale sociale Euro 30.000.000,00 i.v., codice fiscale e partita
IVA n. 10518501001 ed iscrizione al registro delle imprese di
Roma, REA n. RM – 1237415 (il “Cedente”):
A) un contratto di cessione di crediti pecuniari individuabili
“in blocco” (il “Primo Contratto di Cessione”) relativo all’acquisto a titolo oneroso e pro soluto, ai sensi e per gli effetti di
cui al combinato disposto degli artt. 1 e 4 della Legge sulla
Cartolarizzazione e dell’art. 58 del Testo Unico Bancario (e,
per quanto occorrer possa, della legge n. 52 del 21 febbraio
1991, come modificata e integrata : la “Legge Factoring”),
con efficacia economica a far data dal 23 novembre 2021 (la
“Prima Data di Cut-Off”), una pluralità di crediti vantati dal
Cedente nei confronti di Roma Capitale che alla Prima Data
di Cut-Off soddisfacevano i seguenti criteri:
(a) sorgono da uno o più contratti stipulati dal Cedente
nell’esercizio di impresa;
(b) sono idonei ad essere ceduti con le modalità di cui
all’articolo 5, commi 1 e 1-bis, della Legge Factoring;
(c) sono denominati in Euro e includono la relativa imposta sul valore aggiunto (IVA) (se applicabile);
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(d) sono vantati nei confronti di Roma Capitale e dei suoi
eventuali garanti e co-obbligati;
(e) derivano da, o afferiscono ai, seguenti rapporti giuridici regolati dalla legge italiana: (i) determina di aggiudicazione n. 96 del 14 aprile 2010; (ii) contratto concluso tra il
Cedente e Roma Capitale - n. Repertorio 11966/2010 avente
ad oggetto “L’affidamento del servizio di gestione della rete
periferica del trasporto pubblico urbano di linea nel territorio
di Roma Capitale per circa 28min di vetture-chilometro/anno
per un periodo fi anni otto e di servizi connessi”, come successivamente prorogato e integrato; e/o (iii) ogni altro analogo atto e/o provvedimento come regolati dalle applicabili
norme di legge e di regolamento.
(f) derivano dall’applicazione del dispositivo di cui
all’art. 207, comma 2, del Decreto-Legge n. 34 del 19 maggio 2020 (convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio
2020, n. 77);
(g) sono rappresentati dalla Fattura n. FA 1153/21 del
16.11.2021, oggetto di storno parziale tramite la Nota di
Credito n. FA 1154/21 del 16/11/2021
(i “Crediti della Prima Cessione”); e
B) un ulteriore contratto di cessione di crediti pecuniari
individuabili “in blocco” (il “Secondo Contratto di Cessione”
e, congiuntamente al Primo Contratto di Cessione, i “Contratti di Cessione”) relativo all’acquisto a titolo oneroso e pro
soluto, ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto degli artt. 1 e 4 della Legge sulla Cartolarizzazione e
dell’art. 58 del Testo Unico Bancario (e, per quanto occorrer
possa, della Legge Factoring), con efficacia economica a far
data dal 9 dicembre 2021 (la “Seconda Data di Cut-Off”),
una pluralità di crediti vantati dal Cedente nei confronti di
Azienda per la mobilità di Roma Capitale S.p.A. (“Atac”) e di
Roma Capitale (congiuntamente, i “Debitori Ceduti”) che alla
Seconda Data di Cut-Off soddisfacevano i seguenti criteri:
(a) sono denominati in Euro e includono la relativa imposta sul valore aggiunto (IVA), se applicabile;
(b) sono vantati nei confronti di Atac e/o di Roma Capitale;
(c) derivano da o afferiscono a:
(i) il contratto di appalto stipulato in data 22 dicembre
2005 tra Atac e Tevere TPL s.c.a r.l. (oggi Roma TPL s.c.a
r.l.) avente ad oggetto “la gestione del trasporto pubblico
urbano”; e/o
(ii) gli atti (anche arbitrali o giudiziali) relativi ai diritti e
agli obblighi inerenti al predetto contratto di appalto e/o ai
rapporti giuridici esistenti tra Atac e Roma Capitale (come
regolati dalle applicabili norme di legge e di regolamento);
(d) sono regolati dalla legge italiana;
(e) sono stati azionati e/o riconosciuti nell’ambito di uno
o più dei seguenti procedimenti promossi da Roma TPL nei
confronti di Atac e/o Roma Capitale:
(i) il procedimento arbitrale promosso da Roma TPL
innanzi alla Camera Arbitrale per i Contratti Pubblici istituita
presso l’ANAC (Autorità Nazionale Anti-Corruzione) che si
è concluso con lodo arbitrale del 23 novembre 2009;
(ii) il giudizio avviato da Roma TPL innanzi al Tribunale
di Roma con atto di citazione del 5 febbraio 2015 (R.G.
n. 7398/2015); e/o
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(iii) il giudizio avviato da Roma TPL con atto di citazione
datato 18 febbraio 2020 febbraio 2020 (R.G. n. 14072/2020)
(i “Crediti della Seconda Cessione” e, congiuntamente ai
Crediti della Prima Cessione, i “Crediti”).
Sono trasferiti, unitamente ai Crediti e senza bisogno di
alcuna formalità o annotazione, tutti gli interessi maturati e
maturandi (anche di mora), i privilegi, le garanzie reali e/o
personali, le cause di prelazione e gli accessori che, ove esistenti, assistono i Crediti nonché ogni e qualsiasi altro diritto,
ragione e pretesa (anche di danni), azione ed eccezione
sostanziali e processuali, inerenti o comunque accessori ai
Crediti ed al loro esercizio in conformità alle previsioni del
rispettivo Contratto di Cessione e di ogni norma di legge
applicabile. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 4, comma 4bis, della Legge sulla Cartolarizzazione, si comunica inoltre
che le funzioni di cui all’articolo 2, comma 3, lett. c) della
Legge sulla Cartolarizzazione (quelle relative alle attività di
“riscossione dei crediti ceduti” e allo svolgimento dei “servizi di cassa e pagamento” - c.d. attività di servicing dei Crediti) sono state affidate a Italfondiario S.p.A., con sede legale
in Lungotevere Flaminio 58, 00196 Roma, capitale sociale
Euro 4.000.000,00 interamente versato, n. iscrizione al Registro delle Imprese di Roma e codice fiscale 00399750587,
P.IVA 00880671003 (“Italfondiario” e, unitamente a qualunque soggetto che dovesse succederle nello svolgimento delle
predette attività di servicing, di seguito: il “Servicer”). Il Servicer ha delegato, con il consenso della Società, Collextion
Services S.r.l., con sede legale in Via Eufemiano 8, 00153,
Roma, iscrizione al Registro delle Imprese di Roma, C.F.
e P.IVA n. 14204381009, munita della licenza per lo svolgimento delle attività di recupero stragiudiziale dei crediti
rilasciata dal questore ai sensi dell’art. 115 del testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (“Collextion”), in qualità di subservicer,
ai fini del compimento (sotto il proprio controllo) di alcune
attività di natura operativa riguardanti l’amministrazione, la
gestione, l’incasso e il recupero del Credito (Collextion ed
unitamente a qualunque altro suo eventuale avente causa o
sostituto, cui il Servicer intenda delegare, con il consenso
del Cessionario, le predette attività di natura operativa riguardanti l’amministrazione, la gestione, l’incasso e il recupero
dei Credi, di seguito: il “Subservicer”).
Informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (il
“GDPR”) e della successiva normativa nazionale di adeguamento (D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, come modificato dal
D.Lgs. 10 agosto 2018 n. 101) (la “Normativa Privacy”). In
virtù della cessione pro soluto e a titolo oneroso dei Crediti
ai sensi e per gli effetti di ciascun Contratto di Cessione, il
Cessionario è divenuto, ai sensi del GDPR, titolare autonomo
del trattamento dei dati personali, anagrafici, patrimoniali e
reddituali contenuti nei documenti e nelle evidenze informatiche connesse ai Crediti, relativi ai Debitori Ceduti ed ai
loro rispettivi garanti o co-obbligati ad altro titolo, successori
ed aventi causa (i “Dati”). Ciò premesso, il Cessionario, in
qualità di nuovo titolare autonomo del trattamento (il “Titolare”) dei Dati, è tenuto a fornire ai Debitori Ceduti, ai rispettivi garanti o co-obbligati ad altro titolo, ai loro successori
ed aventi causa (gli “Interessati”) l’informativa di cui alla
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Normativa Privacy, 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”). I Dati sono stati raccolti presso
terzi in virtù della cessione dei Crediti e saranno trattati ai fini
della realizzazione dell’operazione di cartolarizzazione e per
le successive attività di gestione del portafoglio cartolarizzato per le finalità specificate di seguito. Non verranno trattate categorie particolari di dati, ovvero dati sensibili, i dati
idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni
religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche,
l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni
a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale
della persona, nonché’ dati genetici e dati biometrici idonei
ad identificare in modo univoco una persona fisica. Pertanto,
ai sensi e per gli effetti degli articoli 13 e 14 del GDPR e
del Provvedimento, il Cessionario informa che i Dati continueranno ad essere trattati per le stesse finalità per le quali
i medesimi sono stati raccolti dal Cedente al momento della
stipulazione di ciascun Contratto di Cessione, ossia in base
ad obblighi di legge e, per l’appunto, in esecuzione del rapporto contrattuale (c.d. “base giuridica del trattamento”) e
saranno trattati in piena autonomia dal Titolare esclusivamente nell’ambito della propria ordinaria attività secondo
le finalità legate al perseguimento dell’oggetto sociale del
Titolare stesso, e quindi:
a. finalità connesse e strumentali alla gestione ed amministrazione dei Crediti;
b. finalità connesse agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria, nonché’ da disposizioni emesse da autorità a ciò legittimate dalla legge e da
organi di vigilanza e controllo (es. centrale rischi, legge
sull’usura, antiriciclaggio, ecc.);
c. finalità connesse al recupero dei Crediti e alla gestione
del rapporto con i Debitori Ceduti e ai rispettivi garanti o coobbligati ad altro titolo (ad es. conferimento a legali dell’incarico professionale del recupero dei Crediti).
I Dati saranno trattati oltre che dal Cessionario anche
dal Servicer e dai Subservicer, ciascuno in base ai rispettivi
accordi contrattuali, in qualità di responsabili del trattamento
per conto del Cessionario stesso al fine di: (a) gestire, amministrare, incassare e recuperare i Crediti, e (b) espletare gli
altri adempimenti previsti dalla normativa italiana in materia
di antiriciclaggio (ivi inclusa la tenuta e gestione di un archivio unico informatico) e alle segnalazioni richieste ai sensi
della vigilanza prudenziale, del Testo Unico Bancario, delle
istruzioni di vigilanza e di ogni altra normativa applicabile
(anche inviando alle autorità competenti ogni comunicazione
o segnalazione di volta in volta richiesta dalle leggi, regolamenti ed istruzioni applicabili al Cessionario o ai Crediti).
Il trattamento dei Dati avviene mediante strumenti manuali,
informatici e telematici, con logiche strettamente correlate
alle suddette finalità e, comunque, in modo tale da garantirne
la sicurezza e la riservatezza. I Dati saranno conservati (i)
su archivi cartacei e informatici e (ii)per il tempo necessario
a garantire il soddisfacimento dei Crediti ceduti e l’adempimento degli obblighi di legge e regolamentari in materia
di conservazione documentale, nonché laddove necessaria,
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la difesa, anche in giudizio, degli interessi del Titolare. Si
precisa che i Dati non saranno oggetto di diffusione ma nei
limiti delle sole finalità sopra delineate i Dati potranno essere
comunicati a soggetti terzi - che opereranno in qualità di ulteriori responsabili del trattamento designati dalla Società, dal
Servicer o dal Subservicer ovvero autonomi titolari 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 fornitori di servizi strumentali e ancillari, ivi inclusi i servizi immobiliari
e di informazioni commerciali; agenzie di rating e potenziali investitori e finanziatori, società, associazioni e studi
professionali che prestano attività di assistenza o consulenza
stragiudiziale o giudiziali; (iii) i revisori contabili e agli altri
consulenti legali, fiscali e amministrativi del Cessionario, per
la consulenza da essi prestata, e (iv) le autorità di vigilanza,
fiscali, e di borsa laddove applicabili, in ottemperanza ad
obblighi di legge; (v) i soggetti incaricati di tutelare gli interessi dei portatori dei titoli che verranno emessi dalla Società
per finanziare l’acquisto dei Crediti nel contesto di un’operazione di cartolarizzazione posta in essere ai sensi della
Legge sulla Cartolarizzazione; e (vi) i soggetti incaricati del
recupero dei Crediti. L’elenco completo dei responsabili del
trattamento può in ogni momento essere richiesto al Titolare
scrivendo all’indirizzo più avanti indicato. I dipendenti ed
i collaboratori di tutti i soggetti appena indicati potranno
dunque venire a conoscenza dei dati personali dei debitori
ceduti, in qualità di incaricati del trattamento, nei limiti delle
mansioni loro assegnate. I dirigenti, amministratori, sindaci,
i dipendenti, della Società e degli altri soggetti sopra indicati
potranno venire a conoscenza dei Dati, in qualità di soggetti
autorizzati al trattamento ai sensi dell’articolo 29 del GDPR.
Si informa che la base giuridica su cui si fonda il trattamento
dei Dati da parte della Società e/o dei soggetti a cui questa
comunica i Dati è identificata nell’esistenza di un obbligo
di legge ovvero nella circostanza che il trattamento è strettamente funzionale all’esecuzione del rapporto contrattuale
di cui sono parte i debitori ceduti (pertanto non è necessario acquisire alcun consenso ulteriore da parte della Società
per effettuare il sopra citato trattamento). I Dati non sono, di
norma, trasferiti al di fuori dello Spazio Economico Europeo;
qualora ciò risulti necessario per le finalità sopra descritte, ai
soggetti destinatari dei dati saranno imposti obblighi di protezione e sicurezza equivalenti a quelli garantiti dal Titolare
ai sensi del GDPR. Si informa, infine, che gli articoli da 15
a 21 del GDPR attribuiscono agli interessati specifici diritti.
In particolare, ciascun interessato può: (a) accedere ai propri
dati personali, ottenendo evidenza delle finalità perseguite da
parte del titolare, delle categorie di dati coinvolti, dei destinatari a cui gli stessi possono essere comunicati, del periodo di
conservazione applicabile, dell’esistenza di processi decisionali automatizzati; (b) ottenere senza ritardo l’aggiornamento
e la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano; (c)
ottenere, nei casi previsti, la cancellazione dei propri dati;
(d) ottenere la limitazione del trattamento o di opporsi allo
stesso, quando possibile; (e) 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;

Foglio delle inserzioni - n. 8

(f) proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione
dei Dati Personali. I Debitori Ceduti e i rispettivi garanti
o co-obbligati ad altro titolo, successori ed aventi causa e
altri interessati, potranno esercitare i suddetti diritti mediante
comunicazione scritta da inviarsi a: ARTICA SPV SRL, con
sede in Via degli Olivetani 10/12, 20123 Milano - Telefono:
02 23050316 - Indirizzo PEC: articaspvsrl@legalmail.it
Per le attività svolte dal Servicer gli Interessati, potranno
rivolgersi per ogni ulteriore informazione e per esercitare
i predetti diritti, al Responsabile della protezione dei dati
(“DPO”) incaricato dal Servicer, contattabile al seguente
indirizzo Italfondiario S.p.A., con sede legale in Lungotevere Flaminio 58, 00196 Roma - Telefono: [+39 06 47971]
- Indirizzo PEC: [italfondiario@cert.italfondiario.com] - c.a
del DPO
Per le attività svolte dal Sub Servicer gli Interessati,
potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione e per
esercitare i predetti diritti, al Responsabile dei dati (“DPO”)
incaricato dal Sub-Servicer, contattabile al seguente indirizzo:
Collextion Services S.r.l. con sede legale in Via Eufemiano
n. 8, 00153 Roma - Telefono: +39 06 69457622 Indirizzo
PEC: DPO@CLXSERVICES.IT
L’amministratore unico
Federico Comuzzi
TX22AAB718 (A pagamento).

RE START 1 SPV S.R.L.

Iscritta al numero 35595.8 dell’elenco delle società veicolo
di cartolarizzazione tenuto dalla Banca d’Italia
ai sensi del Provvedimento della Banca d’Italia del
7 giugno 2017 (Disposizioni in materia di obblighi
informativi e statistici delle società veicolo coinvolte
in operazioni di cartolarizzazione)
Sede legale: via Vittorio Betteloni, 2 - 20131 Milano
Registro delle imprese: Milano, Monza - Brianza,
Lodi 10522320968
Codice Fiscale: 10522320968
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi degli articoli
1 e 4 della Legge 30 aprile 1999, n. 130 in materia di
cartolarizzazioni di crediti (la “Legge 130”), corredato
dall’informativa ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (il “Codice in materia di Protezione
dei Dati Personali”), del Provvedimento dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali del
18 gennaio 2007 e degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (il “Regolamento Generale sulla
Protezione dei Dati”)
La RE START 1 SPV S.r.l., società a responsabilità limitata unipersonale costituita ai sensi della Legge 130, con sede
legale in Milano, via Vittorio Betteloni 2, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione nel registro delle imprese di
Milano, Monza-Brianza, Lodi numero 10522320968, iscritta
al numero 35595.8 dell’elenco delle società veicolo di cartolarizzazione tenuto dalla Banca d’Italia ai sensi del provvedimento della Banca d’Italia del 7 giugno 2017 (Disposizioni
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in materia di obblighi informativi e statistici delle società
veicolo coinvolte in operazioni di cartolarizzazione) (il “Cessionario”), comunica che nell’ambito di un’operazione per la
cartolarizzazione dei crediti realizzata in data 31 luglio 2020,
ha concluso i seguenti contratti di cessione di crediti a titolo
oneroso e pro soluto, ai sensi degli articoli 1 e 4 della Legge
130 ed ai sensi dell’art. 58 del Testo Unico Bancario, e, in
particolare, si è resa cessionaria:
1. con efficacia economica e giuridica alla data del
23 dicembre 2021, di tutti i crediti di titolarità di SAPHIRA
SPV S.r.l., società per la cartolarizzazione dei crediti costituita ai sensi della legge 130 del 30 aprile 1999, con sede legale
in Via San Prospero, n. 4 – 20121 Milano (MI) codice fiscale,
P.IVA 09520510968 numero Rea MI – 2095670 iscritta
nell’elenco delle società veicolo per la cartolarizzazione dei
crediti tenuto dalla Banca d’Italia ai sensi del Provvedimento
della Banca d’Italia del 7 giugno 2017 con numero 35305.2
(il “Cedente 1”), che rispettano i seguenti criteri cumulativi:
(i) crediti denominati in Euro e a qualsiasi titolo dovuti
(capitale, interessi (anche di mora), indennizzi, commissioni,
penalità o qualsiasi altro titolo ai sensi dei contratti cui i crediti afferiscono descritti di seguito;
(ii) crediti derivanti dai contratti di mutuo fondiario
regolati dalla legge della Repubblica italiana stipulati in
data 02.07.2003, 17.12.2004, 18.09.2006 e 31.03.2010 tra
Unione Banche Italiane S.p.A. (già Banco di Brescia S.p.A.)
e Imperatore s.r.l., con sede in Milano, Via Chieti, 3 (C.F.
03819600960); ovvero
(iii) crediti derivanti dai contratti di mutuo fondiario regolati dalla legge della Repubblica italiana stipulati in data
26/04/2007 tra Unione Banche Italiane S.p.A. (già Banco di
Brescia S.p.A) e Lambretto Immobiliare s.r.l. con sede legale
in Milano, Via Chieti 3 (C.F. 05491370960);
(iv) crediti vantati dal Cedente 1 nei confronti dei debitori
aventi partita IVA 03819600960 e 05491370960;
(v) crediti acquistati dal Cedente 1 in forza di un contratto
di cessione stipulato con Nosts SPV S.r.l. in data 12 marzo
2021, originariamente acquistati da Nostos SPV S.r.l. in data
1° febbraio 2018 da Unione Banche Italiane S.p.A., quale
cedente, il cui relativo avviso di cessione è stato pubblicato
nella Parte II della Gazzetta Ufficiale numero 32 in data
17.03.2018.
(i “Crediti 1”);
2. con efficacia economica e giuridica alla data del
30 dicembre 2021, di tutti i crediti di titolarità di Leviticus
SPV S.r.l., società costituita ai sensi della Legge 130 con sede
legale in Roma, via Piemonte 38, codice fiscale e iscrizione
al Registro delle Imprese di Roma numero 14978561000,
iscritta nell’elenco delle società veicolo per la cartolarizzazione dei crediti tenuto dalla Banca d’Italia ai sensi del
Provvedimento della Banca d’Italia del 7 giugno 2017 al
n. 35541.2 (il “Cedente 2”, ed unitamente al Cedente 1, i
“Cedenti”), che rispettano i seguenti crediti per capitale, interessi, accessori, spese, ulteriori danni e quant’altro eventualmente dovuto al 20 dicembre 2021, al Cedente 2 ed aventi le
seguenti caratteristiche:
(a) crediti di cui il Cedente 2 si sia reso cessionario nell’ambito della cartolarizzazione realizzata dal medesimo, come da
avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, Parte Seconda, n. 2 del 5 gennaio 2019;
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(b) denominati in Euro;
(c) crediti vantati nei confronti del debitore ceduto LAMBRETTO IMMOBILIARE SRL in liquidazione, con sede
legale in città Milano, via Gaetano Crespi nn. 9/11, CF
05491370960, partita IVA 05491370960 e segnalato come
“in sofferenza” nella Centrale dei Rischi di Banca d’Italia in
data 26 giugno 2013, quali, inter alia, contratto di c/c n.32026
Ag.121 con ID 800127939-003-1079-00000000001 nonché
contratto di c/c n. 32036 Ag. 121 con ID 800127939-0041079-0000000000, entrambi aventi NDG 3094488;
(i “Crediti 2” ed unitamente ai Crediti 1, i “Crediti”).
Assieme ai Crediti sono stati trasferiti al Cessionario tutte
le eventuali garanzie reali e personali che li assistono ed unitamente ai relativi diritti ad essi connessi e/o accessori. Ai
sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge
130, a partire 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 pertanto i privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da
chiunque prestati o comunque esistenti a favore dei Cedenti
in relazione ai Crediti conservano la loro validità e il loro
grado a favore della Cessionaria, senza necessità di alcuna
formalità o annotazione.
ZENITH SERVICE S.p.A., con sede legale in Milano,
via Vittorio Betteloni, n. 2, capitale sociale pari ad Euro
2.000.000,00 (interamente versato), iscritta nel Registro
delle Imprese di Milano, Monza-Brianza, Lodi e codice
fiscale 02200990980, Gruppo IVA n° 11407600961, iscritta
all’Albo Unico degli Intermediari Finanziari tenuto dalla
Banca d’Italia al numero 32590.2, è stato incaricato dal
Cessionario di svolgere, in relazione ai Crediti oggetto della
cessione, il ruolo di soggetto incaricato della riscossione dei
Crediti e dei servizi di cassa e pagamento e responsabile
della verifica della conformità delle operazioni alla legge e
al prospetto informativo ai sensi dell’articolo 2, comma 3,
lettera (c), comma 6 e comma 6-bis della Legge 130 (in tale
qualità il “Servicer”). Il Servicer si avvarrà di REINVEST
S.r.l., una società a responsabilità limitata con sede legale in
Milano, via privata Chieti n. 3, avente numero di iscrizione
al Registro delle Imprese di Milano, Monza-Brianza, Lodi e
codice fiscale 09233380964, in possesso della licenza per il
recupero crediti ex art. 115 TULPS (“REINVEST” nonché
lo “Special Servicer”), in qualità di special-servicer, per lo
svolgimento (sotto il proprio controllo) delle attività operative riguardanti l’amministrazione, la gestione, l’incasso e il
recupero dei Crediti. In forza dei contratti di cessione, i debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi
causa dovranno pagare ogni somma dovuta in relazione ai
Crediti e diritti ceduti al Cessionario nelle forme nelle quali
il pagamento di tali somme era consentito per contratto o
in forza di legge anteriormente alle suddette cessioni, salvo
specifiche indicazioni in senso diverso che potranno essere
tempo per tempo comunicate ai debitori ceduti ed eventuali
garanti dal Cessionario ovvero dallo Special Servicer per
conto del Cessionario.
Per tutte le informazioni relative a (1) la nomina di Zenith
Service S.p.A. in qualità di Master Servicer nonché quale
responsabile del Trattamento dei Dati Personali; (2) la
nomina di Reinvest S.r.l. in qualità di Special Servicer non-
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ché quale responsabile del Trattamento dei Dati Personali; (3)
Informativa ai sensi del Codice in materia di Protezione dei
Dati Personali e del Regolamento (UE) 2016/679 (il “Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati” e, insieme al
Codice in materia di Protezione dei Dati Personali, la “Normativa Privacy”), si rinvia all’Avviso di Cessione pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana Parte II n.
n. 18 dell’11/02/2020, contrassegnata dal codice redazionale
TX20AAB1371.
Milano, 17 gennaio 2022
RE Start 1 SPV S.r.l. - L’amministratore unico
Federico Mella
TX22AAB719 (A pagamento).

GENERALFINANCE S.P.A.

Intermediario finanziario iscritto al n. 201
dell’albo ex art. 106 T.U.B.
Soggetto a direzione e coordinamento di
“GGH - Gruppo General Holding S.r.l.”
Sede legale: via Giorgio Stephenson n. 43A - 20157 Milano
Capitale sociale: Euro 3.275.758,00 i.v.
Registro delle imprese: Milano 01363520022
Codice Fiscale: 01363520022
Avviso di cessione di crediti pro soluto in garanzia ai
sensi dell’art. 58, D.Lgs. 1/09/1993, n. 385 (il “Testo
Unico Bancario” o “TUB”), corredato dall’informativa ai sensi dell’art. 13, Regolamento (UE) 2016/679
(“GDPR) e del provvedimento dell’Autorità Garante
per la Protezione dei Dati Personali del 18 gennaio
2007, in quanto applicabile
Banco BPM S.p.A. (con sede in Milano, Piazza F. Meda
n. 4, iscritta , P.I., C.F. e iscrizione al R.I. di Milano-Monza
Brianza-Lodi n. 09722490969), comunica che il 2/12/2021
– in forza di contratto di cessione di crediti pecuniari in
garanzia individuabili “in blocco” (il “Contratto di Cessione”) concluso in pari data con Generalfinance S.p.A.
(con sede legale in Milano, Via G. Stephenson, n. 43A,
P.I., C.F. e iscrizione al R.I. di Milano-Monza Brianza-Lodi
n. 013635220022) (il “Cedente”) – ha acquistato, in proprio
e in nome e per conto di un pool di banche (congiuntamente
le “Cessionarie”), meglio identificate all’avviso di cessione
di crediti pubblicato dal Cedente, ai sensi dell’art. 58 TUB,
nella G.U. (Parte II) n. 134 dell’11/11/2021 (l’”Avviso
della Prima Cessione”), un portafoglio di crediti acquistati
dal Cedente nell’ambito della sua attività caratteristica per
nominali Euro 18.404.012,59 (diciottomilioniquattrocentoquattromiladodici/59), comprensivi di IVA ove dovuta (i
“Crediti”), che, alle ore 00.01 del 17/01/2022 (la “Data di
Valutazione”) soddisfacevano i criteri oggettivi:
1) dettagliati alle lettere a) e b) dell’Avviso di Prima
Cessione, e
2) identificati dalle “Id righe pratica” indicati nella tabella
– denominata “Cessione in Garanzia 17/01/2022” – di cui
all’avviso pubblicato sul sito internet www.generalfinance.it,
sezione Investor Relations – Cessioni in Garanzia.
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Per effetto della cessione, si sono trasferiti alle Cessionarie – senza necessità di alcuna formalità ulteriore rispetto a
quanto disposto dall’art. 58 TUB – tutte le garanzie, i privilegi e le cause di prelazione che assistono i Crediti e tutti
gli altri accessori ad essi relativi, nonché ogni e qualsiasi
altro diritto, ragione e pretesa (anche di danni), azione ed
eccezione sostanziali e processuali, inerenti o comunque
accessori agli stessi e al loro esercizio, in conformità alle
previsioni dei relativi contratti sottostanti e di ogni legge o
contratto applicabile.
I Crediti sono stati ceduti alle Cessionarie a garanzia
dell’adempimento, da parte del Cedente, di tutte le obbligazioni di pagamento derivanti da un contratto di finanziamento stipulato tra, inter alios, il Cedente e le Cessionarie
il 29/01/2019, come successivamente modificato e integrato.
Il Cedente ha ricevuto incarico dalle Cessionarie di procedere – per loro conto – all’incasso delle somme dovute
in relazione ai Crediti e alla gestione dei Crediti. Pertanto,
i debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o
aventi causa, sono legittimati a pagare ogni somma dovuta
in relazione ai Crediti e diritti ceduti al Cedente, nelle
forme previste dal contratto, salvo indicazioni contrarie
che potranno essere comunicate a tempo debito ai debitori
ceduti. I debitori ceduti e i loro successori o aventi causa
potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione a Generalfinance S.p.A., tel. +02 87158048.
Informativa ai sensi degli art. 13 e 14 del GDPR
La cessione dei Crediti ha comportato il trasferimento
dei dati personali contenuti nei documenti e nelle evidenze
informatiche connessi ai Crediti e relativi ai debitori ceduti
ed ai rispettivi garanti (i “Dati Personali”) alle Cessionarie,
ciascuna delle quali assume il ruolo di autonomo Titolare del
trattamento dei Dati Personali ai sensi del GDPR, con domicilio presso la rispettiva sede legale come indicata nell’Avviso
della Prima Cessione. I Dati Personali dei debitori ceduti,
dei rispettivi garanti, successori ed aventi causa (gli “Interessati”) saranno trattati esclusivamente nell’ambito della normale attività di gestione del credito ceduto, secondo le finalità legate al perseguimento dell’oggetto sociale di ciascuna
Cessionaria. A tale proposito, si fa integrale rinvio all’informativa privacy ai sensi dell’art. 13 del Codice Privacy e degli
articoli 13 e 14 del GDPR riportata nell’Avviso della Prima
Cessione (che vale, pertanto, anche con riferimento ai Crediti
di cui al presente avviso) e disponibile al sito internet https://
www.generalfinance.it/cessione-in-garanzia/.
Gli Interessati potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione e per esercitare i suddetti diritti, nel corso delle ore
di apertura di ogni giorno lavorativo bancario, a Banco BPM
S.p.A., Piazza Filippo Meda n. 4, Milano oppure all’indirizzo
e-mail: protezionedati@bancobpm.it.
Li, 18/01/2022.
Generalfinance S.p.A. - Chief Financial Officer
Ugo Colombo
TX22AAB720 (A pagamento).
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BANCA DI ANGHIARI E STIA - CREDITO
COOPERATIVO SOCIETÀ COOPERATIVA

Iscritta all’Albo delle Banche al n. 5407
e aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea Iscritto
all’Albo dei Gruppi Bancari con capogruppo Iccrea Banca
S.p.A., che ne esercita la direzione e il coordinamento Cod. ABI 08345.1 - Iscritta all’Albo delle Soc. Coop. ,
sezione cooperative a mutualità prevalente, al n. A161109
Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti
del Credito Cooperativo
Sede legale e direzione generale: via G. Mazzini, 17 52031 Anghiari (AR)
Punti di contatto: dpo.08345@iccrea.bcc.it
Registro delle imprese: C.C.I.A.A. Arezzo 01622460515
Codice Fiscale: 01622460515
Partita IVA: Società partecipante al Gruppo IVA
Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea 15240741007
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi dell’articolo 58
del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come
successivamente modificato e integrato (il “Testo Unico
Bancario”) e informativa ai debitori ceduti sul trattamento dei dati personali, ai sensi degli articoli 13 e 14 del
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e
del Consiglio del 27 aprile 2016 (relativo alla protezione
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali) (“GDPR”) e del provvedimento dell’Autorità
Garante per la Protezione dei Dati Personali del 18 gennaio 2007 (il “Provvedimento del Garante Privacy” e,
congiuntamente con il GDPR, la “Normativa Privacy”)
Banca di Anghiari e Stia - Credito Cooperativo Società
Cooperativa (la “Cessionaria”) comunica che, in forza di un
contratto di cessione di crediti pecuniari concluso in data
22 dicembre 2021, ai sensi dell’articolo 58 del Testo Unico
Bancario ha acquistato pro soluto da Credico Finance 10
S.r.l. (la “Cedente”), con effetti economici dalle ore 23.59 del
30 novembre 2021 (la “Data di Efficacia Economica”), un
portafoglio di crediti individuabili in blocco ai sensi dell’articolo 58 del Testo Unico Bancario, ed identificati sulla base
dei criteri oggettivi di seguito indicati. In particolare, sono stati
oggetto della cessione tutti i crediti per (i) il rimborso del capitale alla Data di Efficacia Economica (compresa la quota capitale delle rate scadute e non ancora pagate), (ii) per interessi
(inclusi gli interessi di mora) maturati e non pagati alla Data di
Efficacia Economica, (iii) per interessi (inclusi gli interessi di
mora) che matureranno a partire dalla Data di Efficacia Economica, (iv) per commissioni, penali e altri pagamenti a titolo
di estinzione anticipata, danni ed indennizzi nonché per (v) il
rimborso delle spese, anche legali e giudiziarie, sostenute in
relazione al recupero delle somme dovute ai sensi dei contratti
di mutuo ipotecario (i “Contratti di Mutuo”) che soddisfino
alla Data di Efficacia Economica i seguenti criteri di selezione:
a) crediti derivanti da Contratti di Mutuo denominati in Euro;
b) crediti derivanti da Contratti di Mutuo regolati dalla
legge italiana; e
c) crediti che sono stati ceduti dalla Cessionaria alla
Cedente ai sensi di un contratto di cessione stipulato in data
23 aprile 2012 nell’ambito della Cartolarizzazione, come
da avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 49 del 24 aprile 2012, parte II, e iscritto nel registro delle
imprese di Roma in data 26 aprile 2012,(i “Crediti”).
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Unitamente ai Crediti sono stati altresì trasferiti alla Cessionaria – senza bisogno di alcuna formalità e annotazione
salvo il presente avviso di cessione, l’iscrizione della cessione
presso il registro delle imprese e le eventuali forme alternative
di pubblicità della cessione stabilite dalla Banca d’Italia, ai
sensi dell’articolo 58 del Testo Unico Bancario – le ipoteche
e tutte le altre garanzie reali e personali e tutti i privilegi e
le cause di prelazione che assistono i Crediti, e tutti gli altri
accessori ad essi relativi (incluse le polizze assicurative),
nonché ogni e qualsiasi altro diritto, ragione e pretesa, azione
ed eccezione sostanziali e processuali inerenti o comunque
accessori ai Crediti ed al loro esercizio in conformità alle previsioni dei Contratti di Mutuo e ad ogni legge applicabile.
Informativa ai debitori ceduti sul trattamento dei dati personali, ai sensi degli articoli 13 e 14 del GDPR e del Provvedimento del Garante Privacy
Si rende noto che, per effetto della cessione di crediti pecuniari, a decorrere dal 22 dicembre 2021, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, la BCC Banca di Anghiari e Stia - Credito Cooperativo Società Cooperativa è divenuta “Titolare” del
trattamento dei dati personali relativi ai soggetti e concernenti i
rapporti compresi nel portafoglio di crediti ceduto, precedentemente trattati dalla cedente Credico Finance 10 S.r.l.
I dati saranno trattati con le modalità e per le finalità
contenute nell’informativa pubblicata nell’apposita sezione
sul sito internet https://www.bccas.it, sezione Privacy, e trasmessa mediante comunicazione diretta ai singoli interessati.
A far tempo dal 22 dicembre 2021, informazioni sui crediti ceduti possono essere acquisite dagli interessati presso
la sede legale di Via G. Mazzini, 17, 52031 Anghiari (AR)
- Direzione Generale.
Banca di Anghiari e Stia - Credito Cooperativo
Società Cooperativa - Il presidente del C.d.A.
Paolo Sestini
TX22AAB721 (A pagamento).

KRUK INVESTIMENTI S.R.L.

Sede legale: piazza della Trivulziana, 4/a - Milano (MI)
Registro delle imprese: Milano - Monza - Brianza Lodi 11759870964
Codice Fiscale: 10977720969
Partita IVA: Gruppo IVA Kruk Italia 10977720969
Avviso di cessione di crediti pro-soluto ai sensi del combinato
disposto dell’articolo 1 e dell’articolo 4 della L. 30 aprile
1999 n. 130 (la “Legge sulla Cartolarizzazione”) e dell’articolo 58 del Decreto Legislativo del 1° settembre 1993,
n. 385 (il “Testo Unico Bancario”), corredato dall’informativa ai sensi dell’articolo 14 del Regolamento UE 679/2016
in materia di protezione dei dati personali (il “Regolamento”) e del Provvedimento dell’Autorità Garante per la
Protezione dei Dati Personali del 18 gennaio 2007
La società Kruk Investimenti S.r.l. (la “Società”), una
società costituita in Italia ai sensi della Legge sulla
Cartolarizzazione ed a unico socio, soggetta all’attività
di direzione e coordinamento di KRUK SA, con sede legale
in Milano, Piazza della Trivulziana, 4/A, codice fiscale e
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numero d’iscrizione nel Registro delle Imprese di MilanoMonza-Brianza-Lodi n. 11759870964, iscritta nell’Elenco
delle società veicolo ai sensi del provvedimento della Banca
d’Italia del 7 giugno 2017 con numero 35812.7, capitale
sociale Euro 10.000,00 interamente versato, comunica di
aver acquistato pro soluto, in data 12/01/2022, da Itacapital S.r.l., una società costituita in Italia ai sensi della Legge
sulla Cartolarizzazione ed a unico socio soggetta all’attività
di direzione e coordinamento di KRUK SA, con sede legale
in Milano, Piazza della Trivulziana, 4/A, codice fiscale e
numero d’iscrizione nel Registro delle Imprese di MilanoMonza-Brianza-Lodi n. 09270240964, iscritta nell’Elenco
delle società veicolo ai sensi del provvedimento della Banca
d’Italia del 7 giugno 2017 con numero 35239.3, capitale
sociale Euro 10.000,00 interamente versato (il “Cedente”),
in forza di un accordo di cessione di crediti individuabili in
blocco concluso con la Cedente in data 10/01/2022, ai sensi
e per gli effetti dell’articolo 58 del Testo Unico Bancario,
tutti i crediti elencati nel suddetto atto di cessione vantati
alla data del 31/12/2021 (incluso) (per capitale, interessi,
anche di mora maturati e maturandi, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant’altro) derivanti da, inter alia,
contratti di finanziamento di varia tipologia ed altri contratti
bancari alcuni dei quali beneficiano di garanzie reali, attualmente classificati “in sofferenza” secondo le prescrizioni
della Banca d’Italia contenute nella Matrice dei Conti (Circolare n. 272 del 30 luglio 2008) concessi da Unicredit S.p.A.
e ceduti alla Cedente in data 28/04/2017 e che a tale data
soddisfacevano cumulativamente tutti i seguenti criteri:
crediti derivanti da contratti di finanziamento di varia tipologia ed altri contratti bancari, aventi tutte le
caratteristiche di seguito specificate:
(i) regolati dalla legge italiana;
(ii) denominati in Euro;
(iii) classificati in sofferenza in base ai criteri adottati
dall’Originator in conformità alla normativa
emanata dalla Banca d’Italia;
(iv) non integralmente soddisfatti o comunque estinti;
(v) non abbiano formato oggetto di accordi stragiudiziali
con l’Originator per effetto dei quali sia
intervenuta la cancellazione, la rinuncia, la remissione,
l’annullamento ovvero la quietanza
totale del debito;
(vi) individuati dai seguenti NDG: 6458513, 46997462,
10705544, 65113337, 19299735, 19369082, 24286140,
3723637, 6319867, 83156920, 64777583, 25772868,
4004538, 36795157, 19236299, 1678950, 5535041,
13180138, 21793898, 16010530, 25727188, 18141212,
69794252, 2435382, 12881615, 18248408, 30364961,
19308455, 19251291, 11408880, 19101012.
Unitamente ai crediti, sono stati trasferiti a Kruk Investimenti,
senza necessità di alcuna formalità e annotazione, come previsto
dall’Art. 58, 3° comma del TUB (richiamato dall’Art. 4 della
Legge 130), tutti gli altri diritti della Cedente come derivanti
dai crediti oggetto di cessione, ivi incluse le garanzie reali e personali, i privilegi, gli accessori e più in generale ogni diritto,
azione, facoltà o prerogativa, anche di natura processuale, inerente ai suddetti crediti ed ai contratti che li hanno originati.
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Informativa ai sensi dell’art. 14 del Regolamento e del
provvedimento dell’Autorità Garante per la Protezione dei
Dati Personali del 18 gennaio 2007.
Ai sensi dell’art. 14 del Regolamento, la Società, in qualità di “titolare” del trattamento, fornisce ai debitori ceduti,
ai rispettivi garanti, ai loro successori ed aventi causa (gli
“Interessati”) alcune informazioni riguardanti l’utilizzo dei
dati personali. L’informativa è resa mediante la presente pubblicazione, secondo quanto previsto nel Provvedimento del
18 gennaio 2007 dell’Autorità Garante per la Protezione dei
Dati Personali (GU n. 24 del 30/01/2007).
La cessione da parte del Cedente, ai sensi e per gli effetti
del suddetto atto di cessione, dei Crediti ha necessariamente
comportato anche il trasferimento alla Società dei dati personali, anagrafici, patrimoniali e reddituali _ contenuti nei
documenti e nelle evidenze informatiche connessi ai crediti
ceduti, ai relativi ai debitori ceduti ed ai rispettivi garanti (i
“Dati”). Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (in particolare i commi 1 e 2 dell’articolo 13), si precisa che non verranno trattati i dati definiti dallo stesso Regolamento come
“particolari”.
I Dati sono registrati e formano oggetto di trattamento in
base ad un obbligo di legge, ovvero sono strettamente funzionali all’esecuzione e gestione del rapporto contrattuale di
cui sono parte i debitori ceduti (ipotesi in cui il consenso
dell’interessato non è richiesto dalla legge).
In particolare, i Dati saranno trattati dalla Società per
finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione del
rapporto con i debitori/garanti ceduti (es. amministrazione e
recupero dei crediti, gestione incassi, esecuzione di operazioni derivanti da obblighi contrattuali, verifiche e valutazione sulle risultanze e sull’andamento dei rapporti, nonché
sui rischi connessi e sulla tutela del credito) (anche inviando
alle autorità competenti ogni comunicazione o segnalazione
di volta in volta richiesta dalle leggi, regolamenti ed istruzioni applicabili alla Società o ai crediti ceduti).
Il trattamento dei Dati avviene mediante strumenti
manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente
correlate alle suddette finalità e, comunque, in modo tale da
garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi.
Inoltre, i Dati saranno comunicati a soggetti la cui attività sia strettamente collegata o strumentale alle indicate
finalità del trattamento tra i quali, in particolare: (a) soggetti eventualmente incaricati di prestare taluni servizi di
carattere amministrativo per la Società, (b) soggetti incaricati della riscossione e recupero dei crediti ceduti, inclusi i
legali incaricati di seguire le procedure giudiziali, (c) soggetti
eventualmente incaricati dei servizi di cassa e di pagamento,
(d) i revisori contabili e agli altri consulenti legali, fiscali e
amministrativi della Società, (e) le autorità di vigilanza della
Società o le autorità fiscali.
I soggetti appartenenti alle categorie ai quali i dati potranno
essere comunicati utilizzeranno i dati in qualità di autonomi
titolari del trattamento, in piena autonomia e nel rispetto delle
disposizioni del Regolamento oppure in qualità di Responsabili del trattamento appositamente nominati. I dati potranno
essere comunicati, per le finalità indicate, esclusivamente a
soggetti stabiliti all’interno dell’Unione Europea.
I Dati Personali non saranno oggetto di diffusione.
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I Dati saranno trattati per tutta la durata del rapporto contrattuale e saranno conservati nel rispetto dei termini di prescrizione ordinaria individuati dal Codice Civile o da specifiche disposizioni di legge, per finalità di tipo amministrativo
e/o per far valere o difendere un diritto un diritto o un interesse legittimo, e gli stessi verranno cancellati al venir meno
degli scopi per i quali sono stati raccolti.
La Società informa, infine, che la legge attribuisce a ciascuno degli Interessati gli specifici diritti di cui agli articoli
15 e seguenti del Regolamento ed in particolare, ove applicabili, il diritto di: (i) chiedere la conferma che sia in corso
il trattamento dei Dati e, in tal caso, chiedere al Titolare l’accesso alle informazioni relative al trattamento medesimo;
(ii) chiedere la rettifica dei Dati inesatti o incompleti; (iii)
chiedere al Titolare la cancellazione dei Dati; (iv) chiedere
la limitazione del trattamento; (v) chiedere di ricevere, in un
formato di uso comune e leggibile da dispositivo automatico,
i Dati che li riguardano o di ottenere la trasmissione diretta ad
altro titolare, ove tecnicamente fattibile (c.d. “portabilità dei
dati”); (vi) gli interessati hanno, inoltre, il diritto di opporsi
in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei Dati
che li riguardano. Infine, qualora gli interessati ritengano che
il trattamento dei dati forniti violi la normativa in materia di
protezione dei dati personali, questi ultimi hanno il diritto di
proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei
dati personali (www.garanteprivacy.it).
I diritti di cui sopra possono essere esercitati con riferimento ai Crediti rivolgendosi, rispettivamente, alla Società
nella sua qualità di titolare del trattamento dei Dati Personali
nonché al responsabile del trattamento dei Dati Personali
Zenith Service S.p.A., con sede legale in Via Vittorio Betteloni, 2, Milano, codice fiscale e numero di registrazione
nel Registro delle Imprese di Milano, Monza-Brianza, Lodi
02200990980, Gruppo IVA n° 11407600961, nella qualità di
servicer (il “Servicer”).
Gli Interessati potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione e per accedere ai propri Dati Personali, a KRUK
Italia S.r.l., con sede legale in Milano, piazza della Trivulziana 4/A e sede operativa in Via Taviani n. 170, codice
fiscale 09270260962 , oppure inoltrando una specifica email
al seguente indirizzo di posta elettronica: servizioclienti@
it.kruk.eu.
Si riportano di seguito i dati di contatto del Data Protection
Officer della Società.
Indirizzo email: dpo@it.kruk.eu
I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o
aventi causa e altri interessati, potranno rivolgersi per ogni
ulteriore informazione e per esercitare i sopra citati diritti, nel
corso delle ore di apertura di ogni giorno lavorativo bancario
presso le sedi sociali della Società o del Servicer.
I soggetti censiti dalla Centrale dei Rischi potranno richiedere alla Banca d’Italia le informazioni ad essi concernenti.
Milano, 18 gennaio 2022
Kruk Investimenti S.r.l. - L’amministratore unico
Neculai-Catalin Cucu
TX22AAB725 (A pagamento).
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CLEO SPE S.R.L.

Società a responsabilità limitata con socio unico
costituita ai sensi dell’articolo 3 della Legge 130/99
Iscritta nell’elenco delle società veicolo tenuto dalla Banca
d’Italia ai sensi del Provvedimento della Banca d’Italia
del 7 giugno 2017 al n. 35871.3
Sede legale: via San Prospero, 4 - 20121 Milano (MI)
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Milano, Monza, Brianza,
Lodi 11223840965
Codice Fiscale: 11223840965
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato disposto degli articoli 1, 4 e 7.1 della L. 130/1999
(la “Legge sulla Cartolarizzazione”) e dell’art. 58 del
D.Lgs. 385/1993 (il “Testo Unico Bancario”), nonché
informativa ai sensi degli Articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati
personali (il “GDPR”) e della normativa nazionale
applicabile (tale normativa, unitamente al GDPR, la
“Normativa Privacy”)
Cleo SPE S.r.l. la (“Cessionaria”), rende noto che:
A) ai sensi del contratto di cessione di crediti (il “Contratto di Cessione BPER”) sottoscritto il 29 dicembre 2021
con efficacia economica in pari data, si è resa cessionaria,
a titolo oneroso e pro soluto, di crediti pecuniari in essere
al 29 dicembre 2021 vantati da BPER BANCA S.P.A., con
sede legale in Modena, via San Carlo n. 8/20, capitale sociale
Euro 2.100.435.182,40, Codice fiscale e numero di iscrizione
al Registro delle Imprese di Modena 01153230360, iscritta
all’Albo delle Banche al n. 4932 e all’Albo dei Gruppi Bancari al n. 5387.6, (“BPER”) nei confronti del fondo d’investimento alternativo immobiliare riservato di tipo chiuso denominato “Rainbow” e derivanti da, inter alia, finanziamenti
concessi sotto varie forme tecniche (i “Crediti BPER”).
Ai sensi dell’articolo 7.1, comma 6, della Legge sulla Cartolarizzazione, i Crediti BPER derivano da rapporti giuridici
in relazione ai quali si forniscono, con riferimento alla data
del 29 dicembre 2021, le seguenti informazioni orientative:
(i) rapporti giuridici regolati dalla legge italiana e denominati in Euro;
(ii) rapporti giuridici sorti in capo al Cedente nel periodo
compreso tra il 9 agosto 2002 e il 31 dicembre 2019
(iii) rapporti giuridici classificati come “inadempienze probabili” (ai sensi delle circolari della Banca d’Italia 139/1991
e 272/2008, come successivamente modificate e integrate)
alla data del 22 novembre 2019.
B) ai sensi del contratto di cessione di crediti (il “Contratto di Cessione IFIS”) sottoscritto il 30 dicembre 2021
con efficacia economica in pari data, si è resa cessionaria, a
titolo oneroso e pro soluto, di crediti pecuniari in essere al
30 dicembre 2021 vantati da BANCA IFIS S.P.A., con sede
sociale in Via Terraglio, 63 30174 Venezia Mestre e sede
operativa in Via E. Gatta, 11 – 30174 Venezia Mestre Italia,
capitale sociale Euro 53.811.095,00, interamente versato,
numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Venezia
e Codice Fiscale n. 02505630109e P. IVA: 04570150278,
codice ABI 03205, numero di iscrizione all’Albo delle Banche n. 5508 (“IFIS” e, unitamente a BPER, le “Cedenti”)
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nei confronti del fondo d’investimento alternativo immobiliare riservato di tipo chiuso denominato “Rainbow” e derivanti da, inter alia, finanziamenti concessi sotto varie forme
tecniche (i “Crediti IFIS”)
Ai sensi dell’articolo 7.1, comma 6, della Legge sulla Cartolarizzazione, i Crediti IFIS derivano da rapporti giuridici
in relazione ai quali si forniscono, con riferimento alla data
del 30 dicembre 2021, le seguenti informazioni orientative:
(i) rapporti giuridici regolati dalla legge italiana e denominati in Euro;
(ii) rapporti giuridici sorti in capo al Cedente nel periodo
compreso tra il 1 gennaio 2005 e il 28 dicembre 2021;
(iii) rapporti giuridici classificati come “inadempienze probabili” (ai sensi delle circolari della Banca d’Italia 139/1991
e 272/2008, come successivamente modificate e integrate)
alla data del 30 novembre 2021.
Ai sensi dell’articolo 7.1, comma 6, della Legge sulla Cartolarizzazione, le Cedenti e la Cessionaria renderanno disponibili sul sito internet: http://centotrenta.com/it/cessioni/cleo/
fino alla loro estinzione, i dati indicativi dei Crediti ceduti
alla Cessionaria e la conferma della avvenuta cessione ai
debitori ceduti che ne faranno richiesta.
Ai sensi del combinato disposto degli articoli 4 e 7.1 della
Legge sulla Cartolarizzazione e dell’articolo 58 del Testo
Unico Bancario, dalla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale, nei confronti dei debitori
ceduti si producono gli effetti indicati all’articolo 1264 del
codice civile e i privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da
chiunque prestati o comunque esistenti a favore delle Cedenti,
conservano la loro validità e il loro grado a favore della Cessionaria, senza necessità di alcuna formalità o annotazione.
Il ruolo di servicer, ossia di soggetto incaricato “della
riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e pagamento” dei crediti nel portafoglio sarà svolto da Centotrenta Servicing S.p.A. con sede legale ed amministrativa in
Milano, via San Prospero 4, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza
Lodi n. 07524870966, iscritta nell’Albo Unico degli Intermediari Finanziari tenuto dalla Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 106 del Testo Unico Bancario al n. 13 del predetto albo.
Il debitore ceduto e gli eventuali suoi garanti, successori o
aventi causa potranno consultare per ogni ulteriore informazione
il sito internet sopra indicato ovvero rivolgersi a Centotrenta
Servicing S.p.A. nelle ore di ufficio di ogni giorno lavorativo.
Informativa ai sensi della Normativa Privacy
La cessione dei crediti in favore di Cleo SPE S.r.l. ha comportato il trasferimento anche dei dati personali contenuti nei
documenti e nelle evidenze informatiche connessi ai crediti
ceduto e relativi ai debitori ceduti ed eventuali garanti, successori ed aventi causa (i “Dati Personali”).
La Cessionaria - tenuta a fornire al debitore ceduto, agli
eventuali garanti, ai loro successori ed aventi causa (gli
“Interessati”) l’informativa di cui agli Articoli 13 e 14 del
GDPR - assolve tale obbligo mediante la presente pubblicazione in forza di autorizzazione dell’Autorità Garante per
la Protezione dei Dati Personali di cui al provvedimento del
18 gennaio 2007 in materia di cessione in blocco e cartolarizzazione dei crediti (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 24
del 30.01.2007) (il “Provvedimento”).
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Pertanto, ai sensi e per gli effetti degli Articoli 13 e 14 del
GDPR, la Cessionaria – anche in nome proprio nonché delle
Cedenti e degli altri soggetti di seguito individuati - informa
di aver ricevuto dalle Cedenti, nell’ambito della cessione dei
crediti di cui al presente avviso, i Dati Personali relativi agli
Interessati contenuti nei documenti e nelle evidenze informatiche connesse ai crediti.
La Cessionaria informa, in particolare, che i Dati Personali
saranno trattati esclusivamente nell’ambito della normale
attività, secondo le finalità legate al perseguimento dell’oggetto sociale della Cessionaria e, quindi:
(i) per l’adempimento ad obblighi di legge o regolamentari; e
(ii) per finalità strettamente connesse e strumentali alla
gestione del rapporto con i debitori/garanti ceduti, nonché
all’emissione di titoli della cartolarizzazione, ovvero alla
valutazione ed analisi dei crediti ceduti.
Resta inteso che non verranno trattati dati “sensibili” ai
sensi della Normativa Privacy.
Il trattamento dei Dati Personali avverrà mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità sopra menzionate e, comunque,
in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei Dati
Personali. Si precisa che i Dati Personali vengono registrati
e formeranno oggetto di trattamento in base ad un obbligo
di legge ovvero sono strettamente funzionali all’esecuzione
del rapporto in essere con gli stessi debitori ceduti e pertanto la natura del conferimento è obbligatoria in quanto un
eventuale rifiuto renderebbe impossibile l’esecuzione del
rapporto in essere.
I Dati Personali potranno anche essere comunicati
all’estero per dette finalità ma solo a soggetti che operino
in Paesi appartenenti all’Unione Europea. Potranno essere
comunicati alla Banca d’Italia e alle altre autorità governative e regolamentari che eventualmente ne abbiano titolo, in
conformità alle norme di legge e/o regolamentari applicabili,
ai revisori dei conti, consulenti e professionisti, alle società
di servizi e a tutti gli altri soggetti cui tali comunicazioni
devono essere fatte ai fini dello svolgimento dei servizi e per
l’esatto e diligente adempimento degli obblighi imposti dalla
normativa vigente. In ogni caso, i Dati Personali non saranno
oggetto di diffusione.
L’elenco completo ed aggiornato dei soggetti ai quali i
Dati Personali possono essere comunicati e di quelli che ne
possono venire a conoscenza in qualità di responsabili del
trattamento (i “Responsabili”).
L’elenco completo ed aggiornato dei Responsabili, unitamente alla presente informativa, saranno messi a disposizione
presso la sede legale di Centotrenta Servicing S.p.A. Possono
altresì venire a conoscenza dei Dati Personali in qualità di
incaricati del trattamento – nei limiti dello svolgimento delle
mansioni assegnate – persone fisiche appartenenti alle categorie dei consulenti e dei dipendenti delle società esterne
nominate dai Responsabili, ma sempre e comunque nei limiti
delle finalità di trattamento di cui sopra.
Titolare autonomo del trattamento dei Dati Personali è
Cleo SPE S.r.l. con sede legale all’indirizzo sopra indicato.
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Responsabile del trattamento dei Dati Personali è Centotrenta Servicing S.p.A. con sede legale ed amministrativa in
Milano, via San Prospero 4, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza
Lodi n. 07524870966, iscritta nell’Albo Unico degli Intermediari Finanziari tenuto dalla Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 106 del Testo Unico Bancario al n. 13 del predetto albo.
La Cessionaria informa, infine, che la Normativa Privacy
attribuisce a ciascuno degli Interessati specifici diritti; a mero
titolo esemplificativo e non esaustivo, il diritto di chiedere e
ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei propri Dati
Personali, di conoscere l’origine degli stessi, le finalità e
modalità del trattamento, l’aggiornamento, la rettificazione
nonché, qualora vi abbiano interesse, l’integrazione dei Dati
Personali medesimi. Gli Interessati possono, altresì, nei limiti
imposti dalla Normativa Privacy, richiedere la correzione,
l’aggiornamento o l’integrazione dei dati inesatti o incompleti, ovvero la cancellazione o il blocco per i Dati Personali
trattati in violazione di legge, o ancora opporsi al loro utilizzo per motivi legittimi da evidenziare nella richiesta.
Milano, 18 gennaio 2022
Cleo SPE S.r.l. - Il legale rappresentante
Marco Palazzo
TX22AAB726 (A pagamento).

CRISTALLO SPV S.R.L.

Iscritta al numero 35419.1 dell’elenco delle società veicolo
di cartolarizzazione (SVC) tenuto dalla Banca d’Italia
ai sensi del Provvedimento della Banca d’Italia del
7 giugno 2017 (Disposizioni in materia di obblighi
informativi e statistici delle società veicolo coinvolte
in operazioni di cartolarizzazione)
Sede legale: via Piemonte, 38 - 00187 Roma
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Roma 14061871001
Codice Fiscale: 14061871001
Avviso di cessione di crediti pro-soluto ai sensi degli articoli 1 e 4 della Legge 30 aprile 1999, n. 130 in materia di cartolarizzazioni di crediti (la “Legge 130”) e
dell’articolo 58 del D.Lgs. 385 del 1° settembre 1993
(il “Testo Unico Bancario”), corredato dall’informativa
ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
(il “Codice in materia di Protezione dei Dati Personali”), del Provvedimento dell’Autorità Garante per la
Protezione dei Dati Personali del 18 gennaio 2007 e
degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679
(il “Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati”)
La società Cristallo SPV S.r.l. (il “Cessionario”), società
a responsabilità limitata con socio unico, costituita ai sensi
della Legge 130, con sede legale in Via Piemonte, 38,
00187 Roma, capitale sociale pari a Euro 10.000,00 i.v.,
codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione nel registro delle imprese di Roma, numero 14061871001, iscritta al
numero 35419.1 dell’elenco delle società veicolo di cartolarizzazione tenuto dalla Banca d’Italia ai sensi del provvedi-
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mento della Banca d’Italia del 7 giugno 2017 (Disposizioni
in materia di obblighi informativi e statistici delle società
veicolo coinvolte in operazioni di cartolarizzazione), comunica che, nell’ambito di un’operazione di cartolarizzazione
realizzata ai sensi della Legge 130 (l’ “Operazione di Cartolarizzazione”), in forza di un contratto di cessione di crediti
ai sensi degli articoli 1 e 4 della Legge 130, e dell’articolo 58
del D. Lgs. Numero 385 del 1° settembre 1993 (il “Contratto
di Cessione”), concluso in data 22 luglio 2020 ha acquistato
pro-soluto da BMW Bank GmbH – Succursale Italiana (il
“Cedente”) in data 28 ottobre 2021, 24 novembre 2021 e
28 dicembre 2021 (ciascuna, una “Data di Conclusione”):
(i) i crediti a qualsiasi titolo di titolarità del Cedente derivanti da contratti di finanziamento ed eventuali contratti
accessori (i “Contratti di Finanziamento”) stipulati tra il
Cedente ed il relativo debitore ceduto per l’erogazione di
finanziamenti finalizzati all’acquisto di autoveicoli e motoveicoli nonché di beni e servizi direttamente od indirettamente connessi a tali beni (es. polizze assicurative, servizi di
manutenzione, abbigliamento motociclistico, ecc.) (i “Crediti”), che, ove non altrimenti specificato, alla relativa Data
di Conclusione soddisfano i seguenti requisiti:
a) crediti finalizzati all’acquisto di autoveicoli e motoveicoli, nonché di beni e servizi direttamente o indirettamente
connessi a tali beni (quali, a titolo esemplificativo, polizze
assicurative, servizi di manutenzione e abbigliamento motociclistico), sottoscritti dal Cedente con persone fisiche e/o
giuridiche;
b) crediti il cui finanziamento sia stato erogato al relativo
debitore ceduto successivamente al 26/04/2019 (prescindendo dall’ammontare dell’esposizione alla relativa Data di
Conclusione);
c) crediti il cui finanziamento, ove sia stato erogato al relativo debitore ceduto precedentemente al 26/04/2019, presentino un’esposizione superiore a € 26.000,00 (ventisemila/00);
d) crediti risolti nel mese solare precedente o entro il
giorno 5 del medesimo mese della relativa Data di Conclusione ovvero relativi a Contratti di Finanziamento non risolti
alla relativa Data di Conclusione ma rispetto ai quali, alla
stessa data, risultava impagata da non oltre 150 (centocinquanta) giorni la c.d. maxi rata e non oltre quattro rate di
finanziamento; fermo restando che i termini di cui al presente
paragrafo d), in occasione della prima Cessione, potranno
essere anche superiori (contratti risolti da più di un mese o
maxirata impagata da oltre 150 giorni)
e) crediti che presentavano, alla data di risoluzione degli
stessi, non più di 7 (sette) rate insolute;
f) crediti nei confronti di Debitori Ceduti che, alla data di
risoluzione dei relativi Contratti di Finanziamento, fossero
inadempienti da non più di 10 (dieci) mesi.
Sono viceversa esclusi dalla cessione i crediti che, pur
rispondendo ai requisiti di cui sopra, alla relativa Data di Conclusione, presentino almeno una delle seguenti peculiarità:
i. crediti che sono classificati come “sofferenze” ai sensi
della normativa regolamentare;
ii. l’obbligato diretto sia fallito o nei confronti dello stesso
sia stata depositata istanza di fallimento da parte del Cedente
o sia in corso altra procedura concorsuale, liquidatoria, o di
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esdebitazione e non sussistono obbligati in garanzia ovvero
gli obbligati in garanzia soddisfano una delle cause di esclusione identificate nei presenti criteri;
iii. l’obbligato diretto sia stato condannato, con sentenza
definitiva, per frodi inerenti l’assunzione di Contratti di
Finanziamento e/o Contratti di Leasing (come nel prosieguo
definiti) ovvero sia stata intrapresa dal Cedente, nei confronti dell’obbligato diretto, un’azione giudiziaria avente ad
oggetto i reati di cui sopra, ovvero ancora sia stata disconosciuta, con deposito della relativa denuncia, la firma sul
contratto da parte dell’obbligato diretto;
iv. l’obbligato diretto sia soggetto a misure cautelari o di
detenzione;
v. l’obbligato diretto sia deceduto e non sussistono obbligati in garanzia ovvero gli obbligati in garanzia soddisfano
una delle cause di esclusione identificate nei presenti criteri;
vi. il credito sia costituito da componente residuale di esso
in esito a liquidazione assicurativa (per furto-incendio del
bene finanziato, per perdita di lavoro, invalidità, ecc.);
(ii) sono altresì oggetto di Cessione i Crediti originati da
contratti di leasing (i “Contratti di Leasing”) stipulati dal
Cedente e il relativo debitore ceduto per la concessione in
locazione finanziaria di autoveicoli e motoveicoli, ed eventuali contratti accessori direttamente o indirettamente connessi a tali beni (es. polizze assicurative, servizi di manutenzione, abbigliamento motociclistico, ecc.) (i “Crediti
Ulteriori”) che, ove non altrimenti specificato, alla relativa
Data di Conclusione, appartengono ad una delle seguenti
categorie:
a) crediti derivanti da Contratti di Leasing risultanti
dall’importo della fattura di penale emessa e scaduta da
almeno 35 e non oltre 95 giorni di calendario, a seguito della
vendita o valutazione del mezzo riconsegnato o comunque
recuperato a seguito della risoluzione del Contratto di Leasing e costituita, dal capitale residuo ancora non rimborsato, maggiorato della relativa indennità, al netto del valore
di vendita (IVA esclusa) o dal valore risultante da apposita
perizia (IVA esclusa), oltre alle rate scadute e non pagate,
comprensive degli interessi moratori maturati, delle spese di
recupero sostenute e di qualsiasi altro ulteriore onere previsto
dal Contratto di Leasing. Unitamente a tali crediti principali,
sono altresì oggetto di cessione i crediti derivanti da Contratti
di Finanziamento accessori ai predetti Contratti di Leasing,
per l’importo costituito dalle rate scadute e non pagate di tali
finanziamenti accessori, comprensive degli interessi moratori maturati fino alla data di risoluzione nella misura convenzionalmente pattuita, dal capitale residuo non rimborsato,
delle spese di recupero e da una indennità commisurata al
capitale residuo non rimborsato;
b) crediti derivanti da Contratti di Finanziamento risultanti
dalla comunicazione inviata da almeno 35 e non oltre 95
giorni di calendario al debitore contenente il debito residuo
dovuto ai sensi del Contratto di Finanziamento (debito residuo composto dalle voci: capitale residuo ancora non rimborsato, maggiorato della relativa indennità, rate scadute e non
pagate, comprensive degli interessi moratori maturati, spese
di recupero sostenute oltre a qualsiasi ulteriore onere previsto
dal Contratto di Finanziamento) successivamente allo storno
del valore di mercato del bene riconsegnato o comunque
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recuperato a seguito della risoluzione del Contratto di Finanziamento, come risultante dal valore di apposita perizia, al
lordo dell’IVA. Unitamente a tali crediti principali, sono
altresì oggetto di cessione i crediti derivanti da eventuali
Contratti di Finanziamento accessori al Contratto di Finanziamento principale, il cui saldo debitore è costituito dalle
voci: rate scadute e non pagate, comprensive degli interessi
moratori maturati fino alla data di risoluzione nella misura
convenzionalmente pattuita, capitale residuo non rimborsato,
maggiorato della relativa indennità commisurata allo stesso e
spese di recupero addebitate;
c) crediti derivanti da Contratti di Leasing risultanti dalle
fatture emesse e scadute da almeno 35 e non oltre 95 giorni
di calendario riportanti l’esistenza di poste di debito a seguito
del mancato riscatto del bene concesso in leasing accertate e
quantificate secondo il disposto contrattuale e derivanti da:
ritardata consegna, danni al bene accertati tramite perizia,
esubero chilometrico e le spese di recupero;
d) crediti il cui finanziamento o il cui prezzo di acquisto del veicolo concesso in leasing, sia stato erogato successivamente al 26/04/2019 (prescindendo dall’ammontare
dell’esposizione alla Data di Conclusione);
e) crediti il cui finanziamento o il cui prezzo di acquisto
del veicolo concesso in leasing, ove sia stato erogato precedentemente al 26/04/2019, presentino un’esposizione totale
superiore a € 26.000,00 (ventisemila/00);
Sono viceversa esclusi dalla cessione i Crediti Ulteriori
che, pur rispondendo a uno dei requisiti di cui sopra, alla
relativa Data di Conclusione presentino almeno una delle
seguenti peculiarità:
i. crediti che sono classificati come “sofferenze” ai sensi
della normativa regolamentare;
ii. l’obbligato diretto sia fallito o nei confronti dello stesso
sia stata depositata istanza di fallimento da parte del Cedente
o sia in corso altra procedura concorsuale, liquidatoria, o di
esdebitazione e non sussistono obbligati in garanzia ovvero
gli obbligati in garanzia soddisfano una delle cause di esclusione identificate nei presenti criteri;
iii. l’obbligato diretto sia stato condannato, con sentenza definitiva, per frodi inerenti l’assunzione di Contratti
di Finanziamento e/o Contratti di Leasing ovvero sia stata
intrapresa dal Cedente, nei confronti dell’obbligato diretto,
un’azione giudiziaria avente ad oggetto i reati di cui sopra,
ovvero ancora sia stata disconosciuta, con deposito della
relativa denuncia, la firma sul contratto da parte dell’obbligato diretto;
iv. l’obbligato diretto sia soggetto a misure cautelari o di
detenzione;
v. l’obbligato diretto sia deceduto e non sussistono obbligati in garanzia ovvero gli obbligati in garanzia soddisfano
una delle cause di esclusione identificate nei presenti criteri;
vi. il credito sia costituito da componente residuale di esso
in esito a liquidazione assicurativa (per furto-incendio del
bene finanziato, per perdita di lavoro, invalidità, ecc.).
vii. siano relativi a Contratti di Leasing o Contratti di
Finanziamento che presentano, alla data di risoluzione degli
stessi, più di 7 (sette) rate/canoni insoluti.
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Ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della
Legge 130 dalla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale, nei confronti dei debitori ceduti (i
“Debitori Ceduti”, come definiti nel Contratto di Cessione)
si producono gli effetti indicati all’articolo 1264 del codice
civile e i privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque
prestati o comunque esistenti a favore del cedente, conservano la loro validità e il loro grado a favore del Cessionario,
senza necessità di alcuna formalità o annotazione.
Zenith Service S.p.A., con sede in Milano, Via Vittorio
Betteloni n. 2, capitale sociale pari ad Euro 2.000.000 (interamente versato), C.F e numero di iscrizione al Registro delle
Imprese di Milano – Monza – Brianza – Lodi 02200990980,
Gruppo IVA n° 11407600961, numero Rea MI - 1766491,
iscritta all’Albo Unico degli Intermediari Finanziari tenuto
dalla Banca d’Italia, registrata con il numero 30, codice ABI
32590.2, è stata incaricata dal Cessionario di svolgere, in relazione ai Crediti oggetto della cessione, il ruolo di soggetto
incaricato della riscossione dei crediti e dei servizi di cassa
e pagamento e responsabile della verifica della conformità
delle operazioni alla legge e al prospetto informativo ai sensi
dell’articolo 2, comma 3, lettera (c), comma 6 e comma 6-bis
della Legge sulle Cartolarizzazioni (in tale qualità il “Servicer”). Il Servicer si avvarrà di WDS S.p.A., con sede legale
in Roma, Piazzale Luigi Sturzo n. 15, avente numero di
iscrizione al Registro delle Imprese di Roma e codice fiscale
13837071003, in possesso della licenza per il recupero crediti
ex art. 115 TULPS (“WDS” nonché lo “Special Servicer”),
in qualità di sub-servicer, per lo svolgimento (sotto il proprio
controllo) delle attività operative riguardanti l’amministrazione, la gestione, l’incasso e il recupero dei Crediti. In forza
del Contratto di Cessione, i Debitori Ceduti e gli eventuali
loro garanti, successori o aventi causa dovranno pagare ogni
somma dovuta in relazione ai Crediti e diritti ceduti al Cessionario nelle forme nelle quali il pagamento di tali somme
era consentito per contratto o in forza di legge anteriormente
alla suddetta cessione, salvo specifiche indicazioni in senso
diverso che potranno essere tempo per tempo comunicate ai
Debitori Ceduti ed eventuali garanti dal Cessionario ovvero
dallo Special Servicer per conto del Cessionario.
Informativa ai sensi del Codice in materia di Protezione
dei Dati Personali e del Regolamento (UE) 2016/679 (il
“Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati” e, insieme
al Codice in materia di Protezione dei Dati Personali, la
“Normativa Privacy”)
La cessione dei Crediti ha comportato il trasferimento
anche dei dati personali – anagrafici, patrimoniali e reddituali – contenuti nei documenti e nelle evidenze informatiche
connessi ai Crediti, ai debitori ceduti e ai rispettivi garanti
(i “Dati Personali”). La Cessionaria, in qualità di titolare
autonomo del trattamento (il “Titolare”), è tenuto a fornire
ai debitori ceduti, ai rispettivi garanti e ai loro successori ed
aventi causa (gli “Interessati”) l’informativa di cui agli articoli 13-14 del Regolamento GDPR.
Pertanto, ai sensi e per gli effetti degli articoli 13 e 14
del Regolamento GDPR, la Cessionaria informa che i Dati
Personali degli Interessati contenuti nei documenti relativi
a ciascun Credito ceduto saranno trattati esclusivamente
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nell’ambito dell’ordinaria attività del Titolare e secondo le
finalità legate al perseguimento dell’oggetto sociale del Titolare stesso, e quindi:
(i) per l’adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti e normativa comunitaria ovvero di disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate da legge o da organi di vigilanza e controllo; e
(ii) per finalità strettamente connesse e strumentali alla
gestione del rapporto con i debitori ceduti e ai rispettivi
garanti (a titolo esemplificativo, gestione incassi, esecuzione
di operazioni derivanti da obblighi contrattuali, verifiche e
valutazioni sulle risultanze e sull’andamento dei rapporti,
nonché sui rischi connessi e sulla tutela del credito), nonché
all’emissione di titoli da parte del Cessionario.
Il trattamento dei Dati Personali avverrà mediante elaborazioni manuali o strumenti elettronici o comunque automatizzati, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità sopra menzionate e, in ogni caso, in modo
da garantire la sicurezza e la riservatezza dei Dati Personali
stessi.
I Dati Personali potranno altresì essere comunicati in ogni
momento a soggetti volti a realizzare le finalità sopra indicate e le seguenti ulteriori finalità:
(i) riscossione e recupero dei Crediti ceduti (anche da
parte dei legali preposti a seguire le procedure giudiziali per
l’espletamento dei relativi servizi);
(ii) espletamento dei servizi di cassa e pagamento;
(iii) emissione di titoli da parte del Cessionario e collocamento dei medesimi;
(iv) consulenza prestata in merito alla gestione del Cessionario da revisori contabili e altri consulenti legali, fiscali ed
amministrativi;
(v) assolvimento di obblighi del Cessionario connessi alla
normativa di vigilanza e/o fiscale;
(vi) effettuazione di analisi relative al portafoglio di Crediti ceduti e/o di attribuzione del merito di credito ai titoli che
verranno emessi dalla Cessionaria;
(vii) tutela degli interessi dei portatori di tali titoli;
(viii) cancellazione delle relative garanzie.
I soggetti ai quali i Dati Personali possono essere comunicati e che non siano stati designati “incaricati” ovvero
“responsabili” dal Titolare, utilizzeranno i dati in qualità di
titolari del trattamento effettuando, per le finalità sopra indicate, un trattamento autonomo e correlato.
Resta inteso che non verranno trattati dati “sensibili”. Sono
considerati sensibili i dati relativi, ad esempio, allo stato di
salute, alle opinioni politiche e sindacali ed alle convinzioni
religiose dei Soggetti Interessati (articolo 9, del Regolamento
GDPR).
Il Titolare ha nominato responsabili del trattamento:
Zenith Service S.p.A. (in qualità di Servicer e corporate servicer), Master Gardant S.p.A., con sede legale in Roma, Via
Piemonte n. 38, avente numero di iscrizione al Registro delle
Imprese di Roma e codice fiscale 15758471005 (in qualità
di corporate servicer) e WDS S.p.A. (in qualità di Special
Servicer).
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Nello svolgimento delle attività di trattamento, persone
fisiche appartenenti alla categoria dei consulenti e/o dipendenti del Titolare potranno altresì venire a conoscenza dei
Dati Personali in qualità di incaricati del trattamento e comunque nei limiti dello svolgimento delle mansioni assegnate.
L’elenco completo ed aggiornato dei soggetti responsabili del
trattamento potrà essere consultato in ogni momento inoltrando apposita richiesta al Titolare. La Cessionaria informa,
infine, che la legge attribuisce a ciascuno degli Interessati
gli specifici diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento GDPR (a mero titolo esemplificativo e non esaustivo,
il diritto di chiedere e ottenere la conferma dell’esistenza o
meno dei propri dati personali, di conoscere l’origine degli
stessi, le finalità e modalità del trattamento, l’aggiornamento,
la rettificazione, nonché, qualora vi abbiano interesse, l’integrazione dei Dati Personali medesimi).
Gli Interessati potranno rivolgersi per esercitare i diritti di
cui sopra e ogni ulteriore informazione a Cristallo SPV S.r.l.,
via Piemonte 38, 00187, Roma, casella di posta elettronica
certificata: cristallospvsrl@legalmail.it.
Roma, 18 gennaio 2022
Cristallo SPV S.r.l. - L’amministratore unico
Emilio Palma
TX22AAB727 (A pagamento).

KRIPTON SPE S.R.L.

Società unipersonale
Iscritta all’elenco delle società veicolo tenuto dalla Banca
d’Italia ai sensi dell’articolo 4 del Provvedimento della
Banca d’Italia del 7 giugno 2017 con n. 35793.9
Sede legale: via San Prospero, 4 - 20121 Milano, Italia
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Milano - Lodi - Monza - Brianza
Codice Fiscale: 11541160963
Partita IVA: 11541160963

ART SGR S.P.A.

Società di gestione del risparmio iscritta all’Albo delle
Società di Gestione del Risparmio tenuto dalla Banca
d’Italia ai sensi dell’articolo 35 del D.Lgs. 24 febbraio
1998, n. 58
Sede legale: via Carlo Espinasse, 163 - 20156 Milano, Italia
Capitale sociale: e riserve Euro 200.000,00 i.v.
Codice Fiscale: 09815380960
Partita IVA: 09815380960
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 (in seguito, la “Legge sulla Cartolarizzazione”) e dell’articolo 58 del D.Lgs. del 1° settembre
1993, n. 385 (in seguito, il “Testo Unico Bancario”) e
relativa informativa privacy ai sensi degli articoli 13 e
14 del Regolamento (UE) n. 679/2016 e del Provvedimento dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati
Personali del 18 gennaio 2007
Kripton SPE S.r.l. (in seguito, l’”Acquirente”) comunica
che in data 1 aprile 2021, ha concluso con Art SGR S.p.A.,
in qualità di società di gestione del fondo di investimento
chiuso alternativo “Colombo II” e di investment manager del
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fondo di investimento alternativo riservato (fonds d’investissement alternatif réservé – RAIF) denominato “AZ RAIF I
– Direct Lending” (in seguito, l’”Originator”) un contratto di
cessione di crediti pecuniari individuabili in blocco ai sensi e
per gli effetti del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della
Legge sulla Cartolarizzazione e dell’articolo 58 del Testo
Unico Bancario.
In virtù di tale contratto l’Originator ha ceduto e l’Acquirente ha acquistato dall’Originator, pro soluto, con effetto
dal 19 gennaio 2022 ed efficacia economica a far data dal
18 gennaio 2022, ai termini ed alle condizioni ivi specificate,
ogni e qualsiasi credito derivante dai e/o in relazione ai finanziamenti in bonis commerciali chirografari, erogati, ai sensi
di contratti di finanziamento (in seguito, rispettivamente, i
“Finanziamenti” ed i “Contratti di Finanziamento”) stipulati
dall’Originator con i propri clienti (ivi inclusi, a mero scopo
esemplificativo, (a) tutte le somme dovute alla Data di Valutazione a titolo di Rata o ad altro titolo ai sensi dei Contratti
di Finanziamento; (b) i crediti relativi al capitale dovuto e
non pagato, agli interessi o agli importi dovuti ad altro titolo
in relazione ai Finanziamenti; (c) ogni altro credito relativo
o correlato ai Finanziamenti ed ai Contratti di Finanziamento
di cui sia beneficiario l’Originator, inclusi gli indennizzi; (d)
i crediti dell’Originator nei confronti di terzi in relazione ai
Finanziamenti, alle garanzie accessorie o al relativo oggetto;
tutti così come assistiti dalle garanzie di qualsiasi tipo e da
chiunque prestati a favore dell’Originator e dalle cause di
prelazione relativi ai predetti diritti e crediti, ed a tutti gli
altri diritti accessori ad essi relativi) che alla data del 18 gennaio 2022 (in seguito, la “Data di Valutazione”) (salvo ove di
seguito diversamente previsto) soddisfacevano criteri cumulativi, comuni e specifici.
I Crediti derivano da Finanziamenti che alla relativa Data
di Valutazione e alla relativa Data di Cessione (salvo ove
di seguito diversamente previsto), soddisfacevano i criteri
comuni già comunicati nell’avviso di cessione pubblicato in
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Parte II n. 41
del 6 aprile 2021.
I Crediti facenti parte del Portafoglio Ulteriore derivano
da Finanziamenti che, alla Data di Valutazione del Portafoglio Ulteriore, soddisfano i predetti Criteri Comuni nonché i
seguenti Criteri Specifici:
a) siano stati erogati tra il 30 Dicembre 2021 e il 18 Gennaio 2022
b) il cui debito residuo in linea capitale ai sensi del relativo
contratto di mutuo non risulti:
(i) superiore a Euro 781.249,00 (settecentoottantunomiladuecentoquarantanove/00); e
(ii) inferiore a Euro 156.249,00 (centocinquantaseimiladuecentoquarantanove/00);
c) siano stati interamente erogati entro il 18 Gennaio 2022
(compreso) ed in relazione ai quali il relativo debitore non
possa richiedere ulteriori erogazioni; e
d) il cui tasso di interesse sia fisso.
(“Criteri Specifici”)
L’Acquirente ha conferito incarico a Centotrenta Servicing
S.p.A. ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione affinché
per suo conto, in qualità di soggetto incaricato della riscos-
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sione dei crediti ceduti, proceda all’incasso delle somme
dovute come proprio “servicer” (in seguito, il “Servicer”).
Il Servicer, su indicazione e con il consenso dell’Acquirente, ha nominato Mo.Net S.p.A. quale Sub-Servicer (in
seguito, il “Sub-Servicer”) e proprio delegato per lo svolgimento – per conto del Servicer e nell’interesse dell’Acquirente – le attività operative relative alla gestione, amministrazione, incasso ed all’eventuale recupero dei crediti nei limiti
di quanto previsto dalla legge, dalle Istruzioni di Vigilanza e
dalla normativa applicabile.
Il Sub-Servicer è stato, inoltre, nominato quale Responsabile del trattamento dei dati personali (il “Responsabile”)
relativi ai debitori ceduti, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) No. 679/2016 (“GDPR”).
Ai sensi e per gli effetti del GDPR, l’Acquirente non tratterà
dati che rientrano nelle “categorie particolari di dati personali”
ai sensi degli articoli 9 e 10 del GDPR, definiti dal Codice in
Materia di Protezione dei Dati Personali come “sensibili”.
I dati personali continueranno ad essere trattati con le
stesse modalità e per le stesse finalità per le quali gli stessi
sono stati raccolti in sede di instaurazione dei rapporti, cosi
come a suo tempo illustrate. In particolare, l’Acquirente ed il
Sub-Servicer tratteranno i dati personali per finalità connesse
e strumentali alla gestione ed amministrazione del Credito;
al recupero del Credito (ad es. conferimento a legali dell’incarico professionale del recupero del Credito, etc.); agli
obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa
comunitaria nonché da disposizioni emesse da autorità a ciò
legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo.
In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati
personali avviene mediante strumenti manuali, informatici
e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità
stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la
riservatezza dei dati stessi.
Per lo svolgimento della propria attività di gestione e
recupero dei Crediti, l’Acquirente ed il Servicer comunicheranno i dati personali per le “finalità del trattamento cui sono
destinati i dati”, a persone, società, associazioni o studi professionali che prestano attività di assistenza o consulenza in
materia legale e società di recupero crediti.
Un elenco dettagliato di tali soggetti è disponibile presso
la sede del Responsabile, Mo.Net S.p.A., in Via Carlo Espinasse, 163, 20156 Milano, Italia, come sotto indicato.
I soggetti esterni, ai quali possono essere comunicati i dati
sensibili del cliente a seguito del suo consenso, utilizzeranno
i medesimi in qualità di “titolari” ai sensi del GDPR, in piena
autonomia, essendo estranei all’originario trattamento effettuato presso il Responsabile.
I diritti previsti all’articolo 15 e seguenti del Capo III del
GDPR potranno essere esercitati anche mediante richiesta
scritta al Responsabile, Mo.Net S.p.A., con direzione generale
in Via Carlo Espinasse, 163, 20156 Milano, Italia indirizzo
e-mail info@opyn.eu.it, all’attenzione del legale rappresentante.
Milano, 20 gennaio 2022

CREDIT FACTOR S.P.A.

Sede: via Venti Settembre, 30 - 00187 Roma
Punti di contatto: Email: segreteriasocietaria@creditfactor.it Pec: investimenti.creditfactor@pec.it
Capitale sociale: 3.419.000,00
Registro delle imprese: Roma 07128801003
R.E.A.: Roma 1012715
Codice Fiscale: 07128801003
Partita IVA: 07128801003
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi dell’articolo 58
del Decreto Legislativo 1° settembre 1993 n. 385 (“Testo
Unico Bancario”) nonché informativa ai sensi dell’articolo 14 del Regolamento UE n. 679/2016 (“GDPR”)
Credit Factor S.p.A. (in seguito, il ‘”Cessionario”) comunica che in data 28/12/2021 ha concluso con Cassa Padana
Banca di Credito Cooperativo S.C. (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 Testo Unico Bancario. In virtù di tale contratto il
Cedente ha ceduto, e il Cessionario ha acquistato, pro soluto,
con effetto dal 28/12/2021, ai termini ed alle condizioni ivi
specificate, crediti derivanti da Contratti bancari conclusi
dal Cedente con i Debitori (in seguito, i “Crediti”), che alla
data del 28/12/2021 (la “Data di Cessione”) soddisfacevano
i seguenti criteri cumulativi:
(a) i relativi Crediti sono denominati in Euro;
(b) i relativi Crediti sono regolati dalla legge italiana;
(c) i relativi Debitori Ceduti sono stati tutti segnalati a
sofferenza dalla Cedente ai sensi delle Istruzioni di Banca
d’Italia e non sono tornati in bonis entro la Data di Cessione;
(d) i relativi crediti sono derivanti da contratti che sono
stati risolti o in relazione ai quali si è comunque verificata la
decadenza dal beneficio del termine.
Ai sensi dell’articolo 58 del Testo Unico Bancario, unitamente ai Crediti, sono stati trasferiti al Cessionario tutti i
privilegi, le garanzie e i diritti accessori.
Comunichiamo, inoltre, che l’informativa sul trattamento
dei dati personali, ai sensi dell’art. 14 GDPR, è consultabile
al seguente link: https://creditfactor.it/privacy .
Titolare del trattamento è Credit Factor S.p.A. - Via Venti
Settembre,30, 00187 Roma.
I debitori ceduti e gli eventuali garanti potranno rivolgersi
al Cessionario per esercitare i diritti riconosciuti loro dalla
Normativa Privacy e, in particolare, dall’art. 15 e 21 del
GDPR (ad es., cancellazione, rettifica e integrazione dei dati,
opposizione al trattamento degli stessi, ecc.).
Il Cessionario ha anche nominato un Responsabile della
Protezione dei Dati, che potrà essere contattato dagli interessati per qualsiasi chiarimento o richiesta relativa al trattamento
dei Dati Personali ai seguenti riferimenti: rpd@creditfactor.it .
Il responsabile del trattamento dei dati è Europa Factor
S.p.A., con sede in Roma, Via Zoe Fontana, 220, 00131,
incaricata per la gestione stragiudiziale dei crediti.
Per ogni ulteriore informazione, i debitori ceduti e gli
eventuali loro garanti, successori o aventi causa potranno
rivolgersi durante l’orario d’ufficio a Europa Factor S.p.A.
ai seguenti recapiti: tel. 06/87409502.

Kripton SPE S.r.l. - Il legale rappresentante
Marco Palazzo
TX22AAB782 (A pagamento).
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L’amministratore delegato
Pierluca Bottone
TX22AAB748 (A pagamento).
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CREDIT FACTOR S.P.A.

Sede: via Venti Settembre, 30 - 00187 Roma
Punti di contatto: Email: segreteriasocietaria@creditfactor.it Pec: investimenti.creditfactor@pec.it
Capitale sociale: € 3.419.000,00
Registro delle imprese: Roma 07128801003
R.E.A.: Roma 1012715
Codice Fiscale: 07128801003
Partita IVA: 07128801003
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi dell’articolo 58
del Decreto Legislativo 1° settembre 1993 n. 385 (“Testo
Unico Bancario”) nonché informativa ai sensi dell’articolo 14 del Regolamento UE n. 679/2016 (“GDPR”)
Credit Factor S.p.A. (in seguito, il ‘”Cessionario”) comunica che in data 28/12/2021 ha concluso con Geko S.p.A.
(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 Testo Unico Bancario. In virtù di tale contratto il Cedente ha ceduto, e il Cessionario ha acquistato, pro soluto, con effetto dal 28/12/2021, ai
termini ed alle condizioni ivi specificate, crediti commerciali
derivanti dall’esercizio della sua attività di impresa consistente nella fornitura alla propria clientela di gas naturale ed
energia elettrica (in seguito, i “Crediti”), che alla data del
28/12/2021 (la “Data di Efficacia Economica”) soddisfacevano i seguenti criteri cumulativi:
(a) i relativi Crediti sono denominati in Euro;
(b) i relativi Crediti sono regolati dalla legge italiana;
(c)i relativi Crediti non appartengono alla Pubblica Amministrazione;
(d) l’importo dei relativi crediti è compreso tra € 0,36 ed
€ 34.725,18.
Ai sensi dell’articolo 58 del Testo Unico Bancario, unitamente ai Crediti, sono stati trasferiti al Cessionario tutti i
privilegi, le garanzie e i diritti accessori.
Comunichiamo, inoltre, che l’informativa sul trattamento
dei dati personali, ai sensi dell’art. 14 GDPR, è consultabile
al seguente link: https://creditfactor.it/privacy .
Titolare del trattamento è Credit Factor S.p.A. - Via Venti
Settembre,30, 00187 Roma.
I debitori ceduti e gli eventuali garanti potranno rivolgersi
al Cessionario per esercitare i diritti riconosciuti loro dalla
Normativa Privacy e, in particolare, dall’art. 15 e 21 del
GDPR (ad es., cancellazione, rettifica e integrazione dei dati,
opposizione al trattamento degli stessi, ecc.).
Il Cessionario ha anche nominato un Responsabile della
Protezione dei Dati, che potrà essere contattato dagli interessati per qualsiasi chiarimento o richiesta relativa al trattamento
dei Dati Personali ai seguenti riferimenti: rpd@creditfactor.it .
Il responsabile del trattamento dei dati è Europa Factor
S.p.A., con sede in Roma, Via Zoe Fontana, 220, 00131,
incaricata per la gestione stragiudiziale dei crediti.
Per ogni ulteriore informazione, i debitori ceduti e gli
eventuali loro garanti, successori o aventi causa potranno
rivolgersi durante l’orario d’ufficio a Europa Factor S.p.A.
ai seguenti recapiti: tel. 06/87409502.
Roma, 10/01/2022
L’amministratore delegato
Pierluca Bottone
TX22AAB749 (A pagamento).
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GALADRIEL SPE S.R.L.

Società unipersonale
Iscritta nell’elenco delle società veicolo tenuto dalla Banca
d’Italia ai sensi dell’articolo 4 del Provvedimento della
Banca d’Italia del 7 giugno 2017 al n. 35761.6
Sede legale: via San Prospero, 4 - 20121 Milano, Italia
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Milano Monza Brianza Lodi
Codice Fiscale: 11389600963
Partita IVA: 11389600963

ART SGR S.P.A.

Società di gestione del risparmio iscritta all’Albo delle
Società di Gestione del Risparmio tenuto dalla Banca
d’Italia ai sensi dell’articolo 35
del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58
Sede legale: via Carlo Espinasse, 163 - 20156 Milano, Italia
Capitale sociale: e riserve Euro 200.000,00 i.v.
Codice Fiscale: 09815380960
Partita IVA: 09815380960
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 (in seguito, la “Legge sulla Cartolarizzazione”) e dell’articolo 58 del D.Lgs. del 1° settembre
1993, n. 385 (in seguito, il “Testo Unico Bancario”) e
relativa informativa privacy ai sensi degli articoli 13 e
14 del Regolamento (UE) n. 679/2016 e del Provvedimento dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati
Personali del 18 gennaio 2007
Galadriel SPE S.r.l. (in seguito, l’”Acquirente”) comunica
che in data 8 aprile 2021, ha concluso con Art SGR S.p.A.,
in qualità di società di gestione del fondo comune di investimento alternativo, mobiliare, di tipo chiuso, riservato, denominato “Colombo II” e di investment manager del fondo di
investimento alternativo riservato (fonds d’investissement
alternatif réservé – RAIF) denominato “AZ RAIF I – Direct
Lending” (in seguito, in tali capacità, l’”Originator”) un contratto di cessione di crediti pecuniari individuabili in blocco
ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli
1 e 4 della Legge sulla Cartolarizzazione e dell’articolo 58
del Testo Unico Bancario.
In virtù di tale contratto l’Originator ha ceduto, e l’Acquirente ha acquistato dall’Originator, pro soluto, con effetto
dal 19 gennaio 2022 ed efficacia economica a far data dal
18 gennaio 2022 (in seguito, la “Data di Valutazione”), ai
termini ed alle condizioni ivi specificate, ogni e qualsiasi
credito derivante dai e/o in relazione ai finanziamenti in
bonis commerciali chirografari, concessi dall’Originator,
tramite Colombo II e AZ RAIF I – Direct Lending, a piccole
e medie imprese assistiti dalla garanzia dello Stato prevista
dalla Legge n. 662 del 23 dicembre 1996, anche ai sensi di
quanto previsto dall’articolo 56 del Decreto Legge 17 marzo
2020, n. 18 (come convertito dalla Legge 24 aprile 2020,
n. 27) e/o dal Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 23 (come
convertito dalla Legge 5 giugno 2020 n. 40) erogati ai sensi
di contratti di finanziamento (in seguito, rispettivamente, i
“Finanziamenti” ed i “Contratti di Finanziamento”) stipulati
dall’Originator con i propri clienti (ivi inclusi, a mero scopo
esemplificativo, (a) tutte le somme dovute alla Data di Valutazione a titolo di Rata o ad altro titolo ai sensi dei Contratti
di Finanziamento; (b) i crediti relativi al capitale dovuto e
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non pagato, agli interessi o agli importi dovuti ad altro titolo
in relazione ai Finanziamenti e alle relative garanzie; (c)
ogni altro credito relativo o correlato ai Finanziamenti ed
ai Contratti di Finanziamento, inclusi gli indennizzi; (d) i
crediti dell’Originator nei confronti di terzi a titolo di risarcimento danni derivanti da attività dei terzi in relazione ai
Crediti, ai Finanziamenti, alle garanzie o al relativo oggetto;
tutti così come assistiti dai privilegi, dalle garanzie e dai
diritti accessori di qualsiasi tipo e da chiunque prestati o
comunque esistenti a favore dell’Originator che alla Data
di Valutazione (salvo ove di seguito diversamente previsto)
soddisfacevano i criteri cumulativi comunicati nell’avviso di
cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, Parte II n. 44 del 13/04/2021.
a) I Crediti facenti parte del Portafoglio Ulteriore derivano
da Finanziamenti che, alla Data di Valutazione del Portafoglio Ulteriore, soddisfano i predetti Criteri Comuni nonché i
seguenti Criteri siano stati erogati tra il 22 Dicembre 2021 e
il 07 Gennaio 2022
b) il cui debito residuo in linea capitale ai sensi del relativo
contratto di mutuo non risulti:
(i) superiore a Euro 1.041.666,00 (unmilionequarantunomilaseicentosessantasei/00); e
(ii) inferiore a Euro 104.166,00 (centoquattromilacentosessantasei/00);
c) siano stati interamente erogati entro il 07 Gennaio 2022
(compreso) ed in relazione ai quali il relativo debitore non
possa richiedere ulteriori erogazioni; e
d) il cui tasso di interesse sia fisso.
L’Acquirente ha conferito incarico a Centotrenta Servicing
S.p.A. ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione affinché
per suo conto, in qualità di soggetto incaricato della riscossione dei crediti ceduti, proceda all’incasso delle somme
dovute come proprio “servicer” (in seguito, il “Servicer”).
Il Servicer, su indicazione e con il consenso dell’Acquirente,
ha nominato Mo.Net S.p.A. quale Sub-Servicer (in seguito, il
“Sub-Servicer”) e proprio delegato per lo svolgimento – per
conto del Servicer e nell’interesse dell’Acquirente e dei Portatori dei Titoli – delle attività operative relative alla gestione,
amministrazione ed incasso dei crediti, dell’eventuale recupero delle rate insolute in relazione ai crediti e del mantenimento e dell’escussione della garanzia del Fondo di Garanzia
che assiste tali crediti nei limiti di quanto previsto dalla legge,
dalle Istruzioni di Vigilanza e dalla normativa applicabile.
Il Servicer e il Sub-Servicer sono stati, inoltre, nominati
quali “responsabili” del trattamento dei dati personali (ciascuno un “Responsabile”) relativi ai debitori ceduti, ai sensi e
per gli effetti del Regolamento (UE) No. 679/2016 (“GDPR”).
Ai sensi e per gli effetti del GDPR, l’Acquirente non tratterà
dati che rientrano nelle “categorie particolari di dati personali”
ai sensi degli articoli 9 e 10 del GDPR, definiti dal Codice in
Materia di Protezione dei Dati Personali come “sensibili”.
I dati personali continueranno ad essere trattati con le
stesse modalità e per le stesse finalità per le quali gli stessi
sono stati raccolti in sede di instaurazione dei rapporti, cosi
come a suo tempo illustrate. In particolare, l’Acquirente, il
Servicer ed il Sub-Servicer tratteranno i dati personali per
finalità connesse e strumentali alla gestione ed amministrazione del Credito; al recupero del Credito (ad es. conferimento a legali dell’incarico professionale del recupero del
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Credito, etc.); agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti
e dalla normativa comunitaria nonché da disposizioni emesse
da autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo.
In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati
personali avviene mediante strumenti manuali, informatici
e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità
stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la
riservatezza dei dati stessi.
Per lo svolgimento della propria attività di gestione e
recupero dei Crediti, l’Acquirente ed il Servicer comunicheranno i dati personali per le “finalità del trattamento cui sono
destinati i dati”, a persone, società, associazioni o studi professionali che prestano attività di assistenza o consulenza in
materia legale e società di recupero crediti.
Un elenco dettagliato di tali soggetti è disponibile presso
Mo.Net S.p.A., in Via Carlo Espinasse n. 163, 20156 Milano,
Italia, come sottoindicato.
I soggetti esterni, ai quali possono essere comunicati i dati
sensibili del cliente a seguito del suo consenso, utilizzeranno
i medesimi in qualità di “titolari” ai sensi del GDPR, in piena
autonomia, essendo estranei all’originario trattamento effettuato presso ciascun Responsabile.
I diritti previsti all’articolo 15 e seguenti del Capo III del
GDPR potranno essere esercitati anche mediante richiesta
scritta a Mo.Net S.p.A., con direzione generale in Via Carlo
Espinasse n. 163, 20156 Milano, Italia indirizzo e-mail contabilita@opyn.eu, all’attenzione del legale rappresentante.
Milano, 20 gennaio 2022
Galadriel SPE S.r.l. - Il legale rappresentante
Marco Palazzo
TX22AAB784 (A pagamento).

SPV PROJECT 156 S.R.L.

Sede legale: via Vittorio Betteloni, 2 - 20131 Milano
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Milano 08806400969
Codice Fiscale: 08806400969
Avviso di cessione di crediti pro-soluto (ai sensi degli articoli
1 e 4 della Legge 30 aprile 1999, n. 130 in materia di
cartolarizzazioni di crediti (la “Legge 130”) e dell’articolo 58 del D.Lgs. n. 385 del 1° settembre 1993 (il “Testo
Unico Bancario”) corredato dall’informativa ai sensi del
Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (il “Codice
in materia di Protezione dei Dati Personali”), del Provvedimento dell’Autorità Garante per la Protezione dei
Dati Personali del 18 gennaio 2007 (il “Provvedimento
dell’Autorità Garante”) e degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (il “GDPR”, e insieme al Codice
in materia di Protezione dei Dati Personali ed al Provvedimento dell’Autorità Garante, la “Normativa Privacy”)
La società SPV Project 156 S.r.l., con sede legale in via
Vittorio Betteloni n. 2 - 20131 Milano, Codice fiscale e P.I.
08806400969 (la “Cessionaria”) comunica che, nell’ambito di
un’operazione di cartolarizzazione realizzata in data 6 dicembre 2016, ha concluso i seguenti contratti di cessione:
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I. in data 26 aprile 2017 con (i) Filippo Fochi S.p.A. in
A.S., con sede legale in Bologna alla via Portanova n. 3,
iscritta al registro delle imprese della Camera di Commercio
di Bologna al num. 00300880374, (ii) Filippo Fochi Energia
S.r.l. in A.S., con sede legale in Bologna alla via Paolo Nanni
Costa n. 30, iscritta al registro delle imprese della Camera
di Commercio di Bologna al num. 03969940374, (iii) Fochi
Bruino e Grandi S.r.l. in A.S., con sede legale in Bologna
alla via Paolo Nanni Costa n. 30, iscritta al registro delle
imprese della Camera di Commercio di Bologna al num.
03811910375, (iv) Filippo Fochi Impianti Industriali S.r.l.
in A.S., con sede legale in Bologna alla via Paolo Nanni
Costa n. 30, iscritta al registro delle imprese della Camera
di Commercio di Bologna al num. 03959950373, (v) Macchi
S.r.l. in A.S., con sede legale in Bologna alla via Paolo Nanni
Costa n. 30, iscritta al registro delle imprese della Camera di
Commercio di Bologna al num. 01897381206, (vi) Leucci
Industriale S.p.A. in A.S., con sede legale in Bologna
alla via Paolo Nanni Costa n. 30, iscritta al registro delle
imprese della Camera di Commercio di Bologna al num.
01904621206 e (vii) FBM Hudson Italiana S.p.A. in A.S.,
con sede legale in Bologna alla via Paolo Nanni Costa n. 30,
iscritta al registro delle imprese della Camera di Commercio
di Bologna al num. 00870631207 (unitamente il “Cedente I”
o anche “Gruppo Fochi”), avente ad oggetto i seguenti crediti
vantati da alcune procedure di amministrazione straordinaria
del Gruppo Fochi nei confronti dei relativi debitori ceduti
identificati dalle seguenti C.F./Partita IVA:
1. C.F./Partita IVA 02095740342, soggetto a procedura
presso il Tribunale di Parma Procedura n. 6/2004;
2. C.F./Partita IVA 01953120019, soggetto a procedura
presso il Tribunale di Torino Procedura n. 61/2012;
3. C.F./Partita IVA 00505980540, soggetto a procedura
presso il Tribunale di Perugia Procedura n. 1/2012;
4. C.F./Partita IVA 02031950161, soggetto a procedura
presso il Tribunale di Busto Arsizio Procedura n. 250/2014;
5. C.F./Partita IVA 05870680013, soggetto a procedura
presso il Tribunale di Torino Procedura n. 330/2014;
6. C.F./Partita IVA 00302930177;
7. C.F./Partita IVA 00284510260, soggetto a procedura
presso il Tribunale di Treviso Procedura n. 6/2000;
8. C.F./Partita IVA 08571460156;
9. C.F./Partita IVA 00590501201, soggetto a procedura
presso il Tribunale di Bologna Procedura n. 98/2011;
10. C.F./Partita IVA01247700402, soggetto a procedura
presso il Tribunale di Forlì Procedura n. 60/2011;
11. C.F./Partita IVA 04123430235, soggetto a procedura
presso il Tribunale di Verona Procedura n. 3/2016;
12. C.F./Partita IVA 01743600163;
13. C.F./Partita IVA 04890620158, soggetto a procedura
presso il Tribunale di Milano Procedura n. 510/2015;
14. C.F./Partita IVA 01843940121;
15. C.F./Partita IVA 07487400637, soggetto a procedura
presso il Tribunale di Napoli Procedura n. 226/2001;
16. C.F./Partita IVA 03752760102, soggetto a procedura
presso il Tribunale di Milano Procedura n. 505/2005;
17. C.F./Partita IVA 01648270203, soggetto a procedura
presso il Tribunale di Mantova Procedura n. 1054/2014;
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18. C.F./Partita IVA 00906490164;
19. C.F./Partita IVA 00444920680, soggetto a procedura
presso il Tribunale di Bergamo Procedura n. 270/2010;
(i “Crediti I”);
II. in data 28 luglio 2017 con MICHELIN ITALIANA
S.p.A. con sede legale in Torino al corso Romania n. 546,
iscritta al Registro delle Imprese di Torino e partita IVA
n. 00570070011 (di seguito il “Cedente II”) e avente ad
oggetto i crediti vantati nei confronti di una società soggetta
a procedura n. 49/2009 Trib. Ascoli Piceno, in virtù dell’ammissione al rango chirografario dello stato passivo del fallimento medesimo (i “Crediti II”);
III. in data 1° dicembre 2017 con MAESTRIA S.R.L., con
sede legale in Milano, Via Lanzone n.31, iscritta al Registro
delle Imprese di Milano, partita IVA n. 09282540963 (di seguito
il “Cedente III”) e avente ad oggetto un credito IVA vantato nei
confronti dell’amministrazione finanziaria del Regno Unito di
cui è stato chiesto il rimborso con istanza di rimborso trasmessa
all’Agenzia delle Entrate con protocollo n.17030215483694298000001 del 2 marzo 2017 (i “Crediti III”);
IV. in data 4 dicembre 2017 con GUBER S.p.A., con sede
legale in Brescia alla via Corfù n. 102, codice fiscale e partita IVA num. 03140600176 (il “Cedente IV”) e avente ad
oggetto i crediti vantati nei confronti della società identificata dalla Partita Iva 00288210636, derivanti dai seguenti
rapporti di titolarità di Banca Nazionale dell’Agricoltura
S.p.A., e precisamente:
1. saldo debitore relativo al conto corrente num. 20434 al
3.12.1999;
2. saldo debitore relativo al conto corrente num. 26557/C
alla data del 31.12.1999;
3. importo riconosciuto alla COMIT in ragione della fideiussione n. 995B6048, prestata in favore della società fallita;
(i “Crediti IV”);
V. in data 14 dicembre 2017 con TYCHE S.p.A., con
sede legale in Bologna, via Luigi Carlo Farini n. 6, codice
fiscale e partita IVA 03835770409 (di seguito il “Cedente
V”) e avente ad oggetto i crediti vantati nei confronti della
società identificata dalla seguente Partita Iva 00288210636,
in virtù di escussione della fideiussione n. 100853 e di cui era
creditore originario la Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. (i
“Crediti V”);
VI. in data 21 febbraio 2019 con GIVAS S.r.l., con sede
legale in Saonara al viale Veneto 2, codice fiscale e partita
IVA 01498810280 (di seguito il “Cedente VI”) e avente
ad oggetto i crediti vantati nei confronti della Procedura
di Amministrazione Straordinaria della società di cui al
codice fiscale 0135610589 e partita IVA 00988411005, di
un credito prededucibile derivante dalla fattura n. 1022 del
30/06/2014; fattura n. 1304 del 31/07/2014; fattura n. 1305
del 31/07/2014; fattura n. 1306 del 31/07/2014; fattura
n. 1565 del 30/09/2014; fattura n. 1566 del 30/09/2014 (i
“Crediti VI”);
VII. in data 28 marzo 2019 con COMLITE S.r.l., con sede
legale in Roma alla via di Monte Verde n. 250, iscritta al
registro delle imprese di Roma, Codice Fiscale e Partita IVA
n. 06109741006 (di seguito il “Cedente VII”) e avente ad
oggetto credito ammesso in via prededuttiva nello stato pas-
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sivo della Procedura di Amministrazione Straordinaria della
società di cui al codice fiscale 0135610589 e partita IVA
00988411005 (i “Crediti VII”);
VIII. in data 4 aprile 2019 con OPEL ITALIA S.r.l., già
General Motors Italia S.r.l., con sede legale in Milano in via
Gallarate n. 199, iscritta al registro delle imprese di Milano,
Codice Fiscale e Partita IVA n. 00491920583 (di seguito
il “Cedente VIII” e, unitamente al Cedente I, il Cedente II,
il Cedente III, il Cedente IV, il Cedente V, il Cedente VI, il
Cedente VII, i “Cedenti” ) e avente ad oggetto credito ammesso
in via chirografaria nello stato passivo e vantato nei confronti
della società assoggettata a fallimento n. 88/2015 identificata
da codice fiscale e partita IVA 00284230638 (i “Crediti VIII”);
IX. in data 20 maggio 2019 con il Cedente VIII e avente
ad oggetto un ulteriore credito ammesso in via chirografaria
nello stato passivo vantato nei confronti della società assoggettata a fallimento n. 88/2015 identificata da codice fiscale
e partita IVA 00284230638 e all’esito del giudizio ex art. 98
L.F. dinanzi al Tribunale di Napoli avente RG n.12179/2016
e definito con Decreto n. 694/2019 dell’11 aprile 2019 (i
“Crediti IX” e, unitamente ai Crediti I, ai Crediti II, ai Crediti
III, ai Crediti IV, ai Crediti V, ai Crediti VI, ai Crediti VII e ai
Crediti VIII, i “Crediti”).
Unitamente ai Crediti sono stati trasferiti alla Cessionaria,
ai sensi del combinato disposto dell’articolo 4 della Legge
130 e dell’articolo 58 del Testo Unico Bancario, tutti gli interessi maturati e maturandi, i privilegi, le cause di prelazione
e gli accessori che, ove esistenti, assistono i Crediti, nonché
ogni e qualsiasi diritto, ragione e pretesa, azione ed eccezione
sostanziali e processuali, inerenti o comunque accessori ai
Crediti e al loro esercizio. Nello specifico, ove possibile, i
Crediti si intendono ceduti:
(a) con tutte le ipoteche ed ogni altra forma di garanzia
(reale o personale) ad essi accessoria che dovessero assistere
i medesimi;
(b) con tutti i privilegi, le cause di prelazione ed ogni altro
accessorio ad essi relativi;
(c) con i diritti e le azioni sostanziali o processuali di pertinenza;
(d) con ogni titolo connesso o dipendente da essi e da
ogni atto, accordo o pattuizione comunque correlato o conseguente; e
(e) con espressa esclusione di garanzia sulla solvibilità dei
debitori ceduti in quanto la cessione è fatta e accettata pro
soluto;
il tutto secondo quanto previsto e consentito dalla legge e
dalla disciplina regolamentare applicabile, ed in particolare
dall’art. 58 del Testo Unico Bancario, cui fa espresso rinvio
l’art. 2, comma 1° della Legge 130.
Ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della
Legge sulla Cartolarizzazione, a partire dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale, nei
confronti dei debitori ceduti si producono gli effetti indicati
all’articolo 1264 del codice civile e i privilegi e le garanzie
di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o comunque esistenti a
favore dei Cedenti in relazione ai Crediti che conservano la
loro validità e il loro grado a favore della Cessionaria, senza
necessità di alcuna formalità o annotazione.
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Zenith Service S.p.A. con sede legale in Via Vittorio Betteloni, 2, Milano, Italia, codice fiscale e numero di registrazione
nel Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi
02200990980, Gruppo IVA n° 11407600961, iscritta all’Albo
Unico tenuto da Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 106 del
decreto legislativo numero 385 dell’1 settembre 1993, avente
codice ABI 32590.2 (“Zenith Service”) è stata incaricata
dalla Cessionaria di svolgere, in relazione ai Crediti, il ruolo
di soggetto incaricato responsabile della verifica della conformità delle operazioni alla legge e al prospetto informativo ai sensi dell’articolo 2, comma 3, lettera (c), comma 6 e
comma 6-bis della Legge 130. Per effetto della cessione dei
Crediti, i debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi causa dovranno pagare ogni somma dovuta in
relazione ai Crediti alla Cessionaria nelle forme nelle quali
il pagamento di tali somme era consentito per contratto o
in forza di legge anteriormente alla suddetta cessione, salvo
specifiche indicazioni in senso diverso che potranno essere
tempo per tempo comunicate ai debitori ceduti.
I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o
aventi causa per ogni ulteriore informazione potranno rivolgersi alla Cessionaria o a Zenith Service nelle ore di ufficio
di ogni giorno lavorativo.
Informativa ai sensi della Normativa Privacy
Con riferimento al trattamento dei dati personali dei debitori ceduti e dei rispettivi garanti, la Cessionaria comunica
– in qualità di titolare del trattamento - che l’informativa in
materia di protezione dei dati personali viene resa mediante
la presente pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, secondo
quanto disposto dal Provvedimento dell’Autorità Garante, e
che il relativo Cedente provvederà, altresì, ad inviare apposita comunicazione ai debitori ceduti.
Ciò premesso, ai sensi della Normativa Privacy, si informano coloro che si riconoscano coinvolti nella cessione dei
Crediti in qualità di debitori ceduti o di relativi eventuali
garanti, successori o aventi causa (gli “Interessati”), che la
cessione dei Crediti ha comportato il trasferimento alla Cessionaria (il “Titolare del Trattamento”) dei loro dati personali
– quali, ad esempio, informazioni anagrafiche (ivi inclusi, a
titolo esemplificativo e non esaustivo, nome, cognome, indirizzo e recapito telefonico), patrimoniali e reddituali contenuti nei documenti e nelle evidenze informatiche - in possesso
della Cedente. Agli Interessati precisiamo che non verranno
trattate categorie “particolari” di dati personali, ossia informazioni che si riferiscono, ad esempio, allo stato di salute, alle
opinioni politiche e sindacali ed alle convinzioni religiose.
Pertanto, la Cessionaria informa che i dati personali degli
Interessati, contenuti nei documenti relativi a ciascun Credito,
saranno trattati esclusivamente nell’ambito della ordinaria
attività del Titolare del Trattamento secondo modalità corrispondenti a quelle per le quali i medesimi dati personali sono
stati originariamente raccolti e trattati dalla Cedente e che
sono state dichiarate nell’informativa resa originariamente
agli Interessati e per finalità connesse e strumentali al perseguimento dell’oggetto sociale del Titolare stesso, e quindi:
(i) per la gestione dei Crediti ceduti;
(ii) per l’adempimento degli obblighi previsti da leggi,
da regolamenti e dalla normativa comunitaria (anche a fini
antiriciclaggio), nonché da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e
controllo;
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(iii) per finalità connesse al recupero dei crediti ceduti,
nonché per l’emissione di titoli da parte della Cessionaria.
In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati
personali avverrà mediante elaborazioni manuali o strumenti
elettronici o comunque automatizzati, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità sopra
menzionate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e
la riservatezza dei dati personali stessi.
Si evidenzia che il trattamento dei dati personali da parte
della Cessionaria avviene in base ad un obbligo di legge
ovvero in quanto strettamente funzionale all’esecuzione del
rapporto contrattuale (c.d. base giuridica del trattamento).
I dati personali potranno, altresì, essere comunicati - in ogni
momento - a soggetti coinvolti nel perseguimento delle finalità sopra elencate e delle ulteriori finalità di seguito indicate:
(a) l’espletamento dei servizi di cassa e di pagamento;
(b) l’effettuazione di servizi di calcolo e di reportistica in
merito agli incassi su base aggregata dei Crediti oggetto di
cessione;
(c) la riscossione e recupero dei Crediti ceduti (anche da
parte dei legali preposti a seguire le procedure giudiziali per
l’espletamento dei relativi servizi);
(d) l’emissione di titoli da parte della Cessionaria e collocamento dei medesimi;
(e) la consulenza prestata in merito alla gestione della Cessionaria da revisori contabili e altri consulenti legali, fiscali
ed amministrativi;
(f) l’assolvimento di obblighi connessi a normative di vigilanza della Cessionaria e/o fiscali;
(g) l’effettuazione di analisi relative al portafoglio di crediti ceduto e/o di attribuzione del merito di credito ai titoli
che verranno emessi dalla Cessionaria;
(h) la tutela degli interessi dei portatori di tali titoli.
I dati personali degli Interessati 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, ecc. I
predetti soggetti utilizzeranno i dati in qualità di «titolari» in
piena autonomia, in quanto estranei all’originario trattamento
effettuato ovvero potranno essere nominati “responsabili” ai
sensi della Normativa Privacy.
In linea generale, i dati personali sono conservati per un
periodo temporale di 10 anni a decorrere dalla chiusura del singolo rapporto contrattuale da cui originano i Crediti e potranno,
altresì, essere trattati per un termine superiore, ove intervenga
un atto interruttivo e/o sospensivo della prescrizione che giustifichi il prolungamento della conservazione dei dati.
Inoltre, Zenith Service, operando in qualità di master servicer tratterà i dati in qualità di responsabile del trattamento
(il “Responsabile del Trattamento”). Potranno, altresì, venire
a conoscenza dei dati personali in qualità di soggetti autorizzati al trattamento – nei limiti dello svolgimento delle
mansioni loro assegnate – persone fisiche appartenenti alle
categorie dei consulenti e/o dei dipendenti del Titolare del
Trattamento. L’elenco completo ed aggiornato dei soggetti ai
quali i dati personali potranno essere comunicati e di quelli
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che ne potranno venire a conoscenza potrà essere consultato
in ogni momento inoltrando apposita richiesta al Titolare o a
ciascun Responsabile del Trattamento.
I dati personali potranno anche essere comunicati
all’estero per dette finalità ma solo a soggetti che operino in
Paesi appartenenti all’Unione Europea. I dati personali non
saranno oggetto di diffusione.
La Cessionaria informa, infine, che la Normativa Privacy
riconosce agli Interessati alcuni diritti quali: (i) il diritto di
accesso ai propri dati personali e alle seguenti informazioni
(a) le finalità del trattamento; (b) le categorie di dati personali; (c) i soggetti cui i dati possono essere comunicati; (d)
ove possibile, il periodo di conservazione; nonché (e) qualora
i dati non siano raccolti presso l’interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine; (ii) il diritto di rettifica dei
dati personali inesatti; (iii) il diritto di ottenere la cancellazione dei dati che lo riguardano, ove ricorrano le condizioni
di cui all’art. 17 del GDPR; (iv) il diritto di richiedere la
limitazione del trattamento, ove ricorrano le condizioni di cui
all’art. 18 del GDPR; (v) il diritto di ricevere in un formato
strutturato, di uso comune e leggibile, i dati che li riguardano,
ove ricorrano le condizioni di cui all’art. 20 del GDPR; nonché (vi) il diritto di opporsi al trattamento, ove ricorrano le
condizioni di cui all’art. 21 del GDPR.
I suddetti diritti potranno essere esercitati, rivolgendosi a
SPV Project 156 S.r.l., Via V. Betteloni, n. 2, 20131 – Milano,
nella sua qualità di Titolare del Trattamento.
È fatto, in ogni caso, salvo il diritto di proporre reclamo
all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali.
Per ogni informazione relativa al presente avviso e ai
ceduti è altresì possibile rivolgersi a SPV Project 156 S.r.l.
presso la sede sociale.
Milano, 19 gennaio 2022
SPV Project 156 S.r.l. - L’amministratore unico
Marcella Valente
TX22AAB785 (A pagamento).

MARGOT SPE 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 35771.5
Sede legale: via San Prospero, 4 - 20121 Milano, Italia
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Milano Monza Brianza
Lodi 11242890967
Codice Fiscale: 11242890967
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 4 della Legge n. 130 del
30 aprile 1999 (la “Legge 130/99”) e dell’articolo 58
del D.Lgs. n. 385 del 1° settembre 1993 (il “Testo Unico
Bancario”) e degli articoli 13 e 14 del Regolamento
(UE) 2016/679 (anche “GDPR”)
Margot SPE S.r.l. (il “Cessionario” o “Margot SPE”) comunica di aver acquistato pro soluto, ai sensi e per gli effetti di
cui al combinato disposto degli artt. 1 e 4 della Legge 130/99
e dell’articolo 58 del Testo Unico Bancario,
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A. In base ad un contratto di cessione di crediti pecuniari
individuabili “in blocco” (il “Contratto di Cessione Agi”)
concluso in data 19/01/2022 con Agi S.r.l. (“Agi” o un
“Cedente”), con effetto dal 19/01/2022 (incluso) (la “Data di
Cessione Agi”), tutti i crediti vantati da Agi verso:
- Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza, con sede legale
in Viale Degli Alimena, 8 - 87100 Cosenza (CS) - P. IVA
02853720783;
(il “Debitore Agi”)
B. In base ad un contratto di cessione di crediti pecuniari
individuabili “in blocco” (il “Contratto di Cessione Villa del
Rosario”) concluso in data 19/01/2022 con Villa del Rosario
S.r.l. (“Villa del Rosario” o un “Cedente”), con effetto dal
19/01/2022 (incluso) (la “Data di Cessione Villa del Rosario”), tutti i crediti vantati da Villa del Rosario verso:
- Azienda Sanitaria Provinciale Crotone, con sede legale in
Via M. Nicoletta c/o centro Direzionale Il Granaio – 88900
Crotone (KR) – P. IVA 01997410798;
(il “Debitore Villa del Rosario”)
(il Debitore Agi e il Debitore Villa del Rosario, ciascuno
un “Debitore” e collettivamente i “Debitori”), ivi inclusi:
tutte le somme pagabili dai Debitori (in conto capitale) al
rispettivo Cedente Agi o Villa del Rosario (collettivamente i
“Cedenti”);
unitamente a tutti gli interessi maturati e maturandi (anche
di mora), i privilegi, le garanzie reali e/o personali, le cause
di prelazione e gli accessori che, ove esistenti, assistono le
somme di cui sopra nonché ogni e qualsiasi diritto, ragione
e pretesa (anche di danni), azione ed eccezione sostanziali
e processuali, inerenti o comunque accessori ai crediti ed al
loro esercizio (i “Crediti”).
I Crediti alla Data di Cessione soddisfacevano i seguenti
criteri di blocco:
(a) I Crediti, in relazione ai quali i Debitori sono aziende
sanitarie provinciali e/o locali e/o regioni italiane, derivano
(i) dall’esecuzione di prestazioni e/o forniture sanitarie, e/o
da servizi e/o forniture e/o lavori e/o opere nell’ambito di
atti di concessione e/o di appalto e/o altro provvedimento
autorizzativo e/o di un contratto e/o di un protocollo d’intesa
e/o di altro analogo atto e/o provvedimento, ai sensi e per
gli effetti del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
e/o (ii) servizi e/o forniture e/o lavori e/o opere nell’ambito
di atti di concessione e/o di appalto e/o altro provvedimento
autorizzativo aventi ad oggetto l’acquisizione di servizi,
forniture, lavori e opere, anche ai sensi e per gli effetti del
decreto legislativo 30 aprile 2006, n. 163;
(b) i Crediti derivano dalle forniture procurate dai Cedenti
nell’esercizio della loro attività d’impresa;
(c) i Crediti sono denominati in Euro e includono la relativa imposta sul valore aggiunto (IVA) (ove applicabile);
(d) i Crediti saranno dovuti in Italia;
(e) i Crediti sono vantati, da ciascun Cedente, nei confronti
del rispettivo Debitore;
(f) il rapporto negoziale fonte dei Crediti:
(i) è regolato dalla legge italiana;
(ii) è stato concluso in ottemperanza alle autorizzazioni
richieste dalla legge e nel pieno rispetto delle procedure di
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selezione dei Debitori quali fornitori delle prestazioni previste da ogni legge, regolamento o provvedimento pubblico
che sia applicabile ai Cedenti ed ai Debitori;
(iii) non prevede limiti alla cessione dei Crediti ai sensi
della Legge 130/99;
(g) le prestazioni sono state eseguite dai Cedenti in ottemperanza alle leggi e ai regolamenti applicabili;
(h) non esistono crediti dei Debitori che possano estinguere per compensazione i Crediti;
(i) i Crediti non sono oggetto di alcun pegno, privilegio,
delegazione, accollo;
(j) al momento della cessione, i Crediti non fanno parte di
diversi e precedenti contratti di factoring, o accordi similari,
conclusi dai Cedenti con soggetti terzi, o di qualsiasi ulteriore accordo che possa limitare o escludere la titolarità dei
Crediti in capo ai Cedenti e dunque limitare o impedire la
cartolarizzazione degli stessi;
(k) i Crediti non sono dovuti da parte di Debitori sottoposti
a procedure di ristrutturazione (di cui alla legge 25 giugno
2019, n. 60) e non rientrano nell’ambito applicativo della
legge 25 giugno 2019, n. 60;
(l) I Cedenti (inclusi gli eventuali beneficiari effettivi e/o
i relativi rappresentanti legali dei Cedenti) non risultano
inclusi nelle liste ufficiali delle sanzioni finanziarie (i.e. le
liste “OFAC”, “UE” e “UN”), fermo restando che, nel caso
in cui il nominativo dei Cedenti, degli eventuali beneficiari
effettivi e/o dei relativi rappresentanti legali sia incluso
all’interno di alcuna delle suddette liste, è stato verificato ed
accertato che si tratti di un caso di omonimia;
(m) I Cedenti (inclusi gli eventuali beneficiari effettivi e/o
i relativi rappresentanti legali dei Cedenti), in relazione ai
quali (i) non sia stata emessa alcuna condanna – in nessun
stato e grado di giudizio – per reati di riciclaggio, autoriciclaggio e finanziamento al terrorismo, reati di criminalità
organizzata, reati contro la Pubblica Amministrazione, bancarotta, reati societari, tributari e usura; e (ii) non siano in
corso indagini di natura penale afferenti alle predette fattispecie di reato.
Il Cessionario ha conferito incarico a Centotrenta Servicing S.p.A. ai sensi della Legge 130/99 quale soggetto
incaricato della riscossione dei crediti ceduti e dei servizi
di cassa e pagamento ai sensi dell’articolo 2, comma 3, lettera (c) della Legge 130/99. Centotrenta Servicing S.p.A. si
avvarrà di Invoice Solutions S.r.l. in liquidazione, in qualità di sub-servicer, ai fini del compimento (sotto il proprio
controllo) di alcune attività di natura operativa riguardanti
l’amministrazione, la gestione, l’incasso e il recupero dei
Crediti. In forza di tale incarico, i Debitori pagheranno
a Margot SPE S.r.l. sul conto corrente bancario IBAN
IT26H0511655397000000000040, presso Banca Valsabbina
S.C.p.A. intestato a Margot SPE S.r.l. ogni somma dovuta in
relazione ai Crediti.
Trattamento Dati Personali
Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE)
2016/679 (anche “GDPR”), Margot SPE S.r.l. informa i
Debitori che la cessione dei Crediti oggetto del Contratto di
Cessione Agi e del Contratto di Cessione Villa del Rosario,
già di titolarità del rispettivo Cedente, ha comportato neces-
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sariamente la comunicazione a Margot SPE S.r.l. dei dati
personali identificativi, patrimoniali e reddituali dei Debitori
stessi (i “Dati Personali”). In virtù della predetta comunicazione, Margot SPE S.r.l. è divenuta, pertanto, titolare del
trattamento dei Dati Personali ai sensi dell’articolo 24 del
GDPR, ed è tenuta a fornire la presente informativa, ai sensi
degli articoli 13 e 14 del predetto Regolamento generale sulla
protezione dei dati.
Per quanto attiene ogni informazione relativa:
- alla finalità del Trattamento dei Dati Personali;
- alle modalità del Trattamento e ai termini di conservazione dei dati;
- all’ambito di comunicazione, trasferimento all’estero e
diffusione dei dati personali;
- alla categoria dei dati raccolti, alla natura del conferimento dei dati e alle conseguenze dell’eventuale rifiuto;
- ai diritti dell’interessato;
- al titolare e al responsabile del trattamento;
si rinvia a quanto contenuto nell’avviso di cessione pubblicato da Margot SPE S.r.l. nella Gazzetta Ufficiale Parte
Seconda n. 4 del 9-1-2021, avente codice redazionale
TX21AAB198.
Milano, 19 gennaio 2022
Margot SPE S.r.l. - Il legale rappresentante
Marco Palazzo
TX22AAB786 (A pagamento).

BAYVIEW ITALIA 106 S.P.A.

Società con socio unico
Iscrizione al n. 249 dell’albo degli intermediari finanziari
ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385
(“Testo Unico Bancario”) tenuto dalla Banca d’Italia
Codice ABI 19571
Sede legale: piazza Armando Diaz, 5 - Milano
Capitale sociale: Euro 6.000.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Milano - Monza Brianza Lodi 11417440960
Codice Fiscale: 11417440960
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi dell’articolo 58 del Testo Unico Bancario, nonché informativa
ai debitori ceduti sul trattamento dei dati personali
ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE nr.
679/2016 (il “GDPR”) e normativa nazionale applicabile (unitamente al GDPR, la “Normativa Privacy
Applicabile”)
La società Bayview Italia 106 S.p.A. (di seguito, la “Cessionaria”) con sede legale in Milano, Piazza Armando Diaz
5, comunica che, in virtù di un contratto di cessione di crediti pecuniari (il “Contratto di Cessione”) stipulato in data
21 dicembre 2021, ha acquistato, pro soluto, ai sensi e per
gli effetti dell’articolo 58 del Testo Unico Bancario, da Maui
SPV S.r.l. con sede legale in Conegliano (TV), Via V. Alfieri
1, capitale sociale Euro 10.000,00 interamente versato,
iscritta al n. 05254070260 del registro delle imprese di Treviso-Belluno e al n. 35843.2 del registro delle società veicolo
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di cartolarizzazione ai sensi del provvedimento della Banca
d’Italia del 7 giugno 2017, C.F. e P. IVA n. 05254070260
(il “Cedente”), i crediti pecuniari da quest’ultima vantati nei
confronti dei debitori ivi individuati (i “Debitori Ceduti”)
e che, alla data del 21 dicembre 2021, rispondevano in via
cumulativa ai seguenti criteri:
(a) crediti denominati in Euro;
(b) crediti derivanti da contratti regolati dalla legge italiana;
(c) crediti derivanti da rapporti sorti nel periodo compreso
tra il 10 novembre 2005 e l’8 settembre 2011;
(d) crediti nei confronti di debitori segnalati come in sofferenza nella Centrale dei Rischi di Banca d’Italia entro la data
del 23 aprile 2019;
(e) crediti nei confronti di debitori con cui, nel periodo
compreso tra il 31 maggio 2021 e il 15 luglio 2021, sono
stati stipulati piani di rientro parziali rispetto all’esposizione
del Cedente nei confronti di detti debitori, che, alla data del
21 dicembre 2021, risultano pienamente rispettati
(i “Crediti”).
La cessione dei Crediti è divenuta efficace in data
23 dicembre 2021 per effetto dell’avveramento in tale data
della condizione sospensiva cui era soggetta.
Unitamente ai Crediti, ceduti a titolo oneroso e pro soluto,
sono stati trasferiti alla Cessionaria, senza bisogno di alcuna
formalità e annotazione, ai sensi dell’art. 58 del Testo Unico
Bancario, tutti gli altri diritti del Cedente derivanti dai Crediti, ivi inclusi i privilegi, le garanzie reali e personali (ove
esistenti), gli accessori e più in generale, nei limiti consentiti dalla legge, ogni diritto, azione, facoltà o prerogativa,
anche di natura processuale, inerente ai suddetti Crediti ed
ai contratti che li hanno originati. Ai sensi del comma 3
dell’art. 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 bisogno di alcuna
formalità o annotazione. Restano altresì applicabili le discipline speciali, anche di carattere processuale, previste per i
crediti ceduti.
I Debitori Ceduti e gli eventuali garanti, successori ed
aventi causa potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione alla Cessionaria al seguente indirizzo: Piazza Generale
Armando Diaz 5, 20123 Milano oppure alla seguente casella
di posta elettronica: bayviewitalia106@legalmail.it.
Informativa ai debitori ceduti sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE nr.
679/2016 (il “GDPR”) e normativa nazionale applicabile
(unitamente al GDPR, la “Normativa Privacy Applicabile”)
La cessione dei Crediti ai sensi del Contratto di Cessione
potrà comportare il trasferimento anche degli eventuali dati personali contenuti nei documenti e nelle evidenze informatiche
connessi ai Crediti ceduti e relativi ai Debitori Ceduti ed eventuali garanti, successori ed aventi causa (i “Dati Personali”).
Ciò premesso, nella sua qualità di titolare del trattamento
dei Dati Personali, la Cessionaria - tenuta all’informativa
ai sensi della Normativa Privacy Applicabile nei confronti
degli interessati (secondo il significato attribuito a tale termine dalla GDPR, gli “Interessati”) - assolve tale obbligo
mediante la presente pubblicazione ed, in nome proprio nonché del Cedente e degli altri soggetti di seguito individuati,
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informa di aver ricevuto dal Cedente, nell’ambito della cessione dei Crediti di cui al presente avviso, i Dati Personali
relativi agli Interessati.
La Cessionaria tratterà Dati Personali riconducibili alle
seguenti categorie: (i) dati identificativi, anagrafici e sociodemografici; (ii) dati di contatto; (iii) dati reddituali; (iv)
dati relativi alla regolarità dei pagamenti, all’ammontare
dell’esposizione debitoria residua e alle garanzie che assistono il rapporto di credito; (v) dati relativi al contenzioso e
ad attività di recupero del credito, alla cessione del credito o
a eccezionali vicende che incidono sulla situazione soggettiva o patrimoniale degli Interessati.
La Cessionaria informa, in particolare, che i Dati Personali
saranno trattati:
(i) per l’adempimento ad obblighi di legge o regolamentari; e
(ii) per finalità strettamente connesse e strumentali alla
gestione del rapporto con i Debitori Ceduti e relativi garanti
ceduti, alla valutazione ed analisi dei Crediti e al loro recupero (anche mediante successiva cessione).
Ai fini della identificazione della base giuridica del trattamento dei Dati Personali, si precisa che il trattamento dei
Dati Personali è necessario, a seconda dei casi, per adempiere
gli obblighi giuridici a carico del soggetto titolare del trattamento, ovvero all’esecuzione dei rapporti giuridici di cui gli
Interessati sono parte, ovvero ancora per il perseguimento
del legittimo interesse del titolare del trattamento. Non è pertanto necessario acquisire da parte della Cessionaria alcun
ulteriore consenso degli Interessati ai fini dell’effettuazione
dei sopra citati trattamenti.
Il trattamento dei Dati Personali avverrà mediante strumenti
manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità sopra menzionate e, comunque, in modo da
garantire la sicurezza e la riservatezza dei Dati Personali.
I Dati Personali saranno conservati: su archivi cartacei e
informatici per il tempo necessario a garantire il soddisfacimento dei Crediti e l’adempimento degli obblighi di legge
e regolamentari dettati in materia di conservazione documentale ivi inclusa la difesa anche in giudizio dei diritti e
degli interessi del titolare del trattamento. In particolare, i
Dati Personali saranno conservati per il tempo strettamente
necessario al perseguimento delle finalità sopra indicate e,
dunque, per un periodo di 10 (dieci) anni dalla cessazione
per qualunque ragione del rapporto contrattuale, fatti salvi
eventuali necessità di conservazione dei dati per un periodo
superiore al fine di adempiere ad obblighi di legge, gestire ed
evadere le richieste delle autorità competenti, gestire eventuali contenziosi giudiziali e/o stragiudiziali.
I trattamenti oggetto della presente informativa non richiedono, di regola, il trasferimento dei Dati Personali al di fuori
del territorio dell’Unione Europea. Eventuali trasferimenti
saranno in ogni caso effettuati solo qualora (i) il Paese di
destinazione dei Dati Personali offra una tutela simile o equivalente a quella garantita dal GDPR, all’esito del riconoscimento da parte di una decisione di adeguatezza della competente autorità, ovvero (ii) in presenza di garanzie adeguate,
ai sensi di quanto previsto negli articoli 44 e ss. del GDPR
e di quanto stabilito nella decisione della Corte di Giustizia
dell’Unione Europea nel caso C-311/18 (Schrems II)
I Dati Personali potranno essere comunicati a taluni soggetti che agiscono quali responsabili del trattamento – per
effetto della nomina ex art. 28 del GDPR – per conto della
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Cessionaria esclusivamente per il perseguimento delle finalità
sopra descritte. L’elenco aggiornato dei predetti responsabili
del trattamento è disponibile presso la sede della Cessionaria
e può essere richiesto dagli Interessati mediante l’invio di una
richiesta secondo le modalità di contatto indicate di seguito.
I Dati Personali, infine, potranno essere comunicati a soggetti terzi che, in qualità di titolari ovvero di responsabili del
trattamento, forniscono determinati servizi alla Cessionaria o
che richiedono tale comunicazione in ragione di un obbligo di
legge o regolamentare, quali, ad esempio, società di revisione;
società di factoring e/o recupero crediti; cessionari, tali o
potenziali, del contratto stipulato con la Cessionaria o del credito da esso riveniente, siti web cui i dati siano comunicati per
la pubblicazione dell’offerta di cessione (es. cartolarizzazione
o cessione in blocco di rapporti giuridici); avvocati; soggetti
che forniscono informazioni commerciali / investigatori privati; società controllate/controllanti/collegate o controllate
dalla medesima controllante della Società; Autorità ed Enti
pubblici con funzioni di vigilanza o di pubblica sicurezza.
In ogni caso, i Dati Personali non saranno oggetto di diffusione.
Possono, altresì, venire a conoscenza dei Dati Personali in
qualità di incaricati del trattamento – nei limiti dello svolgimento delle mansioni assegnate – persone fisiche appartenenti
alle categorie dei consulenti e dei dipendenti delle società
esterne nominate dai responsabili del trattamento, ma sempre
e comunque nei limiti delle finalità di trattamento di cui sopra.
La Cessionaria Bayview Italia 106 S.p.A., con sede legale
in Piazza Armando Diaz 5, 20123 - Milano, Italia, codice
fiscale 11417440960, in qualità di titolare del trattamento
dei Dati Personali è contattabile tramite email all’indirizzo
privacy@bvi106.eu. Il responsabile della protezione dati è
contattabile all’indirizzo privacy@bvi106.eu. La Cessionaria
informa, infine, che la Normativa Privacy Applicabile attribuisce a ciascuno degli Interessati taluni diritti, ossia, a mero
titolo esemplificativo e non esaustivo, il diritto di chiedere e
ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei propri Dati
Personali, di conoscere l’origine degli stessi, le finalità e
modalità del trattamento, l’aggiornamento, la rettificazione
nonché, qualora vi abbiano interesse, l’integrazione dei Dati
Personali medesimi. Gli Interessati possono, altresì, nei limiti
imposti dalla legge, richiedere la correzione, l’aggiornamento o l’integrazione dei dati inesatti o incompleti, ovvero
la cancellazione o il blocco per i Dati Personali trattati in violazione di legge, o ancora opporsi al loro utilizzo per motivi
legittimi da evidenziare nella richiesta.
I diritti di cui sopra potranno essere esercitati inviando una
e-mail all’indirizzo privacy@bvi106.eu.
Ai sensi del GDPR, è facoltà degli Interessati proporre
reclamo all’autorità garante per la protezione dei dati personali ovvero effettuare una segnalazione all’autorità. I contatti
dell’autorità garante per la protezione dei dati personali sono
consultabili sul sito web http://www.garanteprivacy.it.
Milano, 20/01/2022
Bayview Italia 106 S.p.A. - L’amministratore delegato
Generoso Luigi Capaccio
TX22AAB787 (A pagamento).
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A NNUNZI

GIUDIZIARI

NOTIFICHE PER PUBBLICI PROCLAMI

TRIBUNALE DI UDINE
Notifica per pubblici proclami - Atto di citazione
con preventiva chiamata in mediazione
L’ avv. Enzo D’ Angelo, proc. di Di Paolo Tommaso,
nato a S.Daniele del Friuli il 4 gennaio 1978, c.f.: DPLTMS78A04H816C, con domicilio eletto presso il suo studio in
Udine, via Dante n. 16, espone in atto di citazione il possesso
ultraventennale del terreno sito in Rive D’ Arcano, meglio
identificato al F. 8, part. 716, intestato a Covassi Rino. Invita
gli eredi di Covassi Rino e suoi aventi diritto a presentarsi
presso l’organismo di mediazione sito in Udine, via del Gelso
n. 3/14 il giorno 3 marzo 2022 alle ore 11,00 e a depositare
l’adesione cinque giorni prima dell’ incontro. Cita gli eredi
di Covassi Rino, in caso di fallanza della mediazione, a costituirsi venti giorni prima dell’udienza fissata per il 5 luglio
2022, ore di rito, dinanzi al Tribunale di Udine, Giudice designando, per ivi sentire emettere sentenza che, Di Paolo Tommaso, per effetto di usucapione, è divenuto proprietario del
terreno in atto. In forza del dispositivo del Presidente del Tribunale di Udine del 3 gennaio 2022, steso in calce al ricorso,
si procede a notifica per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c..
avv. Enzo D’Angelo
TU22ABA594 (A pagamento).

TRIBUNALE DI PARMA
Notifica per pubblici proclami - Estratto del ricorso per
usucapione speciale ex art. 1159 bis c.c. e legge n. 346/76
Si rende noto che nel proc. civ. n. 2578/2021 R.G., il Tribunale di Parma, in persona del Giudice dott. Maria Pasqua
Rita Vena, con decreto n. 7324 del 19/07/2021 ha ordinato
la notifica a chi ne abbia diritto, la pubblicazione mediante
affissione per novanta giorni negli albi del Tribunale di
Parma e dei Comuni di Tizzano Val Parma (PR) e Neviano
degli Arduini (PR) e la pubblicazione dell’estratto, per una
sola volta, nella Gazzetta Ufficiale, del ricorso con cui il sig.
Sergio Danni (C.F. DNNSRG86L25F205J), nato a Milano il
25 luglio 1986, residente in Milano ed elettivamente domiciliato in Parma, str. Garibaldi 28, presso lo studio dell’avv.
Grazia Gennari (C.F. GNNGRZ75A41G337R) che lo rappresenta ed assiste giusta delega a corredo dell’atto introduttivo,
ha chiesto dichiararsi, ai sensi dell’art. 1159bis cc e legge
n. 346/76, l’intervenuta usucapione speciale dei seguenti
immobili, costituenti fondo rustico, siti: nel comune di Tizzano Val Parma e individuati nel relativo Catasto Terreni di
quel comune al Foglio 44, mappali 11 e 12; nel comune di
Neviano degli Arduini e individuati al Catasto Fabbricati di
quel comune al foglio 99, part. 474, sub. 1, e part. 474, sub.
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2; nel comune di Neviano degli Arduini e individuati al Catasto Terreni di quel comune al foglio 99, mappali 118, 120,
123, 124, 164, 170, 171, 188, 189, 204, 205, 206, 207, 208,
209, 210, 386, sussistendone tutti i requisiti richiesti.
Gli immobili descritti risultano catastalmente intestati
ad Angelsphone LLC, con sede c/o International Business
Company Formation, inc. – 101 Main Street Suite One –
Tappan, New York 10983 – Stati Uniti d’America – P. Iva
91006770209, e con succursale in Svizzera, via Zurigo 5,
6900 Lugano (TI).
Si avverte che chiunque vi abbia interesse può proporre
opposizione al ricorso entro novanta giorni dalla scadenza
del termine di affissione o dalla data di notifica.
Con provvedimento del 22/09/2021 il Presidente del
Tribunale di Parma ha autorizzato la notifica per pubblici
proclami del predetto ricorso e pedissequo decreto.
avv. Grazia Gennari
TX22ABA675 (A pagamento).

TRIBUNALE DI BRINDISI
Notifica per pubblici proclami - Ricorso per affrancazione
di beni enfiteutici - RG n. 1769/2021
L’avv. Donato Cervellera (C.F.: CRVDNT60M07F152J)
rappresentante e difensore dei Sig.ri Summa Antonio (C.F.
SMM NTN 51M16 F152P) e Guerrieri Concetta (GRR CCT
53L42 F152G) ha chiesto ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 L.
22.07.1966 n° 607, di fissare udienza di comparizione delle parti
per il tentativo di conciliazione e, in caso di mancato accordo,
determinare la somma che i ricorrenti devono depositare presso
l’Ufficio Postale quale capitale d’affranco sugli immobili urbani
in Mesagne, al foglio 132, particella 1777/8, P.T., particella
1777/9, piano 1°, e particella 1777/5, P.T. della concedente il
livello Murri Anna e, a deposito effettuato, disporre con ordinanza l’affrancazione dei beni sopra descritti mandando alla
Cancelleria di provvedere alla prescritta trascrizione.
avv. Donato Cervellera
TX22ABA678 (A pagamento).

TRIBUNALE DI MILANO
Sezione Lavoro
Notifica per pubblici proclami
R.G. 9470/21 c/o Trib. di Milano -Sez. Lavoro- udienza
fissata al 16.03.22 ore 11:30 giusta decreto Trib. Milano del
12.01.22, Istante Campo Calogero c/ M.I. - U.S.R. Lombardia - A.T.P. Milano, oggetto: inserimento in I fascia G.P.S.
e II fascia G.I. prov. Milano, controinteressati tutti i docenti
iscritti nella I fascia GPS e II fascia GI della prov. di Milano
per la c.d.c. A046, per gli anni 20/22.
Si rinvia al sito istituzionale del MI e del Trib Milano.
avv. Mario Chieffallo
TX22ABA685 (A pagamento).
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TRIBUNALE DI RIMINI

TRIBUNALE DI CATANIA

Notifica per pubblici proclami

Notifica per pubblici proclami

La prof.ssa PETRUCCI ELISA (PTRLSE79E66G479A)
nata il 26/05/1979 a Pesaro, difesa dall’Avv. Sirio Solidoro
(SLDSRI82C16D883N), ha proposto ricorso al Tribunale di
Rimini, Sez. Lav., contro il Ministero dell’Istruzione, l’USR
Emilia-Romagna e l’Atp di Rimini per vedersi riconosciuto il
diritto di essere inserita nella Nuova Prima Fascia delle Graduatorie Provinciali di Rimini per le Supplenze e di essere
riconosciuta abilitata all’insegnamento in quanto Laureata con
24 cfu. L’udienza di discussione della causa, iscritta al NRG.
805/2021, si terrà il giorno 15/03/2022 alle ore 10.30 innanzi al
G.L. Dott. L. Ardigò presso il Tribunale di Rimini-Sez. Lavoro.
Si dà avviso che gli atti del processo, previa autorizzazione
disposta dal predetto Tribunale, sono stati pubblicati sul sito
istituzionale del Ministero dell’Istruzione.
LI, 18/01/2022

Con decreto del 16/12/2021, il giudice del Tribunale di
Catania ha autorizzato la notifica per pubblici proclami del
ricorso presentato da Gullotta Vincenza Maria nei confronti
di MIUR nel giudizio RG n. 7538/2020 per accertare e dichiarare che parte ricorrente è in possesso di un titolo abilitante
all’insegnamento costituito dal diploma di laurea e dei 24
cfu ovvero dal solo diploma di laurea e ordinare al Ministero
convenuto di inserire parte ricorrente nella seconda fascia (II
fascia) delle Graduatorie di Circolo e di Istituto e nella prima
fascia delle GPS per le classi di concorso A018 ovvero per
quelle ritenute oppure in quelle ritenute accessibili in corso
di causa, nella posizione secondo il punteggio spettante e
maturato, come per legge.
Avviso pubblicazione testo integrale ricorso sul sito internet dell’USP al link https://www.albipretorionline.com/albopretorioPF3/frontend/atto.xhtml?codcli=EP21231&idatto=1
616417&pag=1

avv. Sirio Solidoro
TX22ABA687 (A pagamento).

avv. Paolo Zinzi

TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA

TX22ABA697 (A pagamento).

Notifica pubblici proclami - Atto di citazione
Passaniti Mario Domenico (PSSMDM74M04F112T) e
Passaniti Carmela Domenica (c.f.: PSSCML67T64H959N),
rappr. e dif., dall’Avv. Vincenzo Romano (RMNVCN86L04I725B) e domiciliati a Locri (RC) Via Don Vittorio 75,
pec: vincenzo.romano@avvocatilocri.legalmail.it; citano:
Abenavoli Angela, Maritata Serranò nata a San Lorenzo il
21.11.1904;Abenavoli Antonia; Fu Gesualdo; Abenavoli
Basilio nata a Melito Porto Salvo il 18.08.1918; Abenavoli
Bruno nato a San Lorenzo il 22.06.1906;Abenavoli Celestino
nato a Melito Porto Salvo l’8.04.1916; Abenavoli Francesco
nato a Melito di Porto Salvo il 29.05.1913; Abenavoli Gaetano nata a San Lorenzo il 22.05.1907; Abenavoli Michele
nato a San Lorenzo il 8.05.1911;Malechini Elena nata a Reggio Calabria l’11.02.1951; Malechini Raffaello nato a Reggio
Calabria il 22.03.1949; nonché, se deceduti, tutti i loro eredi,
a comparire davanti il Tribunale di Reggio Calabria in data
16.06.2022 ore di rito, con invito a costituirsi in giudizio con
il deposito di comparsa di costituzione e risposta, ex art. 166
c.p.c., nel termine di 20 (venti) giorni prima dell’udienza
indicata, oppure di quella fissata, ai sensi dell’art. 168 bis,
comma 5 cpc, dal Giudice Unico, con l’avvertimento che la
costituzione oltre i suddetti termini implica le preclusioni e
decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c. e, che non comparendo, si procederà in loro assenza e contumacia, per sentir dichiarare l’acquisto per usucapione da parte degli attori
dell’Unità immobiliare, sita nel Comune di San Lorenzo
(RC) Vico Chiesa n. 8 Piano T-1-2, riportato al Catasto Fabbricati al Foglio 20, particella n.684, Categoria A/3 – Classe
1 – Consistenza 9 Vani – Rendita € 306,78.
La notifica avviene ai sensi dell’art. 150 c.p.c. giusto
decreto del Tribunale di Reggio Calabria del 22/11/2021 -RG
2021/2295 VG.

TRIBUNALE DI VICENZA
Notifica per pubblici proclami
Il Presidente della II Sez. del Tribunale, in data 05.03.2021,
su parere favorevole del P.M. ha autorizzato, l’avv. Federico
Scanferlato proc. di PRISMA SPV S.R.L. (già UNICREDIT
S.P.A.), alla notifica per pubblici proclami degli avvisi ex
art. 599 c.p.c. agli eredi del signor PRETTO ANTONIO (C.F.:
PRTNTN36E15L551J) nato a Valdagno il 15.05.1936, deceduto in data 25.05.1994. Si avvisa che: con pignoramento
immobiliare trascritto presso la Conservatoria di Vicenza in
data 06.12.2019 ai nn. 27329/18138, è stata radicata la procedura esecutiva immobiliare n. 434/2019 R.E.; che in forza
di detti atti si è proceduto al pignoramento dei beni immobili a ditta HALILI XHEVAT (C.F. HLLXVT69C14Z100T)
nato in Albania il 14.03.1969 e HALILI ALMA (C.F. HLLLMA76T71Z100B) nata in Albania il 31.12.1976, così
descritti in Catasto, per un credito, indicato in precetto, di
€ 139.960,43= oltre interessi e spese successive: Comune
di Grumolo delle Abbadesse, Catasto Terreni – Foglio 2,
M.N. 776, ha are 06.53. Il signor Pretto Antonio risulta comproprietario dei beni sopra indicati. Avverte che la legge fa
divieto ai comproprietari di lasciare separare la quota del
debitore senza ordine del Giudice.
Avverte, altresì, che l’esecuzione portante risulta iscritta
al N. 434/2019 R.E. (riunita alla n. 594/2016 R.E.) dell’intestato Tribunale, G.E. dott.ssa Pantano.
avv. Federico Scanferlato

avv. Vincenzo Romano
TX22ABA689 (A pagamento).

TX22ABA714 (A pagamento).
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TRIBUNALE DI BOLOGNA
Notifica per pubblici proclami
I signori Fava Lucia e Micai Marco, rappresentati e difesi
dall’Avv. Federica Vignali e dall’Avv. Stefania Vignali del
Foro di Bologna, a seguito di parere favorevole del P.M. e
con decreto autorizzativo del Tribunale di Bologna Sezione
III Civile del 09/12/2021, notificano al sig. Carpani Romeo
nonché agli eredi del sig. Carpani Carlo, collettivamente ed
impersonalmente, per mezzo di pubblici proclami, di aver
richiesto, con atto di citazione a comparire dinanzi al Tribunale Civile di Bologna all’udienza del giorno 21/04/2022,
sentenza accertativa del diritto di proprietà esclusiva, acquisito per usucapione ventennale sui seguenti beni nella misura
del 50 per cento ciascuno: particella numero 142, subalterni
11 e 12, Foglio 40, Catasto Fabbricati del Comune di Lizzano
in Belvedere (Bo).
Alto Reno Terme, lì 07/01/2022
avv. Federica Vignali
TX22ABA715 (A pagamento).

TRIBUNALE DI LECCE
Notifica per pubblici proclami
Rapanà Anna, Stefanelli Lorelay, Stefanelli Fiorella e Stefanelli Vitaliano, rappresentati e difesi dagli avv.ti Edoardo
e Caterina Rossi citano la Cooperativa Poggio Verde, in persona del l.r.p.t. e per essa i suoi soci , a comparire innanzi al
Tribunale di Lecce all’udienza del 30/06/2022, per ivi sentire
dichiarare che gli attori nella loro qualità hanno usucapito
l’esclusiva proprietà dei seguenti immobili: appartamento in
Lecce via delle Anime n.11 in catasto fl. 211 pc. 1249 sub 11
e vano garage indicato al fl. 211 pc. 1249 sub 41.
La notifica per pubblici proclami è stata autorizzata con
provvedimento RG V.G. n. 3927/2021 Tribunale di Lecce del
07/12/2021.
avv. Edoardo Rossi
TX22ABA756 (A pagamento).

TRIBUNALE CIVILE DI SIRACUSA
Sezione Lavoro
Notifica per pubblici proclami - R.G. 1521/2021 Giudice Viviana Urso
Il Tribunale di Siracusa con provvedimento del 12.08.2021
ha autorizzato la pubblicazione di estratto del ricorso proposto da Marianna CASTELLI contro Ministero dell’Istruzione,
avente R.G. 1521/2021 e udienza fissata al 03/03/2022 ore 9.00.
Oggetto del ricorso: declaratoria del diritto della ricorrente ad essere trasferita, con decorrenza dall’anno scolastico 2018/19 o successivo, nella provincia di Agrigento,
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anche in soprannumero- scuola primaria o, in subordine,
scuola dell’infanzia- posto comune, anche al netto degli
accantonamenti disposti per le immissioni in ruolo negli
anni considerati.
Controinteressati: tutti gli insegnanti che hanno ottenuto
l’immissione in ruolo nella provincia di Agrigento con decorrenza dall’anno scolastico 2018/19, 2019/2020, 2020/21
e 2021/22 scuola primaria e scuola dell’infanzia -posto
comune- e che in virtù dell’accoglimento del ricorso potrebbero vedere mutata la propria posizione.
avv. Giuseppe Limblici
TX22ABA790 (A pagamento).

TRIBUNALE DI ENNA
Notifica per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c. Atto di citazione per usucapione - Proc. n. 1693/2021 V.G.
L’Avv. Francesco Bauso con studio in via Platani 6 Centuripe (EN) difensore di CALANNI FRACCONO Angela
nata il 4/2/1973 a Catania, residente in via M. Rapisardi n°7,
Centuripe (EN), codice fiscale CLNNGL73B44C351S autorizzato dal Presidente del Tribunale di Enna con decreto del
7/1/2022 INVITA i sigg. Fidenza Laura Di Prospero Mar.
Fiorenza, Fiorenza Domenico Di Prospero, Fiorenza Giovanni Di Prospero, Fiorenza Prospero Fu Giovanni, Fiorenza
Grazia Di Prospero Mar. Gullotta, Rocco Francesco Fu Vito,
Rocco Vita, Fu Vito; Rocco Vito, Fu Nunziato e loro eredi,
tutti collettivamente ed impersonalmente, nonché i sigg.
ROCCO Nunziato nato a Centuripe il 24/11/1942 residente
a Berazategui (Argentina) in Calle 10 4939 codice fiscale
RCCNZT42S29C471E, ROCCO Giovanni nato a Centuripe
il 22/2/1945 residente a Ranelagh (Argentina) in 426- Via
303 codice fiscale RCCGNN45B22C471P, mediante notifica per pubblici proclami, all’incontro di mediazione fissato il giorno 1/4/2022 ore 16:30 innanzi l’Organismo di
Mediazione EB Management S.R.L. presso la sede di Piazza
Vittorio Veneto n°1, Centuripe (EN) e, in caso di mancato
accordo, li CITA a comparire alla udienza del 15/7/2022 ore
di rito, avanti al Tribunale di Enna, invitandoli a costituirsi
in giudizio nel termine di 20 giorni prima dell’udienza indicata ai sensi di cui all’art.166 c.p.c. con l’avvertimento che
la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze
di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c., per ivi dichiararsi che la sig.ra
CALANNI FRACCONO Angela ha acquistato per intervenuta usucapione la proprietà del fabbricato sito in Centuripe
(EN) via Parini n°63, via Leopardi n°44, in Catasto al foglio
88, particella 481, sub. 1, categoria A/5, classe 3, consistenza
2 vani, rendita €. 39,25
Ordinarsi le conseguenti trascrizioni e volturazioni. Spese
refuse in caso di opposizione.
Centuripe/Enna li 19/01/2022
avv. Francesco Bauso
TX22ABA791 (A pagamento).
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TRIBUNALE DI PALERMO
Seconda Sezione Civile

Punti di contatto: Tel.: 3493753548 E-mail: spadasimona@yahoo.it
Notifica per pubblici proclami

Notifica per pubblici proclami - Atto di citazione per annullamento atto di donazione - R.G. 5020/2021

Piras Luca, nato a Viareggio (LU), il 30/11/1970, (PRSLCU70S30L833L), rappresentato e difeso dall’avv. Simona
Spada, presso il cui studio in Cagliari, Via Cimarosa n. 123,
ha eletto domicilio, ha convenuto in giudizio Tascedda
Aurelia, nata a Bari Sardo, l’11/08/1922, c.f. TSCRLA22M51A663M, Bioi Antonio Fu Bernardo, Basoli Salvatore
di Giovanni Maria e Bioi Priamo fu Bernardo ed i loro eventuali eredi, nanti il Tribunale di Lanusei invitandoli tutti a
comparire davanti al Tribunale Civile di Lanusei, Giudice
de-signando ex art. 168 bis c.p.c., per l’udienza che si terrà il
giorno 29/06/2022, ore 9.15, con invito a costituirsi ai sensi
e nelle forme stabilite dall’art. 166 c.p.c., nel termine di 20
giorni prima dell’udienza indicata, con l’avvertimento che la
costituzione oltre il sud-detto termine implica le decadenze
di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c. e con l’avviso che in caso
di mancata costituzione si procederà in loro contumacia per
ivi sentire accogliere le seguenti ConclusioniVoglia l’Ill.mo
Tribunale adìto, contrariis reiectis, accogliere la do-manda e
per l’effetto:
a) accertare quanto esposto in premessa dell’atto di citazione;
b) conseguentemente dichiarare Piras Luca proprietario
per intervenuta usucapione dei seguenti beni immobili siti
nel Comune di Bari Sardo:
1) Terreno, distinto al Catasto Terreni al Foglio 32, Mappale 10;
2) Terreno, distinto al Catasto Terreni al Foglio 32, Mappale 93;
3) Terreno, distinto al Catasto Terreni al Foglio 32, Mappale 94;
4) Terreno, distinto al Catasto Terreni al Foglio 32, Mappale 95;
5) Terreno, distinto al Catasto Terreni al Foglio 29, Mappale 287;
6) Terreno, distinto al Catasto Terreni al Foglio 29, Mappale 71;
7) Fabbricato, distinto al Catasto Fabbricati al Foglio 32,
Mappale 148, e relativo terreno sul quale insiste, distinto al
Catasto Terreni al Foglio 32, Mappale 148;
8) Fabbricato, distinto al Catasto Fabbricati al Foglio 32,
Mappale 149, e relativo terreno sul quale insiste, distinto al
Catasto Terreni al Foglio 32, Mappale 149;
9) Fabbricato, distinto al Catasto Fabbricati al Foglio 32,
Mappale 150, e relativo terreno sul quale insiste, distinto al
Catasto Terreni al Foglio 32, Mappale 150;
10) Fabbricato, distinto al Catasto Fabbricati al Foglio 32,
Mappale 151, e relativo terreno sul quale insiste, distinto al
Catasto Terreni al Foglio 32, Mappale 151.
c) Con vittoria di spese, diritti ed onorari in caso di
resistenza.

Con atto di citazione del 09.03.2021, Accardo Gioacchino (CCRGCH47A04B556P) in proprio e n.q.
di esecutore testamentario di Badolamenti Lilia
Gaetana
(BDLLLI19R60B556K);
Accardo
Vincenzo
(CCRVCN61A01B556B);
Cacioppo
Vincenzo (CCPVCN57C22B556L) e Cacioppo Giuseppe
(CCPGPP54A09B556D); Accardo Caterina (CCRCRN45B63B556V); Accardo Mario (CCRMRA49D01B556Q)
rappresentati e difesi dall’Avv. Corinna Carannante
(CRNCNN78C67G273Z) hanno citato in giudizio Maggio Giuseppe (MGGGPP72S24G273A), Brusca Giuseppa
(BRSGPP44R53H933U), Castellana Andrea, (CSTNDR30E03A181B); Castellana Filippo nato a New York
18.02.1979, Licata Baldassare (LCTBDS42R16B556L);
Licata Gioacchino (LCTGCH31A04B556M); Sacco
Santina,
(SCCSTN37S42B556D),
Marchione
Fiorella, (MRCFLL63P41G273G), Marchione Salvatore
(MRCSVT68A01G273G); Maggio Sandra (MGGSDR76C51Z404B); Maggio Anna Maria (MGGNMR81R44G273X); Maggio Giuseppe (MGGGPP71T14Z404S);
Badalamenti Vincenza, (BDLVCN51A42B556A), Badalamenti Margherita, (BDLMGH40A61B556N), Milazzo
Concetta (MLZCCT38R47G273R), Accardo Luigi (CCRLGU39D21B556Q), Badalamenti Vincenza (BDLVCN32S09B556S - BDLVCN34C42B556B) al fine di ottenere
l’annullamento dell’atto di donazione n. Rep. 9406 – Racc.
6316, rogito innanzi al notaio dott.ssa Pierina Saguto relativo all’appezzamento di terreno agricolo individuato al
catasto dei Terreni del Comune di Monreale al foglio n. 143
particelle 466, 467, 468, 469, 470, 471, 475, 476, 481, 482,
484, 487, 488, 489, 492, 493, 494, 496, 497, 502 (oltre
alle particelle 10, 11, 12, 62, 63, 64, 65, 147,148, 149AA,
149AB, 150 oggetto di precedente giudizio tra le parti)
oggetto di successione testamentaria di Badolamenti Lilia
Gaetana (BDLLLI19R60B556K) (testamento olografo del
07.05.2001 pubblicato il 16.06.2014, n. Rep. 9315 – n.
Racc. 6245).
Il procedimento sarà chiamato per l’udienza del 15.06.2022
ore 11 dinanzi il Giudice Dr. Lo Presti del Tribunale di
Palermo sezione II civile.
Con decreto del 26.12.2021, previo visto del P.M. del
26.12.2021, il Presidente del Tribunale di Palermo ha autorizzato la notificazione per pubblici proclami degli atti
mediante l’affissione di copia degli atti presso la Casa Comunale di Palermo e la pubblicazione di un loro estratto presso
la Gazzetta Ufficiale, nei confronti di Castellana Filippo nato
a New York 18.02.1979 e residente in 7117 72 ST. Glendale,
New York, USA. Si notifica anche nei confronti di chiunque
vi abbia interesse.

Simona Spada

avv. Corinna Carannante

TX22ABA792 (A pagamento).

TX22ABA794 (A pagamento).
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AMMORTAMENTI

TRIBUNALE DI NAPOLI
Ammortamento polizza di pegno - R.G. n. 7791/2021
Il Giudice delegato, Dott.ssa Maria Carolina De Falco,
con decreto del 18/10/2021 ha pronunziato l’ammortamento
della polizza di pegno al portatore n. 2506573 di € 3.700,00
accesa presso Pronto Pegno - Gruppo Banca Sistema ag. di
Napoli in data 20/08/2020 con scadenza 19/08/2021 intestata
a Nappo Eugenio.
Stabilisce la cessazione della validità del titolo trascorsi 90
giorni dalla pubblicazione.
Nappo Eugenio
TX22ABC751 (A pagamento).

TRIBUNALE DI TRANI
Sezione Civile
Ammortamento cambiario - R.G. V.G. 2410/2021
Il Presidente del Tribunale di Trani con decreto n. cronol. 6
de 03/01/2022 ha pronunciato l’ammortamento delle cambiali
n. 0005156790 dell’importo di € 5248,00 emessa in Napoli in
data 26.11.2020 da Stella srl con sede in Napoli alla p.zza dei
Martiri n. 30 in favore della Maiora srl con sede in Corato e
n. 00051567989 dell’importo di € 4587,08 emessa in Napoli
in data 26.11.2020 da Seva srl con sede in Napoli alla piazza
dei Martiri n. 30 in favore della Maiora srl. Opposizione
legale entro 30 giorni data della pubblicazione in Gazzetta.
Corato, 13 gennaio 2022
avv. Domenico Tandoi

Foglio delle inserzioni - n. 8

ricorrente: Comastri Natalia Teresa nata a Licciana
Nardi il 20 dicembre 1951, residente in Longchamps (Buenos Aires) - via Boulogne Sur Mer n. 1544 - elettivamente
domiciliata presso lo studio dell’avv. Firomini Anna (cod.
fisc. FRM NLC 54P65 L833Q) sito in Massa (MS) - via
Enrico Fermi n. 6 - assente;
erede: sig. Grossi Giovanni, nato in Argentina (EE) il
23 agosto 1929, residente in Ciriè (TO) - via Gavazza n. 45
- costituito con il procuratore;
Effettuate le osservazioni;
P.Q.M.
In accoglimento della richiesta del curatore accerta i presupposti per la dichiarazione di estinzione della procedura
per accettazione tacita da parte di sig. Grossi Giovanni,
Approva il rendiconto 20 ottobre 2021;
Esonera della redazione ed invio della dichiarazione di
successione ed incarica il curatore della pubblicazione della
chiusura EG;
Liquida al curatore il compenso in euro 500,00 per onorari, oltre alle spese anticipate dal curatore per euro 194,98 e
successive occorrende. Posto il pagamento in via solidale a
carico solidale dell’eredità e del ricorrente;
Autorizza il curatore ad estinguere il conto corrente
n. 1000/8326, intestato alla Procedura «Eredità Giacente
Grossi Paolo RG 2577/2020», in essere presso la Banca
Intesa SanPaolo, con restituzione del rimanente dopo aver
pagato da conto corrente in questione il compenso e le spese
anticipate;
Riserva all’esito la chiusura della eredità giacente in epigrafe.
Così deciso in Ivrea nella Camera di consiglio del
19 novembre 2021.
Il Presidente V. M. Bevilacqua
Il curatore dell’eredità giacente
dott. Fortunato Morisco
TU22ABH519 (A pagamento).

TX22ABC776 (A pagamento).

TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI

EREDITÀ

Eredità giacente di Nella Giovanna Luigia Corvetto

TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Chiusura eredità giacente di Grossi Paolo N. R.G. 2577/2020 V.G.
Il Presidente,
lette le richieste proposte dal curatore, dott. Fortunato
Morisco, 1) di estinzione della procedura per accettazione
tacita da parte di sig. Grossi Giovanni, 2) di approvazione del
rendiconto 3) di liquidazione degli onorari letta la memoria
proposta da Grossi Giovanni, all’esito dell’udienza fissata
per il giorno 21 ottobre 2021 dato atto che il contraddittorio
è stato esteso a:

Il Tribunale di Cagliari, con decreto del 20 settembre 2021
(V.G. n. 5383/2021), ha dichiarato la giacenza dell’eredità
relitta da Nella Giovanna Luigia Corvetto, nata a Djerba
(Tunisia) il 14 marzo 1942 e deceduta in Maracalagonis il
9 agosto 2018, (c.f. CRV NLG 42C54 Z352X), nominando
curatore l’avv. Luigi Amat di San Filippo, con studio in
Cagliari - via Cugia n. 43 - c.f. 92267100920.
Cagliari, 26 novembre 2021.
Il curatore
Luigi Amat di San Filippo
TU22ABH523 (A pagamento).
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TRIBUNALE DI BARI
I Sezione Civile

Eredità giacente di Aldo Corvetto
Il Tribunale di Cagliari, con decreto del 20 settembre 2021
(V.G. n. 5383/2021), ha dichiarato la giacenza dell’eredità
relitta da Aldo Corvetto, nato a Djerba (Tunisia) in data
2 giugno 1943 e deceduto in Cagliari in data 18 novembre
2017, nominando curatore l’avv. Luigi Amat di San Filippo,
con studio in Cagliari - via Cugia n. 43 - c.f. 92267090923.
Cagliari, 26 novembre 2021.
Il curatore
avv. Luigi Amat di San Filippo

Punti di contatto: Avv. Silvia Addante tel: 347.6557473;
e.mail: avvsilviaaddante@gmail.com
Nomina curatore eredità giacente
di Falagario Matilde
Il Giudice delle Successioni di Bari, Dott.ssa Cristina
Fasano, con decreto del 25.10.2021 RG VG n.5250/2021, ha
dichiarato giacente l’eredità di Falagario Matilde nata a Bari
il 20.05.1937 e deceduta in Valenzano (BA) il 22.02.21 con
ultimo domicilio in Valenzano (BA) alla Piazza Padre Eterno
2, nominando curatore dell’eredità giacente l’avv. Silvia
Addante con studio in Bari via Dante Alighieri 12 CAP 70121.
Il curatore dell’eredità giacente
avv. Silvia Addante

TU22ABH526 (A pagamento).

TX22ABH676 (A pagamento).

TRIBUNALE DI IVREA

TRIBUNALE DI GORIZIA

Eredità giacente di Morozzo Battista

Nomina curatore eredità giacente
di Macchius Mafalda

Il sottoscritto avv. Paolo Basso con studio in Biella - via
Gramsci n. 12 - curatore dell’eredità giacente di Morozzo
Battista nato a Campo Canavese l’8 dicembre 1919 residente in vita in Rivarolo Canavese e deceduto in Cuorgnè il
27 agosto 2010 tale nominato con decreto del presidente del
Tribunale di Ivrea del 16 novembre 2021, invita i creditori
e aventi diritto di Morozzo Battista a far pervenire ad esso
curatore la dichiarazione di credito entro e non oltre un mese
dalla pubblicazione del presente avviso.

Il Tribunale di Gorizia, in persona del Giudice dott. Antonio Sette, nel proc. n. 1273/2021 R.G.V.G., con decreto dd.
24/12/2021, ha dichiarato giacente l’eredità di Macchius
Mafalda, nata a Gorizia il 20/06/1924 ed ivi deceduta il
22/04/2020, nominando curatore l’avv. Sebastiano Markovic, con studio in Cormons (GO), via Udine 4.
Il curatore
avv. Sebastiano Markovic
TX22ABH683 (A pagamento).

avv. Paolo Basso

TRIBUNALE DI TREVISO

TU22ABH593 (A pagamento).

Eredità giacente di Dameto Annita - R.G. n. 6314/2021 V.G.
- Giudice delle Successioni dott. Massimo De Luca

TRIBUNALE ORDINARIO CIVILE DI TORINO
Eredità giacente di Duranti Alvaro
Con decreto emesso in data 25.11.2021 il Giudice di Torino
ha dichiarato giacente l’eredità morendo dismessa da Duranti
Alvaro nato a Roccantica (RI) il 29.12.1942 residente in vita
a Torino e deceduto a Torino il 22.08.2021 R.G. 29901/2021
vol. giur. Curatore è stato nominato Avv. Davegna Gloria
Maria con studio in Torino via Vittorio Amedeo II n. 6.
Il funzionario giudiziario
dott.ssa Carmela Gagliardi

Il sottoscritto Avv. Elena Bocci, avvisa che con decreto del
01/11/2021 e’ stato nominato Curatore dell’eredita’ giacente della
sig.ra Dameto Annita, nata a Treviso (TV), il 30/09/1917 e deceduta a Treviso (TV) il 25/02/2015, C.F. DMTNNT17P70L407K
e che, in data 21/12/2021, ha formalizzato la propria nomina,
prestando il giuramento di rito. Si invitano i chiamati successibili entro il sesto grado della defunta sig.ra Dameto Annita
a prendere contatti con il sottoscritto Curatore. Si invitano,
altresi’, i creditori ed aventi diritto della defunta sig.ra Dameto
Annita a far pervenire al sottoscritto Curatore le dichiarazioni di
credito, corredate da idonea documentazione, entro e non oltre
un mese dalla pubblicazione del presente avviso, indicando le
eventuali ragioni di prelazione. Per ulteriori informazioni rivolgersi al Curatore Avv. Elena Bocci, con studio in Via Barbiero
79, 31021 Mogliano Veneto (TV), tel. 347 5306350, Pec: elenabocci@pec.ordineavvocatitreviso.it

Il curatore
avv. Gloria Maria Davegna
TX22ABH674 (A pagamento).

Il curatore
avv. Elena Bocci
TX22ABH677 (A pagamento).
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TRIBUNALE DI FIRENZE

TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO

Nomina curatore eredità giacente di Pirozzi Luigi R.G. n. 15380/2021

Nomina curatore eredità giacente
di Riek Juliane

Il Tribunale di Firenze con decreto del 25.11.2021 ha
dichiarato giacente l’eredità di Pirozzi Luigi nato a Rosolini
(SR) il 18.7.1945 e deceduto in Castelfiorentino il 19.12.2017
con ultimo domicilio in Castelfiorentino nominando curatore
l’avv. Gea Mostardini con studio in Firenze viale Milton, 53.
Firenze, 13.01.2022

Il Tribunale di Ascoli Piceno, nella persona del Giudice
Dott. Giuseppe Marangoni, con decreto del 08.3.2013 (R.G.
n. 181/2013), ha nominato l’Avv. Giorgio Re, con studio a Castel
di Lama (A.P.), Via Scirola, 15 (già Ascoli Piceno, Via Tranquilli, 7), pec: giorgio.avv.re@pec.it, quale curatore dell’eredità
giacente di Riek Jiuliane, nata in Germania, il 21.4.1944, residente in Ascoli Piceno ed ivi deceduta il 10.8.2012

Il curatore
avv. Gea Mostardini
TX22ABH688 (A pagamento).

avv. Giorgio Re
TX22ABH747 (A pagamento).

TRIBUNALE DI LECCO
Nomina curatore eredità giacente
di Colombo Fabio Emilio

TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO

Il Giudice Dott. Mirco Lombardi del Tribunale di Lecco, con
Decreto del 6 dicembre 2021 ha dichiarato giacente l’eredità di
Colombo Fabio Emilio (C.F. CLMFML69H24E507Y), nato a
Lecco il 24 giugno 1969 ed ivi deceduto il 9 luglio 2021 con
ultimo domicilio in Lecco Corso Carlo Alberto n. 64 , nominando curatore l’Avv. Elsa Caterina Buzzoni (C.F. BZZLCT64D52E507X) con studio in 23900 Lecco, Via Sassi n. 10.
Lecco, 18 gennaio 2021
avv. Elia Campanielli
TX22ABH691 (A pagamento).

TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA

Punti di contatto: Telefono: 0331.776023 E-mail: francesca.battaini@studiobattaini.com pec: francesca.battaini@legalmail.it
Nomina curatore eredità giacente
di Bagi Maddalena - R.G. n. 5198/2021
Il Giudice Tutelare del Tribunale di Busto Arsizio Dott.
sa Emanuela Fedele, con decreto del 16/01/2022, ha dichiarato giacente l’eredità di Bagi Maddalena, nata a Felsogalla
Ungheria, il 06/07/1928 e deceduta in Gallarate il 19.03.2021
con ultimo domicilio a Samarate in via Giuseppe Di Vittorio
n.290, nominando curatore la dott.sa Francesca Battaini con
studio in Gallarate, Corso Sempione n. 15/A.

Nomina curatore eredità giacente
di Giovanni Mariotti - R.G. n. 1059/2021
Il Presidente del Tribunale di Tempio Pausania con decreto
del 05/12/2021 ha dichiarato giacente l’eredità di Mariotti
Giovanni nato a Calangianus il 04/07/1937 e deceduto in
Monserrato il 17/11/2019 con ultimo domicilio a Tempio Pausania in Viale Valentino nominando curatore il Dott. Giuseppe
Pintus con studio in Tempio Pausania via Magenta n.1
Tempio Pausania

Il curatore
dott.ssa Francesca Battaini
TX22ABH755 (A pagamento).

TRIBUNALE DI NOLA
Nomina curatore eredità giacente
di Ricci Carmela - Proc. n. 2371/2021 V.G.

Il curatore
dott. Giuseppe Pintus

Il Giudice Designato Dott.ssa Vincenza Barbalucca con
decreto del 23/11/2021 ha dichiarato giacente l’eredità di Ricci
Carmela n. Pomigliano d’Arco 19.1.1939 deceduta in Casalnuovo di Napoli il 31.1.2020 nominando curatore l’avv. Luca
De Risi con studio in Palma Campania via Belvedere 33.

TX22ABH693 (A pagamento).

TRIBUNALE DI FIRENZE
Eredità giacente di Maria Rosa Palandri
Apertura Curatela Eredità Giacente n. 14499/2021 di
Maria Rosa Palandri nata a Firenze il 23/05/1929 deceduta
8/03/2020. Nominato in data 30/11/2021 Curatore Avv. Paola
Ghelli del Foro di Firenze.

Palma Campania 18/01/2022
Il curatore
avv. Luca De Risi

avv. Paola Ghelli
TX22ABH743 (A pagamento).

TX22ABH757 (A pagamento).
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TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
Nomina curatore eredità giacente
di Filiberto Atzeni

Sede: via G. Verga n. 1 - 30038 Spinea (VE), Italia
Punti di contatto: Recapito sede - Tel. 041999138
E-mail: giuseppe.rasulo@postacertificata.notariato.it
Invito ai creditori ex art. 498 c.c.
Il sottoscritto dott. Giuseppe RASULO, notaio in Spinea,
che assiste l’erede, al fine di procedere alla liquidazione
concorsuale dell’eredità beneficiata di PASQUALY Anna
nata a Venezia il 04/07/1943, residente in vita a Venezia, San
Polo 1957, codice fiscale PSQ NNA 43L44 L736F, deceduta a Venezia il 14/01/2020, premesso: 1) che l’erede della
de cuius ha accettato l’eredità con beneficio di inventario
giusta atto a mio rogito in data 25/05/2020, rep. n. 63806,
debitamente registrato e trascritto, e depositato in Tribunale
di Venezia - V.G. il 06/08/2020 al n. 2367; 2) che è stato
redatto l’inventario con verbale sempre a mio rogito in data
17/12/2021 Rep. n. 65567, debitamente registrato e depositato in Tribunale di Venezia - V.G; 3) che l’erede, pur in
mancanza di opposizione dei creditori o legatari, ha inteso
procedere alla liquidazione concorsuale dell’eredità beneficiata della predetta signora PASQUALY Anna e ha richiesto di essere assistito nella procedura di liquidazione da me
notaio, invita ai sensi degli artt. 498 e ss.c.c. i creditori a
presentare le loro dichiarazioni di credito presso il proprio
studio in Spinea, via G. Verga n. 1 entro 30 (trenta) giorni
dalla pubblicazione di questo avviso sulla Gazzetta Ufficiale, corredandole dei titoli giustificativi ed indicando le
modalità di pagamento. Le debite comunicazioni potranno
essere effettuate e ricevute a mezzo del seguente indirizzo
PEC: giuseppe.rasulo@postacertificata.notariato.it, salvo i
casi diversamente disciplinati dalla legge.

Il Tribunale di Cagliari, con decreto in data 12/5/2021,
ha nominato l’avv. Paola Massidda, con studio in Cagliari,
piazza Marghinotti 1, curatore dell’eredità giacente di
Filiberto Atzeni (TZNFBR41B27D259O), nato a Decimomannu (CA) il 27/2/1941, ivi deceduto il 12/5/2014,
V.G. 2907/2021.
Il curatore dell’eredità giacente
avv. Paola Massidda
TX22ABH777 (A pagamento).

TRIBUNALE DI PERUGIA
Punti di contatto: E-mail: avv.chiaracontilli@gmail.com Pec: chiara.contilli@avvocatiperugiapec.it
Nomina curatore eredità giacente di Umberto Pistolesi V.G. n. 5986/2021
Con decreto del 04 Ottobre 2021, il Giudice del Tribunale
di Perugia, Dott.ssa Simona Di Maria, dichiarava giacente
l’eredità di Pistolesi Umberto, nato a Città di Castello (PG)
il 27.1.1943, residente in San Giustino, Via Grosseto n. 19 e
deceduto in Umbertide (PG) il 07.10.2016, nominando curatore l’Avv. Chiara Contilli con studio in Foligno, alla Via
Piave 7/D. Foligno, lì 1 Dicembre 2021
Il curatore
avv. Chiara Contilli

notaio Rasulo Giuseppe
TX22ABH762 (A pagamento).

TX22ABH778 (A pagamento).

TRIBUNALE DI URBINO

TRIBUNALE DI IVREA

Nomina curatore eredità giacente
di Bossi Rosanna

Nomina curatore eredità giacente
di Gallo Giuseppe

Il Tribunale di Urbino, con decreto del 18.11.2021 (RGVG
691/2021), ha nominato l’avv. Ubaldo Fiorucci, con studio
in Cagli (PU) P.za Matteotti n.28, pec: avvubaldofiorucci@
puntopec.it , che ha accettato l’incarico, curatore dell’eredità
giacente di Bossi Rosanna, nata a Cagli (PU), il 08.11.1947,
deceduta in Cagli (PU) il 12.08.2021.

Il presidente del Tribunale di Ivrea con decreto del
23/12/2021 ha dichiarato giacente l’eredità di Gallo Giuseppe nato a Torino il 28/11/1964 e deceduto a Nole (To)
il 28/07/2021 nominando curatore il dott. Alessandro Conte
con studio in Torino, Corso Svizzera n°30.

Il curatore dell’eredità giacente
avv. Ubaldo Fiorucci

Il curatore
dott. Alessandro Conte

TX22ABH768 (A pagamento).

TX22ABH795 (A pagamento).
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RICONOSCIMENTI DI PROPRIETÀ

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
Sezione Centrale Civile
Riconoscimento di proprietà - Estratto del ricorso per usucapione speciale ex art. 1159 bis c.c. e art. 3 L. 346/76
- R.G. n. 5130/2021
Il Giudice del Tribunale di Brescia, sezione centrale civile,
Dott. Pezzotta Tullio, con Decreto del 6 dicembre 2021, letto
il ricorso del signor Gatti Davide, ha dichiarato che il signor
Gatti Davide nato a Iseo il 29 dicembre 1964, ha acquistato
per usucapione la proprietà del terreno sito in Iseo, censito
al catasto terreni del predetto Comune, Foglio 21 Mapp. 233,
descritto in ricorso e ha disposto che la richiesta di usucapione
sia resa nota mediante affissione del ricorso e del decreto per
90 giorni all’Albo del Comune di Iseo, all’Albo del Tribunale di Brescia, nonché mediante pubblicazione per estratto
per una sola volta, da effettuarsi non oltre 15 giorni dalla
data dell’avvenuta affissione nei due Albi di cui sopra, nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed ha indicato il
termine di 60 giorni per l’opposizione da parte di chiunque
ne abbia interesse, da proporsi entro 60 giorni dalla notifica
o, in mancanza, dalla scadenza del termine di affissione.
notaio
dott. Mazzola Panciera di Zoppola Bona Luigi
TX22ABM698 (A pagamento).

PROROGA TERMINI

PREFETTURA DI CREMONA
Protocollo: 931/2021/14-7A/Gab
Proroga dei termini legali e convenzionali
Il prefetto della Provincia di Cremona, vista la nota
n. 1810261/21 in data 21 dicembre 2021, con la quale la
Banca d’Italia, sede di Brescia – Divisione vigilanza, ha rappresentato che le filiali del sottoelencato Istituto di credito
Banco BPM S.p.a. non hanno potuto espletare regolarmente
i servizi, per l’intera giornata di giovedì 16 dicembre 2021,
per sciopero:
Cremona - Agenzia 3 - via Fabio Filzi n. 40/D;
Casalbuttano ed Uniti (CR) - via Felice Cavallotti n. 1;
Gadesco Pieve Delmona (CR) - strada Statale n. 10 Frazione S. Marino;
Vista la medesima nota con la quale la Banca d’Italia,
sede di Brescia, ha chiesto l’emissione del decreto prefettizio, attesa l’eccezionalità dell’evento e la proroga dei termini
legali e convenzionali ai sensi del decreto legislativo n. 1 del
15 gennaio 1948 recante «Proroga dei termini legali e convenzionali nell’ipotesi di chiusura delle aziende di credito o
singole dipendenze a causa di eventi eccezionali»;

Foglio delle inserzioni - n. 8

Visto l’art. 2 del decreto legislativo n. 1 del 15 gennaio
1948;
Decreta:
Per le motivazioni indicate nelle premesse, i termini legali
e convenzionali in scadenza alla suddetta data o nei cinque
giorni successivi, ancorché relativi ad atti od operazioni da
compiersi su altre piazze, sono prorogati di quindici giorni a
favore degli istituti di credito sopraindicati, a decorrere dalla
data di riapertura degli sportelli al pubblico.
Cremona, 7 gennaio 2022
p. Il prefetto t.a. - Il viceprefetto vicario
Verrusio
TU22ABP536 (Gratuito).

PREFETTURA DI CAMPOBASSO
Proroga dei termini legali e convenzionali
Il prefetto della Provincia di Campobasso, vista la lettera n. 0048340/22 in data 12 gennaio 2022, con la quale
la Direzione della Banca d’Italia - filiale di Campobasso segnala che la «BPER Banca S.p.a.» ha comunicato che
«...per eventi di natura eccezionale connessi all’emergenza
sanitaria COVID-19...», la filiale di Bojano della richiamata
Banca è rimasta chiusa nei giorni dal 3 al 7 gennaio 2022;
Considerato che, con l’innanzi citata lettera, la stessa
Banca d’Italia chiede di valutare l’opportunità di emanare
per la dipendenza in discorso («BPER Banca S.p.a.» - filiale
di Bojano), ai sensi del decreto legislativo 15 gennaio 1948,
n. 1 e successive modificazioni ed integrazioni, un decreto
di proroga dei termini legali e convenzionali scaduti nei suddetti giorni;
Ritenuto che l’evento che ha causato il non regolare funzionamento sia da considerarsi eccezionale e che, pertanto,
i termini scadenti nelle predette giornate o nei cinque giorni
successivi, possano essere prorogati;
Visto il decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1 e successive modificazioni ed integrazioni;
Decreta:
Il non regolare funzionamento, nei giorni dal 3 al 7 gennaio 2022, della dipendenza di Bojano della «BPER Banca
S.p.a», per i motivi in premessa indicati, è riconosciuto ai
sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 15 gennaio
1948, n. 1 e successive modificazioni ed integrazioni, come
causato da evento eccezionale e la sua durata resta limitata
solo ai suddetti giorni.
I termini legali e convenzionali scaduti nei giorni dal 3 al
7 gennaio 2022 - o nei cinque giorni successivi - sono, pertanto, prorogati di quindici giorni a decorrere dal giorno della
riapertura degli sportelli al pubblico, a favore dell’agenzia di
cui sopra.
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Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale, ai sensi dell’art. 31, legge 24 novembre 2000,
n. 340.
Campobasso, data del protocollo
Il prefetto
Cappetta
TU22ABP537 (Gratuito).

PREFETTURA DI RAVENNA
Protocollo: Fasc. n. 147/2022/Gab.
Proroga dei termini legali e convenzionali
Il prefetto della Provincia di Ravenna,
Vista la lettera n. 0038799/22 del 10 gennaio 2022, con
la quale la Banca d’Italia - Filiale di Forlì ha chiesto, conformemente all’istanza datata 5 gennaio 2022 de La Cassa
di Ravenna S.p.a., l’emanazione del provvedimento di cui
al decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1 per la propria
filiale di S. Stefano (RA) - via Cella n. 391, per la giornata
del 4 gennaio 2022;
Considerato che, gli sportelli de La Cassa di Ravenna
S.p.a. - filiale di S. Stefano (RA) - via Cella n. 391, a causa
della realizzazione di lavori di manutenzione straordinaria,
non hanno potuto funzionare regolarmente per l’intera giornata del 4 gennaio 2022 poiché il predetto Istituto in tale
giorno è rimasto chiuso;
Visto l’art. 1 del citato decreto legislativo 15 gennaio
1948, n. 1;

Foglio delle inserzioni - n. 8

Banco BPM sono rimaste chiuse al pubblico il 16 dicembre
2021 e pertanto chiede l’emissione del decreto di proroga dei
termini legali e convenzionali scadenti nel predetto giorno:
Torino Ag. 3 - via Vanchiglia n. 27;
Carmagnola - piazza Quattro Martiri n. 2;
Beinasco Strada Torino 35/D;
Caselette - via Alpignano n. 149/C;
Venaria Reale - viale Buridani n. 30;
Avigliana - Corso Laghi n. 165;
Moncalieri Fil. 1.1 - Corso Roma n. 25;
Considerato che l’evento rientra nella fattispecie di cui
all’art. 1 del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1;
Visto l’art. 2 del predetto decreto legislativo n. 1/1948;
Ritenuto di dover concedere la richiesta proroga dei termini legali e convenzionali;
Decreta:
Ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 15 gennaio
1948, n. 1, il mancato regolare funzionamento degli uffici
bancari sopraindicati, nel giorno sopra precisato, è riconosciuto come determinato da eventi eccezionali e la durata
degli eventi stessi resta accertata nel predetto giorno.
Il presente decreto verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ai sensi dell’art. 31, comma 3
della legge 24 novembre 2000, n. 340.
Torino, 5 gennaio 2022
Il prefetto
Ruberto
TU22ABP539 (Gratuito).

Decreta

PREFETTURA DI TORINO

l’irregolare funzionamento de La Cassa di Ravenna S.p.a.
- filiale di S. Stefano (RA) - via Cella n. 391, nell’intera
giornata del 4 gennaio 2022, è riconosciuto come causato da
evento eccezionale, determinato dalla realizzazione di lavori
di manutenzione straordinaria.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (Parte seconda) e viene inviato alla Filiale di Forlì della
Banca d’Italia per il seguito di competenza.

Proroga dei termini legali e convenzionali

Ravenna, 13 gennaio 2022
D’ordine del prefetto - Il capo di gabinetto
Mancini
TU22ABP538 (Gratuito).

Il prefetto della Provincia di Torino,
Vista la lettera n. 1824777/21 del 24 dicembre 2021, con
la quale la locale Banca d’Italia comunica che, a causa dello
sciopero nazionale indetto da CGIL e UIL, la filiale sottoindicata della Banca Credit Agricole, è rimasta chiusa al pubblico il 16 dicembre 2021 e pertanto chiede l’emissione del
decretodi proroga dei termini legali e convenzionali scadenti
nel predetto giorno:
Torino, via Cadorna n. 24.
Considerato che l’evento rientra nella fattispecie di cui
all’art. 1 del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1;
Visto l’art. 2 del predetto decreto legislativon. 1/1948;
Ritenuto di dover concedere la richiesta proroga dei termini legali e convezionali.

PREFETTURA DI TORINO

Decreta:

Proroga dei termini legali e convenzionali
Il prefetto della Provincia di Torino, vista la lettera n. 1824776/21 del 24 dicembre 2021, con la quale la
locale Banca d’Italia comunica che, a causa dello sciopero
nazionale indetto da CGIL e UIL, le filiali sottoindicate del

ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 15 gennaio
1948, n. 1, il mancato regolare funzionamento dell’Ufficio
Bancario sopraindicato, nel giorno sopra precisato, è riconosciuto come determinato da eventi eccezionali e la durata
degli eventi stessi resta accertata nel predetto giorno.
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Il presente decreto verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ai sensi dell’art. 31, comma 3
della legge 24 novembre 2000, n. 340.
Torino, 5 gennaio 2022

Foglio delle inserzioni - n. 8

Considerato che l’evento rientra nella fattispecie di cui
all’art. 1 del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1;
Visto l’art. 2 del predetto decreto legislativo n. 1/1948;
Ritenuto di dover concedere la richiesta proroga dei termini legali e convezionali.
Decreta:

Il prefetto
Ruberto
TU22ABP540 (Gratuito).

PREFETTURA DI TORINO
Proroga dei termini legali e convenzionali
Il prefetto della Provincia di Torino, vista la lettera n. 0026006/22 del 5 gennaio 2022, con la quale la
locale Banca d’Italia comunica che, a causa dell’emergenza
COVID-19, la filiale sottoindicata della Banca Credit Agricole, è rimasta chiusa al pubblico dal 20 al 21 dicembre 2021
e pertanto chiede l’emissione del decreto di proroga dei termini legali e convenzionali scadenti nei predetti giorni:
Rivoli - piazza Principe Eugenio n. 5/B.
Considerato che l’evento rientra nella fattispecie di cui
all’art. 1 del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1;
Visto l’art. 2 del predetto decreto legislativo n. 1/1948;
Ritenuto di dover concedere la richiesta proroga dei termini legali e convenzionali;
Decreta:
Ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 15 gennaio
1948, n. 1, il mancato regolare funzionamento dell’ufficio
bancario sopraindicato, nei giorni sopra precisati, è riconosciuto come determinato da eventi eccezionali e la durata
degli eventi stessi resta accertata nei predetti giorni.
Il presente decreto verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ai sensi dell’art. 31, comma 3
della legge 24 novembre 2000, n. 340.
Torino, 11 gennaio 2022
Il prefetto
Ruberto

ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 15 gennaio
1948, n. 1, il mancato regolare funzionamento degli Uffici
bancari sopraindicati, nel giorno sopra precisato, è riconosciuto come determinato da eventi eccezionali e la durata
degli eventi stessi resta accertata nel predetto giorno.
Il presente decreto verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ai sensi dell’art. 31, comma 3
della legge 24 novembre 2000, n. 340.
Torino, 5 gennaio 2022
Il prefetto
Ruberto
TU22ABP542 (Gratuito).

PREFETTURA DI RAVENNA
Protocollo: Fasc. n. 5308/2021/Gab.
Proroga dei termini legali e convenzionali
Il prefetto della Provincia di Ravenna,
Vista la lettera n. 1817399/21 del 22 dicembre 2021, con
la quale la Banca d’Italia - Filiale di Forlì ha chiesto conformemente all’istanza datata 17 dicembre 2021 de La Cassa di
Ravenna S.p.a., l’emanazione del provvedimento di cui al
decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1, poiché per l’intera
giornata del 16 dicembre 2021, è stato indetto dalle Organizzazioni Sindacali uno sciopero generale a livello nazionale;
Considerato che, a causa dell’astensione dal lavoro del personale addetto, gli sportelli de La Cassa di Ravenna S.p.a. filiale di Faenza Agenzia 2 (RA) - via Fratelli Rosselli, n. 73
non hanno potuto funzionare in modo completo e regolare
per l’intera giornata del 16 dicembre 2021;
Visto l’art. 1 del citato decreto legislativo 15 gennaio 1948,
n. 1;

TU22ABP541 (Gratuito).

Decreta:

PREFETTURA DI TORINO
Proroga dei termini legali e convenzionali
Il prefetto della Provincia di Torino,
Vista la lettera n. 1805480/21 del 20 dicembre 2021, con
la quale la locale Banca d’Italia comunica che, a causa dello
sciopero nazionale indetto da CGIL e UIL, le filiali sottoindicate della Banca di Credito Valtellinese, sono rimaste chiuse
al pubblico il 16 dicembre 2021 e pertanto chiede l’emissione del decreto di proroga dei termini legali e convenzionali scadenti nel predetto giorno:
Torino, via Corso Casale n. 205.
Chivasso, F.ne Castelrosso via S. Antonio n. 41.

l’irregolare funzionamento de La Cassa di Ravenna S.p.a.
- filiale di Faenza Agenzia 2 (RA) - via Fratelli Rosselli,
n. 73 , nell’intera giornata del 16 dicembre 2021, è riconosciuto come causato da evento eccezionale, determinato
dall’adesione allo sciopero sopracitato da parte del personale
impiegato presso la suddetta filiale.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
(Parte Seconda) e viene inviato alla Filiale di Forlì della
Banca d’Italia per il seguito di competenza.
Ravenna, 3 gennaio 2022
D’ordine del prefetto - Il capo di gabinetto
Mancini
TU22ABP581 (Gratuito).
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PREFETTURA DI RAVENNA
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Visto l’art. 1 del citato decreto legislativo 15 gennaio
1948, n. 1;

Protocollo: Fasc. n. 3170/2021/Gab.

Decreta:

Proroga dei termini legali e convenzionali
Il prefetto della Provincia di Ravenna,
Vista la lettera n. 1814626/21 del 22 dicembre 2021, con la
quale la Banca d’Italia - Filiale di Forlì ha chiesto conformemente all’istanza datata 17 dicembre 2021 della Crédit Agricole Italia S.p.a., l’emanazione del provvedimento di cui al
decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1, poiché per l’intera
giornata del 16 dicembre 2021, è stato indetto dalle Organizzazioni Sindacali uno sciopero generale a livello nazionale;
Considerato che, a causa dell’astensione dal lavoro del
personale addetto, gli sportelli della Crédit Agricole Italia
S.p.a. - filiale di Conselice (RA) - via Garibaldi, n. 62 non
hanno potuto funzionare in modo completo e regolare per
l’intera giornata del 16 dicembre 2021;
Visto l’art. 1 del citato decreto legislativo 15 gennaio
1948, n. 1;

l’irregolare funzionamento del Banco BPM S.p.a. - filiale
di Cervia (cod. 2750), viale 2 giugno n. 61, Fraz. Milano
Marittima, Cervia (RA), nell’intera giornata del 16 dicembre
2021, è riconosciuto come causato da evento eccezionale,
determinato dall’adesione allo sciopero sopracitato da parte
del personale impiegato presso la suddetta filiale.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
(Parte Seconda) e viene inviato alla Filiale di Forlì della
Banca d’Italia per il seguito di competenza.
Ravenna, 3 gennaio 2022
D’ordine del prefetto - Il capo di gabinetto
Mancini
TU22ABP583 (Gratuito).

Decreta:
l’irregolare funzionamento della Crédit Agricole Italia S.p.a. - filiale di Conselice (RA) - Via Garibaldi n. 62,
nell’intera giornata del 16 dicembre 2021, è riconosciuto
come causato da evento eccezionale, determinato dall’adesione allo sciopero sopracitato da parte del personale impiegato presso la suddetta filiale.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
(Parte Seconda) e viene inviato alla Filiale di Forlì della
Banca d’Italia per il seguito di competenza.
Ravenna, 3 gennaio 2022
D’ordine del prefetto - Il capo di gabinetto
Mancini
TU22ABP582 (Gratuito).

PREFETTURA DI RAVENNA
Protocollo: Fasc. n. 3171/2021/Gab.
Proroga dei termini legali e convenzionali
Il prefetto della Provincia di Ravenna,
Vista la lettera n. 1814634/21 del 22 dicembre 2021, con la
quale la Banca d’Italia - Filiale di Forlì ha chiesto, conformemente all’istanza datata 17 dicembre 2021 del Banco BPM
S.p.a., l’emanazione del provvedimento di cui al decreto
legislativo 15 gennaio 1948, n. 1, poiché per l’intera giornata
del 16 dicembre 2021, è stato indetto dalle organizzazioni
sindacali uno sciopero generale a livello nazionale;
Considerato che, a causa dell’astensione dal lavoro del
personale addetto, gli sportelli del Banco BPM S.p.a. - filiale
di Cervia (cod. 2750), viale 2 Giugno n. 61, Fraz. Milano
Marittima, Cervia (RA) non hanno potuto funzionare in
modo completo e regolare per l’intera giornata del 16 dicembre 2021;

PREFETTURA DI REGGIO CALABRIA
Ufficio territoriale del Governo
Protocollo: 6608/2022
Proroga dei termini legali e convenzionali
Visto il Decreto Legislativo 15 gennaio 1948 n. 1, recante
“Proroga dei termini legali o convenzionali nell’ipotesi di
chiusura delle aziende di credito o singole dipendenze a causa
di eventi eccezionali”; esaminata la nota prot. n. 62754/22
del 14 gennaio 2022 con la quale il Capo della Filiale della
Banca d’Italia di Catanzaro ha richiesto la proroga, ai sensi
dell’art. 2 del citato Decreto legislativo, dei termini legali
o convenzionali della Filiale INTESA SANPAOLO S.p.A.,
sita in Caulonia (RC), Piazza Bottari n. 30, che nei giorni di
lunedì 3 e martedì 4 gennaio 2022 ha osservato delle giornate di chiusura a causa dell’emergenza sanitaria da Covid19; ritenuta sussistente l’eccezionalità dell’evento che ha
determinato la chiusura della Filiale; richiamato l’art.2 del
Decreto Legislativo 15 gennaio 1948 n.1;
DECRETA per i motivi in premessa indicati, è riconosciuta
l’eccezionalità dell’evento che ha determinato la chiusura
della citata Filiale INTESA SANPAOLO S.p.A. di Caulonia
(RC) nei giorni di lunedì 3 e martedì 4 gennaio 2022 e, pertanto, i termini legali o convenzionali scadenti nelle suddette
date o nei cinque giorni successivi sono prorogati di quindici
giorni, a decorrere dal giorno di riapertura degli sportelli al
pubblico. Il presente Decreto viene inviato alla Filiale della
Banca d’Italia di Catanzaro ed all’Istituto Poligrafico e Zecca
dello Stato, per la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Il prefetto
Massimo Mariani
TX22ABP663 (Gratuito).
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PREFETTURA DI PORDENONE
Protocollo: 2022-2227
Proroga dei termini legali e convenzionali
Vista la nota n. 35137/22 del 10 gennaio 2022, con la quale
la Banca d’Italia - Sede di Trieste – ha chiesto l’emanazione
del decreto di proroga dei termini legali e convenzionali, ai
sensi dell’art. 1 del D.Lgs. 15 gennaio 1948, n. 1 - per la Banca
Monte dei Paschi di Siena filiale di Pordenone - Viale Dante
Alighieri, n. 2, in quanto, detta filiale è rimasta chiusa dal 3 al
5 gennaio 2022 a causa di adempimenti connessi all’emergenza
COVID-19, e non ha pertanto potuto operare regolarmente;
Vista, altresì, la nota datata 7 gennaio 2022 con cui la
Banca Monte dei Paschi di Siena ha comunicato alla Banca
d’Italia che la predetta filiale ha ripreso ad operare regolarmente in data 7 gennaio 2022;
Visto l’art. 2 del Decreto Legislativo 15 gennaio 1948,
n. 1, recante disciplina della proroga dei termini legali o convenzionali nell’ipotesi di chiusura delle aziende di credito o
di singole dipendenze a causa di eventi eccezionali;
Visto l’art. 31 della Legge 24 novembre 2000 n. 340;
Attesa la sussistenza dei presupposti di legge per l’emanazione del decreto prefettizio di proroga dei termini legali o
convenzionali;
Decreta
ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo
n. 1/1948, è riconosciuta l’eccezionalità dell’evento di cui in
premessa e sono prorogati di giorni 15 (quindici), a decorrere
dalla data 7 gennaio 2022, i termini legali o convenzionali,
ancorché relativi ad atti e operazioni da compiersi su altra
piazza, scadenti dal 3 al 5 gennaio 2022 o nei 5 (cinque)
giorni successivi, in favore della Banca Monte dei Paschi di
Siena filiale di Pordenone - Viale Dante Alighieri, n. 2.
Il presente decreto viene inviato alla Banca d’Italia Sede di Trieste, e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana, a cura dell’Istituto Poligrafico e
Zecca dello Stato, ai sensi dell’art. 31, comma 3, della legge
24 novembre 2000, n. 340.
Pordenone, 17 gennaio 2022
Il prefetto
Lione

Foglio delle inserzioni - n. 8

di cui al regio decreto-legge 12 marzo 1936, n.375, o alcuna
delle loro dipendenze non potessero funzionare a causa di
eventi eccezionali, i termini legali o convenzionali scadenti
durante il periodo di mancato funzionamento o nei cinque
giorni successivi, ancorché relativi ad atti od operazioni da
compiersi su altra piazza, sono prorogati di 15 giorni a favore
delle aziende di credito e degli istituti di cui sopra, a decorrere dal giorno della riapertura degli sportelli al pubblico;
CONSIDERATO che il successivo art. 2 del citato d.lgs
1/1948 dispone che la eccezionalità dell’evento e il periodo
di mancato funzionamento delle aziende di credito, istituti o
dipendenze di cui al precedente art. 1 sono determinati per
ogni provincia con decreto prefettizio, emanato su richiesta
della filiale della Banca d’Italia sedente nel capoluogo della
provincia, e da pubblicarsi in Gazzetta Ufficiale;
VISTA la nota n. 0075748/22, in data 18 gennaio 2022, con
la quale la Banca d’Italia – Divisione Vigilanza di Catanzaro,
esaminata l’istanza avanzata dall’Istituto bancario Intesa San
Paolo S.p.A., ha richiesto l’emanazione del decreto di proroga dei termini legali o convenzionali, ai sensi della menzionata normativa;
VISTA la richiamata istanza con la quale l’Istituto bancario Intesa San Paolo S.p.A ha segnalato che dal 31.12.2021
e sino al 10.01.2022 compreso “… la presenza di contagi di
dipendenti al COVID-19” ha impedito la regolare operatività
della propria filiale 066050 di Acri – Via Padula n. 95;
RITENUTO, alla luce della richiamata documentazione,
di dover procedere all’adozione del provvedimento di cui
all’art. 2 del d.lgs 1/1948;
D E C R ETA
In forza dell’eccezionalità dell’evento, per le sedi e nel
periodo sopra indicati, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1
e 2 del d.lgs 15 gennaio 1948, n.1, i termini legali o convenzionali scadenti durante il periodo di mancato funzionamento
o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici
giorni a favore dell’azienda di credito di cui sopra a decorrere
dal giorno della riapertura degli sportelli al pubblico.
Il presente decreto viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi dell’art. 31, comma 3,
della legge n.340/2000, nonché inviato alla sede di Catanzaro
della Banca d’Italia.
Cosenza, lì 18 gennaio 2022.
p. Il prefetto - Il capo di gabinetto
Giuseppe Di Martino

TX22ABP668 (Gratuito).

TX22ABP704 (Gratuito).

PREFETTURA - U.T.G. DI COSENZA
PREFETTURA - U.T.G. DI COSENZA

Proroga dei termini legali e convenzionali
VISTO il decreto legislativo 15 gennaio 1948, n.1, recante
“ Proroga dei termini legali o convenzionali nell’ipotesi di
chiusura delle aziende di credito o singole dipendenze a
causa di eventi eccezionali”;
VISTO l’art. 31 della legge 24 novembre 2000, n.340;
VISTO, in particolare, l’art. 1 del richiamato d. lgs 1/1948
in virtù del quale, qualora le aziende di credito e gli istituti

Protocollo: 4984
Proroga dei termini legali e convenzionali
VISTO il decreto legislativo 15 gennaio 1948, n.1, recante
“ Proroga dei termini legali o convenzionali nell’ipotesi di
chiusura delle aziende di credito o singole dipendenze a
causa di eventi eccezionali”;
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VISTO l’art. 31 della legge 24 novembre 2000, n.340;
VISTO, in particolare, l’art. 1 del richiamato d. lgs 1/1948
in virtù del quale, qualora le aziende di credito e gli istituti
di cui al regio decreto-legge 12 marzo 1936, n.375, o alcuna
delle loro dipendenze non potessero funzionare a causa di
eventi eccezionali, i termini legali o convenzionali scadenti
durante il periodo di mancato funzionamento o nei cinque
giorni successivi, ancorché relativi ad atti od operazioni da
compiersi su altra piazza, sono prorogati di 15 giorni a favore
delle aziende di credito e degli istituti di cui sopra, a decorrere dal giorno della riapertura degli sportelli al pubblico;
CONSIDERATO che il successivo art. 2 del citato d.lgs
1/1948 dispone che la eccezionalità dell’evento e il periodo
di mancato funzionamento delle aziende di credito, istituti o
dipendenze di cui al precedente art. 1 sono determinati per
ogni provincia con decreto prefettizio, emanato su richiesta
della filiale della Banca d’Italia sedente nel capoluogo della
provincia, e da pubblicarsi in Gazzetta Ufficiale;
VISTA la nota n. 044455/22, in data 11 gennaio 2022, con
la quale la Banca d’Italia – Divisione Vigilanza di Catanzaro,
esaminata l’istanza avanzata dall’Istituto bancario Intesa San
Paolo S.p.A., ha richiesto l’emanazione del decreto di proroga dei termini legali o convenzionali, ai sensi della menzionata normativa;
VISTA la richiamata istanza con la quale l’Istituto bancario Intesa San Paolo S.p.A ha segnalato che nei giorni
03.01.2022 e 04.01.2022“… la presenza di contagi di dipendenti al COVID-19” ha impedito la regolare operatività
delle proprie filiali di Corigliano Calabro – Via Nazionale
n. 101/103 e di Castrovillari – Via del Popolo n.2;
RITENUTO, alla luce della richiamata documentazione,
di dover procedere all’adozione del provvedimento di cui
all’art. 2 del d.lgs 1/1948;
D E C R ETA
In forza dell’eccezionalità dell’evento, per le sedi e nel
periodo sopra indicati, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1
e 2 del d.lgs 15 gennaio 1948, n.1, i termini legali o convenzionali scadenti durante il periodo di mancato funzionamento
o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici
giorni a favore dell’azienda di credito di cui sopra a decorrere
dal giorno della riapertura degli sportelli al pubblico.
Il presente decreto viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi dell’art. 31, comma 3,
della legge n.340/2000, nonché inviato alla sede di Catanzaro
della Banca d’Italia.
Cosenza, lì 14 gennaio 2022.
p. Il prefetto - Il capo di gabinetto
Giuseppe Di Martino
TX22ABP706 (Gratuito).

Foglio delle inserzioni - n. 8

PREFETTURA DI MONZA
E DELLA BRIANZA
Codice Fiscale: 94621140154
Protocollo: 03362 del 19 gennaio 2022
Proroga dei termini legali e convenzionali
VISTA la nota della Banca d’Italia – Sede di Milano prot.
0062712/22 del 14.01.2022, con cui, ai fini dell’adozione del
provvedimento di cui all’art. 1, comma 1 d.lgs. 15 gennaio
1948, n. 1, è stato segnalato che, a seguito dell’emergenza
sanitaria connessa alla diffusione del COVID-19, la filiale
di Monza di Intesa San Paolo (01621), via Borgazzi, 83 è
rimasta chiusa al pubblico dal 7 al 10 gennaio 2022, determinando con ciò l’impossibilità da parte dell’Istituto di credito
di rispettare i termini di scadenza legali e convenzionali;
RILEVATO che la chiusura è stata determinata da indisponibilità del personale legata all’emergenza sanitaria COVID-19;
RITENUTO che il mancato funzionamento sia stato causato da eventi eccezionali ai sensi dell’art. 2 del decreto legislativo 15.01.1948, n. 1;
VISTO il decreto legislativo 15.01.1948, n. 1;
D E C R ETA
il mancato funzionamento della filiale di Monza di Intesa
San Paolo (01621), via Borgazzi, 83 è riconosciuto come
causato da eventi eccezionali.
La durata dell’evento decorre dal 7 al 10 gennaio 2022.
Il presente decreto verrà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ai sensi dell’art. 31, comma 3,
della Legge 24 novembre 2000, n. 340.
Il prefetto
dott.ssa Patrizia Palmisani
TX22ABP722 (Gratuito).

PREFETTURA DI MONZA
E DELLA BRIANZA
Protocollo: 03355 del 19 gennaio 2022
Proroga termini legali e convenzionali
VISTA la nota della Banca d’Italia – Sede di Milano prot.
0037778/22 del 10.01.2022, con cui, ai fini dell’adozione del
provvedimento di cui all’art. 1, comma 1 d.lgs. 15 gennaio
1948, n. 1, è stato segnalato che, a seguito dell’emergenza
sanitaria connessa alla diffusione del COVID-19, la filiale di
Lissone di Intesa San Paolo (03481), Piazza Papa Giovanni
XXIII, 36 è rimasta chiusa al pubblico dal 31 dicembre 2021
al 4 gennaio 2022, determinando con ciò l’impossibilità da
parte dell’Istituto di credito di rispettare i termini di scadenza
legali e convenzionali;
RILEVATO che la chiusura è stata determinata da indisponibilità del personale legata all’emergenza sanitaria COVID-19;
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RITENUTO che il mancato funzionamento sia stato causato da eventi eccezionali ai sensi dell’art. 2 del decreto legislativo 15.01.1948, n. 1;
VISTO il decreto legislativo 15.01.1948, n. 1;
D E C R ETA
il mancato funzionamento della filiale di Lissone di Intesa
San Paolo (03481), Piazza Papa Giovanni XXIII, 36 è riconosciuto come causato da eventi eccezionali.
La durata dell’evento decorre dal 31 dicembre 2021 al
4 gennaio 2022.
Il presente decreto verrà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ai sensi dell’art. 31, comma 3,
della Legge 24 novembre 2000, n. 340.
Il prefetto
dott.ssa Patrizia Palmisani
TX22ABP723 (Gratuito).

PREFETTURA DI MILANO
Protocollo: 0015762 del 18.01.2022
n. 16.5/2021-052676
Proroga dei termini legali e convenzionali
Prot. Fasc. n. 16.5/2021-052676 Gab.
PREMESSO che, a causa dell’adesione spontanea di
parte del personale della struttura bancaria alla mobilitazione globale per il clima (cfr. fridaysforfutureitalia.it),
stante l’urgenza del tema ambientale, una delle tematiche
centrali nella visione strategica di Banca Etica, la Filiale di
Milano – via Domenico Scarlatti n. 22, della predetta Banca
è rimasta chiusa al pubblico per l’intera giornata di venerdì
24 settembre 2021, determinando l’impossibilità, da parte
dell’Istituto di credito, di rispettare i termini di scadenza
legali e convenzionali;
VISTA la richiesta di proroga dei termini legali e convenzionali formulata dalla Banca d’Italia – Sede di Milano - con
nota prot. n. 1434981/21 dell’8 ottobre 2021;
RITENUTO che il mancato funzionamento va riconosciuto come causato da eventi eccezionali ai sensi dell’art. 2
del decreto legislativo 15.1.1948, n. 1;
VISTO il decreto legislativo 15.1.1948, n. 1;
D E C R ETA
il mancato funzionamento della Filiale di Milano – via
Domenico Scarlatti n. 31, della Banca Etica, è riconosciuto
come causato da eventi eccezionali.
La durata dell’evento è limitata al giorno 24 settembre 2021.
Milano, 17 gennaio 2022
Il prefetto
Saccone
TX22ABP742 (Gratuito).
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PREFETTURA DI MONZA
E DELLA BRIANZA
Protocollo: 03010 del 18 gennaio 2022
Proroga dei termini legali e convenzionali
VISTA la nota della Banca d’Italia – Sede di Milano prot.
1811231/21 del 21.12.2021, con cui, ai fini dell’adozione del
provvedimento di cui all’art. 1, comma 1 d.lgs. 15 gennaio
1948, n. 1, è stato segnalato che la filiale del Banco BPM di
Biassono (MB), via Cesana e Villa, 39 è rimasta chiusa al
pubblico il giorno 16 dicembre 2021, a causa dell’astensione
dal lavoro del personale dipendente per sciopero, determinando con ciò l’impossibilità da parte dell’Istituto di credito
di rispettare i termini di scadenza legali e convenzionali;
RILEVATO che la chiusura è stata determinata da indisponibilità del personale legata allo sciopero;
RITENUTO che il mancato funzionamento sia stato causato da eventi eccezionali ai sensi dell’art. 2 del decreto
legislativo 15.01.1948, n. 1;
VISTO il decreto legislativo 15.01.1948, n. 1;
D E C R ETA
il mancato funzionamento della filiale del Banco BPM di
Biassono (MB), via Cesana e Villa, 39, è riconosciuto come
causato da eventi eccezionali.
La durata dell’evento è limitata alla giornata del 16 dicembre 2021.
Il presente decreto verrà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ai sensi dell’art. 31, comma 3,
della Legge 24 novembre 2000, n. 340.
Il prefetto
dott.ssa Patrizia Palmisani
TX22ABP745 (Gratuito).

PREFETTURA DI VERONA
Ufficio di Gabinetto
Protocollo: 4645 del 19/01/2022 Fasc.211/2022.16.5/Gab.
Proroga dei termini legali e convenzionali
VISTA la richiesta in data 17/01/2022 n. 71069/22 con
la quale la Direzione della Filiale di Verona della BANCA
D’ITALIA, nel comunicare che lo sportello di Bussolengo,
via Verona n.43 della Banca Intesa San Paolo S.p.A. è rimasto chiuso dal 7 all’11 gennaio 2022 a causa dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19, ha chiesto l’emanazione del
decreto prefettizio che riconosca l’eccezionalità di tale situazione ai fini della proroga dei termini legali e convenzionali,
ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs. 15.1.1948, n. 1;
RITENUTO di provvedere in merito;
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TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE

D E C R ETA
ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 del D.Lgs. 15.1.1948,
n. 1, l’irregolare funzionamento dei servizi dello sportello
di Bussolengo, via Verona n.43 della Banca Intesa San
Paolo S.p.A. , verificatosi dal 7 all’11 gennaio 2022, è riconosciuto come evento eccezionale, per cui i termini legali
e convenzionali scadenti durante il medesimo periodo di
mancato funzionamento o nei cinque giorni successivi,
ancorché relativi ad atti od operazioni da compiersi su altra
piazza, a decorrere dal giorno di riapertura degli sportelli
al pubblico, sono prorogati di 15 giorni a favore delle suddette Filiali.
Il presente Decreto verrà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana tramite l’Istituto Poligrafico
e Zecca dello Stato e sarà comunicato alla sopraccitata
Filiale, dal Direttore della Filiale della BANCA D’ITALIA
di Verona.

Dichiarazione di morte presunta
di Raffaele Faggiano
Si rende noto che con sentenza n. 4/2021 pubblicata il
16/11/2021, emessa nel procedimento R.G. n. 1016/18 V.G., il
Tribunale di Nocera Inferiore ha dichiarato la morte presunta
di Raffaele Faggiano, n. Salerno il 23/05/1968. Ha ordinato
la pubblicazione della sentenza per estratto nella “Gazzetta
Ufficiale” della Repubblica e nel sito internet del Ministero
della Giustizia per un periodo non inferiore a GG15.
avv. Donadio Raffaele
TX22ABR716 (A pagamento).

PIANI DI RIPARTO E DEPOSITO
BILANCI FINALI DI LIQUIDAZIONE

Verona, data del protocollo
Il prefetto
dott. Donato Giovanni Cafagna

SOLID SOCIETÁ COOPERATIVA
in liquidazione coatta amministrativa
Deposito bilancio finale di liquidazione

TX22ABP796 (Gratuito).

In data 17.01.2022 sono stati depositati presso il Tribunale di Roma il bilancio finale di liquidazione, il conto di
gestione e la relazione finale della Solid Società Cooperativa
in liquidazione coatta amministrativa con sede in Roma, C.F.
n. 12841631000, D.M. n. 283/2019 del 02.09.2019. Procedura
definita ex art. 2 L. 17/07/75 n. 400, per insussistenza di attivo.

RICHIESTE E DICHIARAZIONI DI
ASSENZA E DI MORTE PRESUNTA
(1ª pubblicazione).

Il commissario liquidatore
dott.ssa Sara Agostini

TRIBUNALE DI SIRACUSA
Richiesta di dichiarazione di morte presunta
di Pernagallo Gaetano

TX22ABS662 (A pagamento).

La signora MONTALTO GABRIELLA è coniuge
del signor Pernagallo Gaetano nato a Francofonte (SR)
l’1/07/1968,
PRNGTN68L01D768P,
scomparso
il
21/09/1991; Che l’istante e il di lei figlio Pernagallo Salvatore, sono i successori legittimi; che sono trascorsi più
di trent’anni dall’ultima notizia circa l’esistenza in vita di
Pernagallo Gaetano; che intende far dichiarare la morta presunta del coniuge assente; Tutto ciò premesso, CHIEDE che
l’On. Tribunale di Siracusa Voglia, ai sensi degli artt. 726
c.p.c. e 58 c.c., dichiarare la morte presunta di Pernagallo
Gaetano, con invito a chiunque abbia notizie dello scomparso a farle pervenire al Tribunale di Siracusa entro sei
mesi dall’ultima pubblicazione.

FILIPPO TURATI SOC. COOP. A R.L.
in scioglimento per atto dell’Autorità ex art. 2545/XVII c.c.
Sede: Sassari (SS)
Punti di contatto: Pec: enrico.cera@cgn.legalmail.it
Deposito atti finali della liquidazione
Il commissario liquidatore, dottor Enrico Cera, ai sensi
dell’art. 213 del Regio Decreto n. 267/1942, comunica ai
creditori della liquidazione della FILIPPO TURATI società
cooperativa a r.l. con sede in Sassari, che in data 11.01.2022,
sono stati depositati presso la Cancelleria Fallimentare del
Tribunale di Sassari: il conto della gestione, il bilancio finale
della liquidazione e il piano di riparto.
Il commissario liquidatore
dott. Enrico Cera

avv. Floriana Caronda
TX22ABR690 (A pagamento).

TX22ABS733 (A pagamento).
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A LTRI

ANNUNZI

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 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 20 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
Lavoro, 40, azioni ablative riguardanti terreni nel Comune
di FERMO (FM), interessati dal tracciato del metanodotto
“Metanodotto Ravenna-Chieti - Rifacimento tratto RecanatiSan Benedetto del Tronto DN 650 (26”) DP 75 bar e opere
connesse”, ed, in particolare, per i terreni identificati al CT
comunale al foglio 49, mappali 126 e 294 (ID 08 del piano
particellare allegato al decreto);
PRESO ATTO che, per la ditta n. 08, il decreto 20 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 01 settembre 2021;

Foglio delle inserzioni - n. 8

VISTA la comunicazione acquisita in atti in data
19/11/2021, prot. n. 34782, con la quale il dr. GRINTA
Roberto, in qualità di Direttore dell’Area Vasta 4 di Fermo
(giusta nomina della Giunta Regionale con DGRM n. 830
del 28/06/2021), ai sensi degli articoli 48 e 76 del D.P.R.
n. 445/2000, dichiara che:
- A.S.U.R. Marche è unica proprietaria degli immobili
individuati al CT del comune di Fermo (FM) al foglio 49,
mappali 126 e 294;
- A.S.U.R. Marche accetta definitivamente e senza riserve,
l’indennità stabilita nel citato decreto ministeriale 20 aprile 2021
pari a complessivi € 755,00 (settecento cinquantacinque/00);
- 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;
- non esistono ipoteche sull’area interessata dall’azione
ablativa;
- A.S.U.R. Marche si assume 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 20 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’azione ablativa sui terreni identificati al foglio
49, mappali 126 e 294 del Catasto Terreni del Comune di
Fermo (FM), ai fini della realizzazione del metanodotto indicato in premessa, la SNAM RETE GAS S.p.A. corrisponda
l’importo complessivo di € 755,00 (settecento cinquantacinque/00) stabilito con il decreto ministeriale 20 aprile 2021, a
favore di A.S.U.R. Marche – c.f. 02175860424.
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
TX22ADC672 (A pagamento).
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SPECIALITÀ MEDICINALI PRESIDI
SANITARI E MEDICO-CHIRURGICI
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Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data
della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Il procuratore
dott.ssa Anita Falezza

SERB SA

Sede legale: Avenue Louise, 480 1050 Bruxelles, Belgio

TX22ADD669 (A pagamento).

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di una specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del Decreto Legislativo
29 dicembre 2007, n. 274 e del Regolamento 1234/2008/
CE e s.m.
Medicinale EFFORTIL
Numero A.I.C. e confezione: 006774 – tutte le confezioni
autorizzate
Titolare A.I.C.: Serb SA
Codice pratica N°: N1B/2020/1395
Tipologia variazione: “single variation” di tipo IB n. C.I
z): modifica stampati per adeguamento alla linea guida sugli
eccipienti e adeguamento degli stampati al QRD template.
In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 2011,
relativa all’attuazione del comma 1-bis, articolo 35, del
decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219, è autorizzata la
modifica richiesta con impatto sugli stampati (paragrafi 1,
2, 3, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 5.1, 5.2, 5.3, 6.1,
6.3, 6.5, 7, 8, 9 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo e
delle etichette), relativamente alle confezioni sopra elencate,
e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare
dell’AIC.
A partire dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana della variazione, il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le
modifiche autorizzate al Riassunto delle Caratteristiche del
Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data, le
modifiche devono essere apportate anche al Foglio Illustrativo e all’etichettatura.
Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione 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.

CURIUM ITALY S.R.L.
Sede legale: via E. Tazzoli, 6 - 20154 Milano
Partita IVA: IT13342400150
Modifiche secondarie di autorizzazioni all’immissione in
commercio di specialità medicinali per uso umano.
Modifiche apportate ai sensi del Regolamento
1234/2008/CE e s.m.
Codice Pratica: N1A/2021/1718
Specialità medicinale: ITTRIO CITRATO CURIUM
ITALY
167 MBq/ml sospensione iniettabile
AIC. n. 039135013
200 MBq/ml sospensione iniettabile
AIC n. 039135025
235 MBq/ml sospensione iniettabile
AIC n. 039135037
280 MBq/mL sospensione iniettabile
AIC n. 039135049
336 MBq/ml sospensione iniettabile
AIC n. 039135052
Confezione: 1 flaconcino multidose da 0,3ml a 10 ml
Titolare AIC: Curium Italy S.r.l.
Tipologia variazione: grouping tipo IA n° B.II.d.2.a),
approvata per silenzio assenso
Tipo di Modifica: cambi minori ad una procedura analitica
approvata del prodotto finito
Modifica apportata: aggiornamento del metodo usato per
la determinazione del particle size.
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 senza impatto sugli stampati, relativamente alla specialità medicinale e alle confezioni sopra elencate, e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare
dell’AIC.
I lotti già prodotti alla data di pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana già recano le modifiche
autorizzate.
Il procuratore
Massimiliano Palladino
TX22ADD670 (A pagamento).
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CIS BIO INTERNATIONAL

Sede legale: RN 306 91192 Gif-sur-Yvette Cedex, Francia
Partita IVA: FR 46 312 261 894
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinale per uso
umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento
1234/2008/CE e s.m.
Codice pratica: N1B/2021/1553.
Specialità medicinale: PULMOCIS, 2 mg kit per preparazione radiofarmaceutica
AIC n. 039140013.
Confezione: 5 flaconcini da 15 ml.
Titolare AIC: CIS bio International.
Tipologia variazione: tipo IB n° B.I.a.2.z, approvata per
silenzio assenso.
Tipo di Modifica: cambio minore nel processo di fabbricazione della sostanza attiva.
Modifica apportata: aggiornamento annuale (2019) dei
dati relativi al frazionamento del plasma di origine francese.
In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 2011
e s.m., relativa all’attuazione del comma 1-bis, articolo 35,
del decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219, è autorizzata
la modifica richiesta senza impatto sugli stampati relativamente alla specialità medicinale e confezione sopra elencata,
e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare
dell’AIC.
I lotti già prodotti alla data di pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana possono essere mantenuti
in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.
Il procuratore
Massimiliano Palladino
TX22ADD671 (A pagamento).

CHIESI FARMACEUTICI S.P.A.

Sede legale: via Palermo n. 26/A, 43122 Parma (PR), Italia
Codice Fiscale: 01513360345
Partita IVA: 01513360345
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.
Titolare: Chiesi Farmaceutici S.p.A., Via Palermo 26/A,
43122 Parma
Nome del medicinale: IPERTEN
Confezioni e codici A.I.C.:
10 mg compresse - 14 compresse AIC n. 029224019
20 mg compresse - 14 compresse AIC n. 029224021
10 mg compresse - 28 compresse AIC n. 029224033
20 mg compresse - 28 compresse AIC n. 029224045
10 mg compresse – 30 compresse AIC n. 029224159
20 mg compresse – 30 compresse AIC n. 029224185
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10 mg compresse - 56 compresse AIC n. 029224060
20 mg compresse - 56 compresse AIC n. 029224108
10 mg compresse – 84 compresse AIC n. 029224161
20 mg compresse – 84 compresse AIC n. 029224197
10 mg compresse – 90 compresse AIC n. 029224173
20 mg compresse – 90 compresse AIC n. 029224209
10 mg compresse - 98 compresse AIC n. 029224134
20 mg compresse - 98 compresse AIC n. 029224146
10 mg compresse - 112 compresse AIC n. 029224084
20 mg compresse - 112 compresse AIC n. 029224122
Codice pratica: C1B/2021/1519
Grouping di Variazioni
Tipo IB - B.II.B.1 Aggiunta di un sito di fabbricazione per
una parte o per la totalità del procedimento di fabbricazione
del prodotto finito e) Sito in cui sono effettuate tutte le operazioni, ad eccezione del rilascio dei lotti, del controllo dei lotti
e degli imballaggi primario e secondario, per i medicinali
non sterili (Fine Foods and Pharmaceuticals NTM S.p.A. Brembate – BG)
Tipo IA - B.II.b.2 Modifica a livello di importatore, delle
modalità di rilascio dei lotti e delle prove di controllo qualitativo del prodotto finito a) Aggiunta di un sito in cui si effettua
il controllo dei lotti. (Fine Foods and Pharmaceuticals NTM
S.p.A, - Brembate – BG)
Tipo IA A.7 – Eliminazione di un sito alternativo per il
confezionamento primario e secondario e per il rilascio lotti
(Chiesi SAS - FRANCE)
Tipo IA - B.II.b.5 Modifica delle prove in corso di fabbricazione o dei limiti applicati durante la fabbricazione del
prodotto finito c) Eliminazione di un test in process, non
significativo (Power consumption of main impeller motor)
Tipo IA - B.II.b.3 - Modifica nel procedimento di fabbricazione del prodotto finito a) Modifica minore nel procedimento di fabbricazione (Addition Magnesium Stearate
(lubrification))
Tipo IB - B.II.b.4 Modifica della dimensione del lotto
(comprese le categorie di dimensione del lotto) del prodotto
finito a) Sino a 10 volte superiore alla dimensione attuale
approvata del lotto (solo per 20 mg) (Addition batch size of
840 Kg of new site Fine Foods an Pharmaceuticals NTM
S.p.A.)
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 GU.
Un procuratore
dott. Attilio Sarzi Sartori
TX22ADD673 (A pagamento).
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SO.SE.PHARM S.R.L.

Sede legale: via dei Castelli Romani, 22 –
00071 Pomezia (Roma)
Codice Fiscale: 01163980681
Partita IVA: 04775221007
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinale per uso
umano. Modifiche apportate ai sensi del Regolamento
1234/2008/CE
Titolare AIC: So.Se.Pharm S.r.l.
Tipo di modifica: Modifica stampati
Medicinale: IDROTENS
Codice Pratica N° N1A/2021/1585 e N1A/2021/1756
Codice farmaco: 041474 (tutte le confezioni autorizzate)
Tipologia variazione oggetto della modifica: C.I.z, C.I.3a
Medicinale: LANETIK
Codice Pratica N° N1A/2021/1587 e N1A/2021/1758
Codice farmaco: 038062 (tutte le confezioni autorizzate)
Tipologia variazione oggetto della modifica: C.I.z, C.I.3a
Medicinale: KRUPLUS
Codice Pratica N° N1A/2021/1586 e N1A/2021/1757
Codice farmaco: 038405 (tutte le confezioni autorizzate)
Tipologia variazione oggetto della modifica: C.I.z, C.I.3a
Modifica apportata:
Modifica del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e del Foglio Illustrativo dei prodotti riportati sopra
per adeguamento allo PSUSA n. PSUSA/00001662/202101
e allineamento alla procedura PSUR Worksharing FR/H/
PSUR/005/002.
È autorizzata, pertanto, la modifica richiesta con impatto
sugli stampati (paragrafi 4.4, 4.8 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio
Illustrativo e delle Etichette) relativamente alle confezioni
sopra elencate e la responsabilità si ritiene affidata alla
Azienda titolare dell’AIC.
A partire dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana della variazione, il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le
modifiche autorizzate al Riassunto delle Caratteristiche del
Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data, le
modifiche devono essere apportate anche al Foglio Illustrativo e all’etichettatura.
Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione della
variazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, che i lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, che non riportino le modifiche autorizzate, possono
essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza
del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine
di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della variazione, i farmacisti
sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli
utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo
o analogico o mediante l’utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il Foglio
Illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Foglio delle inserzioni - n. 8

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
TX22ADD679 (A pagamento).

CHIESI ITALIA S.P.A.

Sede: via Giacomo Chiesi, 1 - 43122 Parma (PR), Italia
Codice Fiscale: 02944970348
Partita IVA: IT02944970348
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del Decreto Legislativo
29 dicembre 2007 n. 274
Codice Pratica: N1B/2021/1462
Medicinale (codice AIC) - dosaggio e forma farmaceutica
FLUIBRON TOSSE SECCA 30 mg/5 ml sciroppo:
(039657)
Confezioni: 30 mg/5 ml sciroppo flacone da 200 ml: 022
Titolare AIC: Chiesi Italia S.p.A., Via G. Chiesi N. 1,
43122 Parma
Tipologia variazione: IB
Tipo di Modifica: B.II.f.1. b.1
Modifica Apportata:
Modifica della durata di conservazione o delle condizioni
di stoccaggio del prodotto finito - Estensione della durata di
conservazione del prodotto finito, così come confezionato
per la vendita (sulla base di dati in tempo reale) – da 24 a
36 mesi
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. E’ autorizzata la
modifica richiesta con impatto sugli stampati (paragrafi 6.3
del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto) relativamente alla confezione sopra elencata 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 Ca-ratteristiche 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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Foglio delle inserzioni - n. 8

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della variazione che i
lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa data di pubblicazione
in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della variazione, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere
mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.
In ottemperanza all’art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e
le etichette devono essere redatti in lingua italiana e limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.
Il Titolare dell’AIC che intende avvalersi dell’uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all’AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata
dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.
In caso di inosservanza delle disposizioni sull’etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui
all’art. 82 del suddetto decreto legislativo.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data
della sua pubblicazione in G.U.

mesi dalla stessa data di pubblicazione in GU della variazione, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere
mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere
dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione in GU
della presente variazione. Il Titolare AIC rende accessibile al
farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo
termine.

Un procuratore
dott. Attilio Sarzi Sartori

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di una specialita’ 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

TX22ADD680 (A pagamento).

PHARMASWISS CESKA REPUBLIKA S.R.O.
Sede legale: Jankovcova 1569/2c,
170 00 Praga 7 - Repubblica Ceca

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di una specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del Decreto Legislativo
24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i.
Titolare: PharmaSwiss Česká republika s.r.o.
Specialità medicinale: TENSOZIDE 20 mg + 12,5 mg
compresse
Confezioni e numeri di A.I.C.: 14 compresse - A.I.C.
n. 029004013
Codice pratica: N1A/2021/1681
Grouping di var. tipo IA: var. IAin C.I.3.a Allineamento
alla procedura PSUSA/00001662/202101; var. IA C.I.z Allineamento alla nota AIFA prot. 119481 del 13/10/2021. Modifica del grado di idratazione dell’eccipiente lattosio.
In applicazione della determina AIFA del 25 agosto
2011, relativa all’attuazione del comma 1-bis, articolo 35,
del decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219, è autorizzata
la modifica richiesta con impatto sugli stampati (paragrafi
4.4, 4.8 e 6.1 del RCP e corrispondenti paragrafi del Foglio
Illustrativo) 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 GU della variazione,
al RCP; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al
Foglio Illustrativo. Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione in GU della variazione che i lotti prodotti entro sei

Un procuratore
dott.ssa Ilaria Pianetti
TX22ADD682 (A pagamento).

SANTEN ITALY S.R.L.
Sede legale: via Roberto Lepetit, 8/10 - 20124 Milano
Codice Fiscale: 08747570961
Partita IVA: 08747570961

Medicinale: LOYADA
AIC n: 043622036, 043622048, 043622051, 043622063
Codice pratica: C1B/2021/2569
Procedura Europea: DE/H/3869/002/IB/012G
Tipo di Modifica: Grouping di variazioni di tipo IB B.II.e).4.c) e IB - B.II.e).6.a)
Modifica apportata: Modifica della forma o delle dimensioni del contenitore o della chiusura (confezionamento primario) per medicinali sterili e modifica di un elemento del
materiale di confezionamento (primario) che non e’ in contatto con la formulazione del prodotto finito, che incide sulle
informazioni relative al prodotto.
Medicinale: LOYADA
AIC n: 043622036, 043622048, 043622051, 043622063
Codice Pratica: C1B/2021/2572
Procedura Europea: DE/H/3869/002/IB/013
Tipo di Modifica: Variazione di tipo IB - A.2.b
Modifica apportata: Modifica del nome del medicinale nei
paesi Nordici ed Estonia
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, e’ autorizzata la modifica richiesta con impatto sugli stampati (paragrafo 6.5 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e
corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo e dell’ etichettatura), relativamente alle confezioni sopra elencate,
e la responsabilita’ si ritiene affidata alla Azienda titolare
dell’AIC.
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A partire dalla data di pubblicazionein 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 gia’ 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.
Decorrenza delle modifiche: dal giorno successivo alla
data della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale .
Un procuratore
dott.ssa Francesca Mongelli

Foglio delle inserzioni - n. 8

In ottemperanza all’art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il FI 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 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 FI si applicano le sanzioni di cui all’art. 82 del suddetto
decreto legislativo.
Un procuratore
Sante Di Renzo
TX22ADD694 (A pagamento).

TX22ADD684 (A pagamento).

ISTITUTO BIOCHIMICO ITALIANO
GIOVANNI LORENZINI S.P.A.

DR. FRANZ KÖHLER CHEMIE GMBH
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinale per uso
umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento
1234/2008/CE e del Decreto Legislativo 29 dicembre
2007 n. 274 e s.m.i.
Medicinale: CONASOC
Confezione e numero A.I.C.: 046170 in tutte le confezioni
autorizzate
AT/H/0816/001/IB/003 - Codice Pratica: C1B/2021/195
Tipologia variazione: Modifica di Tipo IB, categoria A.2.b)
Tipo di Modifica: Modifica del nome del prodotto medicinale da CONASOC a CUSTODIOL solo in Italia, Portogallo
e Regno Unito (Nord Irlanda).
In applicazione della determina AIFA del 25/08/2011 e
successive modifiche, relativa all’attuazione del comma 1bis, articolo 35, del decreto legislativo 24 aprile 2006,
n.219, è autorizzata la modifica richiesta con impatto sugli
stampati (RCP, FI ed etichettatura), relativamente alle confezioni sopra elencate, e la responsabilità si ritiene affidata
al titolare AIC.
A partire dalla data di pubblicazione in GU della variazione, il Titolare AIC deve apportare le modifiche autorizzate all’RCP; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima
data, le modifiche devono essere apportate anche al FI e
all’Etichettatura.
Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione in GU
della variazione che i lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa
data di pubblicazione in GU della variazione, non recanti
le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in
etichetta.

Sede legale: via Fossignano, 2 - 04011 Aprilia (LT), Italia
Codice Fiscale: 02578030153
Partita IVA: 02578030153
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del Decreto Legislativo
29 dicembre 2007, n. 274
Specialità medicinale: EDEVEXIN.
Codice pratica: N1B/2021/1480.
Confezione e numero di AIC: 40 mg compresse rivestite
con film - AIC 031219025.
Modifica apportata ai sensi del regolamento CE
n.1234/2008:
Grouping Var. tipo IB: B.II.b.1.e, B.II.b.1.b, B.II.b.1.a Sostituzione del sito “Istituto Biochimico Italiano “G. Lorenzini” S.p.A.” con il sito “Special Product’s Line S.p.A.” per
produzione, packaging primario e secondario del prodotto
finito; B.II.b.2.c.2 - Aggiunta del sito “Special Product’s Line
S.p.A.” per il controllo e il rilascio dei lotti di prodotto finito;
B.II.b.4.b - Riduzione del Batch size del prodotto finito da
“3.000.000 compresse“ a “1.000.000 compresse”; B.II.d.2.d
x 2 - Aggiornamento dei metodi per la determinazione del
titolo e delle impurezze nel prodotto finito e delle relative
convalide.
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
Il presidente
dott.ssa C. Borghese
TX22ADD696 (A pagamento).
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LABORATORI GUIDOTTI S.P.A.

Codice SIS: 0608
Sede legale e domicilio fiscale: via Livornese, 897 Località La Vettola (PI)
Codice Fiscale: 00678100504
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di specialità medicinali per uso umano.
Modifiche apportate ai sensi del Decreto Legislativo
29/12/2007, n. 274
Ai sensi della Determinazione AIFA 25 agosto 2011, si
informa dell’avvenuta approvazione delle seguenti modifiche apportate in accordo al REGOLAMENTO (CE)
1234/2008 e s.m.:
Titolare AIC: Laboratori Guidotti S.p.A.
Specialità medicinale – dosaggio e forma farmaceutica:
RILATEN 20 mg/2 ml soluzione iniettabile
Confezione: A.I.C. n. 023598030
Tipologia di modifica: Grouping di variazioni composto
da: Var. IB B.II.c.2.a - Modifica minore del metodo HPLC
per il titolo dell’eccipiente esteri dell’acido para-idrossibenzoico (eliminazione dei parametri di integrazione); Var.
IB B.II.d.1.c - Aggiunta di un nuovo parametro di specifica
del prodotto finito con il corrispondente metodo di prova:
aggiunta dell’impurezza “Reduced Cycloxylic acid”; Var. IB
B.II.d.1.z - Ridefinizione del profilo di impurezze del prodotto finito; Var. IB B.II.d.2.a - Modifica minore del metodo
HPLC sul prodotto finito per il titolo degli esteri dell’acido
p-idrossibenzoico (eliminazione dei parametri di integrazione); 3 x Var. IB B.II.d.2.d - Sostituzione del metodo GC
con il nuovo metodo HPLC per il titolo della sostanza attiva,
sostituzione del metodo TLC con il nuovo metodo HPLC per
l’identità della sostanza attiva, sostituzione del metodo GC
con un nuovo metodo GC per identità e sostanze correlate
della sostanza attiva.
Codice pratica: N1B/2021/1558. Data di approvazione:
17 gennaio 2022.
I lotti già prodotti alla data della pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale possono essere mantenuti in commercio
fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Il procuratore
dott. Roberto Pala
TX22ADD699 (A pagamento).

MALESCI ISTITUTO
FARMACOBIOLOGICO S.P.A.

Sede legale e domicilio fiscale: via Lungo l’Ema, 7 Bagno a Ripoli (FI)
Codice Fiscale: 00408570489
Partita IVA: 00408570489
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di una specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del Decreto Legislativo
29 dicembre 2007, n. 274
Tipo di modifica: Modifica stampati
Codice Pratica N° N1A/2021/1830

Foglio delle inserzioni - n. 8

Medicinale – dosaggio e forma farmaceutica: QUINAZIDE 20 mg +12.5 mg compresse rivestite con film
Confezioni: 14 compresse rivestite con film (AIC
028331015) e 28 compresse rivestite con film (AIC
028331039)
Titolare AIC: Malesci Istituto Farmacobiologico S.p.A.
Tipologia di Modifica: IAin C.I.z
Data di implementazione: 9 dicembre 2021
Modifica apportata:
Modifica del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e del Foglio Illustrativo al fine di inserire l’avvertenza sulla tossicità respiratoria acuta emersa a seguito della
valutazione dello PSUR di idroclorotiazide/spironolattone
(PSUSA/00001662/202101) poi estesa dal PRAC a tutti i
prodotti a base di HCTZ
In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 2011,
relativa all’attuazione del comma 1-bis, articolo 35, del
decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219, è autorizzata la
modifica richiesta con impatto sugli stampati (paragrafi 4.4
e 4.8 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo),relativamente
alle confezioni sopra elencate, e la responsabilità si ritiene
affidata alla Azienda titolare dell’AIC.
A partire dalla data di implementazione 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 data di
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, le
modifiche devono essere apportate anche al Foglio Illustrativo.
Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione della
variazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, che i lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, che non riportino le modifiche autorizzate, possono
essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza
del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine
di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della variazione, i farmacisti
sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli
utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo
o analogico o mediante l’utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il Foglio
Illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.
In ottemperanza all’art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. 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.
Il procuratore
dott. Roberto Pala
TX22ADD701 (A pagamento).
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A. MENARINI INDUSTRIE
FARMACEUTICHE RIUNITE S.R.L.

Codice SIS 542
Sede legale e domicilio fiscale: via Sette Santi, 3 - Firenze
Codice Fiscale: 00395270481
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di una specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del Decreto Legislativo
29 dicembre 2007, n. 274
Codice pratica N1A/2021/1832.
Specialità Medicinale: FOSICOMBI
Confezioni e numeri di A.I.C.: 20 mg/12,5 mg compresse,
14 compresse AIC 029020017.
Titolare: A. Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite s.r.l.
Tipo di modifica: Grouping of variations di tipo IA
Modifica apportata:
Tipo IA B.III.2.a.2 Allineamento dell’eccipiente sodio
croscarmelloso alla Farmacopea europea current edition ed
emendamenti formali sugli altri eccipienti; Tipo IA B.III.2.a.2
Allineamento dell’eccipiente sodio stearil fumarato alla Farmacopea europea current edition ed emendamenti formali
sugli altri eccipienti; Tipo IA in B.II.e.1.a.1 Sostituzione
composizione quali quantitativa del confezionamento primario del prodotto finito (da blister in PVC/PVDC/Al a blister
in PVC/PVDC/PE/Al); Tipo IA B.III.1.a.1 Introduzione del
CEP di Idroclorotiazide prodotto dal sito produttivo autorizzato Unichem Laboratoires LTD (da ASMF a R0-CEP 2000091-Rev 00); 7xTipo IA B.III.1.a.2 Aggiornamento del CEP
di Idroclorotiazide prodotto dal sito produttivo già autorizzato Unichem Laboratories Limited alla versione più aggiornata Rl-CEP 2000-091-Rev 04; Tipo IAin C.I.z - Modifiche a
RCP e FI al fine di inserire l’avvertenza sulla tossicità respiratoria acuta emersa a seguito della valutazione dello PSUR Di
idroclorotiazide/spironolattone (PSUSA/00001662/202101)
richiesta dal PRAC per tutti i prodotti a base di HCTZ.
Data di implementazione: 9 Dicembre 2021 - Data di
approvazione: 14 gennaio 2022
In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 2011,
relativa all’attuazione del comma 1-bis, articolo 35, del
decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219, è’ autorizzata la
modifica richiesta con impatto sugli stampati (paragrafo 4.4
e 4.8 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo), relativamente
alle confezioni sopra elencate, e la responsabilità si ritiene
affidata alla Azienda titolare dell’AIC.
A partire dalla data di implementazione 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
data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, le modifiche devono essere apportate anche al
Foglio Illustrativo.
Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della variazione che i
lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa data di pubblicazione
in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della variazione, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere
mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.

Foglio delle inserzioni - n. 8

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.
Il procuratore
dott. Roberto Pala
TX22ADD702 (A pagamento).

A. MENARINI INDUSTRIE
FARMACEUTICHE RIUNITE S.R.L.

Codice SIS 542
Sede legale e domicilio fiscale: via Sette Santi, 3 - Firenze
Codice Fiscale: 00395270481
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di una specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del Decreto Legislativo
29 dicembre 2007, n. 274
Codice pratica N1A/2021/1831
Medicinale: ACEDIUR
Confezioni e numeri di A.I.C.: 50 mg/25 mg compresse,
12 compresse AIC 025767017 e 50 mg/15 mg compresse, 12
compresse AIC 025767029
Titolare: A. Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite s.r.l.
Tipologia di modifica: Grouping of variations di tipo IA
Modifica apportata:
Tipo IA B.III.1.a.2 Aggiornamento del Ph. Eur. Certificate of Suitability per il prodotto Idroclorotiazide prodotto
dal sito produttivo già autorizzato Ipca Laboratories Limited dalla versione R1-CEP 2004-013-Rev 03 alla versione
R1-CEP 2004-013-Rev 04; Tipo IA B.III.1.a.2 Aggiornamento del Ph. Eur. Certificate of Suitability per il prodotto
Idroclorotiazide prodotto dal sito produttivo già autorizzato
Unichem Laboratories Limited dalla versione No. Rl-CEP
2000-091-Rev 03 alla versione Rl-CEP 2000-091-Rev 04;
Tipo IA in C.I.3.a Modifiche a RCP e FI al fine di inserire l’avvertenza sulla tossicità respiratoria acuta emersa a
seguito della valutazione dello PSUR di idroclorotiazide/spironolattone (PSUSA/00001662/202101) richiesta dal PRAC
per tutti i prodotti a base di HCTZ
Data di implementazione: 9 Dicembre 2021 - Data di
approvazione: 14 gennaio 2022
In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 2011,
relativa all’attuazione del comma 1-bis, articolo 35, del
decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219, è’ autorizzata la
modifica richiesta con impatto sugli stampati (paragrafo 4.4
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e 4.8 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo), relativamente
alle confezioni sopra elencate, e la responsabilità si ritiene
affidata alla Azienda titolare dell’AIC.
A partire dalla data di implementazione 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
data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, le modifiche devono essere apportate anche al
Foglio Illustrativo.
Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della variazione che i
lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa data di pubblicazione
in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della variazione, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere
mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.
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.
Il procuratore
dott. Roberto Pala
TX22ADD703 (A pagamento).

SANOFI S.R.L.

Sede legale: viale L. Bodio, 37/b - 20158 Milano
Codice Fiscale: 00832400154
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di una specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del D.Lgs. 29/12/2007
n. 274 e del Regolamento 1234/2008/CE e s.m.
Titolare AIC: Sanofi S.r.l.
Medicinale: BUSCOFEN
Numeri AIC e confezioni:
029396037 “BUSCOFEN 200 mg capsule molli, 12 capsule molli”,
029396052 “BUSCOFEN 200 mg capsule molli, 24 capsule molli”.
Codice Pratica: N1A/2021/1668
Tipologia variazione: variazione tipo IA A.7 – Soppressione dei siti di fabbricazione per un principio attivo, un
prodotto intermedio o finito, un sito di confezionamento, un
fabbricante responsabile del rilascio dei lotti, un sito in cui si
svolge il controllo dei lotti o un fornitore di materia prima,
di un reattivo o di un eccipiente (se precisato nel fascicolo).

Foglio delle inserzioni - n. 8

Modifica apportata: soppressione del sito di produzione del
prodotto finito, responsabile del rilascio dei lotti: Boehringer
Ingelheim Ellas A.E., 5th km Peanias – Markopolou Avenue
19400 Koropi, Attica – Grecia.
I lotti già prodotti alla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale possono essere mantenuti in commercio fino
alla data di scadenza indicata in etichetta.
Un procuratore
Valeria Ferrari
TX22ADD708 (A pagamento).

SANOFI S.R.L.

Sede legale: viale L. Bodio, 37/b - 20158 Milano
Codice Fiscale: 00832400154
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di una specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del D.Lgs. 29/12/2007
n. 274 e del Regolamento n. 1234/2008/CE e s.m.
Titolare AIC: Sanofi S.r.l.
Medicinale: TELFAST
Numeri AIC e confezioni: 033303 “Telfast compresse
rivestite”, tutti i dosaggi e confezioni.
Codice pratica: C1A/2021/2414
N° di procedura Europea: IE/H/0805/001-003/IA/132
Modifica apportata: Variazione tipo IAIN: B.III.1.a.3 Presentazione di un nuovo certificato di conformità alla monografia della farmacopea europea per il principio attivo da
parte di un nuovo fabbricante “Virupaksha Organics Limited”
Survey No. 10 Jinnaram Mandal, Sangareddy District 502
3019 Gaddapotharam Village, Telangana - INDIA (R1-CEP
2009-160-Rev 02).
I lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale possono essere mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
Un procuratore
Valeria Ferrari
TX22ADD709 (A pagamento).

SANOFI S.R.L.

Sede legale: viale L. Bodio, 37/b - 20158 Milano
Codice Fiscale: 00832400154
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di una specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del D.Lgs. 29/12/2007
n. 274 e del Regolamento 1234/2008/CE e s.m.
Codice Pratica: N1B/2020/801
N° di Procedura Europea: FR/H/xxxx/WS/201
Medicinale:
BUSCOFEN 400 mg granulato per soluzione orale
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AIC: 029396049.
Titolare AIC: Sanofi S.r.l.
Tipologia variazione: IB, C.I.z.
Tipo di Modifica: modifica stampati
Modifica Apportata: modifica del testo del Riassunto delle
Caratteristiche del Prodotto e relative sezioni del Foglio
Illustrativo per adeguamento alla Linea Guida Eccipienti
(SANTE-2017-11668).
In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 2011,
relativa all’attuazione del comma 1-bis, articolo 35, del
decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219, è autorizzata la
modifica richiesta con impatto sugli stampati (paragrafo 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.
Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione della
variazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, che i lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, che non riportino le modifiche autorizzate, possono
essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza
del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine
di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della variazione, i farmacisti
sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli
utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo
o analogico o mediante l’utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il Foglio
Illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.
In ottemperanza all’art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e
le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di
Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell’AIC che
intende avvalersi dell’uso complementare di lingue estere,
deve darne preventiva comunicazione all’AIFA e tenere a
disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca
e/o in altra lingua estera.
In caso di inosservanza delle disposizioni sull’etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui
all’art. 82 del suddetto decreto legislativo
Un procuratore
Valeria Ferrari
TX22ADD710 (A pagamento).

Foglio delle inserzioni - n. 8

ZENTIVA ITALIA S.R.L.

Sede legale: viale Bodio, 37/b - 20158 Milano
Riduzione di prezzo al pubblico di specialità medicinale
Medicinale: TADALAFIL ZENTIVA 20 mg compresse
rivestite con film - 12 compresse - AIC n. 045020070 Classe A, Nota 75 - Prezzo al pubblico € 78,67.
Il suddetto prezzo, non comprensivo delle riduzioni temporanee del 5% di cui alle determinazioni AIFA del 3/7/2006
e del 27/9/2006 entrerà in vigore, ai fini della rimborsabilità
da parte del S.S.N., dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Un procuratore speciale
dott.ssa Marina Luoni
TX22ADD711 (A pagamento).

FARMED S.R.L.

Sede legale: via Cavallerizza a Chiaia, 8 –
80121 Napoli (Na)
Partita IVA: 09084731000
Variazione all’autorizzazione secondo procedura
d’importazione parallela
Det. IP n. n. 711 - MC1/2021/696 - Specialità Medicinale: DITROPAN “5 mg compresse” 30 compresse - AIC
046755017 – Francia. Variazione: aggiunta del seguente
produttore Delpharm Dijon 6, Boulevard de l’Europe 21800
Quetigny (Francia).
Det. IP n. 742 - MC1/2021/704 - Specialità Medicinale:
BACTROBAN “20 mg/g unguento” 1 tubo da 15 g - AIC
045944016 - Spagna. Variazione: aggiunta del produttore
Glaxo SmithKline Pharmaceuticals S.A., ul.Grunwaldzka
189, 60-322 Poznań, Polonia.
Det. IP n. 803 - MC1/2019/896BIS - Specialità Medicinale: SIRDALUD “2 mg comprese” 20 compresse AIC
043227026 e SIRDALUD “4 mg compresse” 30 compresse
AIC 043227038. Variazione: rettifica della Det. IP n. 824
del 20/11/2019 ove riportato “è autorizzata la modifica della
sostituzione di un produttore da Novartis Pharma GmbH
(DE), Sanofi Synthelabo (DE), Novartis Pharma Produktion
GmbH (DE) a Hexal AG, Industriestraße 25, 83607 Holzkirchen, Germania” - leggasi “è autorizzata la modifica della
sostituzione di un produttore da Novartis Pharma GmbH
(DE), Sanofi Synthelabo (DE), Novartis Pharma Produktion
GmbH (DE) a Novartis Pharma GmbH, Roonstr. 25, 90429
Norinberga, Sanofi-Synthelabo GmbH, Potsdamer Str. 8,
10785 Berlino, Novartis Pharma Produktions GmbH,Öflinger
Str. 44 - 79664 Wehr/Baden”.
Det. IP a) n. 986 - MC1/2021/998 b) n. 987 - MC1/2021/999
- Specialità Medicinale: a) LEXOTAN “1,5 mg compresse”
20 compresse - AIC 046612026 - Portogallo b) LEXOTAN
“3 mg compresse” 20 compresse - AIC 046612014 - Portogallo. Variazione: modifica del nome e dell’indirizzo del
titolare AIC nel paese di provenienza da Roche Farmacêutica
Química, Lda. Estrada Nacional, 249-1 2720-413 Amadora
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- Portogallo a Cheplapharm Arzneimittel GmbH Ziegelhof
24 17489 Greifswald - Germania e la sostituzione di un produttore da Roche Pharma AG Emil-Barell-strasse, 1 79639
Grenzach-Wyhlen - Germania a Delpharm Milano S.r.l Via
Carnevale, 1 20090 Segrate (MI) - Italia.
Det. IP n. 988 - MC1/2021/1035 - Specialità Medicinale:
BENADON “300 mg compresse gastroresistenti” 10 compresse - AIC 044433011 - Spagna. Variazione: aggiunta del
seguente produttore: Teofarma S.r.l. Viale Certosa, 8/A 27100 Pavia - Italia.
Det. IP n. 1045 - MC1/2021/1076 - Specialità medicinali:
BETABIOPTAL “0,2% + 0,5% collirio, sospensione” flacone 5 ml - AIC 047456013 Romania. Variazione: modifica
del codice AIC nel paese di provenienza da 6969/2006/01 a
12319/2019/01.
Det. IP n.1089 - MC1/2021/1098 - Specialità Medicinale:
YAZ “0.02 mg/3 mg compresse rivestite con film” 28 compresse AIC 044914012 – Romania. Variazione: sostituzione
di un produttore da Bayer Pharma AG Müllerstraße 170-178
- 13342 Berlino - Germania a Bayer AG, Müllerstraße 178 13353 Berlino - Germania e la modifica della composizione
in eccipienti da Compresse attive, rosa chiaro: eccipienti:
Nucleo: lattosio monoidrato, amido di mais, magnesio stearato. Rivestimento: ipromellosa, talco, titanio diossido (E
171), ferro ossido rosso (E 172); Compresse placebo, bianche: eccipienti: Nucleo: lattosio monoidrato, amido di mais,
magnesio stearato, povidone K 25. Rivestimento: ipromellosa, talco, titanio diossido (E 171), a nelle compresse rivestite con film rosa chiaro attive: nel nucleo della compressa:
lattosio monoidrato, amido di mais, magnesio stearato
(E470b); nel film di rivestimento della compressa: ipromellosa (E464), talco (E553b), titanio diossido (E171) e ferro
ossido rosso (E172). Nelle compresse rivestite con film bianche non attive: nel nucleo della compressa: lattosio monoidrato, cellulosa microcristallina, magnesio stearato (E470b);
nel film di rivestimento della compressa: ipromellosa (E464),
talco (E553b), titanio diossido (E171).
Det. IP n. 1134 - MC1/2021/1059. Specialità Medicinale:
GUTTALAX “7,5 mg/ml gocce, soluzione orale” flacone da
15 ml - AIC 047446012 - Grecia. Variazione: modifica della
composizione in 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. Decorrenza
della modifica: dal giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
L’amministratore unico
Renato De Falco
TX22ADD717 (A pagamento).

Foglio delle inserzioni - n. 8

LABORATOIRES JUVISÉ
PHARMACEUTICALS

Sede legale: 149 boulevard Stalingrad 69100 Villeurbanne, Francia
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del Decreto Legislativo
29 dicembre 2007, n. 274 e del Regolamento 1234/2008/
CE e s.m.
Medicinale: ESIDREX
Numero A.I.C. e confezione: 015094016 - “25 MG
Compresse” 20 Compresse
Titolare A.I.C.: Laboratoires Juvisé Pharmaceuticals - 149
boulevard Stalingrad 69100 Villeurbanne - Francia
Codice Pratica N°: N1A/2021/1766
Tipologia variazione: “Single Variation” di tipo IAin
n. C.I.z): Modifica del Riassunto delle Caratteristiche del
Prodotto e Foglio Illustrativo per l’implementazione della
decisione PRAC (EMA/PRAC/111214/2020, Corr 2,3,4)
sull’effusione coroidale per medicinali contenenti diuretici
tiazidici, simil-tiazidici e associazioni.
In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 2011,
relativa all’attuazione del comma 1-bis, articolo 35, del
decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219, è autorizzata la
modifica richiesta con impatto sugli stampati (paragrafo 4.8
del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondente paragrafo del Foglio Illustrativo), relativamente alle
confezioni sopra elencate, e la responsabilità si ritiene affidata
alla Azienda titolare dell’AIC. A partire dalla data di pubblicazione 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. 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.

— 60 —

22-1-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

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.
Il procuratore
dott.ssa Anita Falezza
TX22ADD724 (A pagamento).

ZENTIVA ITALIA S.R.L.

Sede legale in viale L. Bodio, 37/b - Milano
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di una specialità medicinale per uso
umano. Modifiche apportate ai sensi del Regolamento
1234/2008/CE
Titolare AIC: Zentiva Italia S.r.l.
Medicinale: ZUGLIMET 500 mg, 850 mg, 1000 mg compresse rivestite con film
Confezioni e numero di AIC: Tutte - A.I.C. n. 038257
Codice Pratica C1B/2021/2798
Procedura n. DE/H/0633/IB/051/G
Raggruppamento di variazioni composto da:
- Tipo IB n. B.II.d.1.g - aggiunta del parametro N-nitrosodimetilammina alle specifiche del prodotto finito con il
relativo metodo di prova a seguito di un problema di qualità (richiesta del BfArM durante il PVAR della procedura
DE/H/0633/001-003/II/050 del 21 settembre 2021);
- Tipo IA n.B.II.b.2.a - aggiunta di Zentiva k.s. U kabelovny 130, Dolní Měcholupy, Praha 10, 102 37, Repubblica
Ceca come sito responsabile dei test per il contenuto di
NDMA nel prodotto finito.
I lotti già prodotti alla data della pubblicazione in G.U.
possono essere mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza delle modifiche: dal giorno successivo alla
data della loro pubblicazione in G.U.
Un procuratore speciale
dott.ssa Alessandra Molin Zan
TX22ADD728 (A pagamento).

LABORATOIRES THEA
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del decreto legislativo
29 dicembre 2007, n. 274
Titolare: Laboratoires Thea - 12, Rue Louis Blériot - 63017
Clermont-Ferrand Cedex 2 Francia
Specialità medicinale: MONOPROST 50 mcg/ml collirio,
soluzione
Confezioni e numeri A.I.C.: 5 contenitori monodose da 0,2
ml - AIC 041429010

Foglio delle inserzioni - n. 8

10 contenitori monodose da 0,2 ml - AIC 041429022
30 contenitori monodose da 0,2 ml - AIC 041429034
90 contenitori monodose da 0,2 ml - AIC 041429046
Modifiche apportate ai sensi del Regolamento (CE)
712/2012 - Variazioni tipo IA
Procedura di Mutuo Riconoscimento n. MRP FR/H/0499/001/
IA/034/G conclusasi in data 05 gennaio 2022 (codice pratica:
CIA/2021/3129):
A.5.a: Modifica dell’indirizzo del sito di produzione Laboratoire Unither Coutances (FRANCE)
Decorrenza della modifica: 22 Ottobre 2021
B.II.b.2.a: Sostituzione di un sito per il controllo microbiologico KEYBIO (Aubagne - France) con KEYBIO (La
Ciotat - France).
Decorrenza della modifica: 19 Luglio 2021
I lotti già prodotti alla data della pubblicazione in G.U.
possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Il procuratore
dott.ssa Bisi Laura
TX22ADD729 (A pagamento).

CSL BEHRING GMBH

Sede: Emil-von-Behring-Straße, 76 35041 Marburg, Germania
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di una specialità medicinale per uso
umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento
1234/2008/CE e s.m.i.
Medicinale: KYBERNIN P e HAEMATE P
Codice Pratica: N1A/2021/1192
Protocollo n.: 101039 del 27/8/2021
Numeri A.I.C. delle confezioni:
KYBERNIN P 025766039 - 025766027
HAEMATE P 026600080 - 026600078
Titolare AIC: CSL Behring GmbH - Emil-von-BehringStraße 76, 35041 Marburg, Germania
Tipologia variazione: Grouping di tipo IAIN
Modifica apportata: B.V.a.1.d - Inclusione di un aggiornamento del PMF (procedura 2nd step) conseguente all’aggiornamento del PMF per avvenuta approvazione della variazione EMEA/H/PMF/000001/04/II/024/G cui afferiscono i
prodotti sopra citati.
Decorrenza della modifica: Dal giorno successivo alla data
di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
I lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella G.U.
possono essere mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta.
I procuratori
Roberto De Benedetto
Silvia Marelli
TX22ADD730 (A pagamento).
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PIAM FARMACEUTICI S.P.A.

Foglio delle inserzioni - n. 8

CHIESI ITALIA S.P.A.

Sede legale: via Fieschi, 8 - 16121 Genova
Codice Fiscale: 00244540100

Sede: via Giacomo Chiesi, 1 - 43122 Parma (PR), Italia
Partita IVA: IT02944970348

Estratto comunicazione notifica regolare

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del Decreto Legislativo
29 dicembre 2007 n. 274

Codice Pratica N° N1B/2015/4616; N1B/2019/1078
Medicinale: PERCITALE
Codice farmaco: 036302
Titolare AIC: Piam farmaceutici S.p.A.
Tipologia variazione oggetto della modifica:
1x Tipo IB (C.I.z); Tipo IB (C.I.z), Tipo IAIN (C.I.z)
Modifica apportata:
N1B/2015/4616 (Tipo IB C.I.z) aggiornamento del FI al
test di leggibilità.
N1B/2019/1078 (Tipo IB C.I.z) modifiche al Riassunto
delle Caratteristiche del Prodotto ed al Foglio Illustrativo
per implementare le raccomandazioni del PRAC EMA/
PRAC/234245/2019); (Tipo IAIN C.I.z) modifiche al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto ed al Foglio Illustrativo per implementare le raccomandazioni del PRAC EMA/
PRAC/286516/2019);
E’ autorizzata, pertanto, la modifica degli stampati richiesta (paragrafi 4.4, 4.5 e 4.8 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e intero Foglio Illustrativo) relativamente
alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene
affidata alla Azienda titolare dell’AIC.
Il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data
di entrata in vigore della presente Comunicazione di notifica regolare, al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto;
entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio
Illustrativo e all’ Etichettatura.
Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente Comunicazione di notifica regolare che i lotti prodotti
nel periodo di cui al precedente paragrafo della presente, non
recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in
commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata
in etichetta. A decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente comunicazione, i farmacisti sono tenuti
a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti, che
scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico
o mediante l’utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare
AIC rende accessibile al farmacista il Foglio Illustrativo
aggiornato entro il medesimo termine.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Un procuratore speciale
dott. Marco Terrile
TX22ADD731 (A pagamento).

Codice Pratica: N1B/2021/774
Medicinale (codice AIC) - dosaggio e forma farmaceutica
LAEVOLAC EPS (022711) - 66,7 g/100 ml sciroppo
Confezioni:
sciroppo 450 ml (022711131)
sciroppo 180 ml (022711129)
Tipologia variazione: IB C.I.z)
Modifica Apportata:
Modifica stampati per allineamento al QRD Template
(vers. 10.1) e alla Linea Guida Eccipienti.
In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 2011,
relativa all’attuazione del comma 1-bis, articolo 35, del
decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219, è autorizzata la
modifica richiesta con impatto sugli stampati (paragrafi 4.2,
4.3, 4.4, 4.8, 6.2, 6.5 del Riassunto delle Caratteristiche del
Prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo e
delle etichette) relativamente alle confezioni sopra elencate
e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare
dell’AIC.
A partire dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana della variazione, il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le
modifiche autorizzate al Riassunto delle Caratteristiche del
Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data, le
modifiche devono essere apportate anche al Foglio Illustrativo e all’ etichettatura.
Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione della variazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, che i
lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa data di pubblicazione
in 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.
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In caso di inosservanza delle disposizioni sull’etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui
all’art. 82 del suddetto decreto legislativo.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data
della sua pubblicazione in G.U.
Un procuratore
dott. Attilio Sarzi Sartori
TX22ADD732 (A pagamento).

SANOFI S.R.L.

Sede legale: viale L. Bodio, 37/b - 20158 Milano
Codice Fiscale: 00832400154
Autorizzazione proroga smaltimento scorte - AIFA/
AAM/P/0108617 del 16/09/2021
Titolare AIC: Sanofi S.r.l.
Medicinale: MUSKIDOL
Confezioni: “500 MG/2,5 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso IM E EV” 6 flaconcini polvere + 6
fiale solventi da 2,5 ml - AIC N. 022620165;
“1 G/5 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per
uso IM E EV” 6 flaconcini polvere + 6 fiale solventi da 5
ml - AIC N. 022620191;
“1000 mg polvere per soluzione orale” 10 bustine - AIC
N. 022620227;
“1000 mg polvere per soluzione orale” 20 bustine - AIC
N. 022620239.
Autorizzazione proroga smaltimento scorte a seguito della
variazione tipo IB - A.2.b) Pratica n. N1B/2020/1138, pubblicata in Gazzetta Ufficiale Parte II n. 57 del 15/05/2021.
Modifica apportata: Modifica della denominazione del
medicinale in Italia, da “FLECTADOL” a “MUSKIDOL”.
Su richiesta del titolare di AIC, tenuto conto delle motivazioni addotte e dell’istruttoria svolta dalla competente struttura
dell’Agenzia Italiana del Farmaco, è autorizzata la proroga del
termine d’implementazione delle modifiche di cui alla variazione in oggetto sul Foglio Illustrativo entro e non oltre la fine
di febbraio 2022, con conseguente smaltimento delle scorte
fino a scadenza indicata in etichetta dei lotti prodotti nell’ulteriore periodo concesso con Foglio illustrativo non aggiornato.
Un procuratore
Valeria Ferrari
TX22ADD734 (A pagamento).

NTC S.R.L.

con socio unico
Sede legale: via Luigi Razza, 3 - 20124 Milano
Partita IVA: 03503980967
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinali per uso
umano. Modifiche apportate ai sensi del Regolamento
1234/2008/CE e successive modifiche
Titolare: NTC S.r.l., Via Luigi Razza, 3 - 20124 Milano

Foglio delle inserzioni - n. 8

Medicinale: LEVIOSA 1 mg/ml + 5 mg/ml, collirio, soluzione - 5 ml
AIC 047871013
Tipo di modifica: variazione di tipo IAin- B.III.1.a.3 - Presentazione di un nuovo certificato di conformità alla Farmacopea Europea per la Levofloxacina emiidrata - Dr. Reddys
Pharmaceuticals Limited. (R0-CEP 2019-059 Rev 00).
Codice Pratica: C1A/2021/2030
N. di Procedura Europea: DE/H/6215/001/IA/004
Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione della
variazione che i lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa data
di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della variazione, non recanti le modifiche autorizzate,
possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data
di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Chief regulatory officer
Monica Colleoni
TX22ADD735 (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 1234/2008/CE e s.m.i.
Codice Pratica: C1A/2021/3118
N° di Procedura Europea: SE/H/0121/001-002/IA/063/G
Medicinale (codice AIC) - dosaggio e forma farmaceutica:
OXIS TURBOHALER 4,5 microgrammi/dose e 9 microgrammi/dose, polvere per inalazione
AIC: 033312 - tutte le confezioni autorizzate
Titolare AIC: AstraZeneca S.p.A. Palazzo Ferraris - Via
Ludovico il Moro 6/C - 20080 Basiglio (MI)
Tipologia variazione: Grouping di due variazioni tipo IA A.7
Tipo di Modifica: Modifica amministrativa
Modifica Apportata: Eliminazione del sito responsabile
del rilascio lotti AstraZeneca UK Limited, Silk Road Business Park Macclesfield, Cheshire, SK 10 2NA (Regno Unito)
ed eliminazione del sito di etichettatura, confezionamento
secondario e rilascio dei lotti AstraZeneca GmbH, Wedel
(Germania).
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.
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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 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 Elena Giorgi
TX22ADD736 (A pagamento).

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

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del D.Lgs. n. 219/2006 e
s.m.i.
Codice Pratica: N1A/2021/1865
Specialità Medicinale: SELOKEN (AIC n. 023616).
Confezioni: tutte le confezioni registrate.
Titolare AIC: Recordati Industria Chimica e Farmaceutica
S.p.A. - Via Matteo Civitali, 1 - Milano.
Tipologia variazione: C.I.z tipo IA
Tipo di modifica: Modifica stampati
Modifica apportata: Modifica stampati (RCP e FI) per
aggiornare le informazioni di sicurezza sulla base del testo
fornito dall’Ufficio di Farmacovigilanza AIFA a seguito della
valutazione del rinnovo dell’A.I.C.
In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 2011,
relativa all’attuazione del comma 1-bis, articolo 35, del
decreto legislativo 24 aprile 2006 n.219, è autorizzata la
modifica richiesta con impatto sugli stampati (paragrafi 4.2,
4.3, 4.4, 4.5, 4.6 e 4.8 del Riassunto delle Caratteristiche del
Prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio illustrativo)
relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare dell’AIC.

Foglio delle inserzioni - n. 8

A partire dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana della variazione, il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le
modifiche autorizzate al Riassunto delle Caratteristiche del
Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data,
le modifiche devono essere apportate anche al Foglio Illustrativo.
Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione della
variazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, che i lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, che non riportino le modifiche autorizzate, possono
essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza
del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine
di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della variazione, i farmacisti
sono tenuti a consegnare il Foglio illustrativo aggiornato agli
utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo
o analogico o mediante l’utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il Foglio
Illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.
In ottemperanza all’art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. 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 Annarita Franzi
TX22ADD737 (A pagamento).

IPSEN S.P.A.

Sede legale: via del Bosco Rinnovato, 6 20057 Assago (MI)
Partita IVA: 07161740159
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di specialità medicinale per uso umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE
Titolare: Ipsen S.p.A. sede legale e domicilio fiscale in via
del Bosco rinnovato 6, Milanofiori Nord Palazzo U7 – 20057
Assago
Specialità medicinale: DYSPORT 500 U - Polvere per
soluzione iniettabile per uso intramuscolare e sottocutaneo
A.I.C. n. 028362022.
Codice pratica: N1A-2021-1768
Tipo di modifica: Grouping di 2 variazioni IA
Specialità medicinale: AZZALURE 125 unità Speywood,
polvere per soluzione iniettabile tossina botulinica tipo A;
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A.I.C. n. 039063
Codice pratica: C1A-2021-3258
Procedura Europea: FR/H/0341/001/IA/062/G
Tipo di modifica: Grouping di 3 variazioni IA
Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE)
1234/2008. Tipo IA - A7.
Modifica amministrativa: eliminazione di siti responsabili
del controllo e del rilascio dei lotti.
I lotti già prodotti alla data di pubblicazione in G.U. possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta. Decorrenza modifica: dal giorno
successivo alla data della sua pubblicazione in G.U.
Un procuratore
Daniela Teriaca
TX22ADD738 (A pagamento).

ZENTIVA ITALIA S.R.L.
Sede legale: viale L. Bodio, 37/b - Milano
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di una specialità medicinale per uso
umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento
1234/2008/CE e s.m.
Titolare AIC: Zentiva Italia S.r.l.
Medicinale: DASATINIB ZENTIVA 50 mg, 80 mg, 100
mg, 140 mg compresse rivestite con film
Confezioni e Numeri di AIC: Tutte - A.I.C. n.: 048157
Codice Pratica C1B/2021/3080
Procedura n. NL/H/4593/001-006/IB/007
Variazione Tipo IB n. B.II.f.1.b)1 - modifica della durata
di conservazione del prodotto finito così come confezionato
per la vendita. Estensione del periodo di validità da 24 mesi
a 36 mesi.
Il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di
entrata in vigore della presente Comunicazione di notifica
regolare al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; entro
e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio Illustrativo e alle Etichette.
Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della
presente Comunicazione di notifica regolare che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere
mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data
della sua pubblicazione in G.U.

ZENTIVA ITALIA S.R.L.

Sede legale: viale L. Bodio, 37/b - Milano
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di una specialità medicinale per uso
umano. Modifiche apportate ai sensi del Regolamento
1234/2008/CE e s.m.
Titolare AIC: Zentiva Italia S.r.l.
Medicinale: TELMISARTAN E IDROCLOROTIAZIDE
ZENTIVA 40 mg/12,5 mg, 80 mg/12,5 mg e 80 mg/25 mg
compresse
Codice Pratica C1A/2021/3188
Procedura n. CZ/H/0420/001-003/IA/025
Variazione Tipo IA n. A.7 - eliminazione del sito Sanofi
Ilac Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi, Turkey, responsabile
della produzione, confezionamento primario e secondario del
prodotto finito.
I lotti già prodotti alla data della pubblicazione in G.U.
possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza delle modifiche: dal giorno successivo alla
data della loro pubblicazione in G.U.
Un procuratore speciale
dott.ssa Alessandra Molin Zan
TX22ADD740 (A pagamento).

MSD ITALIA S.R.L.

Sede legale: via Vitorchiano, 151 - 00189 Roma
Partita IVA: 00887261006
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di un medicinale per uso umano. Modifica
apportata ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE e s.m.i.
Specialità medicinale: ESMERON
Confezioni e numeri di AIC: 10 mg/mL soluzione iniettabile per uso endovenoso – A.I.C. n. 029209
Titolare A.I.C.: MSD ITALIA S.R.L.
Codice Pratica: N1A/2021/1769
Ai sensi del regolamento (CE) 1234/2008 e s.m.i. si
informa dell’avvenuta approvazione del seguente grouping
di 2 variazioni di tipo IA - tipologia A.5) Modifica del nome
dell’entità legale del sito di controllo della qualità da “Hameln
rds a.s.”a“Hameln rds s.r.o.” e tipologia A.7) Soppressione
del sito responsabile della produzione e del controllo della
qualità, per la formulazione flaconcino da 5mL, “Organon
(Ireland) Ltd. Drynam Road, Sword, Co. Dublin, Ireland”.
I lotti già prodotti alla data della pubblicazione del presente
annuncio in Gazzetta Ufficiale possono essere mantenuti in
commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data
della sua pubblicazione in G.U.

Un procuratore speciale
dott.ssa Alessandra Molin Zan
TX22ADD739 (A pagamento).
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Un procuratore speciale
dott.ssa Antonietta Gisella Pazardjiklian
TX22ADD741 (A pagamento).
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GEDEON RICHTER PLC

Sede: Gyomroi ut 19-21, Budapest - Ungheria
Partita IVA: HU10484878
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinale per uso
umano. Modifiche apportata ai sensi del Regolamento
1234/2008/CE e del Decreto Legislativo 29 dicembre
2007, n. 274 e s.m.i.
Titolare AIC: Gedeon Richter Plc
Codice Pratica: C1B/2021/1416
Procedura Europea: DK/H/0801/001/IB/037
Medicinale: ESTINETTE – Aic: 037136. Confezioni: tutte
le confezioni autorizzate
Tipologia variazione: Type IB C.I.z
Modifica apportata: Change(s) in the SmPC, labelling
or package leaflet of human medicinal products in order to
adapt to a recommendation of a competent authority (CMDh
meeting held on 23-24/02/2021, and same timelines as for
the Psusa for ethinylestradiol /etonogestrel)
Codice Pratica: C1B/2021/1418
Procedura Europea: DK/H/0799/001/IB/035
Medicinale: KIPLING- Aic: 037557. Confezioni: tutte le
confezioni autorizzate
Tipologia variazione: Type IB C.I.z
Modifica apportata: Change(s) in the SmPC, labelling
or package leaflet of human medicinal products in order to
adapt to a recommendation of a competent authority (CMDh
meeting held on 23-24/02/2021, and same timelines as for
the Psusa for ethinylestradiol /etonogestrel)
Codice Pratica: C1B/2021/1282
Procedura Europea: DK/H/0308/001/IB/032
Medicinale: NOVYNETTE- Aic 035984. Confezioni:
tutte le confezioni autorizzate
Tipologia variazione: Type IB C.I.z
Modifica apportata: Change(s) in the SmPC, labelling
or package leaflet of human medicinal products in order to
adapt to a recommendation of a competent authority (CMDh
meeting held on 23-24/02/2021, and same timelines as for
the Psusa for ethinylestradiol /etonogestrel).
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, E’ autorizzata la
modifica richiesta con impatto sugli stampati relativamente
alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene
affidata alla Azienda titolare dell’AIC. Il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le
modifiche autorizzate, dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della variazione,
al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; entro e non
oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio Illustrativo.
Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana della variazione che i
lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della
variazione, non recanti le modifiche autorizzate, possono
essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza
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del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti
a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti, a
decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della
presente variazione. Il Titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo
termine. In ottemperanza all’art. 80 commi 1 e 3 del decreto
legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e
limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di
Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell’AIC che
intende avvalersi dell’uso complementare di lingue estere,
deve darne preventiva comunicazione all’AIFA e tenere a
disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca
e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull’etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano
le sanzioni di cui all’art. 82 del suddetto decreto legislativo.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data
della sua pubblicazione in G.U.
Un procuratore
Raffaella Pandini
TX22ADD744 (A pagamento).

ACCORD HEALTHCARE S.L.U.

Sede: World Trade Center, Moll de Barcelona, s/n, Edifici
Est 6ª planta - 08039 Barcelona, Spagna
Riduzione del prezzo al pubblico di specialità medicinale
Specialità medicinale: FINASTERIDE AHCL 5 mg
compresse rivestite con film, 15 compresse in blister PVC/
PVDC/AL - A.I.C. n 039595071 - Classe A - prezzo al pubblico: € 8,73.
Il suddetto prezzo, non comprensivo delle riduzioni temporanee ai sensi delle Determinazioni AIFA del 03/07/2006 e
del 27/09/2006, entrerà in vigore il giorno stesso della pubblicazione del presente annuncio sulla G.U.
Il procuratore speciale
dott. Massimiliano Rocchi
TX22ADD746 (A pagamento).

PFIZER ITALIA S.R.L.

Sede legale: via Isonzo, 71 - 04100 Latina
Capitale sociale: € 1.000.000.000,00
Codice Fiscale: 06954380157
Partita IVA: 01781570591
Comunicazione di annullamento relativa
alla specialità medicinale CEFOBID
L’avviso con redazionale TX22ADD608 pubblicato da
Pfizer Italia S.r.l. in Gazzetta Ufficiale Parte Seconda n. 7
del 20/01/2022, relativamente al medicinale CEFOBID
(cefoperazone sodico) -
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PFIZER ITALIA S.R.L.

AIC 025221019, AIC n. 025221021, AIC 025221033, AIC
025221045, AIC 025221058, codice pratica N1A/2021/1953,
deve ritenersi annullata.
Un procuratore
Federica Grotti

PFIZER ITALIA S.R.L.
Sede legale: via Isonzo, 71 - 04100 Latina
Capitale sociale: € 1.000.000.000,00
Codice Fiscale: 06954380157
Partita IVA: 01781570591
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di 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/2021/1809
Specialità medicinale: ESAPENT (esteri etilici di acidi
grassi poliinsaturi)
Confezioni e numeri di AIC: 1000 mg capsule molli – 20
capsule molli A.I.C. n. 027617024
Titolare AIC: Pfizer Italia S.r.l. Via Isonzo, 71 04100
Latina
Tipologia variazione: Grouping di 4 variazioni IA –
B.II.d.2.e) e B.II.d.2 a)
Modifica apportata: Aggiornamento delle procedure di
prova Disintegration, Average weight e Uniformity per renderle conforme alla Ph. Eur. edizione corrente e modifiche
minori ed altre modifiche editoriali ad altre procedure di
prova approvate.
Codice pratica: N1A/2021/1855
Specialità medicinale: ESAPENT (esteri etilici di acidi
grassi poliinsaturi)
Confezioni e numeri di AIC: 1000 mg capsule molli – 20
capsule molli A.I.C. n. 027617024
Titolare AIC: Pfizer Italia S.r.l. Via Isonzo, 71 04100
Latina
Tipologia variazione: 1 variazione IA - A. 7
Modifica apportata: Soppressione del sito di produzione
del prodotto finito Catalent Germany Eberbach, Germania.
I lotti già prodotti alla data di pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale possono essere mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.

TX22ADD753 (A pagamento).

Sede legale: via Isonzo, 71 - 04100 Latina
Capitale sociale: € 1.000.000.000,00
Codice Fiscale: 06954380157
Partita IVA: 01781570591
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di medicinale per uso umano. Modifiche
apportate ai sensi del D.Lgs. 219/2006 e s.m.i.

TX22ADD750 (A pagamento).

Un procuratore
Federica Grotti
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Tipo di modifica: Modifica stampati
Codice Pratica N° N1B/2020/1486
Medicinale: COMBANTRIN
Codice farmaco: 023003041
Titolare AIC: Pfizer Italia S.r.l.
Tipologia variazione oggetto della modifica: C.I.z
Modifica apportata: Allineamento linee guida eccipienti
e adeguamento al QRD template. È autorizzata, pertanto,
la modifica degli stampati richiesta (paragrafi 2, 4.4, 4.8 e
6.1 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo e delle Etichette)
relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare dell’AIC. Il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve
apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in
vigore della presente Comunicazione di notifica regolare,
al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; entro e non
oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio Illustrativo e
all’ Etichettatura Sia i lotti già prodotti alla data di entrata
in vigore della presente Comunicazione di notifica regolare
che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo
della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono
essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del
medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di
30 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana della presente comunicazione, i farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato
cartaceo o analogico o mediante l’utilizzo di metodi digitali
alternativi. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il
Foglio Illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.
Un procuratore
Federica Grotti
TX22ADD754 (A pagamento).

FARTO S.R.L.

Sede sociale: viale Guidoni, 97 - 50127 Firenze
Codice Fiscale: 06569640482
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di medicinale per uso umano. Modifica
apportata ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE
Titolare A.I.C. Farto S.r.l., Viale Guidoni, 97 - 50127
Firenze
Medicinale: MOMECORT
Codice farmaco: AIC 046221 (tutte le confezioni autorizzate)
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Codice pratica C1A/2021/3534, procedura europea
IT/H/0747/001/IA/007
Tipologia variazione: A.7 (IA)
Modifica apportata: Eliminazione del sito produttivo Melbourn Scientific Ltd, Saxon Way, Melbourn, Royston, SG8
6DN - United Kingdom.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data
della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Il legale rappresentante
Matteo Cioni
TX22ADD759 (A pagamento).

BAXTER S.P.A.

Sede legale: via Del Serafico 89, - Roma
Capitale sociale: € 7.000.000 i.v.
Codice Fiscale: 00492340583
Modifica secondaria di un autorizzazione all’immissione in
commercio di una specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del Regolamento 712/2012
Codice pratica N1A/2021/1854
Specialità Medicinale: METRONIDAZOLO
Confezioni e numeri di A.I.C.:
0,5 g/100 ml Soluzione per infusione Flacone 100 ml
A.I.C. n. 034252015
0,5 g/100 ml Soluzione per infusione 25 Flaconi 100 ml
A.I.C. n. 034252027
Var IA n. B.II.d.1c) - Aggiunta di un nuovo parametro di
specifica alla specifica con il corrispondente metodo di prova
Aggiunta di un nuovo parametro di specifica alla specifica
con il corrispondente metodo di prova inserendo i limiti relativi alle impurezze singole note
I lotti già prodotti alla data di pubblicazione in GU possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta
Un procuratore
dott.ssa Guia Maria Carfagnini
TX22ADD760 (A pagamento).

ITALFARMACO S.P.A.

Sede legale: viale Fulvio Testi, 330 – 20126 Milano
Codice Fiscale: 00737420158
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di una specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del D.Lgs. 821/2018 del
24/05/2018
Codice pratica: C1B/2021/3115
N° procedura: IT/H/0290/001/IB/022
Specialità medicinale: NATEMILLE
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Codice A.I.C. e confezioni: 041530015 - “600 mg+1000
U.I. Compresse Orodispersibili” 60 compresse; 041530027
- “600 mg+1000 U.I. Compresse Orodispersibili” 30 compresse
Titolare AIC: Italfarmaco S.p.A.
Tipologia variazione: Type IB C.I.z
Modifica apportata: modifica delle informazioni sul prodotto conforme alle disposizioni della linea guida degli Eccipienti (SANTE-2017-11668)– EMA/CHMP/302620/2017
Rev. 1 (22 Novembre.2019).
In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 2011,
relativa all’attuazione del comma 1-bis, articolo 35, del
decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, è autorizzata la
modifica richiesta con impatto sugli stampati (paragrafo 2 e 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.
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.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data
della sua Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Il direttore affari regolatori
dott. Mario Mangrella
TX22ADD761 (A pagamento).
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DOC GENERICI S.R.L.

Sede legale: via Turati 40 - 20121 Milano
Codice Fiscale: 11845960159
Partita IVA: 11845960159
Avviso di rettifica relativo al medicinale ISOSORBIDE
MONONITRATO DOC Generici
Nell’avviso TX22ADD478, pubblicato in G.U. parte II
n.6 del 18.01.2022, in riferimento alla pratica con codice
N1B/2021/1554
Dove è scritto:
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.
Si aggiunga:
Per ISOSORBIDE MONONITRATO DOC Generici con
codice pratica N1B/2021/1554 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, a decorrere
dal termine di 30 giorni dalla data della presente pubblicazione. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il Foglio
Illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.
Un procuratore
dott.ssa Marta Bragheri
TX22ADD763 (A pagamento).

GLAXOSMITHKLINE S.P.A.

Sede: viale dell’Agricoltura, 7 - Verona
Codice Fiscale: 00212840235
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di specialità medicinali per uso umano.
Modifiche apportate ai sensi del D.Lgs. 29/12/2007
n. 274 e del Regolamento (CE) n. 1234/2008
Codice Pratica: C1B/2021/2870 - N. di Procedura Europea: NL/XXX/WS/577
Medicinali: SEROXAT (AIC n. 027963 014-038-040)
EUTIMIL (AIC n. 027964 016-30-42).
Confezioni: 20 mg Compresse rivestite con film.
Titolare: GlaxoSmithKline S.p.A. - Tipologia variazione:
Tipo IB A.4.
Tipo di Modifica: Modifiche del nome e/o dell’indirizzo:
del fabbricante (compresi eventualmente i siti di controllo
della qualità); o del titolare di un ASMF; o del fornitore di
un principio attivo, di una materia prima, di un reattivo o
di una sostanza intermedia utilizzata nella fabbricazione del
principio attivo (se specificati nel fascicolo del prodotto) per
i quali non si dispone di un certificato di conformità alla farmacopea europea; o del fabbricante di un nuovo eccipiente
(se specificato nel fascicolo tecnico). Modifica apportata:
Aggiornamento dell’indirizzo di un produttore di intermedi
di fabbricazione del principio attivo.

Foglio delle inserzioni - n. 8

Codice Pratica: C1A/2021/2431 - N° di Procedura Europea: DK/H/2964/001/IA/46
Medicinale: BACTROBAN (A.I.C. n. 028978031)
Confezioni: Crema 2%
Titolare: GlaxoSmithKline S.p.A. - Tipologia variazione:
Tipo IAIN B.II.b.2.c.1
Tipo di modifica: Modifiche a livello di importatore, di
modalità di rilascio dei lotti e di prove di controllo qualitativo
del prodotto finito; c) Sostituzione o aggiunta di un fabbricante responsabile dell’importazione e/o del rilascio dei lotti;
1. Esclusi il controllo dei lotti/le prove – Modifica apportata:
Registrazione GlaxoSmithKline Trading Services Ltd, Ireland
come responsabile del rilascio dei lotti, escluso controlli.
Codice Pratica C1A/2021/2919 – N. di Procedura Europea: DE/H/xxxx/IA/1106/G
Medicinali: PRIORIX (AIC n. 034199…)
PRIORIX TETRA (AIC: 038200…)
Confezioni: tutte le confezioni
Titolare: GlaxoSmithKline S.p.A.
Medicinale: ENGERIX B (AIC n. 026653...)
Confezioni: tutte le confezioni
Titolare: GlaxoSmithKline Biologicals s.a.
Tipologia variazione: Grouping di Tipo IA A.7 - Tipo di
modifica: Soppressione dei siti di fabbricazione per un principio attivo, un prodotto intermedio o finito, un sito di confezionamento, un fabbricante responsabile del rilascio dei lotti,
un sito in cui si svolge il controllo dei lotti o un fornitore di
materia prima, di un reattivo o di un eccipiente (se precisato
nel fascicolo) - Modifica apportata: Eliminazione dell’officina di Rixensart per le operazioni di controllo qualità.
Codice Pratica: N1A/2021/1802
Medicinali: HIBERIX (AIC n. 031902…)
HAVRIX (AIC n. 028725…)
Confezioni: tutte le confezioni
Titolare: GlaxoSmithKline S.p.A.
Tipologia variazione: Tipo IA A.7 - Tipo di modifica: Soppressione dei siti di fabbricazione per un principio attivo, un
prodotto intermedio o finito, un sito di confezionamento, un
fabbricante responsabile del rilascio dei lotti, un sito in cui si
svolge il controllo dei lotti o un fornitore di materia prima, di
un reattivo o di un eccipiente - Modifica apportata: Eliminazione dell’officina di Rixensart per le operazioni di controllo
qualità.
N° di Procedura Europea: NL/H/0566/001,003/P/002
Medicinale: SEROXAT (A.I.C. n. 027963 014-038040-026)
Confezioni: Compresse rivestite 20 mg, Sospensione orale
2 mg/ml
Titolare: GlaxoSmithKline S.p.A.
Notifica di modifica degli stampati ai sensi dell’articolo 61(3) della Direttiva 2001/83/CE – Aggiornamento
stampati per QRD v.4.2 ed aggiornamenti editoriali minori.
N° di Procedura Europea: NL/H/0567/001,003/P/002
Medicinale: EUTIMIL (A.I.C. n. 027964 016-030-042-028)
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Confezioni: Compresse rivestite 20 mg, Sospensione orale
2 mg/ml
Titolare: GlaxoSmithKline S.p.A.
Notifica di modifica degli stampati ai sensi dell’articolo 61(3) della Direttiva 2001/83/CE – Aggiornamento
stampati per QRD v.4.2 ed aggiornamenti editoriali minori.
N° di Procedura Europea: DE/H/6220/001-002/P/002
Medicinali: MALARONE e MALARONE BAMBINI
(A.I.C. n. 033299...)
Confezioni: 12 compresse rivestite con film - 250/100mg
e 62.5/25mg
Titolare: GlaxoSmithKline S.p.A.
Notifica di modifica degli stampati ai sensi dell’articolo 61(3) della Direttiva 2001/83/CE – Aggiornamento
stampati per QRD v.4.2 ed aggiornamenti editoriali minori.
I lotti già prodotti alla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale possono essere mantenuti in commercio fino
alla data di scadenza indicata in etichetta.
Un procuratore
dott. Enrico Marchetti
TX22ADD764 (A pagamento).

ITALFARMACO S.P.A.

Sede legale: viale Fulvio Testi, 330 - 20126 Milano
Codice Fiscale: 00737420158
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di una specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del D.Lgs. 219/2006 e s.m.i.
Titolare: ITALFARMACO S.p.A. Viale Fulvio Testi, 330
- 20126 Milano
Specialità medicinale ZARELIS
Codice AIC: 038316
Confezioni: in tutte le confezioni e i dosaggi autorizzati
Codice pratica: C1A/2021/3163
Ai sensi del Regolamento (EU) n. 712/2012 del 03/08/2012
si informa dell’avvenuta approvazione della seguente Grouping Variation:
Procedura Europea: SE/H/0581/001-005/IA/056/G
n. 2 Tipo IA n. B.II.b.2.a) Sostituzione di un produttore
responsabile del controllo microbiologico della qualita da:
Laboratorio Echevarne, SA, Provenca 312, Bajos, 08037
Barcellona Spagna a: Laboratorio Echevarne SA, Avenida
Can Bellet, 61-65 Sant Cugat del Valles, E-08174 Barcellona, Spagna;
Aggiunta come sito responsabile del controllo/test dei
lotti: Chemo India Formulations PVT. LTD, Plot No. 2B &
2C, Biotech Park – Phase II, LalgadimMalakpet, 500 078
Hyderabad – India;
n. 1 Tipo IA n. A.1 Modifica dell’indirizzo del titolare
dell’autorizzazione all’immissione in commercio in Estonia da: Laboratorios Liconsa SA Gran Via Carlos III, 98 7o
piano, 08028 Barcellona Spagna a: Laboratorios Liconsa SA
C/ Dulcinea s/n, 28805 Alcala de Henares, Madrid, Spagna.

Foglio delle inserzioni - n. 8

Data di implementazione: 01.09.2021 (Tipo IA n. B.II.b.2.a),
22.11.2021 (Tipo IA n. A.1..
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
Il direttore affari regolatori
dott. Mario Mangrella
TX22ADD765 (A pagamento).

PFIZER S.R.L.

Sede legale: via Isonzo, 71 - 04100 Latina
Capitale sociale: € 200.000.000,00
Codice Fiscale: 02774840595
Partita IVA: 02774840595
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di specialità medicinale per uso umano.
Modifiche apportate ai sensi del D.Lgs. 219/2006 e
s.m.i.
Tipo di modifica: Modifica stampati
Codice Pratica N° N1B/2020/1583
Medicinale: CYTOTEC
Codice farmaco: 026488015
Titolare AIC: Pfizer s.r.l.
Tipologia variazione oggetto della modifica: C.I.1.z)
Modifiche apportate: modifica stampati per adeguamento
alla linea guida sugli eccipienti (European Commission guideline on excipients in the labelling and package leaflet of
medicinal products for human use); modifiche editoriali e di
adeguamento al QRD Template.
È autorizzata, pertanto, la modifica degli stampati richiesta
(paragrafi 4.4 e 4.8 del Riassunto delle Caratteristiche del
Prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo)
relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene affidata 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
Federica Grotti
TX22ADD766 (A pagamento).
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LIFEPHARMA S.P.A.
Sede legale: via dei Lavoratori, 54 20092 Cinisello Balsamo (MI)
Codice Fiscale: 00244680104
Partita IVA: IT02681050965
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di una specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del D. Lgs. 821/2018 del
24/05/2018
Codice pratica: C1B/2021/3067
N° procedura: IT/H/0188/001/IB/015
Specialità medicinale: ZOLPREM
Codice A.I.C. e Confezioni: n. 039616014 - 10 mg/ml
gocce orali, soluzione 1 flacone vetro da 30 ml con contagocce
Titolare AIC: Lifepharma S.p.A.
Tipologia variazione: Type IB C.I.z
Modifica apportata: modifica delle informazioni sul prodotto conforme alle disposizioni della linea guida degli Eccipienti (SANTE-2017-11668) – EMA/CHMP/302620/2017
Rev. 1 (22 Novembre.2019).
In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 2011,
relativa all’attuazione del comma 1-bis, articolo 35, del
decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, è autorizzata la
modifica richiesta con impatto sugli stampati (paragrafo 2 e 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.
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.

Foglio delle inserzioni - n. 8

Il titolare dell’AIC che intende avvalersi dell’uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all’AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata
dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.
In caso di inosservanza delle disposizioni sull’etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui
all’art. 82 del suddetto decreto legislativo.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data
della sua Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Il direttore affari regolatori
dott. Mario Mangrella
TX22ADD767 (A pagamento).

SPA - SOCIETÀ PRODOTTI
ANTIBIOTICI S.P.A.
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del Regolamento 1234/2008/
CE e s.m.i.
Medicinale: DILUR.
Codice farmaco: 037243058-037243060
Codice pratica: N1A/2021/1661
N° e tipologia variazione: C.I.8.a) Introduzione di una sintesi del sistema di farmacovigilanza.
Medicinale: LOSFERRON.
Codice farmaco: 027731013 - 027731049
Codice pratica: N1A/2021/1711.
N° e tipologia variazione: B.III.1.a.2 – Aggiornamento del
certificato di conformità alla farmacopea europea del produttore già autorizzato del principio attivo (R1-CEP 2001-444Rev 03).
Medicinale: DEFLAMON 500 mg/100 ml soluzione per
infusione
Codice farmaco: 021299033-021299045
Codice pratica: N1B/2021/1443
N° e tipologia variazione: Grouping di variazioni. IB
B.II.d.1.c Aggiunta di un nuovo parametro di specifica del
prodotto finito con il corrispondente metodo di prova (test
delle impurezze). IB B.II.d.1.h Aggiornamento delle specifiche al fine di conformarsi alle disposizioni di una monografia generale della farmacopea europea per il prodotto finito
(Preparazioni parenterali, infusioni). IA B.II.d.2.a Modifica
minore ad una procedura di prova del prodotto finito approvata (titolo del principio attivo).
I lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella G.U.
possono essere mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica IB: dal giorno successivo alla
pubblicazione in G.U.
Il legale rappresentante
Stefano Paolo Lombardi
TX22ADD769 (A pagamento).
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ITALFARMACO S.P.A.
Sede legale: viale Fulvio Testi, 330 - 20126 Milano
Codice Fiscale: 00737420158
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di una specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del D.Lgs. 821/2018 del
24/05/2018
Codice pratica: C1B/2021/3116
N° procedura: IT/H/0289/001/IB/027
Specialità medicinale: DINCREL
Codice A.I.C. e confezioni: 041529013 - “600 mg+1000
U.I. Compresse Orodispersibili” 60 compresse; 041529025
- “600 mg+1000 U.I. Compresse Orodispersibili” 30 compresse; 041529037- “600 mg+1000 U.I. Compresse Orodispersibili” 60 compresse (confezione multipack 2 confezioni
da 30)
Titolare AIC: Italfarmaco S.p.A.
Tipologia variazione: Type IB C.I.z
Modifica apportata: modifica delle informazioni sul prodotto conforme alle disposizioni della linea guida degli Eccipienti (SANTE-2017-11668)– EMA/CHMP/302620/2017
Rev. 1 (22 Novembre 2019).
In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 2011,
relativa all’attuazione del comma 1-bis, articolo 35, del
decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, è autorizzata la
modifica richiesta con impatto sugli stampati (paragrafo 2 e 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.
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.

Foglio delle inserzioni - n. 8

Il titolare dell’AIC che intende avvalersi dell’uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all’AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata
dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.
In caso di inosservanza delle disposizioni sull’etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui
all’art. 82 del suddetto decreto legislativo.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data
della sua Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Il direttore affari regolatori
dott. Mario Mangrella
TX22ADD770 (A pagamento).

BAXTER S.P.A.

Sede legale: via del Serafico, 89 - Roma
Capitale sociale: € 7.000.000,00 i.v.
Codice Fiscale: 00492340583
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di una specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del Regolamento 712/2012
Codice pratica N1A/2021/1893
Specialità Medicinale: METRONIDAZOLO
Confezioni e numeri di A.I.C.:
0,5 g/100 ml Soluzione per infusione Flacone 100 ml
A.I.C. n. 034252015
0,5 g/100 ml Soluzione per infusione 25 Flaconi 100 ml
A.I.C. n. 034252027
Variazione Grouping IA n. B.II.d.2 a) – Modifica della
procedura di prova del prodotto finito:
Aggiornamento dei metodi di determinazione dei citrati e
del sodio.
I lotti già prodotti alla data di pubblicazione in GU
possono essere mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta
Un procuratore
dott.ssa Guia Maria Carfagnini
TX22ADD771 (A pagamento).

EFFIK ITALIA S.P.A.

Sede legale: via dei Lavoratori 54 20092 Cinisello Balsamo (MI)
Codice Fiscale: 03151350968
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di specialità medicinale per uso umano.
Modifiche apportate ai sensi del D.Lgs. 821/2018 del
24/05/2018
Codice pratica: C1B/2021/3117
N° procedura: IT/H/0288/001/IB/026
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Specialità medicinale: RILISCAL
Codice A.I.C. e confezioni:
041524012 - “600 mg + 1000 U.I. Compresse Orodispersibili” 60 compresse;
041524024 - “600 mg + 1000 U.I. Compresse Orodispersibili” 30 compresse.
Titolare AIC: Effik Italia S.p.A.
Tipologia variazione: Type IB C.I.z
Modifica apportata: modifica delle informazioni sul prodotto conforme alle disposizioni della linea guida degli Eccipienti (SANTE-2017-11668) - EMA/CHMP/302620/2017
Rev. 1 (22 Novembre 2019).
In applicazione della determina AIFA del 25 agosto
2011, relativa all’attuazione del comma 1-bis, articolo 35,
del D.Lgs. 24 aprile 2006, n. 219, è autorizzata la modifica
richiesta con impatto sugli stampati (paragrafo 2 e 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 all’Azienda titolare dell’AIC.
A partire dalla data di pubblicazione in GURI 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 GURI, che i lotti prodotti entro sei mesi
dalla stessa data di pubblicazione nella GURI, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in
commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di 30 giorni dalla
data di pubblicazione nella GURI della variazione, i farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato
cartaceo o analogico o mediante l’utilizzo di metodi digitali
alternativi. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il
Foglio Illustrativo aggiornato entro il medesimo termine. In
ottemperanza all’art. 80 commi 1 e 3 del D.Lgs. 24 aprile
2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono
essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali
in commercio nella provincia di 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.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data
della sua Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

ZENTIVA ITALIA S.R.L.
Sede legale: viale L. Bodio, 37/b - Milano
Comunicazione di rettifica relativa alla specialità
medicinale PANTOPRAZOLO ZENTIVA
Nell’avviso TX21ADD13453 riguardante il medicinale
PANTOPRAZOLO ZENTIVA pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale – Parte II – n. 153 del 28 dicembre 2021, a pag. 87,
al rigo 29 inserire la seguente frase: “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”.
Invariato il resto.
Un procuratore speciale
dott.ssa Marina Luoni
TX22ADD779 (A pagamento).

ZENTIVA ITALIA S.R.L.
Sede legale: viale L. Bodio, 37/b - Milano
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di una specialità medicinale per uso
umano. Modifiche apportate ai sensi del Regolamento
1234/2008/CE e s.m.
Titolare: Zentiva Italia S.r.l.
Medicinale: LEVOFLOXACINA ZENTIVA
Confezioni e Numeri di A.I.C.: 500 mg compresse rivestite con film - 5 compresse - A.I.C. 040039024
Codice Pratica N1A/2021/1669
Variazione Tipo IAIN n. B.III.1.a.1 - presentazione di un
nuovo certificato di conformità alla farmacopea europea per
il principio attivo levofloxacina (da: EDMF a: CEP R0-CEP
2019-059-Rev 00) da parte di un fabbricante già autorizzato
(Dr. Reddy’s Laboratories Limited, India) + re-test period di
36 mesi.
I lotti già prodotti alla data della pubblicazione in G.U.
possono essere mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza delle modifiche: dal giorno successivo alla
data della loro pubblicazione in G.U.
Un procuratore speciale
dott.ssa Marina Luoni

Un procuratore
Luca Ivan Ardolino
TX22ADD773 (A pagamento).
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TX22ADD780 (A pagamento).
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ZENTIVA ITALIA S.R.L.
Sede legale: viale L. Bodio, 37/b - Milano
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di una specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del Regolamento 1234/2008
Titolare: Zentiva Italia S.r.l.
Medicinale: PANTOPRAZOLO ZENTIVA ITALIA 20 mg
compresse gastroresistenti
Confezioni e Numero di AIC: Tutte - AIC n. 038439
Codice Pratica n. C1B/2021/2641
Procedura n. DE/H/0946/001-002/IB/059
Variazione Tipo IB n. B.II.f.1.d) - Modifica delle condizioni di stoccaggio del prodotto finito (da: “nessuna specifica
condizione di conservazione” a: “non conservare a temperatura superiore a 25°C”).
Il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di
entrata in vigore della presente Comunicazione di notifica
regolare al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; entro
e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio Illustrativo e alle Etichette.
Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della
presente Comunicazione di notifica regolare che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere
mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.
A decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della
variazione, i farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio
Illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità
di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l’utilizzo
di metodi digitali alternativi.
Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il Foglio
Illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data
della sua pubblicazione in G.U.
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Procedura
Europea:
PT/H/1440/001-004/IB/006;
PT/H/1440/001-004/IB/012/G
Codice Pratica: C1B/2019/808; C1B/2020/1296
Tipo di modifica: Tipo IB - C.I.2.a; Grouping di variazioni:
Tipo IB - C.I.z + C.I.2.a - Modifica apportata: Aggiornamento delle informazioni di prodotto in linea con il prodotto
di riferimento e alla linea guida eccipienti; Aggiornamento
delle informazioni di prodotto in accordo alle raccomandazioni PRAC (EMA/PRAC/111214/2020), al prodotto di riferimento, alla linea guida eccipienti e al QRD template.
È autorizzata la modifica del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo relativamente alle confezioni sopra elencate. 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. 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 della variazione, non recanti
le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in
etichetta. A decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della 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.
Un procuratore
dott.ssa Alessandra Canali
TX22ADD783 (A pagamento).

BAXTER S.P.A.

Sede legale: via del Serafico, 89 - Roma
Capitale sociale: € 7.000.000,00 i.v.
Codice Fiscale: 00492340583
Modifica secondaria dell’autorizzazione all’immissione in
commercio di specialità medicinali per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del Regolamento 712/2012

Un procuratore speciale
dott.ssa Marina Luoni
TX22ADD781 (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
Medicinale: OLMESARTAN MEDOXOMIL E IDROCLOROTIAZIDE TEVA
Codice Farmaco: 044243 (tutte le confezioni autorizzate)

Codice pratica N1A/2021/1905
Specialità Medicinali: FREAMINE III AIC Nr 022748038089-091-103, TPH AIC Nr 029189
Variazione Grouping IA:
nr B.III.1 a)2 Sottomissione CEP aggiornato da fornitore
già autorizzato Ajinomoto Co., Inc per il seguente principio
attivo:
Lisina Acetato CEP Nr R1-CEP 2014-063 Rev 01
I lotti già prodotti alla data di pubblicazione in GU
possono essere mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta.
Un procuratore
dott.ssa Guia Carfagnini
TX22ADD788 (A pagamento).
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SANDOZ S.P.A.

Sede: largo U. Boccioni, 1 - 21040 Origgio (VA)
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di una specialità medicinale per uso umano.
Modifiche apportate ai sensi del D.Lgs. 29/12/2007
n. 274 e del Regolamento 1234/2008/CE e s.m.i.
Medicinale: LATTULOSIO SANDOZ, 66,7% sciroppo
AIC 027668019, Confezione: flacone da 180 ml
Titolare AIC: Sandoz S.p.A.
Codice pratica: N1A/2021/1729
Var.Tipo IAIN, B.III.1.a)3: Presentazione di un nuovo
Certificato di Conformità alla Farmacopea Europea per la
sostanza attiva lattulosio da parte del nuovo produttore Fresenius Kabi (R1 CEP 1998-130-Rev03).
Medicinale: LAMOTRIGINA SANDOZ, 5 mg, 25 mg, 50
mg, 100 mg, 200 mg compresse dispersibili
AIC 036486, Confezioni: tutte
Titolare AIC: Sandoz S.p.A.
Codice pratica: N1A/2021/1606
Group. Var. Tipo IA, Var.Tipo IA, B.III.1.a)2: Presentazione di un Certificato di Conformità alla Farmacopea
Europea aggiornato da parte di un produttore già approvato
Jubilant Generics Limited (R1-CEP 2009-162-Rev. 01) +
Var. Tipo IA, B.I.d.1.a)1: Riduzione del re-test period della
sostanza attiva da 60 a 36 mesi .
Medicinale: TRAMADOLO HEXAL, 50 mg capsule rigide
AIC 033998016, Confezione: 20 capsule
Titolare AIC: Sandoz S.p.A.
Codice pratica: N1B/2021/1460
Group. Var Tipo IB, 2x B.III.1.a)2: presentazione del Certificato aggiornato di Conformità alla Farmacopea Europea
di un fabbricante già approvato Wavelength Enterprises LTD
da R1-CEP-2003-146-Rev06 a R1-CEP-2003-146-Rev08.
I lotti già prodotti dei medicinali su indicati alla data della
pubblicazione nella G.U. possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Medicinale: SOTALOLO HEXAL, 80 mg compresse
AIC n. 029517012, confezione: 40 compresse
Titolare AIC: Sandoz S.p.A
Codice pratica: N1A/2020/1138.
Var. Tipo IAIN, C.I.3.a: Introduzione del testo concordato nelle conclusioni scientifiche del CMDh
(PSUSA/00002774/201908) nel Riassunto delle Caratterstiche del Prodotto e nel Foglio Illustrativo.
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 (RCP e corrispondenti paragrafi del FI), relativamente alle confezioni
sopra elencate, e la responsabilità si ritiene affidata alla
Azienda titolare dell’AIC.
A partire dalla data di pubblicazione in 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
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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 entrata in vigore
della presente Comunicazione di notifica regolare che i lotti
prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere
mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di 30
giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana della presente comunicazione, i farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato
cartaceo o analogico o mediante l’utilizzo di metodi digitali
alternativi. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il
Foglio Illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.
Un procuratore
dott.ssa Enrica Tornielli
TX22ADD789 (A pagamento).

CONCESSIONI DI DERIVAZIONE
DI ACQUE PUBBLICHE

PROVINCIA DI VITERBO
Richiesta di concessione di piccola derivazione
d’acqua pluriennale
Magagnini Giuseppe il 10/06/2019 ha chiesto la concessione di l/s 2 di acqua da pozzo in comune di Carbognano
località Pianelli foglio 13 part 29 per uso irriguo.
Il dirigente
avv. Francesca Manili
TX22ADF758 (A pagamento).

ISCRIZIONE DI PRIVILEGIO

BANCA POPOLARE DI SONDRIOSOCIETÀ COOPERATIVA PER AZIONI
Sede: Sondrio
Punti di contatto: Tel. 030/296510 E-mail: rdepaoliambrosi@notariato.it
Iscrizione di privilegio
A seguito dell’atto di mutuo chirografario a rogito notaio
de PAOLI AMBROSI ROBERTA in data 30 novembre
2021 n. 5671/3906 di repertorio, si dà atto che BORGOGNONI CARLA nata a Brescia (BS) il giorno 11 dicembre 1963, residente a Villanuova sul Clisi (BS), via Cavour
n. 7, Codice Fiscale BRG CRL 63T51 B157J, quale titolare
della omonima ditta individuale “BORGOGNONI CARLA”
corrente in Villanuova sul Clisi (BS), località Peracque, fra-
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zione Prandaglio, Codice Fiscale BRG CRL 63T51 B157J,
Partita I.V.A. 01647320983 ed iscritta nel R.E.A. presso la
C.C.I.A.A. di Brescia al n. 335028, ha costituito PRIVILEGIO SPECIALE disciplinato dall’art. 46 del decreto legislativo 1.09.1993, n. 385, sui beni mobili siti in Comune di
LONATO DEL GARDA (BS) qui di seguito descritti: Elenco
macchine /impianti:
- Tramoggia di carico con nastro a catena o coclea d’immissione, utilizzata per il caricamento del letame;
- Pompa nella prevasca, utilizzata per caricare il liquame
dalla prevasca al digestore;
- Container tecnico; nel quale è installato il sistema di
distributore della biomassa con una pompa a vite eccentrica
ed il quadro elettrico di potenza, comando e controllo;
- Fermentatore: due agitatori sommergibili da 16 kw e
di un agitatore da 30 kw ubicati nella vasca circolare parzialmente interrata in cemento armato (diametro 26m e
altezza 8m);
- Torcia di emergenza dotata di soffiante indipendente, utilizzata per bruciare il gas in maniera controllata in caso di
necessità;
- Cogeneratore da 300KW per la produzione di energia
elettrica e termica.
Motore Modello E3268 LE242 N. seriale 80253688215371
job. n. 5093824
- gruppo di cogenerazione a biogas, modello REC2 300
BIO (matricola 20RE10).
Privilegio speciale trascritto ai sensi del combinato disposto degli articoli 46, d.lgs 1 settembre 1993 n. 385 a favore
di - “BANCA POPOLARE DI SONDRIO - Società Cooperativa per azioni”, con sede in Sondrio (SO), piazza Garibaldi
n. 16, iscritta all’Albo delle Banche al n. 842 e Capogruppo
del Gruppo Bancario “Banca Popolare di Sondrio”, iscritta
all’Albo dei Gruppi Bancari al n. 5696.0, iscritta al Registro
delle Imprese di Sondrio al n. 00053810149, Codice Fiscale
n. 00053810149, capitale illimitato,
Il privilegio speciale è costituito per l’importo garantito di
euro 1.300.000,00.
notaio de Paoli Ambrosi Roberta
TX22ADJ700 (A pagamento).

UNIACQUE S.P.A.
Iscrizione di privilegio generale
Con atto di costituzione di privilegio generale autenticato dal dottor Gavino Posadinu, Notaio in Milano, in
data 15 dicembre 2021, Rep. 15.085/5.381, registrato a
Milano - DP II in data 20 dicembre 2021 al n. 132639 serie
1T, in esenzione dall’imposta di bollo ai sensi del D.P.R.
n. 601/1973, trascritto presso il Tribunale di Bergamo in data
27 dicembre 2021 al n. 07/2021 T,a garanzia delle obbligazioni nascenti dal contratto di finanziamento (il “Contratto
di Finanziamento”) a medio-lungo termine,autenticato
dalla dottoressa Laura Cavallotti, Notaio in Milano, in
data 2 dicembre 2021, Rep. 38465/14128,per un ammon-
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tare complessivo pari ad Euro 70.000.000,00 (settanta
milioni/00), suddiviso nelle seguenti tranches:(i)Tranche
1 per un importo massimo pari ad Euro 33.142.870,97
(trentatrèmilioni centoquarantaduemila ottocentosettanta /
novantasette), (ii)Tranche 2 per un importo massimo pari ad
Euro 16.857.129,03 (sedicimilioni ottocentocinquantasettemila centoventinove / tre), e (iii)Tranche 3 per un importo
massimo pari ad Euro 20.000.000,00 (ventimilioni/00),
finanziamento concesso da BPER Banca S.p.A., con sede
legale in Modena, Via San Carlo n. 8/20, di nazionalità
italiana, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di
Modena e codice fiscale 01153230360, Banca Nazionale
del Lavoro S.p.A. o in forma contratta BNL S.p.A., con
unico socio, con sede legale in Roma, Viale Altiero Spinelli n. 30, numero di iscrizione al Registro delle Imprese
di Roma e codice fiscale 09339391006, e Crédit Agricole
Italia S.p.A., con sede legale in Parma, Via Università n. 1,
(gli Istituti Finanziatori),alla società Uniacque S.p.A., con
sede legale in Bergamo, Via delle Canovine n. 21, numero
di iscrizione al Registro delle Imprese di Bergamo e codice
fiscale 03299640163, (la “Società”), è stato accordato, ai
sensi dell’articolo 186 del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii.
come da ultimo corretto con l’Avviso di Rettifica n. 164
del 15 luglio 2016,agli Istituti Finanziatori, un privilegio
generale, sino a concorrenza di un importo massimo garantito pari ad Euro 105.000.000 (pari al 150% dell’importo
massimo complessivo del finanziamento di cui al Contratto
di Finanziamento), sulla totalità del proprio patrimonio
mobiliare in ogni tempo esistente sino alla fine del Periodo
di Responsabilità (come definito ai sensi del Contratto di
Finanziamento), e dunque su tutti i beni mobili, nessuno
escluso, di cui è proprietaria ai sensi degli articoli 812,
comma 3, 814, 815, 816 e 817 del Codice Civile, ovvero
che verranno acquistati a qualunque titolo successivamente
dalla Società, anche in sostituzione dei beni di cui è già
proprietaria ovvero che entreranno a qualsiasi titolo nel
patrimonio della Società, nonché sui diritti concernenti i
beni mobili ai sensi dell’articolo 813 del Codice Civile, ivi
inclusi i crediti in ogni tempo ed a qualunque titolo vantati dalla Società anche nei confronti del concedente e/o del
gestore subentrante ai sensi della convenzione di gestione
del servizio idrico integrato nell’Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Bergamo sottoscritta in data 1 agosto 2006 tra l’Ufficio d’Ambito della Provincia di Bergamo
e dalla Società, come, di volta in volta, integrata e/o modificata o sostituita, in tutto o in parte, ivi incluso in data
18 ottobre 2017.
Bergamo, 18 gennaio 2022
Uniacque S.p.A. - L’amministratore delegato
Pierangelo Bertocchi
TX22ADJ772 (A pagamento).
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nella Gazzetta Ufficiale n. 233 del 29.09.2021 prorogato di 90
gg. con D.D. 15.10.2021 e 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.

CONSIGLIO NOTARILE DI AVELLINO

Milano, 18 gennaio 2022

Cessazione dall’esercizio delle funzioni notarili
del dott. Edgardo Pesiri
Si porta a conoscenza che con decreto del direttore generale del Ministero della giustizia - Dipartimento per gli affari
di giustizia - del 25 novembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 287 del 2 dicembre 2021,
il dott. Edgardo Pesiri, nato a Gesualdo (AV) il 18 febbraio
1947, notaio in avellino (D.N.R. Avellino e Sant’Angelo dei
Lombardi), è dispensato, per raggiunti limiti di età, dall’esercizio della funzione notarile con effetto dal 18 febbraio 2022
in applicazione dagli articoli 7 della legge 6 agosto 1926,
n. 1365 e 37 del regio decreto 19 novembre 1926, n. 1953.
Il presidente Consiglio Notarile
dott.ssa notaio Romana Capaldo

Il presidente
Carlo Munafò
TX22ADN667 (Gratuito).

CONSIGLIO NOTARILE DEI DISTRETTI
RIUNITI DI NAPOLI, TORRE ANNUNZIATA
E NOLA
Cessazione dall’esercizio delle funzioni notarili
del notaio Antonio Carpentieri
Si comunica che con D.D. in data 10 gennaio 2022 è stata
decretata la dispensa, per rinuncia, dall’esercizio della funzione notarile del notaio Antonio Carpentieri, della sede di
Napoli. La cessazione del notaio dall’esercizio delle sue funzioni avrà effetto dal giorno successivo alla pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale.

TU22ADN518 (Gratuito).

CONSIGLIO NOTARILE DI MILANO
Trasferimento in Lentate sul Seveso
del dott. Carlo Roncoroni
Il Presidente del Consiglio Notarile di Milano notifica che
il dott. Carlo Roncoroni, già notaio in Varese, è stato trasferito
alla sede di Lentate sul Seveso con D.D. 27.09.2021 pubblicato

Il presidente
notaio Giovanni Vitolo
TX22ADN681 (Gratuito).

L AURA A LESSANDRELLI , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2022-GU2-8) Roma, 2022 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
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MODALITÀ PER LA VENDITA
La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell’Istituto sono in vendita al pubblico:
— presso il punto vendita dell’Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

06-8549866

— presso le librerie concessionarie riportate nell’elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e
www.gazzettaufficiale.it
L’Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per
corrispondenza potranno essere inviate a:
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it
avendo cura di specificare nell’ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l’indirizzo di spedizione e di
fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il
DL 223/2007. L’importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato
in contanti alla ricezione.
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