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COMMERCIALI

CONVOCAZIONI DI ASSEMBLEA

CONFIDI-FIT SOC. COOP.
Sede: via Leopoldo Serra n. 32
- 00153 Roma (RM)
Codice Fiscale: 07873030584
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Ordine del giorno:
1. Approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre
2021 con relativa nota integrativa e rendiconto finanziario
ed allegati di legge;
2. Approvazione della Relazione del presidente del
Consiglio d’amministrazione;
3. Presa d’atto della relazione del Collegio sindacale e
della relazione della società di revisione;
4. Rinnovo cariche Collegio sindacale;
5. Fissazione compenso del Collegio sindacale.
Civitavecchia, 31 marzo 2022

Convocazione di assemblea
Ai sensi dell’art. 23 dello statuto sociale, è convocata
in Roma, presso la sede di via Leopoldo Serra n. 32, l’assemblea ordinaria dei soci della Confidi-Fit Soc.Coop.,
per il giorno 27 aprile 2022 alle ore 8,00 in prima convocazione, ed eventualmente in seconda convocazione per il
giorno 28 aprile 2022 alle ore 10,30 per discutere e deliberare
sul seguente

Il presidente
Patrizio Scilipoti
TV22AAA4005 (A pagamento).

PROMOFINAN S.P.A.

Ordine del giorno:
1. Relazione del Presidente del Consiglio di amministrazione;
2. Relazione del Collegio sindacale;
3. Approvazione del bilancio dell’esercizio chiuso al
31 dicembre 2021.
N.B. - Si ricorda la possibilità di farsi rappresentare per
delega ai sensi dell’art. 2372 del codice civile.
Il presidente del consiglio di amministrazione
Giovanni Risso
TV22AAA3987 (A pagamento).

COMPAGNIA PORTUALE
CIVITAVECCHIA
Soc. Coop. per Azioni
Sede: via della Cooperazione n. 1 00053 Civitavecchia (RM)
Codice Fiscale: 00475500583
Partita IVA: 00902921006

Sede: viale della Repubblica, 48 - 59100 Prato (PO), Italia
Capitale sociale: Euro 14.571.908,00 interamente versato
Registro delle imprese: Prato 03669090486
R.E.A.: C.C.I.A.A. Prato 380557
Codice Fiscale: 03669090486
Partita IVA: 00316010974
Convocazione di assemblea ordinaria
I signori azionisti della Promofinan S.p.A. sono invitati
a partecipare all’assemblea ordinaria per il giorno 28 aprile
2022, alle ore 15,00, in prima convocazione ed, occorrendo,
in seconda convocazione per il giorno 26 maggio 2022, stessa
ora e luogo, presso la sede sociale in Viale della Repubblica,
48, Prato, per discutere e deliberare sul seguente ordine del
giorno:
1. Esame ed approvazione del progetto di bilancio relativo
all’esercizio chiuso al 31/12/2021 e della relazione del collegio sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Rinnovo del consiglio di amministrazione, previa determinazione del numero dei consiglieri e fissazione dei relativi
compensi;
3. Rinnovo del collegio sindacale e del suo Presidente e
determinazione dei relativi compensi.
4. Conferimento incarico a società di revisione per la revisione contabile del bilancio di esercizio e consolidato per gli
anni 2022-2024.

Convocazione di assemblea
Il 27 aprile 2022, ore 8, in prima convocazione ed il
29 aprile 2022, ore 17, in seconda convocazione si terrà,
presso il salone sociale sito in Civitavecchia, via della Cooperazione 1, l’assemblea dei soci con il seguente

Il presidente del consiglio di amministrazione
Massimo Cecchi
TX22AAA4024 (A pagamento).
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BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI
BASCIANO SOCIETÀ COOPERATIVA

Iscritta all’Albo delle banche 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
Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti e al Fondo
di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo
Sede: via Salara n. 33 - 64030 Basciano (TE), Italia
Registro delle imprese: Teramo 00658270673
R.E.A.: TE 89413
Codice Fiscale: 00658270673
Partita IVA: 15240741007
Convocazione di assemblea ordinaria
L’assemblea ordinaria dei Soci della Banca di Credito
Cooperativo di Basciano è indetta in prima convocazione per
il 27/04/2022, alle ore 17:00, nei locali della sede sociale,
in BASCIANO(TE), via Salara nr. 33, e – occorrendo - in
seconda convocazione per il 28/04/2022, alle ore 17:00,
stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente ordine
del giorno:
1) bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021: deliberazioni
relative;
2) destinazione del risultato di esercizio;
3) determinazione, ai sensi dell’art. 30 dello Statuto
sociale, dell’ammontare massimo delle posizioni di rischio
che possono essere assunte nei confronti dei soci, dei clienti
e degli esponenti aziendali;
4) informativa sull’attuazione delle politiche di remunerazione durante il decorso esercizio. Approvazione delle
“Politiche in materia di remunerazione e incentivazione”,
comprensive dei criteri per la determinazione dei compensi
in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o cessazione anticipata della carica;
5) determinazione del numero degli amministratori ai
sensi dell’art. 21.1 del Regolamento assembleare-elettorale.
Triennio 2023-2025.
6) Governo Societario. Recepimento delle nuove Disposizioni sul Governo Societario delle Banche:
- informativa sulle modifiche statutarie di mero adeguamento adottate dal Consiglio di Amministrazione, ai sensi
dell’art. 35 dello Statuto;
- Modifiche al Regolamento assembleare ed elettorale.
7) nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione in sostituzione dell’esponente cessato dalla carica.
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALL’ASSEMBLEA
In ragione dell’emergenza epidemiologica da “COVID19”, tutt’ora in corso, e dei conseguenti provvedimenti
normativi di ogni ordine e grado, il Consiglio di Amministrazione della Banca ha deliberato – ai fini del prioritario
rispetto dei fondamentali principi di tutela della salute dei
Soci, del Personale, dei Fornitori e degli Esponenti aziendali
- di avvalersi della facoltà, stabilita dall’art. 106 del D. L.
17 marzo 2020, n. 18, convertito nella L. 27/20 e successive
modificazioni, di prevedere che l’Assemblea si tenga senza
la presenza fisica dei Soci, e quindi esclusivamente tramite
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il conferimento di delega e relative istruzioni di voto al Rappresentante Designato, ai sensi dell’art. 135-undecies del D.
Lgs. n. 58/1998 (c.d. T.U. finanza o TUF).
Pertanto, e salva successiva diversa comunicazione, i
Signori Soci - in osservanza delle disposizioni di tutela della
salute pubblica a fronte dell’emergenza sopra indicata - non
devono accedere fisicamente alla sede dell’Assemblea, ma
possono esercitare il diritto di partecipazione e voto esclusivamente mediante la modalità sopra indicata.
I soli Componenti degli organi amministrativo e di controllo, il Rappresentante Designato nonché eventuali soggetti, diversi dai Soci, a ciò legittimati ai sensi di legge e
di statuto, hanno la possibilità di partecipare e intervenire ai
lavori assembleari anche mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano la reciproca identificazione, con
facoltà di esercitare attraverso gli stessi qualsiasi prerogativa
di carattere societario.
LEGITTIMAZIONE DEI SOCI AD ESERCITARE I
DIRITTI ASSEMBLEARI
Ai sensi dell’art. 25 dello Statuto sociale, hanno diritto di
esercitare il diritto di voto, secondo le modalità sopra indicate
e nel prosieguo dettagliate, solo i Soci che risultino iscritti
nel relativo libro almeno novanta giorni prima di quello fissato per lo svolgimento dell’Assemblea.
DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI
I documenti relativi agli argomenti posti all’ordine del
giorno, tra cui il testo delle proposte di modifica al Regolamento elettorale e assembleare e consistenti, oltre che negli
specifici atti sottoposti ad approvazione, anche in brevi relazioni riguardanti i singoli argomenti in parola, comprensive
delle integrali proposte che il Consiglio di Amministrazione
intende sottoporre all’approvazione dei Soci, sono disponibili presso la Sede sociale (Segreteria Organi Societari) e le
Filiali della Banca.
In considerazione degli obblighi di “distanziamento interpersonale” derivanti dalla suddetta emergenza, i Soci che
accedono alle sedi della Banca per consultare e ritirare la
suddetta documentazione sono tenuti a rispettare le relative
prescrizioni in atto per contenere la contemporanea presenza
di persone nelle sedi in parola.
Per ogni eventuale necessità di informazioni i Soci possono
rivolgersi all’Ufficio Soci, chiamando il nr. 0861/650065.
PARTICOLARI FACOLTA’ DEI SOCI
In considerazione delle straordinarie modalità di intervento
all’assemblea e di espressione del voto, i Soci legittimati ad
esercitare i diritti assembleari possono porre domande sugli
argomenti all’ordine del giorno dell’Assemblea entro il
17/04/2022, (10°) giorno precedente la data di 1^ convocazione; la risposta sarà fornita entro il 22/04/2022 (3°) giorno
precedente la data di 1^ convocazione.
Per la stessa ragione ed entro gli stessi termini, i Soci possono formulare e la Banca rendere note proposte alternative
a quelle del Consiglio di amministrazione sugli argomenti
all’ordine del giorno, dei quali, invece, non è possibile alcuna
modifica o integrazione da parte dei Soci.
Non sono ammesse proposte alternative per la nomina
delle cariche sociali, essendosi già concluso il procedimento
previsto dal Regolamento assembleare- elettorale per la pre-
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sentazione delle candidature, nè per gli argomenti per i quali
l’Assemblea può deliberare, a norma di legge o di statuto,
solo sulla proposta del Consiglio di Amministrazione o su un
progetto o relazione da esso predisposta; non saranno altresì
considerate ammissibili proposte alternative prive di esplicita
motivazione.
Le proposte alternative ammissibili saranno sottoposte a
votazione dopo aver messo ai voti le rispettive proposte del
Consiglio di Amministrazione e ove queste non siano approvate.
Le modalità di trasmissione delle domande e delle proposte, nonché delle correlate incombenze della Banca,
sono indicate, unitamente ad ogni altro aspetto rilevante al
riguardo, nel documento “Istruzioni operative per l’esercizio del voto tramite il Rappresentante Designato” pubblicato
sul sito internet della Banca (www.bccbasciano.it, “Home
Page”, sezione “Assemblea ordinaria 2022”).
RAPPRESENTANTE DESIGNATO DALLA SOCIETA’
Ciascun Socio legittimato può esercitare i diritti assembleari
per il tramite del Rappresentante Designato, mediante delega
predisposta dalla Banca ai sensi delle vigenti disposizioni.
Il Rappresentante Designato dalla Banca, ai sensi
dell’art. 135-undecies del TUF, è il Notaio De Rosa Teresa,
al quale potrà essere conferita delega scritta, senza spese per
il delegante (fatta eccezione per le eventuali spese di spedizione), con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte
relative agli argomenti all’ordine del giorno.
Il modulo di delega, comprensivo della sezione utilizzabile
per fornire le istruzioni di voto, e il modulo di revoca sono
disponibili presso la Sede sociale e le Filiali della Banca e
sono reperibili, unitamente ad altre informazioni al riguardo,
sul sito internet (www.bccbasciano.it, “Home Page”, sezione
- “Assemblea ordinaria 2022”), ove ciascun Socio, li può
consultare e scaricare per stamparli.
In considerazione degli obblighi di “distanziamento interpersonale” derivanti dalla suddetta emergenza, i Soci che
preferissero ritirare la suddetta documentazione accedendo
alle sedi della Banca sono tenuti a rispettare le relative prescrizioni in atto per contenere la contemporanea presenza di
persone nelle sedi in parola.
La delega al Rappresentante Designato, conferita mediante
la sottoscrizione dell’apposito modulo innanzi indicato e con
le richiamate istruzioni di voto, deve pervenire, in originale,
unitamente alla fotocopia di un valido documento di riconoscimento del Socio delegante (ove la sottoscrizione di quest’ultimo non sia autenticata da un preposto alle Filiali), in busta
chiusa, sulla quale va apposta la dicitura “Delega Assemblea
2022 BCC di BASCIANO”, a Rappresentante Designato
Notaio De Rosa Teresa, via Ugo Foscolo nr. 13, Frazione
Castelnuovo Vomano - 64020 CASTELLALTO(TE), oppure
a una qualsiasi delle Filiali della Banca, entro le ore 17:00 del
25/04/2022; il Rappresentante Designato ha facoltà di accettare le deleghe e/o le istruzioni di voto pur dopo il suddetto
termine, ma non oltre le ore 00:00 del giorno di svolgimento
dei lavori assembleari.
La delega, completa delle istruzioni di voto e della copia
del documento di riconoscimento (ove la sottoscrizione di
quest’ultimo non sia autenticata da un preposto alle Filiali),
può essere inviata all’indirizzo di posta elettronica certificata

Foglio delle inserzioni - n. 40

“t.derosa.delegato.bccbasciano@pec.it”, e in questo caso
entro le ore 23:59 dello stesso 25/04/2022; in tale ipotesi,
la delega deve essere munita di firma elettronica qualificata
o firma digitale oppure sottoscritta nella forma tradizionale
su supporto cartaceo, da riprodurre in formato immagine (p.
es., PDF) per l’allegazione al messaggio di posta elettronica
certificata.
La delega non ha effetto con riguardo alle proposte di deliberazione per le quali non siano state conferite istruzioni di
voto.
Le deleghe conferite al Rappresentante Designato e le
relative istruzioni di voto sono revocabili con le medesime
modalità ed entro gli stessi termini innanzi indicati per il conferimento delle deleghe in parola e per fornire le istruzioni
di voto.
Per eventuali richieste di chiarimento in ordine al conferimento della delega al Rappresentante Designato (e, in particolare, per la compilazione del modulo di delega, comprese le
istruzioni di voto, e il relativo recapito) è possibile contattare,
oltre che il Rappresentante Designato al n. 0861/570519, o
via posta elettronica all’indirizzo t.derosa.delegato.bccbasciano@pec.it, anche la Banca al nr. 0861/650065 (nei giorni
di apertura degli sportelli, dalle 9:00 alle 17:00), alla quale
potrà pure essere richiesto che il predetto modulo di delega
sia trasmesso al proprio indirizzo di posta elettronica.
NOMINA DELLE CARICHE SOCIALI
Per le modalità e i termini delle candidature per la nomina
delle cariche sociali, si rinvia alle previsioni del Regolamento
assembleare ed elettorale.
INFORMATIVA POST-ASSEMBLEARE
Considerate le straordinarie modalità di intervento/espressione del voto in assemblea innanzi indicate, entro la fine del
29/04/2022, giorno successivo allo svolgimento dei lavori
assembleari sarà pubblicato sul sito internet della Banca
(www.bccbasciano.it, “Home Page” - “Assemblea ordinaria
2022”) un breve resoconto delle risultanze delle decisioni
assunte.
Il presidente
Di Camillo Carlo
TX22AAA4026 (A pagamento).

COVER 50 S.P.A.
Sede sociale: via Torino, 25 - Pianezza (TO)
Capitale sociale: Euro 4.400.000,00 interamente versato
Registro delle imprese: Torino 08601590014
Codice Fiscale: 08601590014
Partita IVA: 08601590014
Convocazione di assemblea ordinaria
L’Assemblea ordinaria di Cover 50 S.p.A. è convocata, in
unica convocazione, presso la sede legale in Pianezza (TO),
via Torino 25, il giorno 28 aprile 2022 alle ore 10:00 per
discutere e deliberare sul seguente:
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Ordine del giorno:
Parte ordinaria
1. Approvazione del Bilancio d’esercizio al 31 dicembre
2021; relazioni del Consiglio di Amministra-zione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; destinazione
dell’utile di esercizio; deli-berazioni inerenti e conseguenti;
Informazioni sul capitale sociale alla data dell’avviso di
convocazione
Il capitale sociale sottoscritto e versato è pari ad Euro
4.400.000 ed è composto da n. 4.400.000 azioni nominative
del valore nominale di Euro 1,00 ciascuna. La Società non
detiene azioni proprie.
Legittimazione all’intervento in Assemblea
La legittimazione all’intervento in assemblea e all’esercizio del diritto di voto è attestata da una co-municazione
alla Società, effettuata dall’intermediario in conformità alle
proprie scritture contabili in favore del soggetto cui spetta
il diritto di voto, sulla base delle evidenze relative al termine del setti-mo giorno di mercato aperto precedente la
data dell’assemblea, coincidente con il giorno 19 aprile 2022
(record date). Coloro che risulteranno titolari delle azioni
successivamente a tale data non sono legittimati a intervenire
e votare in Assemblea.
Ai sensi dell’art. 106 del D.L. 18/2020 (c.d. Decreto “Cura
Italia”), convertito con modificazioni dal-la Legge 24 aprile
2020 n. 27, nella formulazione vigente alla data odierna, la
Società ha deciso, al fi-ne di ridurre al minimo i rischi connessi
all’emergenza sanitaria in corso, che l’intervento in Assemblea da parte di coloro ai quali spetta il diritto di voto sia consentito esclusivamente tramite il Rap-presentante Designato
(come di seguito definito) ai sensi dell’articolo 135-undecies
del D.Lgs. 58/1998 (“TUF”), senza partecipazione fisica da
parte dei soci. La partecipazione degli amministra-tori, dei
sindaci, del segretario, del notaio, del rappresentante della
società di revisione e del Rappre-sentante Designato avverrà
anche, se del caso, mediante l’utilizzo di sistemi di collegamento a distan-za, nel rispetto delle disposizioni vigenti ed
applicabili.
I titolari del diritto di voto che intendano partecipare all’assemblea dovranno conferire delega ed istruzioni di voto al
Rappresentante Designato, senza alcuna spesa a carico (salve
eventuali spese di spedizione).
La Società ha designato Aholding S.r.l., con sede legale
in Ivrea, via Montenavale 9, ai sensi dell’art. 135-undecies
del TUF, quale Rappresentante Designato al quale i Soci
possono conferire sia delega e istruzioni di voto ai sensi
dell’art. 135-undecies sia delega o subdelega ai sensi ai sensi
dell’articolo 135-novies TUF, anche in deroga a quanto stabilito dall’art. 135-undecies, comma 4, TUF, mediante sottoscrizione degli appositi moduli reperibili sul sito Internet
https://www.cover50.it/ (Sezione Corporate Governance/
Assemblee degli Azionisti).
Sia le deleghe ex art 135-undecies che le deleghe o subdeleghe ex art. 135-novies:
- non avranno effetto con riguardo alle proposte per le
quali non sono state conferite istruzioni di vo-to;
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- dovranno pervenire al Rappresentante Designato
mediante invio a mezzo raccomandata diretta a “Aholding
S.r.l. - Via Circonvallazione n. 5, 10010 Banchette (Torino)”,
ovvero mediante messaggio di posta elettronica certificata
all’indirizzo assemblea@arubapec.it;
Le deleghe ex art. 135-undecies del TUF dovranno pervenire al Rappresentante Designato entro la fine del secondo
giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l’Assemblea (ovverosia entro il 26 aprile 2022).
Le deleghe o subdeleghe ex art. 135-novies del TUF
dovranno pervenire al Rappresentante Designato entro le
ore 18:00 del 27 aprile 2022 (fermo restando che il Rappresentante Designato potrà accettare le deleghe e/o istruzioni
anche dopo il suddetto termine e prima dell’apertura dei
lavori assembleari).
Con le medesime modalità gli interessati potranno revocare, entro il medesimo termine, la dele-ga/subdelega e le
istruzioni di voto conferite.
Documentazione e informazioni
La documentazione relativa all’ordine del giorno, inclusa
la proposta di destinazione del risultato di esercizio, prevista
dalla normativa vigente, viene messa a disposizione del pubblico nei termini di leg-ge presso la sede legale in Pianezza
(TO), via Torino 25 e sarà inoltre pubblicata sul sito internet del-la società https://www.cover50.it/ (sezione Corporate
Governance, Assemblee degli Azionisti).
Pianezza, 25/03/2022
p. Il consiglio di amministrazione - Il consigliere
e amministratore delegato
Alberto Edoardo Fassino
TX22AAA4027 (A pagamento).

CONFIDI LAZIO

Iscritta all’elenco generale di cui all’articolo 106 del
D.Lgs. n. 385 del 1 settembre 1993 al n. 27321
Sede: via Cornelia, 498 - 00166 Roma (RM), Italia
Registro delle imprese: Roma 80204590584
R.E.A.: RM 459086
Codice Fiscale: 80204590584
Partita IVA: 02133451001
Convocazione di assemblea ordinaria
Avvalendosi delle misure straordinarie di cui all’art. 106,
comma 2, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 - Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 (cd. #CuraItalia),
secondo cui “Con l’avviso di convocazione delle assemblee
ordinarie … le società cooperative … possono prevedere,
anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, … che
l’assemblea si svolga, anche mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti,
la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto …”, i
soci di Confidi Lazio sono convocati in Assemblea ordinaria

— 4 —

7-4-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

per il giorno 27 aprile 2022 alle ore 07.00 in prima convocazione ed occorrendo il giorno 28 aprile 2022 alle ore 10.30 in
seconda convocazione per discutere e deliberare sul seguente
Ordine del giorno:
1. Relazione del Presidente sulla gestione del 2021
2. Approvazione del Bilancio chiuso al 31.12.2021
3. Varie ed eventuali.
L’Assemblea si svolgerà sia in modalità presenziale, tenuto
conto del limite dei posti garantiti rispettando, come da normativa, il distanziamento sociale sia in modalità telematica.
Per poter partecipare, i soci dovranno seguire la procedura pubblicata sul sito www.confidilazio.it. Le operazioni
di accreditamento dovranno avvenire dalle ore 08.00 del
12 aprile alle ore 21.00 del 26 aprile compresi. Il voto dovrà
essere esercitato direttamente dal socio o dal legale rappresentante del socio nel corso della assemblea, secondo le indicazioni fornite dal Presidente nel corso della seduta.
Mediante delega scritta accompagnata, a pena di invalidità, dalla fotocopia di un documento di identità in corso
di validità del delegante, il socio può farsi rappresentare in
Assemblea da altro socio persona fisica o dal rappresentante
di altra impresa associata. Il socio delegato dovrà inviare la
delega ricevuta seguendo la procedura pubblicata sul sito
www.confidilazio.it - nel rispetto dei tempi sopra indicati.
Ogni socio può ricevere al massimo 2 (due) deleghe.
Ulteriori informazioni circa la modalità di intervento
all’Assemblea sono disponibili sul sito www.confidilazio.it
o potranno essere richieste contattando il numero 06 549121
o inviando una e-mail a segreteria@confidilazio.it.
Il presidente del consiglio di amministrazione
Antonio Sini
TX22AAA4029 (A pagamento).

BV GLOBAL S.P.A.

Sede legale: via Leonardo Bistolfi n. 49 - Milano
Capitale sociale: Euro 280.900,00 interamente versato
Registro delle imprese: Milano-Monza Brianza-Lodi
08980100963
R.E.A.: Milano 2060142
Convocazione di assemblea ordinaria degli azionisti
L’assemblea ordinaria degli azionisti della società “Bv
Global S.p.a.” è convocata per il giorno 29 aprile 2022 alle
ore 10.00 presso la sede legale della società in Milano Via Leonardo Bistolfi 49 in prima convocazione, ed occorrendo, per il
giorno 6 maggio 2022 stesso luogo ed ora in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno:
1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31.12.2021,
deliberazioni inerenti e conseguenti.
Per l’intervento in assemblea valgono le norme di Legge
e Statuto.

INTERNATIONAL FACTORS ITALIA S.P.A.
Società soggetta alla direzione e coordinamento di BNP
Paribas S.A. - Parigi
Iscrizione nell’Albo Unico degli intermediari finanziari
codice meccanografico n. 19016
Sede legale: via Deruta, 19 - 20132 Milano
Capitale sociale: € 55.900.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Milano, Monza-Brianza e Lodi
00455820589
Codice Fiscale: 00455820589
Convocazione di assemblea
Gli azionisti sono convocati in assemblea per il
giorno 26 aprile 2022, alle ore 11.00, in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione, per il
giorno 29 aprile 2022, stessa ora, precisando sin d’ora che, ai
sensi dell’art. 106 del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18,
convertito dalla Legge 24 aprile 2020 n. 27, e successiva proroga ai sensi del Decreto Legge 30 dicembre 2021 n. 228,
convertito dalla Legge 25 febbraio 2022 n. 15, la partecipazione alla riunione avverrà esclusivamente mediante mezzi
di telecomunicazione (videoconferenza) che garantiscano,
tra l’altro, l’identificazione dei partecipanti, senza che sia in
ogni caso necessario che il Presidente ed il Segretario della
riunione si trovino nello stesso luogo, precisando altresì
che gli azionisti interessati alla partecipazione in assemblea potranno contattare direttamente la Società all’indirizzo email CP_LEGALE_SOCIETARIO@ifitalia.it al fine
di ottenere le chiavi di accesso da remoto alla riunione, per
discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1) bilancio individuale e consolidato al 31.12.2021: delibere inerenti e conseguenti;
2) nomina degli amministratori e dei sindaci e determinazione del relativo compenso ai sensi dell’art. 2364, n. 2) e
n. 3) del Codice civile in considerazione anche delle funzioni
di organismo di vigilanza attribuite al collegio sindacale;
3) autorizzazione agli amministratori ai sensi dell’art. 2390
del Codice civile;
4) modifica degli articoli 9 e 18 dello Statuto in modo da
far venir meno la necessità di compresenza del Presidente e
del Segretario alle riunioni, rispettivamente, dell’assemblea e
del consiglio di amministrazione.
Hanno diritto di intervenire all’assemblea gli azionisti
che abbiano depositato le loro azioni, almeno cinque giorni
prima della data fissata, presso la sede legale della società
che, a decorrere dal 11 aprile 2022, viene stabilita in (20057)
Assago (MI), Via del Mulino n. 9, o presso le seguenti casse
incaricate:
- Banca Nazionale del Lavoro S.p.A.;
- Monte Titoli S.p.A., per i titoli dalla stessa amministrati.
Milano, 31.03.2022
p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente del
consiglio di amministrazione
dott. Mario Girotti

L’amministratore unico
Kim Woo Yong
TX22AAA4030 (A pagamento).
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FEPI SOC. COOP. A R.L.

IMMOBILIARE RICREATIVA
CARPENSE S.P.A.

Sede legale: via G. Leopardi, 3 - Milano
Registro delle imprese: Milano 04772830966
Codice Fiscale: 04772830966
Partita IVA: 04772830966

Sede legale: S.S. 468 per Correggio n. 39 - Carpi (MO)
Capitale sociale: Euro 1.094.895,20 interamente versato
Registro delle imprese: Modena 00312440365
Codice Fiscale: 00312440365

Convocazione di assemblea
I signori soci sono convocati in assemblea ordinaria per il
giorno 30 aprile 2022 alle ore 10:00 presso la sede legale in
Milano, Via Giacomo Leopardi n. 3, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1) Esame ed approvazione Bilancio al 31.12.2021. Delibere relative;
2) Nomina nuovo organo amministrativo;
3) Determinazione dei relativi compensi
Qualora l’assemblea non risultasse in numero legale per la
prima convocazione, la seconda convocazione resta fissata
per il giorno 2 maggio 2022, stessi luogo ed ora.
Il presidente del consiglio di amministrazione
Michele Pinto

Convocazione di assemblea ordinaria
e straordinaria
Gli azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria per il
giorno 25 Aprile 2022 alle ore 20:30 presso la sede sociale
della Società ed occorrendo, in seconda convocazione, per il
giorno 26 Aprile 2022, nella medesima sede, alle ore 21:00
per deliberare il seguente ordine del giorno:
1. presentazione del bilancio al 31/12/2021 e relazione del
presidente Consiglio d’amministrazione;
2. relazione collegio sindacale;
3. approvazione bilancio;
4. rinnovo cariche sociali con elezione del consiglio di
amministrazione composto da 5 membri;
5. varie ed eventuali.
Il presidente del consiglio di amministrazione
dott. Malagoli Stefano

TX22AAA4035 (A pagamento).

TX22AAA4040 (A pagamento).

UNIONE FEMMINILE NAZIONALE
SOC. COOP.

SOCIETÀ ITALIANA PER LE IMPRESE
ALL’ESTERO – SIMEST S.P.A.

Tribunale di Milano Vol. 219 Fasc. 272
Sede: corso Porta Nuova, 32 - Milano
Registro delle imprese: 5958
Convocazione di assemblea ordinaria
I Signori Soci sono convocati in assemblea ordinaria
presso la sede sociale, alle ore 9,00 del giorno 27 aprile 2022
in prima convocazione ed occorrendo, in seconda convocazione il giorno 28 aprile 2022 alle ore 15,00 nello stesso
luogo per deliberare sul seguente:
ORDINE DEL GIORNO
1) Nomina del Presidente e del Segretario dell’Assemblea;
2) Presentazione e illustrazione del bilancio al 31/12/2021,
relazione del Revisore unico, delibere inerenti e conseguenti;
3) Varie ed eventuali.

Sede: corso Vittorio Emanuele II n. 323 - Roma (RM)
Capitale sociale: Euro 164.646.231,88 sottoscritto e versato
Registro delle imprese: Roma 04102891001
R.E.A.: Roma 730445
Codice Fiscale: 04102891001
Convocazione di assemblea ordinaria
degli azionisti
Gli Azionisti della Società Italiana per le Imprese all’Estero
- SIMEST S.p.A. sono convocati in assemblea ordinaria,
per il giorno 29 aprile 2022, alle ore 11:30, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 16 maggio 2022, alle
ore 11:30, in seconda convocazione, anche mediante mezzi
di telecomunicazione ai sensi dell’art. 106, del decreto-legge
17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 aprile 2020, n. 27 e s.m.i., per discutere e deliberare
sul seguente:

Milano, 31 marzo 2022
La presidente
Angela Gavoni
TX22AAA4037 (A pagamento).
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ordine del giorno
Parte ordinaria
1.Approvazione - ai sensi dell’art. 2364, comma 1, del
codice civile - del bilancio d’esercizio al 31 dicembre
2021. Relazioni degli Amministratori, del Collegio sindacale
e della Società di revisione legale dei conti;
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2.Destinazione del risultato di esercizio;
3.Nomina - ai sensi dell’art. 2364, comma 1, del codice
civile - degli amministratori, dei sindaci e del Presidente del
collegio sindacale. Delibere inerenti e conseguenti;
4.Varie ed eventuali.
Possono intervenire all’assemblea gli Azionisti che
avranno depositato le azioni presso la sede sociale almeno
cinque giorni liberi prima dell’adunanza assembleare. Ogni
Azionista può farsi rappresentare con l’osservanza delle
disposizioni dell’art. 2372 del codice civile. Ai fini di conoscere le modalità dell’audio-video/collegamento vorrete contattare direttamente la Segreteria Affari Legali e Societari
della Società all’indirizzo email “SegreteriaAreaLegale@
simest.it” o al numero di telefono 06/6863.5405 o 5804.
Il presidente del consiglio di amministrazione
Pasquale Salzano
TX22AAA4041 (A pagamento).

COOPERATIVA EDIFICATRICE
ANSALONI S.C.

Iscritta all’Albo delle Società Cooperative n. A100859
Sede: via Aldo Cividali n. 13 - 40133 Bologna (BO), Italia
Punti di contatto: 0513145471
Capitale sociale: Euro 1.198.534,00 interamente versato
Registro delle imprese: Bologna 00323620377
R.E.A.: Bologna 82663
Codice Fiscale: 00323620377
Partita IVA: 00323620377
Convocazione di assemblea ordinaria dei soci
I Signori Soci sono convocati in Assemblea Ordinaria
che si terrà il giorno 30.04.2022 in prima convocazione,
ad ore 8,00, presso la Sede della Cooperativa Edificatrice
Ansaloni s.c., in Bologna (BO), Via Cividali n. 13, ed ove
necessario il giorno 26.05.2022 ad ore 17,00, stesso luogo,
in seconda convocazione.
In considerazione dell’emergenza sanitaria in corso e
avuto riguardo alle disposizioni contenute nell’art. 106,
Decreto Legge del 17.03.2020 n. 18 così come modificato
dalla legge 25.02 2022, n. 15. Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 30.12.2021, n. 228 la Cooperativa ha stabilito che l’intervento all’Assemblea in seduta
ordinaria e l’esercizio del diritto di voto avvengano esclusivamente attraverso il Rappresentante Designato ai sensi
dell’art.135-undecies, Decreto legislativo n. 58 del 24.02.98,
senza partecipazione fisica dei soci.
Ordine del giorno
L’Assemblea è chiamata a discutere e deliberare sul
seguente ordine del giorno:
1) Bilancio Consuntivo al 31.12.2021, Relazione sulla
gestione, Relazione del Collegio Sindacale e Relazione della
Società di Revisione. Deliberazioni relative.
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2) Nomina del Collegio Sindacale e determinazione dei
relativi emolumenti;
3) Nomina della Commissione Elettorale ed Etica e determinazione dei relativi emolumenti;
Intervento in assemblea
Hanno diritto ad intervenire e votare in Assemblea, esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, tutti i soci in possesso dei requisiti prescritti dall’art. 27 dello Statuto Sociale.
L’intervento all’Assemblea dei soggetti legittimati (il Presidente, i componenti del Collegio Sindacale e degli Organi
Sociali, il Segretario, il Rappresentante Designato, la Società
di Revisione e/o personale dipendente e/o collaboratori a ciò
autorizzati dal Presidente), in considerazione delle limitazioni che possono presentarsi per esigenze sanitarie, potrà
avvenire anche (o esclusivamente) mediante mezzi di telecomunicazione con le modalità ad essi individualmente comunicate, nel rispetto delle disposizioni normative applicabili
per tale evenienza.
E’ permesso assistere all’Assemblea tramite collegamento
da remoto, senza diritto di intervento o di voto, previa richiesta scritta nel termine di 10 giorni antecedenti la data dell’assemblea.
Rappresentante Designato e modalità di partecipazione
all’assemblea
Ciascun soggetto legittimato ad intervenire in Assemblea e
ad esercitare il proprio diritto di voto può farsi rappresentare
tramite Rappresentante Designato ai sensi dell’art. 135 undecies, D. Lgs. n. 58 del 24.02.1998, mediante delega scritta
con istruzioni di voto, utilizzando il modulo reperibile sul
sito internet della Cooperativa all’indirizzo www.coopansaloni.it o presso la sede sociale.
Per l’Assemblea di cui al presente Avviso di convocazione, Cooperativa Edificatrice Ansaloni s.c. ha nominato,
quale Rappresentante Designato, l’Avv. Claudio Gardini (c.f.
GRDCLD79T30A944W), con domicilio in Bologna (BO),
Via Grimaldi n. 6.
Le deleghe al Rappresentante Designato ex art. 135-undecies del Testo Unico della Finanza, con le relative istruzioni di voto, devono essere trasmessi entro le ore 18,00 del
giorno 28.04.2022, qualora l’assemblea si tenga in prima convocazione, oppure entro le ore 18,00 del giorno 24.05.2022
qualora l’assemblea si tenga in seconda convocazione, con le
seguenti modalità:
- presentandosi di persona in orario di apertura presso la
sede delle Cooperativa Edificatrice Ansaloni s.c., in Bologna (BO), Via Cividali n. 13, e depositando in busta chiusa
il modulo sottoscritto in originale unitamente a copia fronte
retro del proprio documento di identità;
- spedizione a mezzo lettera raccomandata presso la sede
della Cooperativa Edificatrice Ansaloni s.c., in Bologna
(BO), Via Cividali n. 13, del modulo sottoscritto in originale unitamente a copia fronte retro del proprio documento
di identità (in questo caso si terrà in considerazione la data di
ricezione della raccomandata);
- spedizione a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo claudio.gardini@ordineavvocatibopec.it del modulo
sottoscritto unitamente a copia fronte retro del proprio documento di identità.
Le deleghe e le istruzioni di voto conferite al Rappresentante Designato sono revocabili entro il termine di cui sopra e
con le medesime modalità previste per il conferimento.
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La delega al Rappresentante Designato non ha effetto in
caso di mancato conferimento di precise istruzioni di voto,
pur essendo la presenza del socio computata ai fini del quorum costitutivo.
Documenti per l’assemblea
I dettagli operativi, i moduli di delega contenenti le istruzioni di voto e la documentazione assembleare verranno
messi a disposizione presso la sede sociale.
Bologna 30 Marzo 2022

G.E.A.C. - GRUPPO EMILIANO
ALLEVATORI CAVALLI - S.R.L.

Il presidente del consiglio di amministrazione
Gianfranco Franchi

Convocazione di assemblea ordinaria dei soci

TX22AAA4042 (A pagamento).

RACING FORCE S.P.A.

Sede: via E. Bazzano, 5 - 16019 Ronco Scrivia (GE), Italia
Punti di contatto: E-mail: ir@racingforce.com
Capitale sociale: Euro 2.375.745 interamente versato
Registro delle imprese: Genova 02264760105
R.E.A.: Genova 260454
Partita IVA: 022264760105
Convocazione di assemblea ordinaria

Soggetta a direzione e coordinamento
di Immobiliare S. Andrea S.r.l.
Sede legale: via Emilia, 41/E, 40011
Anzola dell’Emilia (BO), Italia
Capitale sociale: 99.200,00 Euro i.v.
Registro delle imprese: Bologna
R.E.A.: 221463
Codice Fiscale: 00884400375
Partita IVA: 00526161203

I signori soci sono convocati in assemblea presso la
sede legale, per il giorno 28 aprile 2022 alle ore 17,00 in
prima convocazione ed occorrendo nello stesso luogo il
giorno 27 maggio 2022 alle ore 17,00 in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente
Ordine del giorno
1. Bilancio al 31 dicembre 2021 e delibere conseguenti.
2. Varie ed eventuali.
Nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di emergenza epidemiologica, ai soci è consentita la partecipazione
esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, richiedendo modalità e credenziali allo 0516506135 a far data dal
10 aprile 2022.

I signori Azionisti della società Racing Force S.p.A. (la
“Società”) sono convocati in assemblea ordinaria per il
giorno 28 aprile 2022 alle ore 14:30, in unica convocazione,
presso la sede della Società in Ronco Scrivia (GE), via E.
Bazzano 5, per deliberare sul seguente ordine del giorno:
1. Esame ed approvazione del bilancio di esercizio di
Racing Force S.p.A. al 31 dicembre 2021, comprensivo della
relazione del Consiglio di Amministrazione sull’andamento
della gestione, della relazione del Collegio Sindacale, e della
relazione della società di revisione. Destinazione del risultato
di esercizio. Presentazione del bilancio consolidato chiuso al
31 dicembre 2021; delibere inerenti e conseguenti;
2. Rinnovo del Collegio Sindacale per il periodo 20222024 e determinazione dei relativi compensi; delibere inerenti e conseguenti.
Le informazioni riguardanti la partecipazione all’assemblea, gli aspetti organizzativi e la rappresentanza in assemblea, che avverrà esclusivamente tramite video conferenza,
nonché il diritto di integrazione dell’ordine del giorno ed il
diritto di porre domande prima dell’assemblea, sono riportate nell’avviso di convocazione integrale disponibile sul sito
www.racingforce.com, pagina “Investor Relations”, sezione
“Assemblee”, al quale si rimanda. La documentazione relativa all’assemblea, prevista dalla normativa vigente, sarà
messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale e
sul sito internet della Società www.racingforce.com entro i
previsti termini di legge.
Ronco Scrivia, 01 Aprile 2022

I Signori Azionisti sono convocati presso la sede sociale
o anche mediante mezzi di telecomunicazione (videoconferenza), per il giorno 29 Aprile 2022 alle ore 09.00 in prima
convocazione ed, occorrendo, per il giorno 03 Maggio 2022,
stessa ora e stesse modalità in seconda convocazione, per
discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno:
1) Bilancio al 31-12-2021 con relative relazioni; delibere
conseguenti.
2) Aumento del numero dei componenti del Consiglio di
Amministrazione da quattro a cinque e nomina di un nuovo
Amministratore. Delibere inerenti e conseguenti.
3) Varie ed eventuali.
Per intervenire all’Assemblea coloro che non sono già
iscritti a libro soci dovranno depositare le loro azioni presso la
sede sociale almeno 5 giorni prima della data di convocazione.
Cremona, 31/03/2022

Il presidente del consiglio di amministrazione
ing. Piero Paolo Delprato

Il presidente del consiglio di amministrazione
Mario Lameri

TX22AAA4043 (A pagamento).

L’amministratore unico
Elena Caliceti
TX22AAA4049 (A pagamento).

SECONDO VERGANI S.P.A.

Sede: via Tacito n. 7 - Cremona
Capitale sociale: € 10.000.000,00 interamente versato
Registro delle imprese: 00108740192
Codice Fiscale: 00108740192
Convocazione di assemblea ordinaria dei soci

TX22AAA4050 (A pagamento).
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BANCA DI CREDITO COOPERATIVO MUTUO
SOCCORSO GANGI - SOCIETÀ COOPERATIVA
Iscritta all’Albo delle banche 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
Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti e al Fondo
di Garanzia degli obbligazionisti del Credito Cooperativo
Sede legale: corso Umberto I n. 24 - Gangi
Registro delle imprese: Palermo
Codice Fiscale: 00101550820
Convocazione di assemblea
L’assemblea straordinaria e ordinaria dei Soci della Banca
di Credito Cooperativo Mutuo Soccorso Gangi è indetta
in prima convocazione per il 26/04/2022, alle ore 16:00,
nei locali della Sede, in Gangi, Corso Umberto I, n.24, e
– occorrendo - in seconda convocazione per il 27/04/2022,
alle ore 09:00, stesso luogo, per discutere e deliberare sul
seguente ordine del giorno:
In seduta ordinaria:
1) Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021: deliberazioni
relative;
2) Destinazione del risultato di esercizio;
3) Informativa sull’attuazione delle politiche di remunerazione durante il decorso esercizio.
In seduta straordinaria:
4) Approvazione del progetto di fusione per incorporazione della Banca di Credito Cooperativo Mutuo Soccorso
Gangi - Società Cooperativa nella Banca di Credito Cooperativo San Giuseppe delle Madonie - Società Cooperativa ai
sensi dell’articolo 2502 c.c.
5) Deliberazioni inerenti e conseguenti a quanto previsto nel progetto di fusione di cui al precedente punto n.4 e
all’art. 52 dello Statuto della Banca incorporante a esso allegato, in ordine alla designazione dei quattro esponenti, di cui
uno con l’incarico di Vicepresidente vicario, che saranno proposti alla Banca incorporante ai fini della nomina, da parte
di quest’ultima, a componenti del Consiglio di Amministrazione, con effetto dalla data di efficacia civilistica di quest’ultima fino all’approvazione del bilancio dell’esercizio 2022.
6) Conferimento al Presidente del Consiglio di Amministrazione e al Vice Presidente, in via tra loro disgiunta, dei
poteri per la stipulazione dell’atto di fusione.
In seduta ordinaria:
7) Informativa in ordine alla deliberazione adottata dal
C.d.A. circa la prorogatio dei componenti il C.d.A. e il Collegio sindacale attualmente in carica, ai sensi dell’art. 2385,
2°comma, sino alla decorrenza civilistica della fusione così
come approvata in sede straordinaria.
8) Polizza assicurativa responsabilità civile degli esponenti aziendali: ultrattività del periodo di notifica.
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALL’ASSEMBLEA
In ragione dell’emergenza epidemiologica da “COVID19”, tutt’ora in corso, e dei conseguenti provvedimenti
normativi di ogni ordine e grado, il Consiglio di Amministrazione della Banca ha deliberato – ai fini del prioritario
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rispetto dei fondamentali principi di tutela della salute dei
Soci, del Personale, dei Fornitori e degli Esponenti aziendali - di avvalersi della facoltà, stabilita dall’art. 106 del D.L.
17 marzo 2020, n. 18, convertito nella L. 27/20 e successive
modificazioni, di prevedere che l’Assemblea si tenga senza
la presenza fisica dei Soci, e quindi esclusivamente tramite
il conferimento di delega e relative istruzioni di voto al Rappresentante Designato, ai sensi dell’art. 135-undecies del
D.Lgs. n. 58/1998 (c.d. T.U. finanza o TUF).
Pertanto, e salva successiva diversa comunicazione, i
Signori Soci - in osservanza delle disposizioni di tutela della
salute pubblica a fronte dell’emergenza sopra indicata - non
devono accedere fisicamente alla sede dell’Assemblea, ma
possono esercitare il diritto di partecipazione e voto esclusivamente mediante la modalità sopra indicata.
I soli Componenti degli organi amministrativo e di controllo, il Rappresentante Designato nonché eventuali soggetti, diversi dai Soci, a ciò legittimati ai sensi di legge e
di statuto, hanno la possibilità di partecipare e intervenire ai
lavori assembleari anche mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano la reciproca identificazione, con
facoltà di esercitare attraverso gli stessi qualsiasi prerogativa
di carattere societario.
LEGITTIMAZIONE DEI SOCI AD ESERCITARE I
DIRITTI ASSEMBLEARI
Ai sensi dell’art. 25 dello Statuto sociale, hanno diritto di
esercitare il diritto di voto, secondo le modalità sopra indicate
e nel prosieguo dettagliate, solo i Soci che risultino iscritti
nel relativo libro almeno novanta giorni prima di quello fissato per lo svolgimento dell’Assemblea.
DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI
I documenti relativi agli argomenti posti all’ordine del
giorno, consistenti, oltre che negli specifici atti sottoposti ad
approvazione, anche in brevi relazioni riguardanti i singoli
argomenti in parola, comprensive delle integrali proposte che
il Consiglio di Amministrazione intende sottoporre all’approvazione dei Soci, sono disponibili presso la Sede sociale e le
Filiali della Banca.
In considerazione degli obblighi di “distanziamento interpersonale” derivanti dalla suddetta emergenza, i Soci che
accedono alle sedi della Banca per consultare e ritirare la
suddetta documentazione sono tenuti a rispettare le relative
prescrizioni in atto per contenere la contemporanea presenza
di persone nelle sedi in parola.
Per ogni eventuale necessità di informazioni i Soci possono rivolgersi alla Sede sociale e alle Filiali della Banca.
PARTICOLARI FACOLTA’ DEI SOCI
In considerazione delle straordinarie modalità di intervento
all’assemblea e di espressione del voto, i Soci legittimati ad
esercitare i diritti assembleari possono porre domande sugli
argomenti all’ordine del giorno dell’Assemblea entro il
15/04/2022, undicesimo giorno precedente la data di 1^ convocazione; la risposta sarà fornita entro il 22/04/2022, quarto
giorno precedente la data di 1^ convocazione.
Per la stessa ragione ed entro gli stessi termini, i Soci possono formulare e la Banca rendere note proposte alternative
a quelle del Consiglio di amministrazione sugli argomenti
all’ordine del giorno, dei quali, invece, non è possibile alcuna
modifica o integrazione da parte dei Soci.
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Non sono ammesse proposte alternative per la nomina
delle cariche sociali, essendosi già concluso il procedimento
previsto dal Regolamento assembleare-elettorale per la presentazione delle candidature, né per gli argomenti per i quali
l’Assemblea può deliberare, a norma di legge o di statuto,
solo sulla proposta del Consiglio di Amministrazione o su un
progetto o relazione da esso predisposta; non saranno altresì
considerate ammissibili proposte alternative prive di esplicita
motivazione.
Le proposte alternative ammissibili saranno sottoposte
a votazione dopo aver messo ai voti le rispettive proposte
del Consiglio di Amministrazione e ove queste non siano
approvate.
Le modalità di trasmissione delle domande e delle proposte, nonché delle correlate incombenze della Banca,
sono indicate, unitamente ad ogni altro aspetto rilevante al
riguardo, nel documento “Istruzioni operative per l’esercizio
del voto tramite il rappresentante designato” pubblicato sul
sito internet della Banca (www.bccgangi.it , sezione Assemblea Soci 2022).
RAPPRESENTANTE DESIGNATO DALLA SOCIETA’
Ciascun Socio legittimato può esercitare i diritti assembleari per il tramite del Rappresentante Designato, mediante
delega predisposta dalla Banca ai sensi delle vigenti disposizioni.
Il Rappresentante Designato dalla Banca, ai sensi
dell’art. 135-undecies del TUF, è il Dott. Fabrizio Escheri,
al quale potrà essere conferita delega scritta, senza spese per
il delegante (fatta eccezione per le eventuali spese di spedizione), con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte
relative agli argomenti all’ordine del giorno.
Il modulo di delega, comprensivo della sezione utilizzabile
per fornire le istruzioni di voto, e il modulo di revoca sono
disponibili presso la Sede sociale e le Filiali della Banca e sono
reperibili, unitamente ad altre informazioni al riguardo, sul sito
internet (www.bccgangi.it, sezione Assemblea Soci 2022), ove
ciascun Socio li può consultare e scaricare per stamparli.
In considerazione degli obblighi di “distanziamento interpersonale” derivanti dalla suddetta emergenza, i Soci che
preferissero ritirare la suddetta documentazione accedendo
alle sedi della Banca sono tenuti a rispettare le relative prescrizioni in atto per contenere la contemporanea presenza di
persone nelle sedi in parola.
La delega al Rappresentante Designato, conferita mediante
la sottoscrizione dell’apposito modulo innanzi indicato e con
le richiamate istruzioni di voto, deve pervenire, in originale,
unitamente alla fotocopia di un valido documento di riconoscimento del Socio delegante (ove la sottoscrizione di
quest’ultimo non sia autenticata da un preposto alle Filiali),
in busta chiusa, sulla quale va apposta la dicitura “Delega
Assemblea 2022 BCC Mutuo Soccorso Gangi”, a Dott. Fabrizio Escheri, via Marchese Ugo n. 74, 90141 Palermo, oppure
a una qualsiasi delle Filiali della Banca, entro le ore 16:30 del
22/04/2022; il Rappresentante Designato ha facoltà di accettare le deleghe e/o le istruzioni di voto pur dopo il suddetto
termine, ma non oltre le ore 00:00 del giorno di svolgimento
dei lavori assembleari.
La delega, completa delle istruzioni di voto e della copia
del documento di riconoscimento (ove la sottoscrizione di
quest’ultimo non sia autenticata da un preposto alle Filiali),
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può essere inviata all’indirizzo di posta elettronica certificata fabrizio.escheri@pec.areazienda.net, e in questo caso
entro le ore 23:59 dello stesso 22/04/2022; in tale ipotesi,
la delega deve essere munita di firma elettronica qualificata
o firma digitale oppure sottoscritta nella forma tradizionale
su supporto cartaceo, da riprodurre in formato immagine (p.
es., PDF) per l’allegazione al messaggio di posta elettronica
certificata.
La delega non ha effetto con riguardo alle proposte di deliberazione per le quali non siano state conferite istruzioni di
voto.
Le deleghe conferite al Rappresentante Designato e le
relative istruzioni di voto sono revocabili con le medesime
modalità ed entro gli stessi termini innanzi indicati per il conferimento delle deleghe in parola e per fornire le istruzioni
di voto.
Per eventuali richieste di chiarimento in ordine al conferimento della delega al Rappresentante Designato (e, in particolare, per la compilazione del modulo di delega, comprese
le istruzioni di voto, e il relativo recapito) è possibile contattare, oltre che il Rappresentante Designato al n. 091.6262797
- 6262829, o via posta elettronica all’indirizzo fabrizio.
escheri@areazienda.net, anche la Banca al n. 0921.644140
(nei giorni di apertura degli sportelli, dalle 9:00 alle 16:30),
alla quale potrà pure essere richiesto che il predetto modulo
di delega sia trasmesso al proprio indirizzo di posta elettronica.
NOMINA DELLE CARICHE SOCIALI
Per le modalità e i termini delle candidature per la nomina
delle cariche sociali si rinvia alle previsioni del Regolamento
assembleare ed elettorale.
INFORMATIVA POST-ASSEMBLEARE
Considerate le straordinarie modalità di intervento/espressione del voto in assemblea innanzi indicate, entro la fine del
quinto giorno successivo allo svolgimento dei lavori assembleari sarà pubblicato sul sito internet della Banca (www.bccgangi.it, sezione Assemblea Soci 2022) un breve resoconto
delle risultanze delle decisioni assunte.
Gangi, lì 22/03/2022
p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
prof. Antonio Farinella
TX22AAA4054 (A pagamento).

EFINVEST S.P.A.

Sede amministrativa: via Cavour n. 44
- 00184 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 08154330586
Partita IVA: 01973621004
Convocazione di assemblea ordinaria
Gli Azionisti sono convocati in assemblea ordinaria il
giorno 30.04.2022 alle ore 11:00 in Roma Via Cavour 44
in I convocazione ed occorrendo il giorno 23.05.2022 in II,
stesso luogo e ora , per discutere e deliberare sul seguente
Ordine del Giorno:
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1 - Esame ed approvazione del Bilancio al 31.12.2021 ;
2- Rinnovo Collegio Sindacale.
Potranno intervenire gli Azionisti che abbiano depositato
le proprie azioni presso la sede sociale almeno cinque giorni
prima dell’assemblea.

ROYAL PARK REAL ESTATE S.P.A.

Efinvest S.p.A. - L’amministratore unico
Raffaella Fanelli

Convocazione di assemblea

TX22AAA4056 (A pagamento).

CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI CANTÙ
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO SOCIETÀ COOPERATIVA

Sede: corso Unità d’Italia n. 11 - 22063 Cantù (CO), Italia
Capitale sociale: e riserve al 31/12/2020 di €
267.403.114,90
Registro delle imprese: 00196950133
R.E.A.: 43395
Codice Fiscale: 00196950133
Partita IVA: 15240741007
Convocazione di assemblea dei soci Integrazione dell’ordine del giorno
Con riferimento alla Convocazione dell’Assemblea ordinaria dei Soci della Cassa Rurale ed Artigiana di Cantù
BCC Società Cooperativa, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Parte II n. 37 del 31/03/2022 con codice redazionale TX22AAA3714, indetta in prima convocazione per il
giorno 29 aprile 2022 alle ore 9:00 presso gli uffici direzionali
in Cantù, via Carcano 14/a e - occorrendo - in seconda convocazione per il giorno 30 aprile 2022 alle ore 10:00, stesso
luogo, si rettifica come segue l’ORDINE DEL GIORNO
1) Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021: deliberazioni
inerenti e conseguenti
2) Destinazione del risultato di esercizio
3) Adempimenti in tema di politiche di remunerazione
4) Determinazione del compenso e del rimborso spese a
favore di amministratori e sindaci
5) Polizza assicurativa per responsabilità civile e infortuni
degli esponenti aziendali
6) Governo Societario:
- Recepimento delle nuove Disposizioni sul Governo
Societario delle Banche: informativa sulle modifiche statutarie di mero adeguamento adottate dal Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’art. 35 dello Statuto
- Modifiche al Regolamento assembleare ed elettorale
7) Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione; del Presidente e dei componenti del Collegio Sindacale; del Presidente e dei componenti del Collegio dei Probiviri

Sede legale: corso Duca degli Abruzzi n. 2
- 10128 Torino (TO)
Capitale sociale: Euro 3.432.000 i.v.
Partita IVA: 09293550019

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea per il
giorno 26 aprile 2022, alle ore 14.00, in prima convocazione e per il giorno 27 aprile 2022, stessa ora, in eventuale
seconda convocazione per esaminare e discutere i seguenti
argomenti che saranno posti all’ordine del giorno di convocazione:
1. Approvazione del Bilancio d’esercizio chiuso al
31 dicembre 2021; delibere inerenti e conseguenti.
2. Varie ed eventuali.
Ai sensi dell’art. 8 dello Statuto, l’Assemblea si svolgerà
con la presenza degli intervenuti mediante audio/videoconferenza. I riferimenti per il collegamento saranno opportunamente comunicati dalla Società previa richiesta scritta da
inviarsi entro il giorno 22 aprile 2022 al seguente indirizzo di
posta elettronica: royal-park-real-estate@legalmail.it
Il presidente del consiglio di amministrazione
Francesco Roncaglio
TX22AAA4059 (A pagamento).

INDUSTRIA TESSILE
GASTALDI & C. S.P.A.
Sede legale: via Roma n. 10 - 22046 Merone (CO), Italia
Capitale sociale: Euro 4.680.000,00 interamente versato
Registro delle imprese: Como 00220750137
R.E.A.: Como 6828
Codice Fiscale: 00220750137
Partita IVA: 00220750137
Convocazione di assemblea ordinaria
Gli azionisti sono convocati in assemblea ordinaria presso la
sede sociale di Merone, via Roma n.10, per il giorno 28 aprile
2022 alle ore 14,30, in prima convocazione, ed occorrendo in
seconda convocazione per il giorno 12 maggio 2022, stessa
ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente
ordine del giorno
- delibera ai sensi dell’Art.2364 Codice Civile:
1) approvazione bilancio al 31.12.2021.
p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
Giorgio Gastaldi

Il presidente del consiglio di amministrazione
Angelo Porro
TX22AAA4057 (A pagamento).

TX22AAA4060 (A pagamento).
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CIESSEPI SOCIETÀ COOPERATIVA

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO
DI MOZZANICA - SOCIETÀ COOPERATIVA

Sede: corso Principe Eugenio, 7/D - Torino
Capitale sociale: 10.150,00 €
Codice Fiscale: 03910720014
Convocazione di assemblea ordinaria
E’ convocata l’assemblea ordinaria dei Soci presso la sede
dell’Acimmagine in Torino - P.le San Gabriele di Gorizia
n.210 - Sala Conferenze per il giorno 29/04/2022 alle ore 8,00
in prima convocazione ed occorrendo il giorno 11/05/2022
alle ore 14,00 in seconda convocazione, per deliberare sul
seguente
Ordine del giorno
1. Esame ed approvazione del bilancio di esercizio al
31/12/2021;
2. Rinnovo o riconferma Consiglio di Amministrazione e
determinazione compenso amministratori; delibere inerenti
e conseguenti;
3. Varie ed eventuali.
Il presidente
Paolo Quaranta
TX22AAA4062 (A pagamento).

IPPODROMO DEI FIORI S.P.A.
Sede legale: via Catani, 37 - Prato
Capitale sociale: Euro 942.048,00 interamente versato
Registro delle imprese: Pistoia-Prato
Codice Fiscale: 05545430018
Partita IVA: 01819360973
Convocazione di assemblea ordinaria
La informiamo che è indetta l’assemblea generale ordinaria della Società, per il giorno 29/04/2022 alle ore 15:00
presso la sede legale con il seguente Ordine del giorno:
1) Approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2021;
2) Rinnovo cariche sociali;
3) Varie ed eventuali.
Rendendosi necessaria una seconda convocazione, la
stessa si intende sin d’ora fissata nello stesso luogo per il
giorno 12/05/2022 alle ore 15:00.
Ippodromo dei Fiori S.p.A. - Il legale rapprentante
Giovanni Del Punta
TX22AAA4063 (A pagamento).
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Iscritta all’Albo delle banche 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
Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti e al Fondo
di Garanzia degli obbligazionisti del Credito Cooperativo
Sede legale: via Umberto I n. 10 - Mozzanica (BG)
Registro delle imprese: Bergamo
Codice Fiscale: 00264910167
Convocazione di assemblea ordinaria
L’assemblea ordinaria dei Soci della Banca di Credito
Cooperativo di Mozzanica S. C. è indetta in prima convocazione per il 27 aprile 2022, alle ore 9,00 presso il salone
della Sede della Banca di Credito Cooperativo di Mozzanica
in Mozzanica (BG) – Via Umberto I 10, e – occorrendo - in
seconda convocazione per il 28 aprile 2022, alle ore 16.00,
stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente ordine
del giorno:
1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021: deliberazioni
relative;
2. Destinazione del risultato di esercizio;
3. Determinazione, ai sensi dell’art. 30 dello Statuto
sociale, dell’ammontare massimo delle posizioni di rischio
che possono essere assunte nei confronti dei soci, dei clienti
e degli esponenti aziendali;
4. Informativa sull’attuazione delle politiche di remunerazione durante il decorso esercizio. Approvazione delle
“Politiche in materia di remunerazione e incentivazione”,
comprensive dei criteri per la determinazione dei compensi
in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o cessazione anticipata della carica;
5. Determinazione del numero degli amministratori ai
sensi dell’art. 21.1 del Regolamento assembleare-elettorale;
6. Determinazione del compenso e del rimborso spese a
favore di amministratori e sindaci;
7. Polizza assicurativa per responsabilità civile e infortuni
professionali (ed extra-professionali) degli esponenti aziendali: deliberazioni;
8. Governo Societario.
Recepimento delle nuove Disposizioni sul Governo Societario delle Banche: informativa sulle modifiche statutarie di
mero adeguamento adottate dal Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’art. 35 dello Statuto;
Modifiche al Regolamento assembleare ed elettorale;
9. Nomina:
dei Componenti del Consiglio di Amministrazione;
del Presidente e dei Componenti del Collegio Sindacale;
del Presidente e dei Componenti del Collegio dei Probiviri.
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALL’ASSEMBLEA
In ragione dell’emergenza epidemiologica da “COVID19”, tutt’ora in corso, e dei conseguenti provvedimenti
normativi di ogni ordine e grado, il Consiglio di Ammini-
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strazione della Banca ha deliberato – ai fini del prioritario
rispetto dei fondamentali principi di tutela della salute dei
Soci, del Personale, dei Fornitori e degli Esponenti aziendali - di avvalersi della facoltà, stabilita dall’art. 106 del D.L.
17 marzo 2020, n. 18, convertito nella L. 27/20 e successive modificazioni, di prevedere che l’Assemblea si tenga
senza la presenza fisica dei Soci, e quindi esclusivamente
tramite il conferimento di delega e relative istruzioni di voto
al Rappresentante Designato, ai sensi dell’art. 135-undecies
del D. Lgs. n. 58/1998 (c.d. T.U. finanza o TUF). Pertanto, e
salva successiva diversa comunicazione, i Signori Soci - in
osservanza delle disposizioni di tutela della salute pubblica a
fronte dell’emergenza sopra indicata - non devono accedere
fisicamente alla sede dell’Assemblea, ma possono esercitare
il diritto di partecipazione e voto esclusivamente mediante
la modalità sopra indicata. I soli Componenti degli organi
amministrativo e di controllo, il Rappresentante Designato
nonché eventuali soggetti, diversi dai Soci, a ciò legittimati
ai sensi di legge e di statuto, hanno la possibilità di partecipare e intervenire ai lavori assembleari anche mediante
mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano la reciproca
identificazione, con facoltà di esercitare attraverso gli stessi
qualsiasi prerogativa di carattere societario.
LEGITTIMAZIONE DEI SOCI AD ESERCITARE I
DIRITTI ASSEMBLEARI
Ai sensi dell’art. 25 dello Statuto sociale, hanno diritto di
esercitare il diritto di voto, secondo le modalità sopra indicate
e nel prosieguo dettagliate, solo i Soci che risultino iscritti
nel relativo libro almeno novanta giorni prima di quello fissato per lo svolgimento dell’Assemblea.
DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI
I documenti relativi agli argomenti posti all’ordine del
giorno, tra cui il testo delle proposte di modifica al Regolamento elettorale e assembleare e consistenti, oltre che negli
specifici atti sottoposti ad approvazione, anche in brevi relazioni riguardanti i singoli argomenti in parola, comprensive
delle integrali proposte che il Consiglio di Amministrazione
intende sottoporre all’approvazione dei Soci, sono disponibili presso la Sede sociale (Segreteria) e le Filiali della
Banca. In considerazione degli obblighi di “distanziamento
interpersonale” derivanti dalla suddetta emergenza, i Soci
che accedono alle sedi della Banca per consultare e ritirare la
suddetta documentazione sono tenuti a rispettare le relative
prescrizioni in atto per contenere la contemporanea presenza
di persone nelle sedi in parola. Per ogni eventuale necessità
di informazioni i Soci possono rivolgersi alla Segreteria,
chiamando il numero 0363/82132.
PARTICOLARI FACOLTA’ DEI SOCI
In considerazione delle straordinarie modalità di intervento
all’assemblea e di espressione del voto, i Soci legittimati ad
esercitare i diritti assembleari possono porre domande sugli
argomenti all’ordine del giorno dell’Assemblea entro il
17/04/2022, decimo giorno precedente la data di 1^ convocazione; la risposta sarà fornita entro il 23/04/2022, quarto
giorno precedente la data di 1^ convocazione. Per la stessa
ragione ed entro gli stessi termini, i Soci possono formulare
e la Banca rendere note proposte alternative a quelle del
Consiglio di amministrazione sugli argomenti all’ordine del
giorno, dei quali, invece, non è possibile alcuna modifica o
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integrazione da parte dei Soci. Non sono ammesse proposte
alternative per la nomina delle cariche sociali, essendosi già
concluso il procedimento previsto dal Regolamento assembleare-elettorale per la presentazione delle candidature, né
per gli argomenti per i quali l’Assemblea può deliberare, a
norma di legge o di statuto, solo sulla proposta del Consiglio
di Amministrazione o su un progetto o relazione da esso predisposta; non saranno altresì considerate ammissibili proposte
alternative prive di esplicita motivazione. Le proposte alternative ammissibili saranno sottoposte a votazione dopo aver
messo ai voti le rispettive proposte del Consiglio di Amministrazione e ove queste non siano approvate. Le modalità di
trasmissione delle domande e delle proposte, nonché delle
correlate incombenze della Banca, sono indicate, unitamente
ad ogni altro aspetto rilevante al riguardo, nel documento
“ISTRUZIONI OPERATIVE PER L’ESERCIZIO DEL
VOTO TRAMITE IL RAPPRESENTANTE DESIGNATO”
pubblicato sul sito internet della Banca (www.bccmozzanica.
it / Area BCC News / Assemblea ordinaria 2022).
RAPPRESENTANTE DESIGNATO DALLA SOCIETA’
Ciascun Socio legittimato può esercitare i diritti assembleari per il tramite del Rappresentante Designato, mediante
delega predisposta dalla Banca ai sensi delle vigenti disposizioni. Il Rappresentante Designato dalla Banca, ai sensi
dell’art. 135-undecies del TUF, è il Notaio Elio Luosi, al quale
potrà essere conferita delega scritta, senza spese per il delegante (fatta eccezione per le eventuali spese di spedizione),
con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte relative agli argomenti all’ordine del giorno. Il modulo di delega,
comprensivo della sezione utilizzabile per fornire le istruzioni
di voto, e il modulo di revoca sono disponibili presso la Sede
sociale e le Filiali della Banca e sono reperibili, unitamente ad
altre informazioni al riguardo, sul sito internet (www.bccmozzanica.it / Area BCC News / Assemblea ordinaria 2022), ove
ciascun Socio li può consultare e scaricare per stamparli. In
considerazione degli obblighi di “distanziamento interpersonale” derivanti dalla suddetta emergenza, i Soci che preferissero ritirare la suddetta documentazione accedendo alle sedi
della Banca sono tenuti a rispettare le relative prescrizioni
in atto per contenere la contemporanea presenza di persone
nelle sedi in parola. La delega al Rappresentante Designato,
conferita mediante la sottoscrizione dell’apposito modulo
innanzi indicato e con le richiamate istruzioni di voto, deve
pervenire, in originale, unitamente alla fotocopia di un valido
documento di riconoscimento del Socio delegante (ove la sottoscrizione di quest’ultimo non sia autenticata da un preposto
alle Filiali), in busta chiusa, sulla quale va apposta la dicitura “Delega Assemblea 2022 BCC di Mozzanica”, a Notaio
Luosi Elio - 24058 Romano di Lombardia (BG) - Via G.
Marconi 31, oppure a una qualsiasi delle Filiali della Banca,
entro le ore 17:00 del 25 aprile 2022; il Rappresentante Designato ha facoltà di accettare le deleghe e/o le istruzioni di
voto pur dopo il suddetto termine, ma non oltre le ore 00:00
del giorno di svolgimento dei lavori assembleari. La delega
non ha effetto con riguardo alle proposte di deliberazione per
le quali non siano state conferite istruzioni di voto. Le deleghe
conferite al Rappresentante Designato e le relative istruzioni
di voto sono revocabili con le medesime modalità ed entro
gli stessi termini innanzi indicati per il conferimento delle
deleghe in parola e per fornire le istruzioni di voto. Per even-
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tuali richieste di chiarimento in ordine al conferimento della
delega al Rappresentante Designato (e, in particolare, per la
compilazione del modulo di delega, comprese le istruzioni di
voto, e il relativo recapito) è possibile contattare, oltre che
il Rappresentante Designato al n. 0363/910505, o via posta
elettronica all’indirizzo segreteria.notaioluosi@gmail.com,
anche la Banca al n. 0363/82132 (nei giorni di apertura degli
sportelli, dalle 8:30 alle 17:00), alla quale potrà pure essere
richiesto che il predetto modulo di delega sia trasmesso al
proprio indirizzo di posta elettronica.
NOMINA DELLE CARICHE SOCIALI
Per le modalità e i termini delle candidature per la nomina
delle cariche sociali si rinvia alle previsioni del Regolamento
assembleare ed elettorale.
INFORMATIVA POST-ASSEMBLEARE
Considerate le straordinarie modalità di intervento/espressione del voto in assemblea innanzi indicate, entro la fine del
settimo giorno successivo allo svolgimento dei lavori assembleari sarà pubblicato sul sito internet della Banca (www.bccmozzanica.it, Area BCC News - Assemblea ordinaria 2022)
un breve resoconto delle risultanze delle decisioni assunte.
Mozzanica, 28 marzo 2022
p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
Giacomo Giovanni Zaghen
TX22AAA4064 (A pagamento).

CENTRALE S.P.A.

Sede legale: via Toledo n. 156 - Napoli
Capitale sociale: Euro 116.205,00 interamente versato
Registro delle imprese: Napoli 80040860639
R.E.A.: 196183
Codice Fiscale: 80040860639
Partita IVA: 03971730639

COMARTE SOC. COOP.

Iscrizione Albo Società Cooperative (a mutualità
prevalente) n. A108533
Sede: via G. di Vittorio n. 74/76 - 46020 Pegognaga (MN)
Registro delle imprese: Mantova 00271090201
Codice Fiscale: 00271090201
Convocazione di assemblea
L’assemblea ordinaria dei soci è convocata ai sensi
dell’art. 20 dello Statuto Sociale per il giorno 29 Aprile 2022
alle ore 17.30 ed occorrendo, in seconda convocazione, per
il giorno 27 maggio 2022, alle ore 17.30, presso il Centro
Congressuale della Fiera Millenaria in Gonzaga (MN), Viale
Fiera Millenaria n. 13 con il medesimo seguente ordine del
giorno:
1. Approvazione del Bilancio al 31.12.2021 completo di
relazione sulla Gestione del Consiglio di Amministrazione
e delle Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di
Revisione.
2. Nomina e/o riconferma del Collegio Sindacale in scadenza per decorso del mandato triennale.
3. Affidamento incarico di revisione legale dei conti per il
triennio 2022/2024 (da intendersi sino approvazione bilancio
al 31.12.2024), su proposta motivata del collegio sindacale, a
soggetto esterno al Collegio stesso, ai sensi dell’art. 33 dello
Statuto Sociale e dell’art. 13 del Dlgs. 39 del 2010 e fissazione dei relativi compensi.
4. Affidamento incarico a società di revisione ai sensi
legge 59 del 1992 per il triennio 2022/2024 (da intendersi
sino approvazione bilancio al 31.12.2024) e fissazione dei
relativi compensi.
5. Accollo di responsabilità per sanzioni amministrative.
6. Varie ed eventuali.
Pegognaga (MN), 04 aprile 2022
Il presidente del consiglio di amministrazione
Terziotti Vittorio

Convocazione di assemblea ordinaria
I Signori azionisti sono convocati in Napoli, presso l’Hotel “PALAZZO TURCHINI” in Napoli alla Via Medina
n. 21/22 per il giorno 27 aprile 2022 alle ore 8,00 in prima
convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per il
giorno 28 aprile 2022 alle ore 17,00, stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno:
- Presentazione bilancio al 31 dicembre 2021, nota integrativa e notizie sulla gestione. Rapporto del Collegio Sindacale. Deliberazioni.
- Eventuali e varie
Ai sensi dell’art. 12 dello Statuto possono intervenire
all’assemblea tutti gliazionisti che risultino iscritti nel libro
dei soci almeno cinque giorni prima di quello stabilito per
l’adunanza senza necessità di previo deposito delle loro
azioni presso la sede sociale.
L’amministratore unico
dott. Pasquale Riccio
TX22AAA4067 (A pagamento).
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TX22AAA4073 (A pagamento).

CO.D.AS. - COOPERATIVA DIPENDENTI
AZIENDE SANITARIE SOCIETÀ COOP.
Sede: viale G.B. Morgagni, 85 (interno
Ospedale Careggi) - 50134 Firenze
Convocazione di assemblea
Si informano tutti i soci che il Consiglio di Amministrazione di questa Società ha indetto per Martedì 27 Aprile
2022 alle ore 19,00, presso i locali della sede sociale in
Viale G.B. Morgagni, n° 85 (interno Ospedale Careggi – Via
San Damiano di fronte alla Piastra dei Servizi) – Firenze,
un’ Assemblea ordinaria dei Soci con il seguente ordine del
giorno:
1) Analisi del Bilancio consuntivo al 31.12.2021 (costituito dal Bilancio CEE, dalla nota integrativa e dalla relazione
del Revisore legale) e relativa approvazione;
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2) Rinnovo del Consiglio di Amministrazione;
3) Nomina del Revisore Legale;
4) Comunicazioni della Presidenza in merito all’attività
commerciale della Co.D.A.S.
5) Varie ed eventuali.
In caso di mancato raggiungimento del numero legale dei
soci, la suddetta Assemblea avrà luogo in seconda convocazione Giovedì 26 Maggio 2022 con inizio alle ore 15,00.
Per eventuali ulteriori informazioni i soci possono rivolgersi o telefonare (055 411671) alla Direzione della Cooperativa nelle ore di ufficio.
Il presente avviso viene pubblicato ai sensi di quanto previsto dall’art. 23-24 dello Statuto sociale.
Si rende noto ai soci interessati che copia del bilancio
consuntivo al 31.12.2021 è disponibile presso la sede sociale
della CoDAS.
Firenze, lì 30 Marzo 2022
Il presidente
Vittorio Gonnelli
TX22AAA4078 (A pagamento).

MAGAZZINI GENERALI DI LIVORNO S.P.A.
Sede: via della Cinta Esterna n. 48/50 - Livorno (LI)
Capitale sociale: Euro 309.664,16 interamente versato
Codice Fiscale: 00122390495
Partita IVA: 00122390495
Convocazione di assemblea generale ordinaria
Gli azionisti sono convocati in Assemblea Generale Ordinaria per il giorno 28 Aprile 2022 alle ore 11,00 in prima
convocazione, in Livorno Piazza Cavour n. 12 presso Cesare
Fremura S.r.l. e per il giorno 12 Maggio 2022 stesso luogo
e stessa ora in seconda convocazione, per deliberare sul
seguente
Ordine del Giorno
PARTE ORDINARIA:
1.Esame del Bilancio d’esercizio al 31.12.2021 corredato
dalla Relazione del Collegio Sindacale e deliberazioni conseguenti;
2.Dimissioni e nomina di membro del Consiglio di Amministrazione.
3.Varie ed eventuali.
Deposito azioni entro 5 giorni liberi prima dell’Assemblea, presso la sede sociale.
Il presidente del consiglio di amministrazione
dott. Cesare Fremura
TX22AAA4081 (A pagamento).
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BANCA DI CREDITO
COOPERATIVO DI BARLASSINA
Convocazione di assemblea dei soci 2022
L’Assemblea dei Soci è convocata (prima convocazione)
in data 29 aprile 2022 (venerdì), alle ore 12,30 presso la
Sede Sociale di via Colombo 1/3 Barlassina (Mb), e il
giorno 20 maggio 2022 (venerdì) alle ore 20,00 in seconda
convocazione, per discutere e deliberare sul seguente ordine
del giorno:
1. Presentazione e approvazione del bilancio al 31 dicembre 2021: destinazione risultato di esercizio.
2. Appostazione in bilancio, ai sensi dall’articolo 110 c. 4
del Decreto-legge del 14 agosto 2020, n. 104, convertito nella
Legge del 13 ottobre 2020, n. 126 di un vincolo fiscale su una
quota della Riserva legale per un importo di 332.337 euro.
3. Determinazione del sovrapprezzo delle azioni.
4. Approvazione delle politiche di remunerazione e incentivazione, comprensive dei criteri per la determinazione dei
compensi in caso di conclusione anticipata del rapporto di
lavoro o cessazione anticipata della carica. Informativa
all’Assemblea sull’attuazione delle politiche 2021.
5. Determinazione, ai sensi dell’art. 32.1 dello Statuto
sociale, dell’ammontare massimo delle esposizioni come
definite dalla disciplina prudenziale in materia di grandi
esposizioni, che possono essere assunte nei confronti dei soci
e dei clienti.
6. Governo societario: informativa all’Assemblea sugli
esiti dell’autovalutazione degli Organi sociali.
7. Modifiche Statutarie: informativa all’Assemblea dei soci.
8. Approvazione proposta di modifica del Regolamento
Assembleare ed elettorale.
9. Stipula della polizza relativa alla responsabilità civile e
infortuni professionali (ed extra professionali) degli Amministratori, Sindaci e Dirigenti.
10. Regolamento di Gruppo per la gestione delle operazioni
con Soggetti Collegati: informativa all’Assemblea dei Soci.
MODALITÀ ORGANIZZATIVE
In ragione della cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da “COVID-19” e dei conseguenti provvedimenti
normativi di ogni ordine e grado, il Consiglio di Amministrazione della Banca ha deliberato di convocare un’Assemblea
in presenza per dare un segnale di ripresa e consentire ai Soci
di partecipare personalmente al tradizionale momento conviviale, sensibilmente ridimensionato negli ultimi due anni a
causa dell’emergenza pandemica.
I soci potranno dunque presenziare fisicamente all’adunanza, nel rispetto delle misure organizzative previste in conformità alle disposizioni normative vigenti (esibizione green
pass base, obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione
previsti dalla legge e distanziamento interpersonale), volte a
garantire la massima tutela della salute di ciascuno.
A tal fine la Banca allestirà appositi spazi idonei consentire il regolare svolgimento dell’Assemblea e regolamenterà
l’affluenza di persone al fine di evitare situazioni di assembramento.
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Si evidenzia in proposito che l’auditorium (Salone San
Vito) destinato allo svolgimento dei lavori assembleari consentirà di accogliere un numero di persone non superiore ai
posti a sedere disponibili. Per tale motivo saranno predisponete altre due locations da cui poter seguire i lavori assembleari che verranno ivi proiettati; si tratta in particolare del
Salone Citterio e di una tensostruttura allestita nell’area di
parcheggio antistante l’accesso all’Istituto.

Foglio delle inserzioni - n. 40

soci, che si invita, a consultare sul sito internet della Banca
all’indirizzo https://www.bccbarlassina.it/mycms/Surface/
Transparency/ShowFile/22538
p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
dott. Stefano Meroni
TX22AAA4084 (A pagamento).

LEGITTIMAZIONE DEI SOCI AD ESERCITARE I
DIRITTI ASSEMBLEARI

REGIE AUTO S.P.A.

Ai sensi dell’art. 27 dello Statuto Sociale hanno diritto di
esercitare il diritto di voto solo i Soci che risultino iscritti nel
relativo libro almeno novanta giorni prima di quello fissato
per lo svolgimento dell’Assemblea.
Ogni Socio riceve unitamente al presente avviso di convocazione il modulo per il conferimento della delega di voto. Si
ricorda in proposito che ciascun socio potrà conferire delega
di voto ad altro socio secondo le consuete previsioni statutarie, tenendo presente che ai sensi dell’art. 27.4 dello Statuto
ciascun socio potrà ricevere soltanto una delega.
I documenti relativi agli argomenti posti all’ordine del
giorno, consistenti, oltre che negli specifici atti sottoposti
ad approvazione, anche in brevi relazioni riguardanti i singoli argomenti in parola, comprensive delle proposte che il
Consiglio di Amministrazione intende sottoporre all’approvazione dei Soci, saranno pubblicati nell’area riservata del
sito internet della Banca, alla quale accedere con le credenziali personali in corrispondenza della pagina “Assemblea”
(https://www.bccbarlassina.it/soci/assemblea).
Ciascun Socio potrà accedere a tale area con le proprie
credenziali personali per consultare, scaricare e stampare
l’anzidetta documentazione.
I Soci che preferissero consultare e ritirare la suddetta
documentazione accedendo alle sedi della Banca potranno
recarsi presso la propria Filiale di riferimento o presso la
Sede sociale di Barlassina (Mb).
Per ogni eventuale necessità di informazioni i Soci
potranno rivolgersi alla Segreteria Organi Societari
(0362/5771.368/369/370)
o
all’Ufficio
Soci
(0362/5771.218/304) nei giorni di apertura degli sportelli
dalle 8:30 alle 17:00.
INFORMATIVA POST-ASSEMBLEARE
Entro la fine del quinto giorno lavorativo successivo allo
svolgimento dei lavori assembleari sarà pubblicato sul sito
internet della Banca (nell’area riservata del sito internet della
Banca alla pagina “Assemblea”, all’indirizzo https://www.
bccbarlassina.it/soci/assemblea), un breve resoconto delle
risultanze delle decisioni assunte.
La BCC di Barlassina rispetta la privacy dei suoi soci e
tiene alla sicurezza delle informazioni personali che li riguardano. Per questo motivo ha provveduto ad aggiornare l’Informativa Privacy relativa al trattamento dei dati personali dei

Sede: piazza Giuliano della Rovere, 4 - Roma (RM)
Capitale sociale: € 1.119.834,00 interamente versato
R.E.A.: 1022592
Codice Fiscale: 07278881003
Partita IVA: 07278881003
Convocazione di assemblea ordinaria
I signori soci sono convocati in assemblea ordinaria presso
la sede di Viterbo (VT), Via Duilio Mainella n. 1 in prima
convocazione per il giorno 27 aprile 2022 alle ore 11,30 e
in seconda convocazione per il giorno 28 aprile 2022 alle
ore 11,30 nello stesso luogo, per discutere e deliberare sul
seguente Ordine del giorno:
1) Approvazione del bilancio di esercizio chiuso al
31/12/2021
2) Varie ed eventuali
Per partecipare all’assemblea valgono le disposizioni di
legge e di statuto.
L’amministratore unico
Adriana Mercedes Zei
TX22AAA4085 (A pagamento).

N.E.S. SOCIETÀ COOPERATIVA

Albo cooperative A101614
Sede legale: via Taormina, 30 - Milano
Registro delle imprese: Milano 11808720152
Codice Fiscale: 11808720152
Partita IVA: 11808720152
Convocazione di assemblea
E’ convocata l’assemblea dei soci della N.E.S. Società
Cooperativa che si terrà in Milano Via Taormina 30, il
giorno 28 Aprile 2022 alle ore 14,00 e, in seconda convocazione alle ore 16,00 il giorno 29 Aprile 2022, per discutere e
deliberare sul seguente
ORDINE del GIORNO
- Approvazione del Bilancio di esercizio al 31/12/2021
- Nomina del Consiglio di Amministrazione
- Nomina Collegio Sindacale
Il presidente del consiglio di amministrazione
Bruna Baldo
TX22AAA4086 (A pagamento).
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EMIL BANCA - CREDITO COOPERATIVO SOCIETÀ COOPERATIVA

Iscritta all’Albo delle banche 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
Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti e al Fondo
di Garanzia degli obbligazionisti del Credito Cooperativo
Sede legale: via Giuseppe Mazzini, 152 - Bologna
Registro delle imprese: Bologna 02888381205
Codice Fiscale: 02888381205
Convocazione di assemblea
L’assemblea ordinaria dei Soci di Emil Banca – Credito
Cooperativo – Società Cooperativa è indetta in prima convocazione per il 29 aprile 2022, alle ore 10.00, nei locali degli
uffici amministrativi, in Bologna, via Trattati Comunitari
Europei 1957-2007 n. 19, e – occorrendo - in seconda convocazione per il 5 maggio 2022, alle ore 15.00, stesso luogo,
per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1. bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021: deliberazioni
relative;
2. destinazione del risultato di esercizio ed informativa
relativa ai dividendi dell’esercizio 2020;
3. informativa sull’attuazione delle politiche di remunerazione durante il decorso esercizio ed approvazione delle
“Politiche in materia di remunerazione e incentivazione”,
comprensive dei criteri per la determinazione dei compensi
in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o cessazione anticipata della carica;
4. polizze assicurative per Amministratori, Sindaci e Dirigenti della banca; polizza infortuni, polizza responsabilità
civile “D&O”, polizza tutela legale penale, civile e di circolazione: deliberazioni;
5. determinazione del numero degli Amministratori ai
sensi dell’art. 21.1 del Regolamento Assembleare ed Elettorale;
6. modifiche del Regolamento Assembleare ed Elettorale, previa informativa sulle modifiche statutarie adottate
dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’art. 35 dello
Statuto, di mero adeguamento alle nuove Disposizioni sul
Governo Societario delle Banche;
7. nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione in sostituzione dell’esponente cessato dalla carica;
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALL’ASSEMBLEA
Il Consiglio di Amministrazione della Banca ha deliberato – ai fini del prioritario rispetto dei fondamentali principi di tutela della salute dei Soci, del Personale, dei Fornitori e degli Esponenti aziendali - di avvalersi della facoltà,
stabilita dall’art. 106 del D. L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito nella L. 24 aprile 2020, n. 27, come prorogato, da
ultimo, dall’art. 3, comma 1 del D.L. 228/2021, convertito
con modificazioni dalla L. 25/02/2022, n. 25, che consente di
prevedere che l’Assemblea si tenga senza la presenza fisica
dei Soci, e quindi esclusivamente tramite il conferimento di
delega e relative istruzioni di voto al Rappresentante Designato, ai sensi dell’art. 135-undecies del D. Lgs. n. 58/1998
(c.d. T.U. finanza o TUF).
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Pertanto, e salva successiva diversa comunicazione, i
Signori Soci non potranno accedere fisicamente alla sede
dell’Assemblea, ma possono esercitare il diritto di partecipazione e voto esclusivamente mediante la modalità sopra
indicata.
I soli Componenti degli organi amministrativo e di controllo, il Rappresentante Designato nonché eventuali soggetti, diversi dai Soci, a ciò legittimati ai sensi di legge e
di statuto, hanno la possibilità di partecipare e intervenire ai
lavori assembleari.
LEGITTIMAZIONE DEI SOCI AD ESERCITARE I
DIRITTI ASSEMBLEARI
Ai sensi dell’art. 25 dello Statuto sociale, hanno diritto di
esercitare il diritto di voto, secondo le modalità sopra indicate
e nel prosieguo dettagliate, solo i Soci che risultino iscritti nel
relativo libro almeno novanta giorni prima di quello fissato
per lo svolgimento dell’Assemblea in prima convocazione.
DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI
I documenti relativi agli argomenti posti all’ordine del
giorno, consistenti, oltre che negli specifici atti sottoposti ad
approvazione, anche in brevi relazioni riguardanti i singoli
argomenti in parola, comprensive delle integrali proposte che
il Consiglio di Amministrazione intende sottoporre all’approvazione dei Soci, sono disponibili presso la Sede sociale, la
Segreteria Affari Generali, le Filiali e pubblicati sul sito internet della Banca (www.emilbanca.it, voce di menù “I Soci”,
sezione “Assemblea Soci 2022”, “Portale Assemblea 2022”),
ove ciascun Socio, accedendo mediante le proprie credenziali
personali, li può consultare e scaricare per stamparli.
I Soci che preferissero consultare e ritirare la suddetta
documentazione accedendo alle sedi della Banca sono tenuti
a rispettare le relative prescrizioni in atto.
Per ogni eventuale necessità di informazioni i Soci possono
rivolgersi all’Ufficio Segreteria Affari Generali o all’Ufficio
Soci Identità e Comunicazione, inviando una mail all’indirizzo di posta elettronica segreteria.generale@emilbanca.it o
chiamando il Numero Verde 800.217.295.
PARTICOLARI FACOLTA’ DEI SOCI
In considerazione delle straordinarie modalità di intervento
all’Assemblea e di espressione del voto, i Soci legittimati
ad esercitare i diritti assembleari possono porre domande
sugli argomenti all’ordine del giorno dell’Assemblea entro il
decimo (10°) giorno precedente la data di 1a convocazione;
la risposta sarà fornita entro il terzo (3°) giorno precedente la
data di 1a convocazione.
Per la stessa ragione ed entro gli stessi termini, i Soci possono formulare e la Banca rendere note proposte alternative
a quelle del Consiglio di Amministrazione sugli argomenti
all’ordine del giorno, dei quali, invece, non è possibile alcuna
modifica o integrazione da parte dei Soci.
Non sono ammesse proposte alternative per la nomina del
Componente del Consiglio di Amministrazione in sostituzione dell’esponente cessato dalla carica, essendosi già concluso il procedimento previsto dal Regolamento assembleare
ed elettorale per la presentazione delle candidature, né per gli
argomenti per i quali l’Assemblea può deliberare, a norma di
legge o di statuto, solo sulla proposta del Consiglio di Ammi-
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nistrazione o su un progetto o relazione da esso predisposta;
non saranno, altresì, considerate ammissibili proposte alternative prive di esplicita motivazione.
Le proposte alternative ammissibili saranno sottoposte a
votazione dopo aver messo ai voti le rispettive proposte del
Consiglio di Amministrazione e ove queste non siano approvate.
Le modalità di trasmissione delle domande e delle proposte, nonché delle correlate incombenze della Banca,
sono indicate, unitamente ad ogni altro aspetto rilevante al
riguardo, nel documento “Assemblea Soci 2022: istruzioni
operative” pubblicato sul sito internet della Banca (www.
emilbanca.it, voce di menù “I Soci”, sezione “Assemblea
Soci 2022”, “Portale Assemblea 2022”).
RAPPRESENTANTE DESIGNATO DALLA SOCIETA’
Ciascun Socio legittimato può esercitare i diritti assembleari per il tramite del Rappresentante Designato, mediante
delega predisposta dalla Banca ai sensi delle vigenti disposizioni.
Il Rappresentante Designato dalla Banca, ai sensi
dell’art. 135-undecies del TUF, è l’Avv. Edoardo Degl’Incerti Tocci (codice fiscale: DGL DRD 80T09 D037F), al
quale potrà essere conferita delega scritta, senza spese per
il delegante (fatta eccezione per le eventuali spese di spedizione), con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte
relative agli argomenti all’ordine del giorno.
In caso di impedimento, il Rappresentante Designato potrà
essere sostituito dall’Avv. Benedetta Della Salda (codice
fiscale: DLL BDT 72B48 H223I) oppure dall’Avv. Domizia
Badodi (codice fiscale: BDD DMZ 83S64 H223W) oppure
dall’Avv. Alessandra Davoli (codice fiscale: DVL LSN
75B43 C218Y).
Il modulo di delega, comprensivo della sezione utilizzabile per fornire le istruzioni di voto (prospetto A–Deliberazioni sottoposte al voto / prospetto B-Circostanza ignote
/ prospetto C-Modifiche o Integrazioni), e le istruzioni per
esercitarne la relativa revoca sono disponibili presso la Sede
sociale e le Filiali della Banca e sono reperibili, unitamente
ad altre informazioni al riguardo, sul sito internet (www.
emilbanca.it , voce di menù “I Soci”, sezione “Assemblea
Soci 2022”, “Portale Assemblea 2022”), ove ciascun Socio,
accedendo mediante le proprie credenziali personali, li può
consultare e scaricare per stamparli.
I Soci che preferissero ritirare la suddetta documentazione
accedendo alle sedi della Banca sono tenuti a rispettare le
relative prescrizioni in atto.
La delega al Rappresentante Designato, conferita
mediante la sottoscrizione dell’apposito modulo innanzi
indicato e con le richiamate istruzioni di voto, devono pervenire, sottoscritte in originale, unitamente alla fotocopia di
un valido documento di riconoscimento del Socio delegante
(ove la sottoscrizione di quest’ultimo non sia autenticata
da un preposto alle Filiali), in busta chiusa, sulla quale va
apposta la dicitura “Delega Assemblea 2022 Emil Banca
Credito Cooperativo S.C.”, a mezzo posta raccomandata a.r.
o corriere ad Avv. Edoardo Degl’Incerti Tocci, via Vittorio
Veneto n. 5, Reggio Emilia, entro le ore 17:00 del 27 aprile
2022 oppure a una qualsiasi delle Filiali della Banca, entro
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le ore 16:00 del 27 aprile 2022; il Rappresentante Designato
ha facoltà di accettare le deleghe e/o le istruzioni di voto
pur dopo il suddetto termine, ma non oltre le ore 00:00 del
giorno di svolgimento dei lavori assembleari in prima convocazione.
La delega, completa delle istruzioni di voto e della copia
del documento di riconoscimento (ove la sottoscrizione di
quest’ultimo non sia autenticata da un preposto alle Filiali),
può essere inviata da casella di posta elettronica certificata
all’indirizzo di posta elettronica certificata rappresentante.
designato@pec-legal.it, e in questo caso entro le ore 23:59
dello stesso 27 aprile 2022; in tale ipotesi, la delega deve
essere munita di firma elettronica qualificata o firma digitale oppure sottoscritta nella forma tradizionale su supporto cartaceo, da riprodurre in formato immagine (p. es.,
PDF) per l’allegazione al messaggio di posta elettronica
certificata.
La delega non ha effetto con riguardo alle proposte di deliberazione per le quali non siano state conferite istruzioni di
voto.
Le deleghe conferite al Rappresentante Designato e le
relative istruzioni di voto sono revocabili con le medesime
modalità ed entro gli stessi termini innanzi indicati per il conferimento delle deleghe in parola e per fornire le istruzioni
di voto.
Per eventuali richieste di chiarimento in ordine al conferimento della delega al Rappresentante Designato (e, in particolare, per la compilazione del modulo di delega, comprese le
istruzioni di voto, e il relativo recapito) è possibile contattare,
oltre che il Rappresentante Designato al n. 0522-433742, o
via posta elettronica all’indirizzo edt@themislegale.com che
la Banca al Numero Verde 800.217.295 e all’indirizzo di
posta elettronica segreteria.generale@emilbanca.it nei giorni
di apertura degli sportelli, dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:30
alle 16:00 rispettando le prescrizioni in atto, aggiornate sul
sito www.emilbanca.it, per contenere la contemporanea presenza nelle sedi in parola.
NOMINA DELLE CARICHE SOCIALI
Per le modalità e i termini delle candidature per la nomina
di un Componente del Consiglio di Amministrazione in sostituzione dell’Esponente cessato dalla carica si rinvia alle previsioni del Regolamento assembleare ed elettorale.
INFORMATIVA POST-ASSEMBLEARE
Considerate le straordinarie modalità di intervento/espressione del voto in assemblea innanzi indicate, entro la fine del
3° giorno successivo allo svolgimento dei lavori assembleari sarà pubblicato sul sito internet della Banca (www.emilbanca.it, voce di menù “I Soci”, sezione “Assemblea Soci
2022”, “Portale Assemblea 2022”) un breve resoconto delle
risultanze delle decisioni assunte.
p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
avv. Graziano Massa
TX22AAA4090 (A pagamento).
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IMMOBILIARE SPORTING CLUB
MONZA S.P.A.

Sede: viale Brianza, 39 - Monza
Capitale sociale: € 1.487.520,00
Registro delle imprese: Monza e Brianza 03587670153
Codice Fiscale: 03587670153
Convocazione di assemblea ordinaria
I signori Azionisti sono convocati in assemblea presso
la sede sociale in Monza, viale Brianza n. 39, per il
giorno 30 Aprile 2022 ad ore 8,00 in prima convocazione
e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno lunedì
16 Maggio 2022 stesso luogo ad ore 21,00, per la trattazione
del seguente:
Ordine del giorno
1) Bilancio d’esercizio al 31/12/2021; Relazione del Collegio Sindacale; Relazione del Revisore Unico: delibere inerenti e conseguenti;
2) Nomina dell’Organo amministrativo: delibere inerenti
e conseguenti;
3) Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente;
delibere inerenti e conseguenti;
4) Varie ed eventuali.
La partecipazione all’Assemblea è regolata dalle norme di
legge e dello Statuto sociale.
Monza, lì 23 marzo 2022
Il presidente del consiglio di amministrazione
Carlo Alberto Scotti
TX22AAA4091 (A pagamento).

ICONA TECHNOLOGY S.P.A.
Convocazione di assemblea ordinaria dei soci
I Signori Azionisti di Icona Technology S.p.A. (la
“Società”) sono convocati in Assemblea Ordinaria presso la
Sala Liberty in Milano (MI), via San Gregorio n. 46, nonché tramite collegamento audio/video, per il giorno 29 aprile
2022, alle ore 11:30, in unica convocazione, per discutere e
deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO:
- Approvazione del bilancio di esercizio della Società
chiuso al 31 dicembre 2021; delibere inerenti e conseguenti.
- Remunerazione dei membri del Consiglio di Amministrazione della Società per il 2022; delibere inerenti e conseguenti.
Eventuali modifiche e/o integrazioni delle informazioni
riportate nel presente avviso di convocazione verranno rese
disponibili tramite il sito internet della Società (https://www.
iconatech.com/) e con le altre modalità eventualmente previste dalla legge o dai regolamenti applicabili.
1. Informazioni per gli azionisti
Il capitale sociale della Società ammonta ad Euro 172.250
suddiviso in n. 6.890.000 azioni ordinarie, senza indicazione
del valore nominale, ciascuna delle quali dà diritto ad un voto.
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2. Legittimazione all’intervento e al voto in Assemblea
Ai sensi dell’art. 83-sexies del TUF e delle norme dello
Statuto, la legittimazione all’intervento in Assemblea ed
all’esercizio del relativo diritto di voto è subordinata alla
ricezione, da parte della Società, della comunicazione rilasciata da un intermediario abilitato, su richiesta dell’avente
diritto, ai sensi della normativa vigente, attestante la titolarità
delle azioni sulla base delle evidenze delle scritture contabili relative al termine della giornata contabile del settimo
giorno di mercato aperto precedente la data dell’Assemblea
(ossia il 20 aprile 2022, c.d. record date). Le registrazioni in
accredito ed in addebito compiute sui conti successivamente
a tale data non rilevano ai fini della legittimazione all’esercizio del diritto di voto nell’Assemblea. La comunicazione
dell’intermediario dovrà pervenire alla Società entro la fine
del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata
per l’Assemblea e, pertanto, entro le ore 23:59 del 26 aprile
2022. Resta tuttavia ferma la legittimazione all’intervento
e al voto qualora le comunicazioni pervengano alla Società
oltre il predetto termine, purché entro l’inizio dei lavori
assembleari.
Si precisa che i componenti degli organi sociali potranno
collegarsi ai lavori assembleari mediante video-audio conferenza.
3. Ulteriori disposizioni per l’intervento in via telematica
L’intervento in Assemblea e l’esercizio del diritto di voto
possono svolgersi anche tramite video-conferenza a mezzo
di collegamento al seguente link https://us02web.zoom.
us/j/88240097048
Coloro i quali intendano partecipare all’Assemblea
dovranno inviare – entro le ore 23:59 del 27 aprile 2022 –
apposita richiesta all’indirizzo e-mail della Società info@
iconatech.com, allegando:
(i) copia della certificazione bancaria di cui al precedente
paragrafo (Legittimazione all’intervento e al voto in Assemblea),
(ii) copia di un valido documento di identità del soggetto
partecipante munito di foto, in caso di rappresentante di persona giuridica o delegato ai sensi del successivo paragrafo
(Rappresentanza in Assemblea) dovrà altresì essere inviata
evidenza dei poteri atti alla partecipazione in Assemblea
ovvero al conferimento della delega, nonché
(iii) dell’eventuale modello di delega debitamente compilato e sottoscritto.
La Società provvederà entro il termine della giornata del
28 aprile 2022 a comunicare ai soggetti che abbiano debitamente prodotto la documentazione sopra indicata (e al medesimo indirizzo e-mail di spedizione) l’apposito PIN per la
partecipazione all’Assemblea. Non saranno legittimati alla
partecipazione e al voto soggetti che non abbiano puntualmente adempiuto alle prescrizioni di cui sopra.
4. Rappresentanza in Assemblea
Coloro i quali abbiano diritto di intervenire in Assemblea possono farsi rappresentare mediante delega scritta, nel
rispetto della normativa vigente. A tal fine sul sito internet
della Società all’indirizzo https://www.iconatech.com, è
disponibile l’apposito modello di delega assembleare.
5. Aspetti organizzativi
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I signori Azionisti (o loro delegati), che intendano collegarsi da remoto, sono invitati a collegarsi in video-conferenza
in tempo utile per garantire lo svolgimento dell’Assemblea.
Le attività di accreditamento dei partecipanti alla riunione
avranno inizio con 30 minuti di anticipo rispetto all’orario di
convocazione della riunione assembleare. L’accesso in sala è
soggetto alle norme di prevenzione anti pandemia.
6. Documentazione
La documentazione relativa all’argomento posto all’ordine del giorno, prevista dalla normativa vigente, sarà messa
a disposizione degli Azionisti, e di coloro ai quali spetta il
diritto di voto, presso la sede legale in Viale Brianza n. 20,
20092, Cinisello Balsamo (MI), e pubblicata sul sito internet
della Società https://www.iconatech.com nei termini di legge.
Il presente avviso di convocazione viene altresì pubblicato
sul sito internet della Società https://www.iconatech.com/.
Cinisello Balsamo, 4 aprile 2022
p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
Giorgio Nepa
TX22AAA4093 (A pagamento).

BANCA CAMBIANO 1884 S.P.A.

Iscritta al n. 5667 dell’Albo delle Banche
Capogruppo del Gruppo Bancario Cambiano, iscritto al
n. 238 dell’Albo dei Gruppi Bancari
Sede legale: viale Antonio Gramsci, 34 - 50132 Firenze
(FI), Italia
Capitale sociale: € 232.800.000,00 interamente versato
Registro delle imprese: Firenze
R.E.A.: 648868
Codice Fiscale: 02599341209
Partita IVA: 02599341209

Parte straordinaria
1. Proposta di modifica degli articoli 16, 18, 27, 31 e 32
dello statuto sociale, in recepimento delle norme in materia
di governo societario e dei requisiti di idoneità degli esponenti aziendali. Delibere inerenti e conseguenti.
Avvertenze
Si ricorda che:
1) ai sensi dell’art. 11 dello Statuto Sociale e del Regolamento Assembleare, il socio può farsi rappresentare da altro
socio persona fisica che non sia amministratore, sindaco o
dipendente della Società, mediante delega scritta, contenente
il nome del rappresentante e nella quale la firma del delegante sia autenticata dal presidente, da consiglieri o dipendenti della Società a ciò delegati dal Consiglio di Amministrazione, da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato per legge; il Consiglio di Amministrazione ha delegato
all’autentica della firma del delegante tutti i Componenti la
Direzione Generale ed i Responsabili di Filiale; la delega di
voto potrà essere conferita anche con documento informatico
sottoscritto in forma elettronica ai sensi di quanto previsto
dalla normativa vigente e notificata alla Società all’indirizzo
di posta elettronica segreteria.societaria@bancacambiano.it.
Ogni socio non può ricevere più di 15 deleghe;
2) i soci che non hanno le loro azioni in deposito presso la
Banca ed intendono partecipare all’assemblea (anche ai fini
degli adempimenti di cui al terzo comma dell’art. 2370 cod.
civ.) devono, almeno due giorni prima della data fissata per
l’assemblea, depositare presso la sede sociale il documento
atto a dimostrare la legittimazione a partecipare ed a votare in
assemblea; le azioni non possono essere ritirate prima della
fine dell’assemblea.
Firenze, 30 marzo 2022
Il presidente del consiglio di amministrazione
Paolo Regini

Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria
I Signori Azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e
straordinaria per il giorno 30 aprile 2022, ore 15,00, in prima
convocazione, presso la sede legale in Firenze, Viale Antonio
Gramsci n. 34, e, occorrendo la seconda convocazione, per il
giorno 10 maggio 2022, ore 15,00, stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
Parte ordinaria
1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre
2021, previo esame della relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della relazione del Collegio Sindacale e della relazione della Società di revisione. Destinazione
dell’utile dell’esercizio 2021. Delibere inerenti e conseguenti;
2. Presentazione del bilancio consolidato del Gruppo Bancario Cambiano al 31 dicembre 2021 e della relazione della
Società di revisione;
3. Approvazione delle Politiche di remunerazione ed
incentivazione del Gruppo Bancario Cambiano: (i) Relazione
annuale sulle Politiche di remunerazione ed incentivazione
dell’anno 2021; (ii) Adozione delle Politiche di remunerazione ed incentivazione per l’anno 2022;
4. Deliberazioni ai sensi artt. 2364, n.4, 2393 e 2396, cod.
civ. con riferimento agli esponenti aziendali della ex Invest
Banca S.p.A.
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TX22AAA4101 (A pagamento).

BANCO FIORENTINO – MUGELLO
IMPRUNETA SIGNA – CREDITO
COOPERATIVO - SOCIETÀ COOPERATIVA

Iscritta all’Albo delle banche 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.
Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti e al Fondo
di Garanzia degli obbligazionisti del Credito Cooperativo
Sede legale: via Villani, n. 13 - Firenzuola (FI)
Registro delle imprese: Firenze
Codice Fiscale: 06657430481
Convocazione di assemblea ordinaria
L’assemblea ordinaria dei Soci del Banco Fiorentino –
Mugello Impruneta Signa – Credito Cooperativo – Società
Cooperativa è indetta in prima convocazione per il 30 aprile
2022, alle ore 21:00, presso la Sede generale in Calenzano,
Via del Colle n. 95, e - occorrendo - in seconda convocazione
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per il 4 maggio 2022, alle ore 15:00, presso la Sede generale
in Calenzano, Via del Colle n. 95, per discutere e deliberare
sul seguente ordine del giorno:
1. bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021: deliberazioni
relative;
2. destinazione del risultato di esercizio ed informativa
relativa ai dividendi dell’esercizio 2019 e 2020;
3. informativa sull’attuazione delle politiche di remunerazione durante il decorso esercizio. Approvazione delle
“Politiche in materia di remunerazione e incentivazione”,
comprensive dei criteri per la determinazione dei compensi
in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o cessazione anticipata della carica;
4. determinazione del compenso e del rimborso spese a
favore di amministratori e sindaci;
5. polizza assicurativa per responsabilità civile e infortuni
professionali (ed extra-professionali) degli esponenti aziendali: deliberazioni;
6. Governo Societario.
- Recepimento delle nuove Disposizioni sul Governo
Societario delle Banche: informativa sulle modifiche statutarie di mero adeguamento adottate dal Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’art. 35 dello Statuto;
- Modifiche al Regolamento assembleare ed elettorale;
7. nomina:
- dei Componenti del Consiglio di Amministrazione;
- del Presidente e dei Componenti del Collegio Sindacale;
- del Presidente e dei Componenti del Collegio dei Probiviri;
Modalità di partecipazione all’assemblea
In ragione dell’emergenza epidemiologica da “COVID19”, tutt’ora in corso, e dei conseguenti provvedimenti
normativi di ogni ordine e grado, il Consiglio di Amministrazione della Banca ha deliberato – ai fini del prioritario
rispetto dei fondamentali principi di tutela della salute dei
Soci, del Personale, dei Fornitori e degli Esponenti aziendali - di avvalersi della facoltà, stabilita dall’art. 106 del D.L.
17 marzo 2020, n. 18, convertito nella L. 27/20 e successive
modificazioni, di prevedere che l’Assemblea si tenga senza
la presenza fisica dei Soci, e quindi esclusivamente tramite
il conferimento di delega e relative istruzioni di voto al Rappresentante Designato, ai sensi dell’art. 135-undecies del D.
Lgs. n. 58/1998 (c.d. T.U. finanza o TUF).
Pertanto, e salva successiva diversa comunicazione, i
Signori Soci - in osservanza delle disposizioni di tutela della
salute pubblica a fronte dell’emergenza sopra indicata - non
devono accedere fisicamente alla sede dell’Assemblea, ma
possono esercitare il diritto di partecipazione e voto esclusivamente mediante la modalità sopra indicata.
I soli Componenti degli organi amministrativo e di controllo, il Rappresentante Designato nonché eventuali soggetti, diversi dai Soci, a ciò legittimati ai sensi di legge e
di statuto, hanno la possibilità di partecipare e intervenire ai
lavori assembleari anche mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano la reciproca identificazione, con
facoltà di esercitare attraverso gli stessi qualsiasi prerogativa
di carattere societario.
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Legittimazione dei soci ad esercitare i diritti assembleari
Ai sensi dell’art. 25 dello Statuto sociale, hanno diritto di
esercitare il diritto di voto, secondo le modalità sopra indicate
e nel prosieguo dettagliate, solo i Soci che risultino iscritti
nel relativo libro almeno novanta giorni prima di quello fissato per lo svolgimento dell’Assemblea.
Documentazione e informazioni
I documenti relativi agli argomenti posti all’ordine del
giorno, tra cui il testo delle proposte di modifica al Regolamento elettorale e assembleare e consistenti, oltre che negli
specifici atti sottoposti ad approvazione, anche in brevi relazioni riguardanti i singoli argomenti in parola, comprensive
delle integrali proposte che il Consiglio di Amministrazione
intende sottoporre all’approvazione dei Soci, sono disponibili presso la Sede sociale (Ufficio Affari Societari), la Sede
distaccata di Castelfranco di Sotto e le Filiali.
In considerazione degli obblighi di “distanziamento interpersonale” derivanti dalla suddetta emergenza, i Soci che
accedono alle sedi della Banca per consultare e ritirare la
suddetta documentazione sono tenuti a rispettare le relative
prescrizioni in atto per contenere la contemporanea presenza
di persone nelle sedi in parola.
Per ogni eventuale necessità di informazioni i Soci possono rivolgersi all’Ufficio Affari Societari chiamando il
n. 055/8830788 o il n° 055/8830860.
Particolari facoltà dei soci
In considerazione delle straordinarie modalità di intervento
all’assemblea e di espressione del voto, i Soci legittimati ad
esercitare i diritti assembleari possono porre domande sugli
argomenti all’ordine del giorno dell’Assemblea entro il
10° giorno precedente la data di 1a convocazione; la risposta
sarà fornita entro il 3° giorno precedente la data di 1a convocazione.
Per la stessa ragione ed entro gli stessi termini, i Soci possono formulare e la Banca rendere note proposte alternative
a quelle del Consiglio di amministrazione sugli argomenti
all’ordine del giorno, dei quali, invece, non è possibile alcuna
modifica o integrazione da parte dei Soci.
Non sono ammesse proposte alternative per la nomina
delle cariche sociali, essendosi già concluso il procedimento
previsto dal Regolamento assembleare-elettorale per la presentazione delle candidature, né per gli argomenti per i quali
l’Assemblea può deliberare, a norma di legge o di statuto,
solo sulla proposta del Consiglio di Amministrazione o su un
progetto o relazione da esso predisposta; non saranno altresì
considerate ammissibili proposte alternative prive di esplicita
motivazione.
Le proposte alternative ammissibili saranno sottoposte a
votazione dopo aver messo ai voti le rispettive proposte del
Consiglio di Amministrazione e ove queste non siano approvate.
Le modalità di trasmissione delle domande e delle proposte, nonché delle correlate incombenze della Banca,
sono indicate, unitamente ad ogni altro aspetto rilevante al
riguardo, nel documento “Istruzioni operative per l’esercizio
del voto tramite il rappresentante designato” pubblicato sul
sito internet della Banca (www.bancofiorentino.it/a22d).
Rappresentante designato dalla societa
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Ciascun Socio legittimato può esercitare i diritti assembleari per il tramite del Rappresentante Designato, mediante
delega predisposta dalla Banca ai sensi delle vigenti disposizioni.
Il Rappresentante Designato dalla Banca, ai sensi
dell’art. 135-undecies del TUF, è il Notaio Dott. Francesco D’Ambrosi con Studio in Viale della Repubblica, 276
– 59100 Prato, al quale potrà essere conferita delega scritta,
senza spese per il delegante (fatta eccezione per le eventuali
spese di spedizione), con istruzioni di voto su tutte o alcune
delle proposte relative agli argomenti all’ordine del giorno.
Il modulo di delega, comprensivo della sezione utilizzabile per fornire le istruzioni di voto, e il modulo di revoca
sono disponibili presso la Sede sociale, la sede distaccata di
Castelfranco di Sotto e le Filiali della Banca e sono reperibili,
unitamente ad altre informazioni al riguardo, sul sito internet (www.bancofiorentino.it/a22d), ove ciascun Socio li può
consultare e scaricare per stamparli.
In considerazione degli obblighi di “distanziamento interpersonale” derivanti dalla suddetta emergenza, i Soci che
preferissero ritirare la suddetta documentazione accedendo
alle sedi della Banca sono tenuti a rispettare le relative prescrizioni in atto per contenere la contemporanea presenza di
persone nelle sedi in parola.
La delega al Rappresentante Designato, conferita mediante
la sottoscrizione dell’apposito modulo innanzi indicato e con
le richiamate istruzioni di voto, deve pervenire, in originale,
unitamente alla fotocopia di un valido documento di riconoscimento del Socio delegante (ove la sottoscrizione di
quest’ultimo non sia autenticata da un preposto alle Filiali
o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione), in busta
chiusa, sulla quale va apposta la dicitura “Delega Assemblea
2022 Banco Fiorentino” c/o lo Studio Notarile D’Ambrosi
– Viale della Repubblica, 276 – 59100 Prato, oppure a una
qualsiasi delle Filiali della Banca, entro le ore 17:00 del
28/04/2022; il Rappresentante Designato ha facoltà di accettare le deleghe e/o le istruzioni di voto pur dopo il suddetto
termine, ma non oltre le ore 00:00 del giorno di svolgimento
dei lavori assembleari.
La delega, completa delle istruzioni di voto e della copia
del documento di riconoscimento (ove la sottoscrizione di
quest’ultimo non sia autenticata da un preposto alle Filiali o
dal Presidente del Consiglio di Amministrazione), può essere
inviata all’indirizzo di posta elettronica certificata “francesco.dambrosi@postacertificata.notariato.it”, e in questo caso
entro le ore 23:59 dello stesso 28/04/2022; in tale ipotesi,
la delega deve essere munita di firma elettronica qualificata
o firma digitale oppure sottoscritta nella forma tradizionale
su supporto cartaceo, da riprodurre in formato immagine (p.
es., PDF) per l’allegazione al messaggio di posta elettronica
certificata.
La delega non ha effetto con riguardo alle proposte di deliberazione per le quali non siano state conferite istruzioni di
voto.
Le deleghe conferite al Rappresentante Designato e le
relative istruzioni di voto sono revocabili con le medesime
modalità ed entro gli stessi termini innanzi indicati per il conferimento delle deleghe in parola e per fornire le istruzioni
di voto.
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Per eventuali richieste di chiarimento in ordine al conferimento della delega al Rappresentante Designato (e, in particolare, per la compilazione del modulo di delega, comprese le
istruzioni di voto, e il relativo recapito) è possibile contattare,
oltre che il Rappresentante Designato al n. 0574/574609, o
via posta elettronica all’indirizzo fdambrosi@notariato.it,
anche la Banca ai seguenti n° 055/8830788 – 860 nei giorni
di apertura degli sportelli, dalle 9:00 alle 17:00, alla quale
potrà pure essere richiesto che il predetto modulo di delega
sia trasmesso al proprio indirizzo di posta elettronica.
Nomina delle cariche sociali
Per le modalità e i termini delle candidature per la nomina
delle cariche sociali si rinvia alle previsioni del Regolamento
assembleare ed elettorale.
Informativa post-assembleare
Considerate le straordinarie modalità di intervento/espressione del voto in assemblea innanzi indicate, entro la fine del
decimo giorno successivo allo svolgimento dei lavori assembleari sarà pubblicato sul sito internet della Banca (www.
bancofiorentino.it/a22d) un breve resoconto delle risultanze
delle decisioni assunte.
Firenzuola, lì 31 marzo 2022
p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
Paolo Raffini
TX22AAA4102 (A pagamento).

MUTUA TRE ESSE - SOLUZIONI E SERVIZI
PER LA SANITÀ SOC. COOP. PER AZIONI
Albo soc. coop. n. A143516
Sede legale: via degli Scipioni n. 6 - Milano
Capitale sociale: € 132.660,00 versato
Registro delle imprese: 97139560581
R.E.A.: 1636776
Codice Fiscale: 97139560581

Convocazione di assemblea ordinaria dei soci
I Signori soci sono convocati in Assemblea ordinaria presso
la sede operativa in Milano, Via Foro Buonaparte n. 12 alle
ore 11,30 del giorno 27 aprile 2022 in prima convocazione
ed occorrendo, in seconda convocazione il giorno 28 aprile
2022, nello stesso luogo ed alla stessa ora, per discutere e
deliberare sul seguente
Ordine del giorno
1. Approvazione del bilancio d’esercizio chiuso al
31 dicembre 2021. Delibere inerenti e conseguenti;
L’Assemblea si svolgerà in teleconferenza nel rispetto
delle misure di sicurezza per il contenimento dell’emergenza
epidemiologica da Covid-19 ed in considerazione di quanto
previsto dall’art. 106 comma 2 D.L. 17 febbraio 2020 n. 18 e
dell’art. 3 comma 7, Legge 21/2021
L’intervento in Assemblea, così come il connesso esercizio
del diritto di voto, avverranno a mezzo dell’applicazione che
garantirà l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto, ai sensi e per gli effetti

— 22 —

7-4-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

di cui all’articolo 2370 comma 4, del codice civile, senza in
ogni caso la necessità, ai sensi di legge, che si trovino nel
medesimo luogo il presidente e il segretario.
I riferimenti per il collegamento alla teleconferenza
saranno opportunamente comunicati dalla Società previa
richiesta da inviarsi entro il giorno 26 aprile per la prima
convocazione ed il 27 aprile per la seconda, al seguente indirizzo di posta elettronica:
amministrazionem3s@pec.it
Le richieste dovranno essere correlate da copia del documento d’identità e da copia del certificato azionario
Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e di statuto
avranno diritto ad intervenire in assemblea i soci aventi
diritto di voto.
Milano, 31 marzo 2022
Mutua Tre Esse Soc. Coop. per Azioni - Il presidente
Francesco Ferrari Ruffino
TX22AAA4104 (A pagamento).

BANCA MALATESTIANA - CREDITO
COOPERATIVO - SOCIETÀ COOPERATIVA

Iscritta all’Albo delle Società Cooperative al n. A104549 Data iscrizione 14/02/2005
Sezione: Cooperative a Mutualità Prevalente di Diritto.
Aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale
Banca, iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari.
Soggetta all’attività di direzione e coordinamento della
Capogruppo Cassa Centrale Banca - Credito Cooperativo
Italiano S.p.A.
Iscritta all’albo delle Banche tenuto dalla
Banca d’Italia al n. 5532.
Codice A.B.I. 07090.4
Sede legale e direzione generale: via XX settembre 1870,
63 - 47923 Rimini (RN)
R.E.A.: 287035
Codice Fiscale: 03310710409
Partita IVA: Società partecipante al Gruppo IVA Cassa Centrale Banca - 02529020220
Convocazione di assemblea ordinaria
L’assemblea ordinaria dei Soci di BANCA MALATESTIANA – CREDITO COOPERATIVO – SOCIETA’ COOPERATIVA è indetta in prima convocazione per il 30 aprile
2022, alle ore 9.00, presso la Sede sociale in Rimini, via XX
settembre 1870, n. 63 e – occorrendo - in seconda convocazione per il 7 maggio 2022, alle ore 11.00, stesso luogo, per
discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno:
1. Presentazione e approvazione del bilancio al 31 dicembre 2021 e destinazione del risultato di esercizio
2. Aggiornamento del Regolamento assembleare sul ristorno
3. Appostazione in bilancio, ai sensi dall’articolo 110 c.
4 del Decreto-legge del 14 agosto 2020, n. 104, convertito nella Legge del 13 ottobre 2020, n. 126, di un vincolo
fiscale su una quota della Riserva legale per un importo di
4.941.048 euro
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4. Informativa relativa all’adozione da parte del Consiglio
di Amministrazione delle modifiche allo Statuto Sociale per
conformarlo alle previsioni del 35° aggiornamento della Circolare 285/2013 della Banca d’Italia
5. Modifica del Regolamento assembleare ed elettorale
6. Informativa all’Assemblea degli esiti dell’autovalutazione degli Organi Sociali
7. Autorizzazione alla stipula della polizza relativa alla
responsabilità civile e agli infortuni professionali ed extraprofessionali per gli Amministratori e i Sindaci
8. Approvazione delle politiche di remunerazione e incentivazione 2022; informativa all’Assemblea sull’attuazione
delle politiche 2021
9. Informativa in merito all’aggiornamento del Regolamento di Gruppo per la gestione delle operazioni con soggetti collegati
Modalità di partecipazione all’Assemblea
In considerazione dell’emergenza sanitaria ancora in corso
e tenuto conto delle previsioni normative emanate per la
sua gestione, il Consiglio di Amministrazione della Banca
ha deliberato di avvalersi della facoltà stabilita dall’art. 106
del D. L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito nella L. 27/20, e
s.m.i., e prorogato fino al 31.07.2022 dall’art. 3 comma 1 del
D.L. 30.12.2021 n. 228.
Tale norma prevede che l’Assemblea si tenga senza la
presenza fisica dei Soci, e quindi esclusivamente tramite il
conferimento di delega e relative istruzioni di voto al Rappresentante Designato, ai sensi dell’art. 135-undecies del D.
Lgs. n. 58/1998 (c.d. T.U. finanza o TUF); delega che potrà
essere consegnata entro e non oltre il 27 aprile 2022 alle
ore 16.00 secondo quanto precisato nell’Avviso pubblicato
sul sito internet della Società.
Il conferimento delle deleghe al Rappresentante Designato
avverrà in deroga alle previsioni di legge e di statuto che
impongono limiti al numero di deleghe conferibili a uno
stesso soggetto.
I Soci non potranno partecipare all’Assemblea con mezzi
elettronici né votare per corrispondenza, né delegare soggetti
diversi dal Rappresentante Designato.
In linea con la normativa vigente, gli Amministratori, i
Sindaci, il Rappresentante Designato nonché gli altri Soggetti dei quali sia richiesta la partecipazione, diversi dai
Soci, potranno intervenire in Assemblea anche mediante
mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano l’identificazione e la partecipazione, senza in ogni caso la necessità
che si trovino nel medesimo luogo il Presidente e il Segretario verbalizzante.
Secondo quanto stabilito dall’articolo 27.1 dello Statuto, possono intervenire all’Assemblea e hanno diritto di
voto, esclusivamente tramite il Rappresentante Designato,
i Soci cooperatori iscritti nel libro dei Soci da almeno 90
(novanta) giorni prima di quello fissato per l’Assemblea
in prima convocazione (vale a dire dal 30 gennaio 2022)
ed i Soci finanziatori dalla data di acquisto della qualità
di Socio.
I documenti relativi agli argomenti posti all’ordine del
giorno, consistenti, oltre che negli specifici atti sottoposti ad
approvazione, anche in brevi relazioni riguardanti i singoli
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argomenti in parola, comprensive delle integrali proposte che
il Consiglio di Amministrazione intende sottoporre all’approvazione dei Soci, sono disponibili presso la Sede, le Filiali e
pubblicati sul sito internet della Banca.
In considerazione delle straordinarie modalità di intervento
all’assemblea e di espressione del voto, i Soci legittimati
ad esercitare i diritti assembleari possono porre domande
sugli argomenti all’ordine del giorno dell’Assemblea entro
il 20 aprile 2022 (10° giorno precedente la data di 1^ convocazione); la risposta sarà fornita entro il 26 aprile 2022
(4° giorno precedente la data di 1^ convocazione) sul sito
internet della Banca.
I Soci possono formulare motivate proposte alternative a
quelle del Consiglio di Amministrazione soltanto sugli argomenti all’ordine del giorno sui quali è possibile apportare
modifiche o integrazione da parte dei Soci stessi, trasmettendole alla Banca entro il 20 aprile 2022 (10° giorno precedente la data di 1^ convocazione).
Le modalità di trasmissione delle domande e delle proposte, nonché delle correlate incombenze della Banca, sono indicate, unitamente ad ogni altro aspetto rilevante al riguardo,
nei documenti pubblicati sul sito internet della Banca.
Il Rappresentante Designato dalla Banca, ai sensi
dell’art. 135-undecies del TUF, è il Notaio Pietro Bernardi
Fabbrani, con studio in Rimini, Piazza Cavour n. 32, al quale
potrà essere conferita delega scritta, senza spese per il delegante (fatta eccezione per le eventuali spese di spedizione),
con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte relative
agli argomenti all’ordine del giorno.
Il modulo di delega, comprensivo della sezione utilizzabile
per fornire le istruzioni di voto, e il modulo di revoca sono
disponibili presso la Sede e le Filiali della Banca e sono reperibili, unitamente ad altre informazioni al riguardo, sul sito
internet della Banca.
Cordiali saluti.
Rimini, 24 marzo 2022
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2022 alle ore 9,00 nel medesimo luogo in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente ordine del
giorno:
- Esame e approvazione del progetto di bilancio chiuso al
31/12/2021;
- Varie ed eventuali.
Il liquidatore
Giovanni Grondona
TX22AAA4107 (A pagamento).

ELFI S.P.A.

Sede: via Copernico, 107 - 47122 Forlì (FC)
Capitale sociale: €. 7.831.472,00 i.v.
Registro delle imprese: Forlì-Cesena 02698210404
Codice Fiscale: 02698210404
Convocazione di assemblea ordinaria
E’ convocata l’Assemblea ordinaria per il giorno 29 aprile
2022, alle ore 07,00 in prima convocazione, presso la sede
Elfi Spa a Forlì (FC), in Via Copernico 107, ed occorrendo,
in seconda convocazione per il giorno 21/05/2022 alle
ore 10.30, presso la sede Elfi Spa a Forlì (FC), in Via Copernico 107, per discutere e deliberare sul seguente ordine del
giorno:
1. bilancio al 31/12/2021 e relazioni accompagnatorie approvazione e provvedimenti conseguenti;
2. regolamento dell’acquisto azioni proprie - approvazione
e determinazioni connesse;
3. rapporti con i soci: andamento;
4. incarico alla Società di Revisione per revisione legale
dei conti e certificazione dei bilanci 2022-2023-2024;
5. varie ed eventuali.
L’Assemblea si svolgerà in presenza nel rispetto delle
norme vigenti.

p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
dott.ssa Enrica Cavalli

Elfi S.P.A. - Il presidente
Roberto Manini Crescimanno Rabito

TX22AAA4105 (A pagamento).

TX22AAA4109 (A pagamento).

LA MADDALENA S.P.A.

in liquidazione
Sede: via Amendola, 32 - La Maddalena
Capitale sociale: Euro 2.245.000,00 interamente versato
Registro delle imprese: Sassari 160387
Codice Fiscale: 02255330900
Partita IVA: 02255330900
Convocazione di assemblea degli azionisti
L’assemblea degli azionisti della società La Maddalena Spa
è convocata il giorno 29.04.2022 alle ore 09.00 presso i locali
del Sig. Giovanni Grondona, in La Maddalena, Loc. Barabò
in prima convocazione e, se opportuno, il giorno 05 maggio

TORREFATTORI ASSOCIATI
GENOVA S.P.A.
Convocazione di assemblea ordinaria
E’ convocata l’assemblea dei soci della TORREFATTORI ASSOCIATI GENOVA S.p.a. presso la sede amministrativa in Serravalle Scrivia (AL) Via Liverno 7, per il
giorno 29 aprile 2022 – ore 11:45 ed occorrendo in seconda
convocazione per il giorno 13 maggio 2022 ore 12:00 per
discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno:
1) Approvazione bilancio al 31 dicembre 2021. Delibere
conseguenti;
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Al fine di evitare assembramenti di persone, la partecipazione all’assemblea è ammessa anche mediante sistemi di
audio video conferenza, con possibilità di richiedere l’abilitazione al collegamento scrivendo all’indirizzo Pec: tagcaffe@
legalmail.it entro il giorno precedente alla data fissata per la
convocazione.
Il deposito delle azioni dovrà essere effettuato ai sensi di
legge e statuto.
Si segnala che la copia del bilancio, della Relazione sulla
gestione e della Relazione del Collegio sindacale è disponibile per gli azionisti presso la sede amministrativa in Serravalle Scrivia.
Genova, 04 aprile 2022
Torrefattori Associati Genova S.p.A. - Il presidente del
consiglio di amministrazione
Livia Mazzola
TX22AAA4111 (A pagamento).
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– Corso Libertà 53, e, occorrendo, in seconda convocazione,
per il giorno 10 maggio 2022, stessi ora e luogo, per discutere
e deliberare sul seguente Ordine del giorno:
1) Esame del Bilancio di Esercizio chiuso al 31.12.2021 e
deliberazioni conseguenti.
2) Conferimento dell’incarico per la revisione legale dei
conti. Determinazione del relativo compenso.
3) Varie ed eventuali.
Ai sensi dell’art. 17 dello Statuto Sociale e in considerazione delle disposizioni emanate per contrastare il diffondersi del virus covid-19, e tenuto conto che l’art. 106 del
D.L. 18/2020 consente di prevedere la partecipazione alle
assemblee societarie mediante mezzi di telecomunicazione,
il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di consentire
ai soci, agli amministratori e ai sindaci di intervenire all’assemblea anche tramite la piattaforma “WEBEX” collegandosi al seguente link:
https://assicuratricemilanese.webex.com/meet/affarisocietari

MARCONI ITALIA S.P.A.

Il presidente
Daniele Samorì

Sede: viale Vittorio Veneto n. 186/I - Floridia (SR)
Capitale sociale: € 23.953.833,00 i.v.
Registro delle imprese: del Sud Est Sicilia 00866250897

TX22AAA4117 (A pagamento).

Convocazione di assemblea ordinaria
Si avvisano gli azionisti che l’assemblea ordinaria è convocata presso l’Ippodromo del Mediterraneo, sito in Siracusa
Strada Spinagallo n. 50, il giorno 30.04.2022 alle ore 10.00,
ed occorrendo in seconda convocazione il giorno 28.05.2022
stesso luogo e stessa ora, per discutere e deliberare sul
seguente ordine del giorno:
1) Bilancio d’esercizio chiuso al 31.12.2021 – deliberazioni inerenti e conseguenti;
2) Determinazione compenso amministratore unico.
Partecipazione all’Assemblea a norma di legge.
Floridia, 04 aprile 2022
Il presidente
dott. Concetto Mazzarella
TX22AAA4113 (A pagamento).

GESTIONE GRANDI HOTELS
CENTRAL PARK S.P.A.

Sede: viale Vittorio Veneto, 10, 41124 Modena (MO), Italia
Capitale sociale: Euro 7.500.000,00 i.v.
Codice Fiscale: 03048400364
Partita IVA: 03048400364
Convocazione di assemblea ordinaria
I Signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria per il giorno 28 aprile 2022, ore 17,00 presso il palazzo
Rocca dei Conti Boschetti in San Cesario sul Panaro (MO)

MODENA CAPITALE ESTENSE S.P.A.
Sede: corso Vittorio Emanuele II n. 41, 41121
Modena (MO), Italia
Capitale sociale: euro 51.624.000,00 i.v.
Codice Fiscale: 03666370360
Partita IVA: 03666370360
Convocazione di assemblea ordinaria
I Signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria per il giorno 28 aprile 2022, ore 18,00 presso il palazzo
Rocca dei Conti Boschetti in San Cesario sul Panaro (MO)
– Corso Libertà 53, e, occorrendo, in seconda convocazione,
per il giorno 10 maggio 2022, stessi ora e luogo, per discutere
e deliberare sul seguente Ordine del giorno:
1) Esame del Bilancio di Esercizio chiuso al 31.12.2021 e
deliberazioni conseguenti.
2) Nomina degli amministratori e determinazione del relativo compenso.
3) Nomina del Collegio Sindacale e determinazione del
relativo compenso.
4) Conferimento dell’incarico per la revisione legale dei
conti. Determinazione del relativo compenso.
5) Varie ed eventuali.
In considerazione delle disposizioni emanate per contrastare il diffondersi del virus covid-19, e tenuto conto che
l’art. 106 del D.L. 18/2020 consente di prevedere la partecipazione alle assemblee societarie mediante mezzi di teleco-
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municazione anche in assenza di esplicita norma statutaria, il
Consiglio di Amministrazione ha deliberato di consentire ai
soci, agli amministratori e ai sindaci di intervenire all’assemblea anche tramite la piattaforma “WEBEX” collegandosi al
seguente link:
https://assicuratricemilanese.webex.com/meet/affarisocietari
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Sono inoltre convocati in sede straordinaria per il
giorno 06/05/2022 alle ore 11:00 presso lo studio del Notaio
Ivo Grosso in Cuneo, Corso Nizza, 13, per deliberare sul
seguente ordine del giorno:
- Approvazione del progetto di fusione mediante incorporazione di Palladio Srl in Simi spa; delibere inerenti e conseguenti

Il presidente
prof. avv. Gianpiero Samorì

Cuneo, lì 4 aprile 2022
Il consigliere
Quaglia Vincenzo

TX22AAA4118 (A pagamento).

TX22AAA4120 (A pagamento).

CITTÀ DEL SOLE S.P.A.
Sede: piazza Galimberti n.1 - 12100 Cuneo (CN)
Capitale sociale: Euro 3.539.948,00 interamente versato
Codice Fiscale: 01446090027
Partita IVA: 01681240030
Convocazione di assemblea
I legittimati all’intervento in Assemblea sono convocati, in
prima convocazione, per il giorno 29/04/2022, alle ore 9,00,
in Cuneo – Piazza Galimberti, 1, e, occorrendo, in seconda
convocazione, per il giorno 06/05/2022, stessi luogo ed ora,
per deliberare sul seguente ordine del giorno:
- Approvazione del Bilancio al 31/12/2021 e deliberazioni
relative
- Cariche sociali
- Varie ed eventuali
Cuneo, lì 4 aprile 2022

WWF ITALIA ONLUS

Sede legale: via Po n. 25/c - 00198 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 80078430586
Partita IVA: 02121111005
Convocazione di assemblea
L’Assemblea dei Soci del WWF Italia ONLUS è convocata in sessione ordinaria, in prima convocazione il giorno
mercoledì 27 aprile 2022 alle ore 08.00 presso la sede WWF
Italia in Via Po 25/c – Roma e, in caso di mancanza del
numero legale, in seconda convocazione per il giorno sabato
30 aprile 2022 alle ore 11.00 presso la sede WWF Italia in Via
Po 25/c – Roma per deliberare il seguente ordine del giorno:
• Approvazione del bilancio annuale consuntivo al
31.12.2021
• Rinnovo Collegio dei Probiviri
Il bilancio è depositato e può essere consultato dai soci
presso gli uffici dell’Associazione in Roma, Via Po 25/c,
nonché nell’area riservata ai soci del sito internet dell’Associazione all’indirizzo http://www.sociwwf.it/

Il consigliere
Quaglia Vincenzo
TX22AAA4119 (A pagamento).

La presidente
Donatella Bianchi

SIMI S.P.A.
Sede: piazza Galimberti n. 1 - 12100 Cuneo (CN)
Capitale sociale: Euro 2.000.000,00 interamente versato
Codice Fiscale: 03171660040
Partita IVA: 03171660040

TX22AAA4123 (A pagamento).

NOVA VERTA INTERNATIONAL S.P.A.

Sede: via A. Grandi n. 45 - Arezzo
Capitale sociale: 2.537.600,00 interamente versato
Registro delle imprese: Arezzo
Codice Fiscale: 01239010513
Partita IVA: 01239010513

Convocazione di assemblea ordinaria
I legittimati all’intervento in Assemblea sono convocati in sede ordinaria, in prima convocazione, per il
giorno 29/04/2022, alle ore 10:00, presso la sede sociale in
Cuneo, Piazza Galimberti, 1, e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 06/05/2022, stessi luogo ed ora, per
deliberare sul seguente ordine del giorno:
- Approvazione del Bilancio al 31/12/2021 e deliberazioni
relative
- Cariche sociali
- Varie ed eventuali

Convocazione di assemblea ordinaria
I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria
in Arezzo, presso la Sede Sociale di Via Achille Grandi
n. 45, per il giorno 29 aprile 2022 alle ore 11:30, ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 24 maggio
2022 stesso luogo e stessa ora per decidere sul seguente
ordine del giorno:

— 26 —

7-4-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CNA SERVIZI IMOLA S.C.R.L.

1) Esame ed approvazione del progetto di bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2021, con i documenti che lo compongono e delibere consequenziali.
Deposito azioni a norma dello statuto sociale.

Sede legale: via Pola n. 3 - 40026 Imola (BO)
Registro delle imprese: Bologna 01551361205
Codice Fiscale: 01551361205
Partita IVA: 01551361205

Arezzo, lì 1 aprile 2022

Convocazione di assemblea ordinaria dei soci

Il presidente del consiglio di gestione
Luciana Mori

L’assemblea dei soci della società “CNA Servizi Imola
S.c.r.l.” è convocata per il giorno 29/04/2022 alle ore 06.00
in prima convocazione, ed occorrendo per il giorno giovedì
12 MAGGIO 2022 alle ore 18.00 in seconda convocazione,
presso la sede legale della CNA Servizi Imola Scrl in Imola
(BO) Via Pola n.3, per discutere e deliberare sul seguente
Ordine del Giorno:
1) Approvazione Bilancio al 31/12/2021 e destinazione del
risultato di esercizio, lettura nota integrativa, relazione sulla
gestione e relazione del collegio sindacale: delibere inerenti
e conseguenti;
2) Varie ed eventuali.

TX22AAA4125 (A pagamento).

FIDI TOSCANA S.P.A.

Sede: viale G. Mazzini 46 - Firenze
Registro delle imprese: 01062640485
Codice Fiscale: 01062640485
Partita IVA: 01062640485
Convocazione di assemblea ordinaria
Gli azionisti sono convocati in assemblea ordinaria presso
la sede sociale per il giorno 27 aprile 2022 alle ore 15,00
in prima convocazione e per il giorno 25 maggio 2022
alle ore 15,00 in seconda convocazione per deliberare sul
seguente
ORDINE DEL GIORNO
1. Approvazione del bilancio al 31 dicembre 2021, della
Relazione sulla gestione e della Relazione sul governo societario;
2. Determinazione ai sensi dell’art. 25 dello statuto
sociale del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
3. Nomina ai sensi degli artt. 28, 32 e 33 dello statuto
sociale dei componenti del Consiglio di Amministrazione,
del Presidente e del Vice Presidente per il triennio 2022/2024
- determinazione ai sensi dell’art. 25 dello statuto sociale
degli emolumenti dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Presidente;
4. Nomina ai sensi dell’art. 36 dello statuto sociale del
Collegio Sindacale e del Presidente per il triennio 2022/2024
- determinazione ai sensi dell’art. 25 dello statuto sociale
degli emolumenti dei sindaci e del Presidente;
5. Determinazione dei rimborsi spese per i componenti del
Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale
I soci potranno intervenire in assemblea partecipando
anche in videoconferenza, con le modalità tecniche che verranno comunicate.
Firenze, 4 aprile 2022

Il presidente
Paolo Cavini
TX22AAA4127 (A pagamento).

ANTICHE FONTI DI COTTORELLA S.P.A.
Sede sociale: via Fonte Cottorella, 19 - 02100 Rieti (RI)
Punti di contatto: Tel: 0746.271640 - E-mail: info@
cottorella.com - PEC: cottorella@pec.it - Sito web: www.
cottorella.com
Capitale sociale: Euro 2.205.000,00 interamente versato
Registro delle imprese: Rieti 00042030577
R.E.A.: Rieti 23271
Codice Fiscale: 00042030577
Partita IVA: 00042030577
Convocazione di assemblea ordinaria
I Signori azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria presso la sede Sociale, in prima convocazione per il
giorno 29/04/2022 ore 11:00 ed in seconda convocazione per
il giorno 02/05/2022 ore 11:00 stesso luogo per trattare il
seguente:
ordine del giorno
1.Approvazione del Bilancio chiuso al 31/12/2021 e delibere conseguenti
2.Nomina membro effettivo del Collegio Sindacale ed
eventuale membro supplente
3.Nomina Presidente del Collegio Sindacale
4.Varie ed eventuali

Il presidente
Lorenzo Petretto
TX22AAA4126 (A pagamento).
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Il presidente del consiglio di amministrazione
dott.ssa Matilde Eloisa Pitorri
TX22AAA4128 (A pagamento).
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MARCONI S.P.A.
Sede: viale Vittorio Veneto n. 186/I - Floridia (SR)
Capitale sociale: € 5.383.790,00 i.v.
Registro delle imprese: del Sud Est Sicilia 00914650890
Convocazione di assemblea ordinaria
Si avvisano gli azionisti che l’assemblea ordinaria è convocata presso l’Ippodromo del Mediterraneo, sito in Siracusa nella Strada Spinagallo n. 50, il giorno 30.04.2022
alle ore 11.30, ed occorrendo in seconda convocazione il
giorno 28.05.2022, stesso luogo e stessa ora, per discutere e
deliberare sul seguente ordine del giorno:
1) Bilancio d’esercizio chiuso al 31.12.2021 – deliberazioni inerenti e consequenziali;
2) Rinnovo Collegio Sindacale;
3) Determinazione compenso amministratori.

BENE BANCA CREDITO COOPERATIVO DI
BENE VAGIENNA CUNEO S.C.

Soggetta all’attività di direzione e coordinamento della
Capogruppo Cassa Centrale Banca Credito Cooperativo
Italiano S.p.A.
Albo Società Cooperative n. A159519, Albo delle Banche
n. 4243.20, Codice Abi 08382.
Registro delle Imprese e C.F. 00167340041 R.E.A. n. 2921
Società partecipante al gruppo IVA Cassa Centrale Banca
P. IVA 02529020220.
Aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale
Banca iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari
Sede legale e Direzione Generale: piazza Botero n. 7 - Bene
Vagienna (CN)
R.E.A.: Cuneo 2921
Codice Fiscale: 00167340041
Partita IVA: 02529020220
Convocazioni di assemblea ordinaria dei soci

Partecipazione all’Assemblea a norma di legge.
Floridia, 04 aprile 2022
Il presidente
dott. Concetto Mazzarella
TX22AAA4129 (A pagamento).

GOLF CLUB LIGNANO S.P.A.
Sede legale: via Casa Bianca n. 6
- 33054 Lignano Sabbiadoro (UD), Italia
Capitale sociale: Euro 141.250,00 interamente versato
Registro delle imprese: Udine n. 248109
R.E.A.: Udine n. 248109
Codice Fiscale: 00748650124
Partita IVA: 02660500279
Convocazione di assemblea ordinaria
I Signori Azionisti della Golf Club Lignano S.p.A. sono
convocati in assemblea ordinaria presso la sede sociale per
il giorno 28 aprile 2022 alle ore 12.00 e, occorrendo, in
seconda convocazione per il giorno 25 giugno 2022, stessi
luogo e ora, per discutere e deliberare sul seguente
Ordine del giorno
1) Bilancio al 31 dicembre 2021 e relazioni allegate. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
Potranno intervenire all’adunanza gli azionisti che avranno
depositato le azioni ai sensi di Legge e di Statuto.
Lignano Sabbiadoro, 1 aprile 2022
Il presidente del consiglio di amministrazione
dott. Piero Cattaruzzi
TX22AAA4132 (A pagamento).

Foglio delle inserzioni - n. 40

L’assemblea ordinaria dei soci è convocata per il
giorno 29 aprile 2022, alle ore 10:00, presso la sede legale
della Banca, in Bene Vagienna (CN) – Piazza Botero n. 7,
in prima convocazione, e per il giorno 16 maggio 2022, alle
ore 10:00 in seconda convocazione, presso la stessa sede
legale della Banca, in Bene Vagienna (CN) – Piazza Botero
n. 7, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1. Presentazione e approvazione del bilancio al 31 dicembre 2021: destinazione del risultato di esercizio.
2. Informativa relativa all’adozione da parte del Consiglio
di Amministrazione delle modifiche allo Statuto sociale per
conformarlo alle previsioni del 35° aggiornamento della circolare 285/2013 della Banca d’Italia.
3. Modifica del Regolamento Assembleare ed Elettorale ai
sensi del vigente Statuto (introduzione del comma 3 dell’articolo 31).
4. Governo societario: informativa all’assemblea degli
esiti dell’autovalutazione degli organi sociali.
5. Stipula della polizza relativa alla responsabilità civile e
infortuni professionali ed extra-professionali degli Amministratori e dei Sindaci.
6. Approvazione delle politiche di remunerazione e incentivazione, comprensive dei criteri per la determinazione dei
compensi in caso di conclusione anticipata del rapporto di
lavoro o cessazione anticipata della carica. Informativa
all’assemblea sull’attuazione delle politiche 2021.
7. Determinazione, ai sensi dell’art. 32.1 dello Statuto,
dell’ammontare massimo delle esposizioni come definite
dalla disciplina prudenziale in materia di grandi esposizioni,
che possono essere assunte nei confronti dei soci e clienti.
8. Informativa in merito all’aggiornamento del Regolamento di Gruppo per la gestione delle operazioni con soggetti collegati.
9. Determinazione, ai sensi dell’art. 26.2 lett. f) del vigente
Regolamento Assembleare ed Elettorale, del numero dei
componenti del consiglio di amministrazione al fine della
composizione delle liste elettorali relativamente al rinnovo
delle cariche sociali per gli esercizi 2023 – 2024 – 2025.
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MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALL’ASSEMBLEA
In considerazione delle previsioni normative emanate per
la gestione dell’epidemia da “COVID-19”, Bene Banca Credito Cooperativo di Bene Vagienna (Cuneo) s.c. (la “Banca”)
ha ritenuto di avvalersi della facoltà stabilita dall’art. 106 del
D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (“D.L. Cura Italia”), convertito
nella L. 27/20, come modificato dall’art. 3, comma 1 del D.L.
228/21, convertito con modificazioni nella L. n. 15/22. Tale
norma consente che l’intervento dei Soci nell’Assemblea
avvenga esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ai sensi dell’articolo 135-undecies del D.Lgs n. 58/98
(“TUF”), senza partecipazione fisica da parte dei Soci. Inoltre, il conferimento delle deleghe al Rappresentante Designato avverrà in deroga alle previsioni di legge e di statuto
che impongono limiti al numero di deleghe conferibili a uno
stesso soggetto. I soci non potranno partecipare all’Assemblea con mezzi elettronici né votare per corrispondenza, né
delegare soggetti diversi dal Rappresentante Designato.
In linea con la normativa vigente, gli amministratori, i sindaci, il Rappresentante Designato, il segretario della riunione
nonché gli altri soggetti dei quali sia richiesta la partecipazione, diversi dai soci, potranno intervenire in Assemblea
anche mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano l’identificazione e la partecipazione, senza in ogni caso
la necessità che si trovino nel medesimo luogo il Presidente e
il Segretario verbalizzante.
LEGITTIMAZIONE ALL’INTERVENTO IN ASSEMBLEA E ALL’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO
Secondo quanto stabilito dall’articolo 27.1 dello Statuto, possono intervenire all’Assemblea e hanno diritto di voto, esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, i Soci cooperatori iscritti nel libro dei Soci da almeno 90 (novanta) giorni
prima di quello fissato per l’Assemblea in prima convocazione
(vale a dire i Soci cooperatori iscritti entro il 29/01/2022) ed i
Soci finanziatori dalla data di acquisto della qualità di Socio.
Al fine del computo dei quorum costitutivi, l’art. 29.1
dello statuto sociale prevede che in prima convocazione
l’Assemblea ordinaria è valida con l’intervento di almeno un
terzo dei soci, mentre in seconda convocazione, qualunque
sia il numero dei soci intervenuti.
Ogni socio ha diritto ad un voto, qualunque sia il numero
delle azioni ad egli intestate.
RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA E DELEGA AL
RAPPRESENTANTE DESIGNATO
La Banca ha designato la Società per Amministrazioni
Fiduciarie SPAFID S.p.A., (“Spafid” o il “Rappresentante
Designato”), con sede legale in Milano, quale Rappresentante Designato ai sensi dell’art. 135-undecies del TUF. Ai
sensi del D.L. Cura Italia, i Soci della Banca legittimati
all’intervento in Assemblea e all’esercizio del diritto di voto
potranno intervenire in Assemblea esclusivamente a mezzo
del Rappresentante Designato, conferendo, senza alcun onere
a loro carico (salvo le spese di trasmissione), apposita delega
a Spafid, contenente istruzioni di voto su tutte o alcune delle
materie all’ordine del giorno. La delega avrà effetto per le
sole materie in relazione alle quali siano conferite istruzioni
di voto. La delega e le istruzioni di voto sono disponibili
sul sito internet della Banca all’indirizzo www.benebanca.
it nell’apposita sezione dedicata e presso la sede sociale e le
filiali della Banca.
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Predetta documentazione, unitamente a copia sottoscritta
del documento di identità e, in caso di persona giuridica, di
copia sottoscritta del documento di identità del Legale Rappresentante, unitamente alla documentazione comprovante i
poteri di firma, deve essere fatta pervenire entro la fine del
2° (secondo) giorno antecedente alla data dell’Assemblea
in prima convocazione (vale a dire entro le ore 23:59 del
27/04/2022) con le seguenti modalità:
i) trasmissione all’indirizzo di posta certificata assemblee2022@pec.spafid.it (oggetto “Delega Assemblea Bene
Banca 2022”) di copia riprodotta informaticamente (PDF)
sottoscritta con firma elettronica qualificata o digitale dalla
casella di posta elettronica certificata o di posta elettronica
ordinaria del socio titolare del diritto di voto;
ii) trasmissione all’indirizzo di posta certificata assemblee2022@pec.spafid.it di copia riprodotta informaticamente
(PDF) sottoscritta con firma autografa dalla casella di posta
elettronica certificata o di posta elettronica ordinaria del socio
titolare del diritto di voto; in tal caso dovrà essere trasmesso
il documento in originale con le modalità di cui sub (iii);
iii) invio della documentazione cartacea sottoscritta con
firma autografa, tramite raccomandata AR o corriere a Spafid
S.p.A. - Foro Buonaparte n. 10 – 20121 Milano (Rif. “Delega
Assemblea Bene Banca 2022”) oppure consegna della documentazione cartacea sottoscritta con firma autografa - in
busta chiusa sigillata e siglata sui lembi, contenente la dicitura “Delega Assemblea Bene Banca 2022” recante l’indirizzo di Spafid sopra riportato - presso la sede legale o le
filiali della Banca durante gli orari di apertura degli sportelli
al pubblico. La Banca provvederà a fornire al Socio idonea ricevuta di avvenuta consegna e al successivo inoltro a
Spafid S.p.A. della documentazione in originale, secondo le
modalità concordate con la stessa.
In caso di consegna della documentazione presso la sede
legale o le filiali della Banca, la stessa deve pervenire entro
le ore 13:00 del 22/04/2022 onde consentirne la spedizione
in tempo utile a Spafid. Entro il medesimo termine, la delega
e le istruzioni di voto potranno essere modificate o revocate,
con le medesime modalità previste per il rilascio.
Il modulo di delega indica nel dettaglio i singoli argomenti
che saranno posti in votazioni.
Per eventuali chiarimenti inerenti al conferimento della
delega al Rappresentante Designato (e in particolare circa la
compilazione del modulo di delega e delle istruzioni di voto e
la loro trasmissione) è possibile contattare Spafid via e-mail
all’indirizzo confidential@spafid.it o ai seguenti numeri
telefonici (+39) 0280687319 o (+39) 0280687335 (nei giorni
d’ufficio, dalle 9:00 alle 17:00).
Come indicato nel modulo di delega, il Rappresentante Designato esprime i voti in Assemblea secondo le istruzioni dei
soci e non vota in modo da esse difforme. Fino all’Assemblea
ha obbligo di riservatezza in merito alle istruzioni pervenute.
FACOLTÀ DEI SOCI
In considerazione del fatto che la partecipazione in Assemblea potrà avvenire solo per il tramite del Rappresentante
Designato, è prevista la facoltà per i Soci legittimati ad intervenire e votare in Assemblea di porre domande sulle materie
all’ordine del giorno. Le domande dovranno essere inserite
dal Socio sul sito internet della Banca www.benebanca.it,
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sezione dedicata. La Banca potrà fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto entro i termini
utili. Le risposte alle domande eventualmente presentate
saranno rese pubbliche mediante pubblicazione delle stesse
sul sito internet della Banca all’indirizzo www.benebanca.
it, sezione dedicata. Per l’esercizio dei diritti sociali relativi
all’Assemblea in conformità alla disciplina applicabile, fatti
salvi diversi termini indicati nel presente avviso, sono stabiliti i seguenti termini:
- la presentazione delle domande da parte dei Soci dovrà
avvenire entro il 20/04/2022;
- il riscontro sarà fornito entro il 21/04/2022.
DOCUMENTAZIONE
La documentazione prevista dalla vigente normativa e
relativa agli argomenti posti all’ordine del giorno dell’Assemblea – tra cui, in particolare, le relazioni illustrative del
Consiglio di Amministrazione sulle materie all’ordine del
giorno contenenti le proposte di deliberazione – sarà depositata presso la sede legale e le filiali, il cui elenco è disponibile
sul sito internet della Banca, entro quindici giorni antecedenti
l’Assemblea.
La documentazione sarà pubblicata altresì sul sito internet/
Area Riservata della Banca all’indirizzo www.benebanca.it,
nella sezione dedicata.
La richiesta delle credenziali per accedere all’Area Riservata può essere avanzata direttamente al personale di filiale,
recandosi presso la propria filiale di appartenenza, durante
gli orari di apertura degli sportelli al pubblico, oppure compilando il modulo di richiesta presente sul sito internet della
Banca www.benebanca.it, nell’apposita sezione dedicata.
INFORMATIVA POST - ASSEMBLEARE
Considerate le straordinarie modalità di intervento/espressione del voto in Assemblea innanzi indicate, entro la fine del
terzo giorno lavorativo successivo allo svolgimento dei lavori
assembleari, sarà pubblicato sul sito internet della Banca un
breve resoconto delle risultanze delle decisioni assunte.
Le informazioni contenute nel presente avviso potranno
subire aggiornamenti, variazioni o integrazioni in considerazione della situazione legata all’epidemia da “COVID-19”
e dei conseguenti provvedimenti, tempo per tempo, adottati dalle competenti Autorità. L’avviso di convocazione
verrà pubblicato a cura della Banca sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - Parte II - Annunzi commerciali
– Convocazioni di Assemblea. L’avviso verrà altresì affisso
in modo visibile nella sede sociale e nelle succursali della
Società e pubblicato sul sito internet www.benebanca.it.
Fatte salve le previsioni sopra riportate in tema di Rappresentante Designato, l’Assemblea viene convocata e si svolgerà in conformità al vigente Regolamento Assembleare ed
Elettorale di BENE BANCA Credito Cooperativo di Bene
Vagienna (Cuneo) s.c., approvato dall’Assemblea ordinaria
dei Soci in data 11 maggio 2019.
Bene Vagienna, 23 marzo 2022
p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
avv. Elia Dogliani
TX22AAA4142 (A pagamento).
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COSTA DEGLI ULIVI S.P.A.

Sede legale: via dei Cartari n. 18
- 90133 Palermo (PA), Italia
Capitale sociale: 7.380.000,00 interamente versato
Registro delle imprese: Palermo 00104560826
R.E.A.: Palermo 56701
Codice Fiscale: 00104560826
Partita IVA: 00104560826
Convocazione di assemblea ordinaria
I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria presso la sede sociale per il giorno 29 Aprile 2022 alle
ore 17,00 ed in eventuale seconda convocazione per il
giorno 20 Maggio 2022 stessa ora e luogo per deliberare sul
seguente
ORDINE DEL GIORNO
1) Approvazione del Bilancio chiuso al 31.12.2021;
2) Provvedimenti art. 2446 C.C.;
3) Ratifica operato Consiglio di Amministrazione;
4) Varie ed eventuali.
Potranno intervenire all’assemblea gli azionisti che risultano iscritti sul libro soci almeno 5 giorni prima di quello
fissato per l’adunanza e che abbiano depositato le proprie
azioni nello stesso termine presso gli istituti di credito Unicredit S.p.A. e Intesa Sanpaolo S.p.A.
È consentito l’intervento in assemblea in audio-video conferenza.
Il consigliere delegato
Salvatore Di Giovanni
TX22AAA4143 (A pagamento).

ISTITUTO POPOLARE DEL SALENTO S.P.A.
in liquidazione
Sede: via Martiri della Libertà - Aradeo (LE)
Capitale sociale: € 609.171,00
Registro delle imprese: 01409940754
R.E.A.: LE 135231
Codice Fiscale: 01409940754
Partita IVA: 01409940754
Convocazione di assemblea ordinaria
I signori azionisti sono convocati in assemblea presso la
sede sociale sita in Aradeo (Le) alla Via Martiri della Libertà
per il giorno trenta aprile duemilaventidue (30/04/2022) alle
ore 11,00 in prima convocazione, e in seconda convocazione
il giorno quattordici maggio 2022 (14/05/2022) stesso indirizzo alle ore 11,00 per discutere e deliberare sul seguente
O.D.G.:
1. Approvazione bilancio chiuso al 31/12/2021 e deliberazione inerenti;
2. Vendita locale in Sannicola (Le)
3. Proposte di transazioni ricevute dai debitori ed eventuali
ratifiche.
Nel rispetto della vigente normativa anti Covid-19, l’ingresso all’assemblea sarà consentito esclusivamente agli
azionisti in possesso di valido documento di riconoscimento
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e del greenpass o del certificato medico di esonero dalla
campagna vaccinale conforme alle indicazioni del Ministero
della Salute art. 1 comma 3, art. 3 comma 3 D.L. 127/2021.
Aradeo 31/03/2022
Istituto Popolare del Salento S.p.A. in liquidazione
- Il liquidatore
dott. Stefano Del Maestro
TX22AAA4144 (A pagamento).

PORTO TURISTICO DOMIZIANO S.P.A.

Sede: lungomare dei Navigatori n. 53 - 58019 Monte
Argentario (GR), Italia
Punti di contatto: E-mail: g.casellapacca@cprlex.it
Capitale sociale: € 1.475.554,00
Registro delle imprese: Grosseto
R.E.A.: 75580
Codice Fiscale: 00946960531
Partita IVA: 00946960531
Convocazione di assemblea ordinaria
Gli azionisti sono convocati per il giorno 28 aprile 2022
alle ore 06,00 in prima convocazione e, occorrendo, per il
giorno 29 aprile 2022 alle ore 17,00 in seconda convocazione, presso Albergo Belvedere Strada Provinciale 161 n. 2,
Porto S. Stefano (GR) con il seguente
ORDINE DEL GIORNO:
1. Relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione; relazione del Collegio Sindacale; presentazione del
bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2021. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Comunicazioni in ordine alla situazione generale.
3. Varie ed eventuali
L’Assemblea sarà tenuta in presenza e, se necessario, in
videoconferenza.
p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
Maria Grazia Bovicelli
TX22AAA4146 (A pagamento).

BANCA DI CIVIDALE S.P.A. - SOCIETÀ BENEFIT

Iscrizione all’Albo delle Banche tenuto dalla Banca d’Italia
al n. 5758.8.0
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al
Fondo Nazionale di Garanzia
Sede sociale e direzione generale: via senator Guglielmo
Pelizzo n. 8/1 - Cividale del Friuli
Capitale sociale: Euro 79.362.930,00 interamente versato
Registro delle imprese: Udine 00249360306
Codice Fiscale: 00249360306
Partita IVA: 00249360306
Convocazione di assemblea dei titolari dei Warrant
L’Assemblea dei titolari dei «Warrant Banca di Cividale
S.p.A. 2021-2024» (i “Warrant” e l’“Assemblea”) emessi
dalla Banca di Cividale S.p.A. – Società Benefit (“CiviBank”
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o la “Banca”) è convocata per il giorno 29 aprile 2022, alle
ore 10:00, in unica convocazione (come consentito dal combinato disposto degli artt. 8.2 del regolamento dei Warrant,
10.2 dello statuto sociale della Banca e 2369, ult. c., c.c.),
presso lo Studio ZNR Notai in Milano, via Metastasio n. 5,
per deliberare sul seguente Ordine del Giorno:
Possibili modifiche al regolamento dei «Warrant Banca di
Cividale S.p.A. 2021-2024».
Disciplina applicabile all’Assemblea
Ai sensi dell’art. 8.2, secondo periodo, del regolamento dei
Warrant, “L’assemblea dei titolari dei Warrant è convocata nel
rispetto delle previsioni, in materia di convocazione dell’assemblea straordinaria, di cui alle disposizioni di legge nonché
dello statuto sociale della Banca di tempo in tempo vigenti e
delibera con le maggioranze previste dalla legge per l’assemblea straordinaria”. In ragione di ciò, il Consiglio di Amministrazione della Banca, d’intesa con i propri consulenti, ha ritenuto di applicare – ai fini della maggior trasparenza possibile
e mutatis mutandis – l’intera disciplina, legale, statutaria e
regolamentare (come previsto del resto dall’art. 1.3 del regolamento assembleare della Banca), che regola l’Assemblea
dei Soci della Banca in sede straordinaria (come integrata
dalla disciplina dettata a ragione della situazione epidemica
in corso di cui infra) e, specificatamente, la convocazione, i
lavori assembleari, l’attività deliberativa e i relativi quorum,
la verbalizzazione e gli adempimenti pubblicitari.
Informazioni sul numero di Warrant alla data del
30 marzo 2022
Alla data del 30 marzo 2022 sono in circolazione
n. 15.703.741 Warrant.
In Assemblea, ciascun titolare dei Warrant avrà diritto a un
voto per ogni Warrant per il quale, insieme agli altri Warrant
detenuti, avrà ottenuto in proprio favore la comunicazione
ex artt. 83-sexies, c. 2, del Testo Unico della Finanza e 42,
c. 1, del provvedimento unico della CONSOB e della Banca
d’Italia del 13 agosto 2018 recante la disciplina delle controparti centrali, dei depositari centrali e dell’attività di gestione
accentrata (su cui infra).
Modalità di svolgimento dell’Assemblea
In ragione dell’epidemia in corso determinata dal COVID19 e in ossequio a fondamentali principi di tutela della salute
dei titolari dei Warrant, dei dipendenti, degli esponenti e dei
consulenti della Banca, CiviBank ha deciso di avvalersi delle
modalità previste dal D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito
con la Legge 24 aprile 2020, n. 27 così come prorogato, da
ultimo, dal D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con
modificazioni dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15 (il “D.L. CuraItalia”), per lo svolgimento dell’Assemblea.
Ai sensi del D.L. Cura-Italia, l’intervento in Assemblea
degli aventi diritto potrà avvenire esclusivamente tramite un
rappresentante designato dalla Banca ex art. 135-undecies del
Testo Unico della Finanza (il “Rappresentante Designato”)
con le modalità più in dettaglio descritte infra, restando
escluso l’accesso ai locali assembleari da parte dei titolari dei
Warrant o loro delegati diversi dal Rappresentante Designato.
A tali fini, la Banca ha designato quale Rappresentante
Designato la Società per Amministrazioni Fiduciarie SPAFID S.p.A. (“SPAFID”).
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In linea con le previsioni del D.L. Cura-Italia, i componenti del Consiglio di Amministrazione, Sindaci, rappresentanti della Società di Revisione Legale, il Rappresentante
Designato nonché gli altri soggetti dei quali sia richiesta la
partecipazione potranno intervenire in Assemblea anche o
esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione che ne
garantiscano l’identificazione e la partecipazione, senza in
ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo il
Presidente e il segretario verbalizzante.
Legittimazione all’intervento in Assemblea e all’esercizio
del diritto di voto
Sono legittimati a intervenire in Assemblea e a esercitare
il diritto di voto – esclusivamente tramite il Rappresentante
Designato ai sensi del D.L. Cura-Italia – i soggetti per i quali
i rispettivi intermediari depositari dei Warrant abbiano trasmesso entro la fine del 2° (secondo) giorno antecedente alla
data dell’Assemblea (vale a dire entro il 27 aprile 2022) la
comunicazione ex artt. 83-sexies, c. 2, del Testo Unico della
Finanza e 42, c. 1, del provvedimento unico della CONSOB
e della Banca d’Italia del 13 agosto 2018 recante la disciplina
delle controparti centrali, dei depositari centrali e dell’attività di gestione accentrata sulla base delle evidenze contabili
relative al termine della giornata contabile del 7° (settimo)
giorno di mercato aperto precedente la data dell’Assemblea,
vale a dire il 20 aprile 2022 (la “Comunicazione”).
Con riferimento alla Comunicazione si precisa che:
(i) i titolari dei Warrant che abbiano depositato i propri Warrant presso la Banca non sono tenuti a richiedere alla Banca
(in qualità di intermediario depositario) la Comunicazione a
sé stessa (in qualità di società della cui Assemblea si tratta),
essendo l’effettiva titolarità dei Warrant e la conseguente legittimazione all’intervento verificata d’iniziativa della Banca;
(ii) i titolari dei Warrant che abbiano depositato i propri
Warrant presso altri intermediari depositari diversi dalla Banca
sono tenuti ad allegare la certificazione di avvenuta Comunicazione al modulo di delega al Rappresentante Designato;
(iii) i titolari dei Warrant che intendono conferire la delega
al Rappresentante Designato per il tramite di un soggetto terzo
(il quale conferisce quindi al Rappresentante Designato una
sub-delega) sono tenuti ad allegare la certificazione di avvenuta Comunicazione al modulo di delega a tale soggetto terzo,
anche nel caso in cui i propri Warrant siano depositati in un
conto aperto presso la Banca. In tal caso, è comunque fatto
salvo quanto infra previsto circa l’autenticazione della firma.
Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o
con mezzi elettronici.
Rappresentanza in Assemblea e delega al Rappresentante
Designato
Ai sensi del D.L. Cura-Italia, i titolari dei Warrant legittimati all’intervento in Assemblea e all’esercizio del diritto
di voto potranno intervenire in Assemblea esclusivamente
a mezzo del Rappresentante Designato, conferendo, senza
alcun onere a loro carico (salvo le spese di trasmissione),
apposita delega (o sub-delega) a SPAFID.
La delega (o sub-delega) al Rappresentante Designato può
essere conferita, con le modalità di seguito descritte, alternativamente mediante:
(i) il modulo di delega ordinario ai sensi dell’art. 135-novies
del Testo Unico della Finanza; oppure
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(ii) il modulo di delega al Rappresentante designato ai
sensi dell’art. 135-undecies del Testo Unico della Finanza,
come di seguito illustrato.
Delega al Rappresentante Designato ex art. 135-novies del
Testo Unico della Finanza
I titolari dei Warrant legittimati all’intervento in Assemblea e all’esercizio del diritto di voto potranno farsi rappresentare in Assemblea dal Rappresentante Designato mediante
conferimento al predetto di una delega (o sub-delega) ex
art. 135-novies del Testo Unico della Finanza, contenente
istruzioni di voto sulla materia di cui all’unico punto all’Ordine del Giorno.
La delega (o sub-delega) deve essere conferita con documento cartaceo sottoscritto con firma autografa o anche con
documento informatico sottoscritto in forma elettronica ai
sensi di quanto previsto dall’art. 135-novies, c. 6, del Testo
Unico della Finanza. A tal fine può essere utilizzato lo specifico modulo di delega reperibile sul sito internet della
Banca all’indirizzo www.civibank.it, sezione “CiviBank” >
“Investor Relations” > “Assemblea Warrant 2022”, nonché
presso la sede sociale della Banca e le sue filiali (il “Modulo
di Delega Ordinario”).
Ai sensi dell’art. 6.6 del vigente regolamento assembleare della Banca (il “Regolamento Assembleare”), in caso
di delega ad un soggetto terzo o di sub-delega da parte di
quest’ultimo al Rappresentante Designato in formato cartaceo [e, in questo secondo caso, non notificata elettronicamente come infra illustrato], la firma del titolare dei Warrant
che conferisce delega dovrà essere autenticata dal personale
dipendente della Banca nominato dal Consiglio di Amministrazione o da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato, assicurando in ogni caso la riservatezza sulle istruzioni di voto
e il rispetto delle misure di distanziamento sociale imposte
nell’attuale situazione epidemica.
Inoltre, in caso di delega ad un soggetto terzo (volta al
conferimento di sub-delega da parte di quest’ultimo al Rappresentante Designato), quest’ultimo non potrà rendersi conferitario di più di 200 deleghe ai sensi dell’art. 2372, c. 6, c.c.
La delega (o sub-delega) deve essere fatta pervenire al
Rappresentante Designato, indicando nell’oggetto dell’e-mail
come riferimento “Delega al Rappresentante Designato per
Assemblea dei titolari dei Warrant CiviBank 2022” o depositando il plico nell’urna all’uopo costituita, unitamente a copia
sottoscritta del documento di identità e, in caso di persona giuridica, della documentazione comprovante i poteri di firma.
Per la notifica delle deleghe (o sub-deleghe) dovranno
essere seguite le modalità indicate sul sito internet della
Banca all’indirizzo www.civibank.it, sezione “CiviBank” >
“Investor Relations” > “Assemblea Warrant 2022”, nonché
nel modulo di delega ordinario.
Al fine di consentire alla Banca e al Rappresentante Designato di ricevere e verificare le deleghe con anticipo rispetto
all’inizio dei lavori assembleari, si raccomanda ai soggetti
legittimati di far pervenire le loro deleghe (o sub-deleghe)
entro le ore 23:59 del 2° (secondo) giorno antecedente alla
data dell’Assemblea (vale a dire entro il 27 aprile 2022) (1).
Entro il medesimo termine, la delega (o sub-delega) e le
istruzioni di voto potranno essere modificate e revocate, con
le medesime modalità previste per il rilascio.
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Delega al Rappresentante Designato ex art. 135-undecies
del Testo Unico della Finanza
I titolari dei Warrant legittimati all’intervento in Assemblea e all’esercizio del diritto di voto possono altresì farsi
rappresentare dal Rappresentante Designato mediante conferimento al predetto di apposita delega ex art. 135-undecies
del Testo Unico della Finanza contenente istruzioni di voto
sulla materia di cui all’unico punto all’Ordine del Giorno.
La delega al Rappresentante Designato dovrà essere conferita mediante la sottoscrizione dello specifico modulo di
delega disponibile, con le relative indicazioni per la compilazione e trasmissione, sul sito internet della Banca all’indirizzo www.civibank.it, sezione “CiviBank” > “Investor
Relations” > “Assemblea Warrant 2022”, nonché presso la
sede sociale della Banca e le filiali (il “Modulo di Delega al
Rappresentante Designato”).
La delega deve essere fatta pervenire al Rappresentante
Designato, indicando nell’oggetto dell’e-mail come riferimento “Delega al Rappresentante Designato per Assemblea
dei titolari dei Warrant CiviBank 2022” o depositando il
plico nell’urna all’uopo costituita, unitamente a copia sottoscritta del documento di identità e, in caso di persona giuridica, della documentazione comprovante i poteri di firma.
La delega, unitamente alla predetta documentazione, deve
essere fatta pervenire entro la fine del 2° (secondo) giorno
di mercato antecedente alla data dell’Assemblea (vale a dire
entro le ore 23:59 del 27 aprile 2022) (2) con le modalità indicate sul sito internet della Banca all’indirizzo www.civibank.
it, sezione “CiviBank” > “Investor Relations” > “Assemblea
Warrant 2022”, nonché nel modulo di delega al Rappresentante Designato. Entro il medesimo termine, la delega e le
istruzioni di voto potranno essere modificate e revocate, con
le medesime modalità previste per il rilascio.
Per eventuali chiarimenti inerenti al conferimento della
delega al Rappresentante Designato (e in particolare circa
la compilazione del modulo di delega e delle istruzioni di
voto e la loro trasmissione) è possibile contattare SPAFID
via e-mail all’indirizzo confidential@spafid.it o al seguente
numero telefonico (+39) 0280687319 o (+39) 0280687335
(nei giorni d’ufficio, dalle 9:00 alle 17:00).
Diritto di porre domande sulla materia di cui all’unico
punto all’Ordine del Giorno
Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre
domande sulla materia di cui all’unico punto all’Ordine del
Giorno entro 9 (nove) giorni precedenti la data dell’Assemblea (vale a dire entro il 20 aprile 2022). Hanno diritto di
ottenere risposta coloro che attestino la titolarità dei Warrant
alla data della presentazione della/e domanda/e mediante
apposita comunicazione dell’intermediario depositario ex
art. 43, c. 1, del provvedimento unico della CONSOB e della
Banca d’Italia del 13 agosto 2018 recante la disciplina delle
controparti centrali, dei depositari centrali e dell’attività di
gestione accentrata (diversa quindi dalla Comunicazione).
Saranno prese in considerazione esclusivamente le
domande pertinenti alla materia di cui all’unico punto all’Ordine del Giorno.
Le domande devono essere presentate, per iscritto, a
mezzo posta elettronica ordinaria all’indirizzo assembleawarrant2022@civibank.it , con indicazione, nell’oggetto dell’e-
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mail della dicitura “Assemblea Warrant 2022 – Domande
sulla materie all’OdG”. Le domande devono essere corredate: (i) dai dati anagrafici del titolare dei Warrant richiedente
(cognome e nome, luogo e data di nascita o, nel caso di ente o
società, denominazione e sede, e codice fiscale); nonché (ii)
dalla certificazione di avvenuta comunicazione dell’intermediario depositario ex art. 43, c. 1, del provvedimento unico
della CONSOB e della Banca d’Italia del 13 agosto 2018 di
cui al presente paragrafo, con efficacia fino alla data della
presentazione della/e domanda/e, rilasciata dall’intermediario depositario e attestante la titolarità dei Warrant in capo al
richiedente stesso ai particolari fini dell’esercizio del diritto
sociale di cui al presente paragrafo.
Al pari della Comunicazione, la certificazione sub (ii) non
è richiesta per i titolari dei Warrant che abbiano depositato i
propri Warrant presso la Banca.
Alle domande pervenute nei termini indicati sarà data
risposta, dopo aver verificato la loro pertinenza e la legittimazione del richiedente, mediante pubblicazione delle stesse
sul sito internet della Banca all’indirizzo www.civibank.it,
sezione “CiviBank” > “Investor Relations” > “Assemblea
Warrant 2022”, almeno 5 (cinque) giorni prima dell’Assemblea (vale a dire entro il 24 aprile 2022).
La Banca può fornire una risposta unitaria alle domande
aventi lo stesso contenuto.
Documentazione
La documentazione relativa all’argomento di cui all’unico
punto all’Ordine del Giorno – tra cui, in particolare, una
relazione illustrativa all’Assemblea – sarà messa a disposizione del pubblico alla data del 09 aprile 2022 presso la
sede sociale, sul sito internet della Banca, all’indirizzo www.
civibank.it, sezione “CiviBank” > “Investor Relations” >
“Assemblea Warrant 2022”, e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage all’indirizzo www.emarketstorage.com.
Il presente avviso di convocazione viene pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana nei termini di
legge.
La Banca ringrazia i titolari dei Warrant per la collaborazione che presteranno all’esatta esecuzione del presente
avviso e delle leggi, anche eccezionali, che lo hanno determinato.
Le informazioni contenute nel presente avviso potranno
subire aggiornamenti, variazioni o integrazioni in considerazione dell’attuale situazione legata all’epidemia da COVID19 e dei conseguenti provvedimenti, tempo per tempo, adottati dalle competenti autorità.
Ogni eventuale aggiornamento, variazione o integrazione
delle informazioni di cui al presente avviso saranno tempestivamente comunicati con le stesse modalità osservate per la
pubblicazione del presente avviso.
(1) Si precisa che, in caso di trasmissione del modulo di
delega (o sub-delega) mediante modalità diverse da quelle
elettroniche (i.e. consegna presso i punti di raccolta istituiti
nelle filiali della Banca), i titolari dei Warrant saranno tenuti
a far pervenire le loro deleghe (o sub-deleghe) presso le filiali
della Banca entro le ore 11:00 del 27 aprile 2022. Ciò risulta
necessario alla luce degli orari di apertura delle filiali nell’at-
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tuale situazione epidemica da COVID-19 e dei tempi tecnici
necessari per la trasmissione a SPAFID, da parte della Banca,
dei moduli di delega (o sub-delega) raccolti.
(2) Si precisa che, in caso di trasmissione del modulo di
delega mediante modalità diverse da quelle elettroniche (i.e.
consegna presso i punti di raccolta istituiti nelle filiali della
Banca), i titolari dei Warrant saranno tenuti a far pervenire le
loro deleghe presso le filiali della Banca entro le ore 11:00
del 27 aprile 2022. Ciò risulta necessario alla luce degli orari
di apertura delle filiali nell’attuale situazione epidemica da
COVID-19 e dei tempi tecnici necessari per la trasmissione a
SPAFID, da parte della Banca, dei moduli di delega raccolti.
Cividale del Friuli, 05 aprile 2022
p. Il consiglio di amministrazione della Banca di Cividale
S.p.A. - Società Benefit - La presidente
Michela del Piero
TX22AAA4153 (A pagamento).

BANCA DI CIVIDALE S.P.A.
- SOCIETÀ BENEFIT

Iscrizione all’Albo delle Banche tenuto dalla Banca d’Italia
al n. 5758.8.0
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al
Fondo Nazionale di Garanzia
Sede sociale e direzione generale: via senator Guglielmo
Pelizzo n. 8/1 - Cividale del Friuli
Capitale sociale: Euro 79.362.930,00 interamente versato
Registro delle imprese: Udine 00249360306
Codice Fiscale: 00249360306
Partita IVA: 00249360306
Convocazione di assemblea dei soci in sede ordinaria
L’Assemblea dei Soci della Banca di Cividale S.p.A. –
Società Benefit (rispettivamente, l’“Assemblea” e “CiviBank” o la “Banca”) è convocata in sede ordinaria per il
giorno 29 aprile 2022, alle ore 09:00, in prima convocazione, e, occorrendo, per il giorno 25 maggio 2022, alle
ore 09:00, in seconda convocazione, presso lo Studio ZNR
Notai in Milano, via Pietro Metastasio n. 5, per deliberare sul
seguente Ordine del giorno:
1. Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2021:
1.1. Approvazione del bilancio d’esercizio al 31 dicembre
2021 corredato dalla relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, dalla relazione del Collegio Sindacale e
dalla relazione della Società di Revisione;
1.2. Proposta di destinazione dell’utile dell’esercizio 2021.
2. Nomina del Consiglio di Amministrazione:
2.1 determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
2.2 nomina del Consiglio di Amministrazione;
2.3 determinazione dei compensi del Consiglio di Amministrazione.
3. Approvazione delle politiche di remunerazione e incentivazione per l’esercizio 2022 e informativa in merito all’attuazione delle politiche deliberate dall’Assemblea dei Soci
per l’esercizio 2021.
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4. Informativa sulle modifiche statutarie in adeguamento
a disposizioni normative di competenza del Consiglio di
Amministrazione.
Informazioni sul capitale sociale alla data del 30 marzo
2022
Alla data del 30 marzo 2022, il capitale sociale sottoscritto
e versato della Banca ammonta a Euro 79.362.930,00 ed è
suddiviso in n. 26.454.310 azioni ordinarie (le “Azioni”).
Sempre alla data del 30 marzo 2022, la Banca è titolare di
n. 1.155.129 azioni proprie.
Modalità di svolgimento dell’Assemblea
In ragione dell’epidemia in corso determinata da COVID19 e in ossequio a fondamentali principi di tutela della salute
dei Soci, dei dipendenti, degli esponenti e dei consulenti
della Banca, CiviBank ha deciso di avvalersi delle modalità
previste dal D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con la
Legge 24 aprile 2020, n. 27 così come prorogato, da ultimo,
dal D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15 (il “D.L. Cura-Italia”),
per lo svolgimento dell’Assemblea.
Ai sensi del D.L. Cura-Italia, l’intervento in Assemblea
degli aventi diritto potrà avvenire esclusivamente tramite un
rappresentante designato dalla Banca ex art. 135-undecies del
Testo Unico della Finanza (il “Rappresentante Designato”)
con le modalità più in dettaglio descritte infra, restando
escluso l’accesso ai locali assembleari da parte dei Soci o
loro delegati diversi dal Rappresentante Designato.
A tali fini, la Banca ha designato quale Rappresentante
Designato la Società per Amministrazioni Fiduciarie SPAFID S.p.A. (“SPAFID”).
In linea con le previsioni del D.L. Cura-Italia, i componenti del Consiglio di Amministrazione, Sindaci, rappresentanti della Società di Revisione Legale, il Rappresentante
Designato nonché gli altri soggetti dei quali sia richiesta la
partecipazione potranno intervenire in Assemblea anche o
esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione che ne
garantiscano l’identificazione e la partecipazione, senza in
ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo il
Presidente e il segretario verbalizzante.
Legittimazione all’intervento in Assemblea e all’esercizio
del diritto di voto
Sono legittimati a intervenire in Assemblea e a esercitare
il diritto di voto – esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ai sensi del D.L. Cura-Italia – i soggetti
per i quali i rispettivi intermediari depositari delle Azioni
abbiano trasmesso entro la fine del 2° (secondo) giorno
antecedente alla data dell’Assemblea (vale a dire entro il
27 aprile 2022) la comunicazione ex artt. 83-sexies, c. 2,
del Testo Unico della Finanza e 42, c. 1, del provvedimento
unico della CONSOB e della Banca d’Italia del 13 agosto 2018 recante la disciplina delle controparti centrali,
dei depositari centrali e dell’attività di gestione accentrata
sulla base delle evidenze contabili relative al termine della
giornata contabile del 7° (settimo) giorno di mercato aperto
precedente la data dell’Assemblea, vale a dire il 20 aprile
2022 (la “Comunicazione”).
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Con riferimento alla Comunicazione si precisa che:
(i) gli Azionisti che abbiano depositato le proprie Azioni
presso la Banca non sono tenuti a richiedere alla Banca (in
qualità di intermediario depositario) la Comunicazione a sé
stessa (in qualità di società della cui Assemblea si tratta),
essendo l’effettiva titolarità delle Azioni e la conseguente
legittimazione all’intervento verificata d’iniziativa della
Banca;
(ii) gli Azionisti che abbiano depositato le proprie Azioni
presso altri intermediari depositari diversi dalla Banca sono
tenuti ad allegare la certificazione di avvenuta Comunicazione al modulo di delega al Rappresentante Designato;
(iii) gli Azionisti che intendono conferire la delega al
Rappresentante Designato per il tramite di un soggetto terzo
(il quale conferisce quindi al Rappresentante Designato
una sub-delega) sono tenuti ad allegare la certificazione di
avvenuta Comunicazione al modulo di delega a tale soggetto terzo, anche nel caso in cui le proprie azioni siano
depositate in un conto aperto presso la Banca. In tal caso, è
comunque fatto salvo quanto infra previsto circa l’autenticazione della firma.
Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o
con mezzi elettronici.
Rappresentanza in Assemblea e delega al Rappresentante
Designato
Ai sensi del D.L. Cura-Italia, gli Azionisti legittimati
all’intervento in Assemblea e all’esercizio del diritto di voto
potranno intervenire in Assemblea esclusivamente a mezzo
del Rappresentante Designato, conferendo, senza alcun onere
a loro carico (salvo le spese di trasmissione), apposita delega
(o sub-delega) a SPAFID.
La delega (o sub-delega) al Rappresentante Designato può
essere conferita, con le modalità di seguito descritte, alternativamente mediante:
(i) il modulo di delega ordinario ai sensi dell’art. 135-novies
del Testo Unico della Finanza; oppure
(ii) il modulo di delega al rappresentante designato ai sensi
dell’art. 135-undecies del Testo Unico della Finanza,
come di seguito illustrato.
Delega al Rappresentante Designato ex art. 135-novies del
Testo Unico della Finanza
Gli Azionisti legittimati all’intervento in Assemblea e
all’esercizio del diritto di voto potranno farsi rappresentare in Assemblea dal Rappresentante Designato mediante
conferimento al predetto di una delega (o sub-delega) ex
art. 135-novies del Testo Unico della Finanza, contenente
istruzioni di voto sulle materie all’Ordine del Giorno.
La delega (o sub-delega) deve essere conferita con documento cartaceo sottoscritto con firma autografa o anche con
documento informatico sottoscritto in forma elettronica ai
sensi di quanto previsto dall’art. 135-novies, c. 6, del Testo
Unico della Finanza. A tal fine può essere utilizzato lo specifico modulo di delega reperibile sul sito internet della Banca
all’indirizzo www.civibank.it, sezione “CiviBank” > “Investor Relations” > “Assemblea Soci 2022”, nonché presso la
sede sociale della Banca e le sue filiali (il “Modulo di Delega
Ordinario”).

Foglio delle inserzioni - n. 40

Ai sensi dell’art. 6.6 del vigente regolamento assembleare della Banca (il “Regolamento Assembleare”), in caso
di delega ad un soggetto terzo o di sub-delega da parte di
quest’ultimo al Rappresentante Designato in formato cartaceo [e, in questo secondo caso, non notificata elettronicamente come infra illustrato], la firma dell’Azionista che
conferisce delega dovrà essere autenticata dal personale
dipendente della Banca nominato dal Consiglio di Amministrazione o da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato, assicurando in ogni caso la riservatezza sulle istruzioni di voto
e il rispetto delle misure di distanziamento sociale imposte
nell’attuale situazione di epidemia.
Inoltre, in caso di delega ad un soggetto terzo (volta al
conferimento di sub-delega da parte di quest’ultimo al Rappresentante Designato), quest’ultimo non potrà rendersi conferitario di più di 200 deleghe ai sensi dell’art. 2372, c. 6, c.c.
La delega (o sub-delega) deve essere fatta pervenire al
Rappresentante Designato, indicando nell’oggetto dell’email come riferimento “Delega al Rappresentante Designato per Assemblea 2022”, o depositando il plico nell’urna
all’uopo costituita unitamente a copia sottoscritta del documento d’identità e, in caso di persona giuridica, della documentazione comprovante i poteri di firma.
Per la notifica delle deleghe (o sub-deleghe) dovranno
essere seguite le modalità indicate sul sito internet della
Banca all’indirizzo www.civibank.it, sezione “CiviBank” >
“Investor Relations” > “Assemblea Soci 2022”, nonché nel
modulo di delega ordinario.
Al fine di consentire alla Banca e al Rappresentante Designato di ricevere e verificare le deleghe con anticipo rispetto
all’inizio dei lavori assembleari, si raccomanda ai soggetti
legittimati di far pervenire le loro deleghe (o sub-deleghe)
entro le ore 23:59 del 2° (secondo) giorno antecedente alla
data dell’Assemblea (vale a dire, in caso di prima convocazione, entro il 27 aprile 2022, ovvero il 23 maggio 2022 in
caso di seconda convocazione) (1). Entro il medesimo termine, la delega (o sub-delega) e le istruzioni di voto potranno
essere modificate e revocate, con le medesime modalità previste per il rilascio.
Delega al Rappresentante Designato ex art. 135-undecies
del Testo Unico della Finanza
Gli Azionisti legittimati all’intervento in Assemblea e
all’esercizio del diritto di voto possono altresì farsi rappresentare dal Rappresentante Designato mediante conferimento
al predetto di apposita delega ex art 135-undecies del Testo
Unico della Finanza contenente istruzioni di voto sulle materie all’Ordine del Giorno.
La delega al Rappresentante Designato dovrà essere conferita mediante la sottoscrizione dello specifico modulo di
delega disponibile, con le relative indicazioni per la compilazione e trasmissione, sul sito internet della Banca all’indirizzo www.civibank.it, sezione “CiviBank” > “Investor
Relations” > “Assemblea Soci 2022”, nonché presso la sede
sociale della Banca e le filiali (il “Modulo di Delega al Rappresentante Designato”).
La delega deve essere fatta pervenire al Rappresentante
Designato, indicando nell’oggetto dell’e-mail come riferimento “Delega al Rappresentante Designato per Assemblea
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Soci 2022”, o depositando il plico nell’urna all’uopo costituita unitamente a copia sottoscritta del documento d’identità
e, in caso di persona giuridica, della documentazione comprovante i poteri di firma
La delega, unitamente alla predetta documentazione, deve
essere fatta pervenire entro la fine del 2° (secondo) giorno
di mercato antecedente alla data dell’Assemblea (vale a dire
entro le ore 23:59 del 27 aprile 2022, in caso di prima convocazione, ovvero il 23 maggio 2022 in caso di seconda convocazione) (2) con le modalità indicate sul sito internet della
Banca all’indirizzo www.civibank.it, sezione “CiviBank”
> “Investor Relations” > “Assemblea Soci 2022”, nonché
nel modulo di delega al Rappresentante Designato. Entro il
medesimo termine, la delega e le istruzioni di voto potranno
essere modificate e revocate, con le medesime modalità previste per il rilascio.
Per eventuali chiarimenti inerenti al conferimento della
delega al Rappresentante Designato (e in particolare circa
la compilazione del modulo di delega e delle istruzioni di
voto e la loro trasmissione) è possibile contattare SPAFID
via e-mail all’indirizzo confidential@spafid.it o al seguenti
numeri telefonici (+39) 0280687319 o (+39) 0280687335
(nei giorni d’ufficio, dalle 9:00 alle 17:00).
Diritto di porre domande sulle materie all’Ordine del
Giorno
Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre
domande sulle materie all’Ordine del Giorno entro 9 (nove)
giorni precedenti la data dell’Assemblea (vale a dire entro il
20 aprile 2022). Hanno diritto di ottenere risposta coloro che
attestino la titolarità delle Azioni alla data della presentazione
della/e domanda/e mediante apposita comunicazione dell’intermediario depositario ex art. 43, c. 1, del provvedimento
unico della CONSOB e della Banca d’Italia del 13 agosto
2018 recante la disciplina delle controparti centrali, dei depositari centrali e dell’attività di gestione accentrata (diversa
quindi dalla Comunicazione).
Saranno prese in considerazione esclusivamente le
domande pertinenti alle materie all’Ordine del Giorno.
Le domande devono essere presentate, per iscritto, a
mezzo posta elettronica ordinaria all’indirizzo assembleasoci2022@civibank.it, con indicazione, nell’oggetto dell’email della dicitura “Assemblea Soci 2022 – Domande sulle
materie all’OdG”. Le domande devono essere corredate: (i)
dai dati anagrafici dell’Azionista richiedente (cognome e
nome, luogo e data di nascita o, nel caso di ente o società,
denominazione e sede, e codice fiscale); nonché (ii) dalla
certificazione di avvenuta comunicazione dell’intermediario
depositario ex art. 43, c. 1, del provvedimento unico della
CONSOB e della Banca d’Italia del 13 agosto 2018 di cui
al presente paragrafo, con efficacia fino alla data della presentazione della/e domanda/e, rilasciata dall’intermediario
depositario e attestante la titolarità delle Azioni in capo al
richiedente stesso ai particolari fini dell’esercizio del diritto
sociale di cui al presente paragrafo.
Al pari della Comunicazione, la comunicazione sub (ii)
non è richiesta per gli Azionisti che abbiano depositato le
proprie Azioni presso la Banca.
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Alle domande pervenute nei termini indicati sarà data
risposta, dopo aver verificato la loro pertinenza e la legittimazione del richiedente, mediante pubblicazione delle stesse
sul sito internet della Banca all’indirizzo www.civibank.it,
sezione “CiviBank” > “Investor Relations” > “Assemblea
Soci 2022”, almeno 5 (cinque) giorni prima dell’Assemblea
(vale a dire entro il 24 aprile 2022).
La Banca può fornire una risposta unitaria alle domande
aventi lo stesso contenuto.
Documentazione
La documentazione relativa alle materie all’Ordine del
Giorno – tra cui, in particolare, una relazione illustrativa
all’Assemblea del Consiglio di Amministrazione per ciascun punto – sarà messa a disposizione del pubblico in
data 9 aprile 2022, ad eccezione del Bilancio dell’esercizio
chiuso al 31 dicembre 2021 e delle relative relazioni che
saranno messi a disposizione nei termini di legge presso
la sede sociale, sul sito internet della Banca, all’indirizzo
www.civibank.it, sezione “CiviBank” > “Investor Relations” > “Assemblea Soci 2022”, e presso il meccanismo di
stoccaggio autorizzato eMarket Storage all’indirizzo www.
emarketstorage.com.
Il presente avviso di convocazione viene pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana nei termini di
legge.
La Banca ringrazia gli Azionisti per la collaborazione che
presteranno all’esatta esecuzione del presente avviso e delle
leggi, anche eccezionali, che lo hanno determinato.
Le informazioni contenute nel presente avviso potranno
subire aggiornamenti, variazioni o integrazioni in considerazione dell’attuale situazione legata all’epidemia da COVID19 e dei conseguenti provvedimenti, tempo per tempo, adottati dalle competenti autorità.
Ogni eventuale aggiornamento, variazione o integrazione
delle informazioni di cui al presente avviso saranno tempestivamente comunicati con le stesse modalità osservate per la
pubblicazione del presente avviso.
(1) Si precisa che, in caso di trasmissione del modulo di
delega (o sub-delega) mediante modalità diverse da quelle
elettroniche (i.e. consegna presso i punti di raccolta istituiti
nelle filiali della Banca), gli Azionisti saranno tenuti a far
pervenire le loro deleghe (o sub-deleghe) presso le filiali
della Banca entro le ore 11:00 del 27 aprile 2022, in caso di
prima convocazione, ovvero del 23 maggio 2022 in caso di
seconda convocazione. Ciò risulta necessario alla luce degli
orari di apertura delle filiali nell’attuale situazione epidemica
da COVID-19 e dei tempi tecnici necessari per la trasmissione a SPAFID, da parte della Banca, dei moduli di delega
(o sub-delega) raccolti.
(2) Si precisa che, in caso di trasmissione del modulo
di delega mediante modalità diverse da quelle elettroniche
(i.e. consegna presso i punti di raccolta istituiti nelle filiali
della Banca), gli Azionisti saranno tenuti a far pervenire le
loro deleghe presso le filiali della Banca entro ore 11:00 del
27 aprile 2022, in caso di prima convocazione, ovvero del
23 maggio 2022 in caso di seconda convocazione. Ciò risulta

— 36 —

7-4-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

IMMOBILIARE GOLF PUNTA ALA S.P.A.

necessario alla luce degli orari di apertura delle filiali nell’attuale situazione epidemica da COVID-19 e dei tempi tecnici
necessari per la trasmissione a SPAFID, da parte della Banca,
dei moduli di delega raccolti.

Sede: via del Golf n. 1 Punta Ala
- 58043 Castiglione della Pescaia
Capitale sociale: € 4.824.000,00
Codice Fiscale: 01018340537
Partita IVA: 01018340537

Cividale del Friuli, 05 aprile 2022
p. Il consiglio di amministrazione della Banca di Cividale
S.p.A. - Società Benefit - La presidente
Michela del Piero
TX22AAA4154 (A pagamento).

BANCA POPOLARE DEL CASSINATE
Convocazione di assemblea - Avviso di rettifica
Si comunica che nell’avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale Parte Seconda n. 38 del 2 aprile 2022 è stata indicata
erroneamente la frase “riportato in calce alla presente”, che
va eliminata.

Convocazione di assemblea ordinaria
I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria in prima convocazione per il giorno 24 aprile 2022
ore 18,30 ed eventualmente in seconda convocazione per il
giorno 25 aprile alla stessa ora; in Punta Ala di Castiglione
della Pescaia (GR), presso la sede sociale in via del Golf n.1,
per discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno:
1) Relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale sull’esercizio 2021; esame del progetto di
bilancio al 31 dicembre 2021 e deliberazioni conseguenti;
2) Nomina del Collegio Sindacale per il triennio 20222024; determinazione dei compensi;
3) Varie ed eventuali
Immobiliare Golf Punta Ala S.p.A. dott. Damiani Fernando

FASCO - FONDI DI ASSISTENZA
COOPERAZIONE SOCIETÀ DI MUTUO
SOCCORSO

TX22AAA4160 (A pagamento).

Sede: via Antonio Nibby, 10 - 00161 Roma
Registro delle imprese: Tribunale di Roma 8829/93
Codice Fiscale: 97102130586

ARTIGIANCREDITO - COOP. CONFIDI
DI GARANZIA COLLETTIVA DEI FIDI –
SOCIETÀ COOPERATIVA

Convocazione di assemblea

Sede legale: corso Umberto I n. 109 - Napoli
Registro delle imprese: NA 512797
Codice Fiscale: 01328570633
Convocazione di assemblea

I Signori Soci sono convocati in Assemblea Ordinaria per
il giorno 28 Aprile 2022 alle ore 23,00 in prima convocazione
ed occorrendo il giorno 29 Aprile 2022 alle ore 16,00, in
seconda convocazione, presso la sede legale sita in Napoli –
Corso Umberto I 109, per discutere e deliberare sul seguente
Ordine del giorno:
1) Presentazione del Bilancio al 31 dicembre 2021, relazione sulla gestione, relazione del Collegio Sindacale e delibere conseguenti;
2) Compensi, ai sensi dell’art. 18 dello Statuto al Collegio
Sindacale ed agli Amministratori e delibere conseguenti.
L’assemblea sarà svolta rispettando le modalità previste
dall’art 106 del D.L. 18/2020.

TX22AAA4161 (A pagamento).

Il presidente

TX22AAA4162 (A pagamento).

Banca Popolare del Cassinate - Il presidente
Vincenzo Formisano

Il presidente del C.d.A.
Bruno Esposito
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E’ convocata in prima convocazione il giorno 30 aprile 2022
alle ore 22,00 e in seconda convocazione il giorno 25 maggio
2022 alle ore 9,00 l’Assemblea Ordinaria in modalità esclusivamente telematica (come previsto dall’art. 106, comma 2,
del D.L. 17 marzo 2020. N. 18) per discutere e deliberare sul
seguente ordine del giorno:
1. Comunicazioni della Presidenza;
2. Lettura e approvazione del Bilancio al 31/12/2021 e
della Nota Integrativa;
3. Lettura e approvazione del Bilancio Sociale 2021;
4. Varie ed eventuali.
Per partecipare i soci dovranno preventivamente accreditarsi inviando richiesta di partecipazione alla mail fasco.
assemblea@fondicoop.it. L’accreditamento dovrà avvenire
entro le ore 13.00 del 23 maggio 2022. Con l’accreditamento verrà inviata la documentazione relativa all’O.d.G. e
le modalità operative per la partecipazione.
Ricordiamo che a norma di statuto gli iscritti possono
farsi rappresentare in Assemblea da altro iscritto purché non
Amministratore.
Il presidente
Sergio Imolesi
TX22AAA4164 (A pagamento).
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IMPRESA CONFIDI SOCIETÀ COOPERATIVA PER AZIONI
Sede legale: via Cappuccini n. 64 - Torre del Greco (NA)
Registro delle imprese: Napoli 03375901216
Codice Fiscale: 03375901216

- nel caso in cui il socio sia una società la delega deve
essere sottoscritta dal legale rappresentante della medesima
ad altri componenti l’organo amministrativo del socio stesso
o a suoi dipendenti.
Perugia, 04/04/2022

Convocazione di assemblea
La presente per convocare l’Assemblea dei soci per il
giorno 29 aprile 2022, alle ore 20.00 in prima convocazione
ed occorrendo il giorno 27 maggio 2022 alle ore 15.00 in
seconda convocazione, presso la sede legale sita in Torre del
Greco (NA) alla via Cappuccini n. 64, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno:
1) Presentazione del Bilancio al 31 dicembre 2021, relazione sulla gestione, relazione del Collegio Sindacale e delibere conseguenti;
2) Rinnovo cariche sociali e determinazione compensi.
L’assemblea si terrà in modalità telematica secondo le
disposizioni previste dall’art. 106 del DL 18/2020 e succ., le
cui istruzioni saranno indicate sul sito www.impresaconfidi.it.
p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
dott. Aniello Reccia
TX22AAA4165 (A pagamento).
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p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
Esilde Agaci
TX22AAA4166 (A pagamento).

NUOVO PASTIFICIO VIETRI S.P.A.
Sede: via Leone n. 5 - 83025 Montoro
Registro delle imprese: Avellino
R.E.A.: 105481
Codice Fiscale: 01809310640
Convocazione di assemblea ordinaria
I soci sono convocati in assemblea generale ordinaria in
prima convocazione per il giorno 30/04/2022 alle ore 17.30
presso la sede sociale eventualmente in seconda convocazione per il giorno 03/06/2022 alle ore 17.30 stesso luogo,
per discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno:
1. Approvazione bilancio al 31/12/2021
2. Rinnovo organo di controllo
3. Varie

GESPAC S.R.L.

Montoro, 30/03/2022

Soggetta alla direzione e al coordinamento della società
“PAC 2000 A società cooperativa”
Sede: via del Rame, Ponte Felcino - 06134 Perugia
Registro delle imprese: Perugia 02518490541
R.E.A.: 222598
Codice Fiscale: 02518490541
Partita IVA: 02518490541

Il presidente del C.d.A.
Giovanni Vietri
TX22AAA4170 (A pagamento).

Convocazione di assemblea ordinaria

WELKA SERRATURE S.P.A.

La riunione avrà luogo alle ore 09,00 del giorno 26/04/2022,
presso la sede legale in Perugia, Ponte Felcino, ed occorrendo
in seconda convocazione alle ore 15,30 del giorno 12 maggio
2022, presso FIANO ROMANO (Roma) – Via Tiberina Km.
19,300 (sede della società PAC 2000 A Soc. Cooperativa).
Ordine del giorno:
1) Bilancio (composto da stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa e rendiconto finanziario) al 31 dicembre 2021, relazione sulla gestione da parte del Consiglio
di amministrazione e relazione dell’Organo di controllo al
bilancio chiuso il 31 dicembre 2021: deliberazioni relative.
2) Varie ed eventuali.
Si ricorda che:
- ciascun socio potrà rappresentare in assemblea due
soci;

Sede: via Cesare Battisti n. 12 - Rovellasca (CO)
Capitale sociale: € 375.000,00 interamente versato
Registro delle imprese: Como 00222480139
Codice Fiscale: 00222480139
Convocazione di assemblea
I Signori Azionisti sono convocati in assemblea ordinaria presso la sede sociale in Rovellasca (Co), Via Cesare
Battisti n.12, o in videoconferenza, in prima convocazione
per il giorno 29 aprile 2022 alle ore 08.00 e, occorrendo,
in seconda convocazione per il giorno 12 maggio 2022 alle
ore 15.00, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del
giorno:
1) Approvazione bilancio al 31 dicembre 2021, deliberazioni di cui all’art. 2364 n°1,2 e 3 del codice civile;
2) Determinazione del compenso spettante al consiglio di
amministrazione per l’anno 2022.
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Potranno intervenire all’assemblea gli azionisti che
avranno depositato i certificati azionari almeno cinque giorni
prima di quelli fissati per l’adunanza, a norma di legge,
presso la sede sociale.
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deliberazioni inerenti e conseguenti. Relazione del Collegio Sindacale.
Per l’intervento dei soci valgono le norme di legge e di
statuto.
Como, 29/03/2022

Rovellasca, 04 aprile 2022

Il liquidatore
Pastorelli Franca

p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
Giuseppe Cattaneo

TX22AAA4174 (A pagamento).
TX22AAA4171 (A pagamento).

FINVES S.P.A.

COOPERATIVA EDIFICATRICE GRAMSCI
SOC. COOP. A R.L.
Sede sociale: via Don Minzoni, 22 20851 Lissone (MB), Italia
Codice Fiscale: 85000970153
Partita IVA: 00986990968

Sede sociale: via F. Guicciardini, 3 - Fonte Nuova (RM)
Capitale sociale: Euro 3.715.200,00 i.v.
Registro delle imprese: RM091 - 1991 - 6521
R.E.A.: Roma n. 731394
Codice Fiscale: 04090211006
Partita IVA: 04090211006
Convocazione di assemblea

Convocazione di assemblea ordinaria dei soci
E’ convocata il 29 aprile 2022 ore 8,00 in prima convocazione presso la sede sociale, via don Minzoni, 22, Lissone
e, in mancanza del numero legale, in seconda convocazione
Mercoledì 11 maggio 2022 alle ore 18,30 stessa sede per
discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
- lettura ed approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2021
- nomina del consiglio di amministrazione, revisore contabile e determinazione relativi compensi
p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
Pierangelo Stucchi

Gli Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria in
Fonte Nuova (Rm) Via delle Molette 245/247 in prima convocazione per il giorno 28.04.2022 alle ore 19,00 ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 29/04/2022 alle
ore 19,00 nel medesimo luogo, per discutere e deliberare sul
seguente:
Ordine del Giorno
1. Deliberazioni inerenti e conseguenziali al Bilancio
chiuso al 31.12.2021
con relazione del Collegio Sindacale;
2. Varie ed eventuali.
La partecipazione dell’Assemblea sarà regolata con il
deposito delle azioni ai sensi di legge, presso la sede sociale.

TX22AAA4173 (A pagamento).

Il presidente del consiglio di amministrazione
Cristiano Rossi

ALCA S.P.A.

TX22AAA4175 (A pagamento).

in liquidazione
Sede: via A. Volta n. 60 - Como
Capitale sociale: € 5.160.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Como 01529500132

PRIMA CINQUE S.P.A.

Convocazione di assemblea ordinaria
I Signori Azionisti e Sindaci della Società sono convocati
in assemblea Ordinaria il 30 Aprile 2022 alle ore 08.00 presso
lo studio del Dott. Marco Bossi in Cantù (CO) Via Malchi
n.7, ed occorrendo in seconda convocazione il 10 Maggio
2022 alle ore 10.00 stesso luogo per discutere e deliberare
sul seguente
Ordine del giorno
1) Bilancio relativo all’esercizio sociale chiuso il 31dicembre 2021;

Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di
Pontegadea Inmobiliaria S.L.
Sede legale: via della Mercede, 11 - Roma
Capitale sociale: Euro 784.691,31 i.v.
R.E.A.: Roma 1115415
Codice Fiscale: 08742821005
Convocazione di assemblea
Gli azionisti di Prima Cinque S.p.A. sono convocati
in Assemblea ordinaria per il giorno 27 aprile 2022 alle
ore 12:00, in prima convocazione, presso la sede legale
in Roma, Via della Mercede 11, e, occorrendo, per il
giorno 28 aprile 2022, stessi ora e luogo, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente
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Ordine del Giorno:
1. Bilancio al 31 dicembre 2021. Deliberazioni inerenti e
conseguenti.
2. Destinazione dell’utile di esercizio.
3. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e determinazione del relativo compenso. Deliberazioni
inerenti e conseguenti.
4. Nomina dei componenti del Collegio Sindacale e determinazione del relativo compenso. Deliberazioni inerenti e
conseguenti.
Potranno intervenire all’assemblea gli azionisti cui spetta
il diritto di voto.
La Coruña, Spagna 29 marzo 2022
p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
José Arnau Sierra
TX22AAA4176 (A pagamento).

BANCA POPOLARE SANT’ANGELO
SOC. COOP. PER AZIONI

Iscritta al n. 1571 dell’Albo delle Banche
Sede legale: corso Vittorio Emanuele, 10 92027 Licata (AG)
Uffici direttivi: via E. Albanese, 94 - Palermo
Capitale sociale: e riserve al 31.12.2020 Euro 76.957.247,65
Registro delle imprese: Agrigento n. 00089160840
Codice Fiscale: 00089160840
Convocazione di assemblea straordinaria ed ordinaria
I signori Soci - giusta delibera del Consiglio di amministrazione - sono convocati in Assemblea ordinaria e straordinaria
in prima convocazione per il 29 aprile 2022, alle ore 09:00,
in Licata, Corso Vittorio Emanuele 10 (Sede legale) ed in
seconda convocazione per il 30 aprile 2022, alle ore 15:00 e
nello stesso luogo, per deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
Assemblea Straordinaria
1. Progetto di Modifiche allo Statuto Sociale;
2. Delega dell’Assemblea al Consiglio di Amministrazione ai sensi degli artt. 2443 e 2420-ter del codice civile:
deliberazioni inerenti e conseguenti.
Assemblea Ordinaria
1. Relazione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di revisione sul 102° esercizio;
2. Bilancio al 31 dicembre 2021 e determinazioni relative;
3. Nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione
per il triennio 2022/2024;
4. Nomina del Collegio Sindacale e determinazione emolumenti per il triennio 2022-2024;
5. Nomina del Collegio dei Probiviri per il triennio 20222024;
6. Approvazione del Regolamento Assembleare;
7. Approvazione del Regolamento del cumulo complessivo degli incarichi;
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8. Determinazioni ai sensi dell’art. 41 dello Statuto Sociale;
9. Determinazione del sovraprezzo delle azioni per l’esercizio 2022, ai sensi dell’art. 7 dello Statuto Sociale;
10. Informativa sull’attuazione delle politiche di remunerazione e incentivazione del 2021 e approvazione del regolamento sulle politiche di remunerazione 2022 ai sensi delle
disposizioni normative vigenti;
11. Acquisto e disposizione di azioni proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
Tenuto conto dei provvedimenti emanati per ridurre i
rischi connessi all’emergenza sanitaria in corso, la Banca
Popolare Sant’Angelo soc. coop. per azioni comunica che
l’intervento dei Soci nell’Assemblea ordinaria e straordinaria sarà possibile esclusivamente mediante delega al Rappresentante designato, direttamente da parte di ciascun Socio
o, eventualmente, da parte del Socio delegato in caso di
sub-delega, individuato ai sensi dell’articolo 135-undecies
del D.L.vo 24 febbraio 1998, n. 58 (“TUF”) e dell’art. 106
D.L. n. 18/2020, convertito in Legge 24 aprile 2020, n. 27 e
successive modifiche e integrazioni, nel prof. avv. Gaetano
Caputi, restando quindi preclusa la partecipazione fisica e/o
mediante l’utilizzo dei sistemi di collegamento a distanza dei
singoli Soci.
Il Rappresentante designato prof. Gaetano Caputi ha
dichiarato di non avere interesse proprio rispetto alle proposte sottoposte al voto dell’Assemblea ordinaria.
Ogni soggetto legittimato ad intervenire in Assemblea
dovrà pertanto conferire delega, con istruzioni di voto su
tutte o alcune delle proposte all’ordine del giorno, al Rappresentante designato, mediante compilazione e sottoscrizione
degli appositi moduli, resi disponibili ai Soci 15 giorni prima
della prima convocazione dell’Assemblea sul sito internet
della Banca (www.bancasantangelo.com) nell’area riservata
“Assemblea dei Soci 2022” da far pervenire entro 2 giorni
dalla data di prima convocazione dell’Assemblea ordinaria e
straordinaria, ovvero non oltre il termine del 26 aprile 2022
ovvero non oltre le ore 00:00 (ora italiana) del 27.04.2022,
con le modalità contenute nella predetta sezione del sito
internet.
La delega conferita al Rappresentante designato ha effetto
per le sole proposte in relazione alle quali siano state conferite istruzioni di voto. La delega e le istruzioni di voto
saranno revocabili entro 2 giorni dalla data di prima convocazione dell’Assemblea ordinaria e straordinaria, ovvero le
ore 00:00 (ora italiana) del 27.04.2022.
Non sono previste procedure di voto per corrispondenza
o con mezzi elettronici da parte dei singoli Soci in relazione
all’Assemblea.
L’intervento all’Assemblea dei soggetti legittimati (i
componenti degli Organi sociali, il Segretario incaricato e
il Rappresentante designato) potrà avvenire con le modalità
ad essi comunicate, nel rispetto delle disposizioni normative applicabili per tale evenienza, ai sensi dell’art. 106 del
D.L. n. 18/2020, convertito in Legge n. 27/2020, e successive modifiche e integrazioni e dei provvedimenti adottati
dall’autorità per il contenimento del rischio di diffusione
epidemiologica.
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Ai sensi dello Statuto sociale, possono intervenire e votare
nelle assemblee i soci che risultano essere iscritti nel libro
soci e sono in grado di esibire la certificazione di partecipazione al sistema di gestione accentrata (per questa Assemblea
solo attraverso il Rappresentante designato).
Il Socio che abbia le azioni in deposito presso altro intermediario e che intenda conferire delega al Rappresentante
designato dovrà far pervenire, con le modalità indicate
nell’area del sito internet “Assemblea dei Soci 2022”, la
comunicazione dell’intermediario che ne attesta la legittimazione in tempo utile a consentire il rispetto del termine ultimo
per il conferimento della delega al Rappresentante designato.
È ammessa la rappresentanza di un Socio da parte di un
altro Socio che non sia amministratore, sindaco o dipendente
dell’Istituto, ai sensi di Statuto, e con le modalità indicate
nell’area del sito internet “Assemblea dei Soci 2022”. Ciascun Socio può rappresentare sino ad un massimo di dieci
Soci.
Ogni Socio ha diritto ad un voto, qualunque sia il numero
delle azioni possedute.
La documentazione inerente i punti all’ordine del giorno è
depositata nei termini di legge presso la Sede sociale.
Una relazione illustrativa sui punti all’ordine del giorno
con le relative proposte dell’Organo amministrativo, nonché
le istruzioni per la partecipazione all’Assemblea, sono pubblicate sul sito internet della Banca (www.bancasantangelo.
com) nell’area “Assemblea dei Soci 2022”.
I requisiti e i criteri di idoneità nonché il documento
“Composizione quali-quantitativa ottimale del Consiglio di
Amministrazione e del Collegio sindacale” previsti dalle
vigenti normative sono consultabili presso la sede legale
della Banca, ove si potrà prendere visione anche dei casi
di incompatibilità e ineleggibilità oltre che delle situazioni
impeditive pure previste.
Licata, 04/04/2022
Il presidente del consiglio di amministrazione
Antonio Coppola
TX22AAA4181 (A pagamento).

RECIPROCA SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO
Sede: largo F.lli Alinari n. 21 - 50123 Firenze
Convocazione di assemblea dei soci
È convocata l’Assemblea dei Soci, presso la sede della
Biblioteca Malatestiana Moderna Piazza Maurizio Bufalini
Cesena, in prima convocazione il 29.04.2022 alle ore 06.00,
ed in seconda convocazione il 21.05.2022 alle ore 10.30, per
discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:
1. Bilancio e Relazione di missione dell’esercizio sociale
chiuso al 31.12.2021, Relazione del Collegio Sindacale, deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Bilancio sociale e delibere conseguenti;
3. Presentazione del Bilancio preventivo 2022 e programma di sviluppo 2022-23-24;
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4. Proposta criteri composizione Consiglio di Amministrazione;
5. Rideterminazione del numero dei Consiglieri di Amministrazione;
6. Nomina del Consigliere di Amministrazione;
7. Approvazione tariffari gestione diretta;
8. Proposta di modifica di alcune quote di iscrizione.
Il presidente
Antonio Chelli
TX22AAA4182 (A pagamento).

COOPERATIVA SOCIALE BIOS ONLUS

Sede: piazza G. Ambrosoli n. 5 - 15121 Alessandria (AL)
Codice Fiscale: 01561690064
Partita IVA: 01561690064
Convocazione di assemblea ordinaria
E’ convocata ai sensi dello statuto sociale presso la “Residenza Nicola Basile”, sita in Alessandria – Via Tortona 71
un’Assemblea Ordinaria dei soci per il giorno 28 Aprile 2022
alle ore 08.30 in prima convocazione e per il giorno 29 Aprile
2022 ore 15,00 in seconda convocazione per discutere e deliberare del seguente
ORDINE DEL GIORNO
1) Approvazione Bilancio ordinario chiuso al 31.12.21,
Relazione del Consiglio di Amministrazione, relazione del
Collegio Sindacale;
2) Approvazione Bilancio Sociale ai sensi del Decreto
n. 186 del 09/08/2019 che adotta le linee guida nell’ambito
della riforma del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017) e dell’Impresa Sociale (D.Lgs. 112/2017).
3) Ratifica dell’operato del Presidente relativamente
ai refusi riscontrati sul Regolamento Interno depositato
il giorno 24/05/2021 presso l’Ispettorato Territoriale del
Lavoro – Sede di Alessandria;
Ai sensi della Legge n. 15 del 25 febbraio 2022, che ha
convertito il Decreto Legge n. 228 del 30/12/2021 (“Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi”), che all’art. 3,
comma 1 già prevedeva una proroga dell’art. 106 comma 7,
D.L. 18/2020 (“Decreto Cura Italia”) in materia di termini
e modalità di svolgimento delle assemblee delle società
di capitali (comprese le Cooperative), con sistemi alternativi alla presenza fisica, durante il periodo di pandemia da
COVID-19, l’assemblea potrà svolgersi anche in videoconferenza.
Se l’assemblea si svolgerà con questa modalità, le istruzioni per accedere all’Assemblea in Videoconferenza saranno
pubblicate sul sito all’indirizzo https://www.areabios.com/
almeno 5 giorni prima dell’adunanza.
Il presidente del consiglio di amministrazione
dott.ssa Marì Chiapuzzo
TX22AAA4185 (A pagamento).
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CITTÀ GIARDINO MILANINO S.P.A.

in liquidazione
Sede sociale: via Giotto n. 17 - Milano
Capitale sociale: € 277.200,00
Registro delle imprese: Reg. Soc. Tribunale Milano n.
40242
Codice Fiscale: 03388070157
Convocazione di assemblea
Gli azionisti sono convocati in assemblea ordinaria presso
la sede sociale in Milano, Via Giotto n. 17, in prima convocazione per il giorno 29 aprile 2022 alle ore 09,30 ed occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 30 aprile 2022,
stessa ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente:
ordine del giorno
- delibere ai sensi dell’art. 2364 Codice Civile n.1.
Possono partecipare all’assemblea gli azionisti che risultino iscritti al Libro Soci almeno 5 giorni prima della data
fissata per l’assemblea e che hanno depositato le azioni a
norma di legge presso la sede sociale.
Il liquidatore
prof. Di Pizzo Morgan
TX22AAA4188 (A pagamento).

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO
DELL’ADRIATICO TERAMANO S.C.

Iscritta all’Albo delle banche 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
Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti e al Fondo
di Garanzia degli obbligazionisti del Credito Cooperativo
Sede legale: corso Elio Adriano n. 1/3 - Atri
Registro delle imprese: Teramo 01469670671
Codice Fiscale: 01469670671
Convocazione di assemblea ordinaria
L’assemblea ordinaria dei Soci della Banca di Credito Cooperativo dell’Adriatico Teramano s.c. è indetta in prima convocazione per il 30/04/2022, alle ore 10:00, nei locali della
Sede Amministrativa della Banca, in Mosciano Sant’Angelo,
via Nazionale per Teramo, n. 14, e - occorrendo - in seconda
convocazione per il 03/05/2022, alle ore 10:00, stesso luogo,
per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1) Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021: deliberazioni
relative;
2) Destinazione del risultato di esercizio;
3) Determinazione, ai sensi dell’art. 30 dello Statuto
sociale, dell’ammontare massimo delle posizioni di rischio
che possono essere assunte nei confronti dei soci, dei clienti
e degli esponenti aziendali;
4) Informativa sull’attuazione delle politiche di remunerazione durante il decorso esercizio. Approvazione delle
“Politiche in materia di remunerazione e incentivazione”,
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comprensive dei criteri per la determinazione dei compensi
in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o cessazione anticipata della carica;
5) Polizza assicurativa per responsabilità civile e infortuni
professionali (ed extra-professionali) degli esponenti aziendali: deliberazioni;
6) Governo Societario:
- Recepimento delle nuove Disposizioni sul Governo
Societario delle Banche: informativa sulle modifiche statutarie di mero adeguamento adottate dal Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’art. 35 dello Statuto;
- Modifiche al Regolamento assembleare ed elettorale;
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALL’ASSEMBLEA
In ragione dell’emergenza epidemiologica da “COVID19”, tutt’ora in corso, e dei conseguenti provvedimenti
normativi di ogni ordine e grado, il Consiglio di Amministrazione della Banca ha deliberato – ai fini del prioritario
rispetto dei fondamentali principi di tutela della salute dei
Soci, del Personale, dei Fornitori e degli Esponenti aziendali - di avvalersi della facoltà, stabilita dall’art. 106 del D.L.
17 marzo 2020, n. 18, convertito nella L. 27/20 e successive
modificazioni, di prevedere che l’Assemblea si tenga senza
la presenza fisica dei Soci, e quindi esclusivamente tramite
il conferimento di delega e relative istruzioni di voto al Rappresentante Designato, ai sensi dell’art. 135-undecies del D.
Lgs. n. 58/1998 (c.d. T.U. finanza o TUF).
Pertanto, e salva successiva diversa comunicazione, i
Signori Soci - in osservanza delle disposizioni di tutela della
salute pubblica a fronte dell’emergenza sopra indicata - non
devono accedere fisicamente alla sede dell’Assemblea, ma
possono esercitare il diritto di partecipazione e voto esclusivamente mediante la modalità sopra indicata.
I soli Componenti degli organi amministrativo e di controllo, il Rappresentante Designato nonché eventuali soggetti, diversi dai Soci, a ciò legittimati ai sensi di legge e
di statuto, hanno la possibilità di partecipare e intervenire ai
lavori assembleari anche mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano la reciproca identificazione, con
facoltà di esercitare attraverso gli stessi qualsiasi prerogativa
di carattere societario.
LEGITTIMAZIONE DEI SOCI AD ESERCITARE I
DIRITTI ASSEMBLEARI
Ai sensi dell’art. 25 dello Statuto sociale, hanno diritto di
esercitare il diritto di voto, secondo le modalità sopra indicate
e nel prosieguo dettagliate, solo i Soci che risultino iscritti
nel relativo libro almeno novanta giorni prima di quello fissato per lo svolgimento dell’Assemblea.
DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI
I documenti relativi agli argomenti posti all’ordine del
giorno, tra cui il testo delle proposte di modifica al Regolamento elettorale e assembleare e consistenti, oltre che negli
specifici atti sottoposti ad approvazione, anche in brevi relazioni riguardanti i singoli argomenti in parola, comprensive
delle integrali proposte che il Consiglio di Amministrazione
intende sottoporre all’approvazione dei Soci, sono disponibili presso la Sede sociale (Segreteria Organi Societari) e le
Filiali della Banca.
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In considerazione degli obblighi di “distanziamento interpersonale” derivanti dalla suddetta emergenza, i Soci che
accedono alle sedi della Banca per consultare e ritirare la
suddetta documentazione sono tenuti a rispettare le relative
prescrizioni in atto per contenere la contemporanea presenza
di persone nelle sedi in parola.
Per ogni eventuale necessità di informazioni i Soci possono rivolgersi alla Segreteria Organi Societari, chiamando
il numero 085/8071544.2.1.
PARTICOLARI FACOLTA’ DEI SOCI
In considerazione delle straordinarie modalità di intervento
all’assemblea e di espressione del voto, i Soci legittimati ad
esercitare i diritti assembleari possono porre domande sugli
argomenti all’ordine del giorno dell’Assemblea entro il
decimo (10°) giorno precedente la data di 1^ convocazione;
la risposta sarà fornita entro il terzo (3°) giorno precedente la
data di 1^ convocazione.
Per la stessa ragione ed entro gli stessi termini, i Soci possono formulare e la Banca rendere note proposte alternative
a quelle del Consiglio di amministrazione sugli argomenti
all’ordine del giorno, dei quali, invece, non è possibile alcuna
modifica o integrazione da parte dei Soci.
Non sono ammesse proposte alternative per gli argomenti
per i quali l’Assemblea può deliberare, a norma di legge o di
statuto, solo sulla proposta del Consiglio di Amministrazione
o su un progetto o relazione da esso predisposta; non saranno
altresì considerate ammissibili proposte alternative prive di
esplicita motivazione.
Le proposte alternative ammissibili saranno sottoposte a
votazione dopo aver messo ai voti le rispettive proposte del
Consiglio di Amministrazione e ove queste non siano approvate.
Le modalità di trasmissione delle domande e delle proposte, nonché delle correlate incombenze della Banca,
sono indicate, unitamente ad ogni altro aspetto rilevante al
riguardo, nel documento “Istruzioni operative per l’esercizio del voto tramite il Rappresentante Designato” pubblicato
sul sito internet della Banca (www.bccadriaticoteramano.it sezione Assemblea Soci 2022).
RAPPRESENTANTE DESIGNATO DALLA SOCIETA’
Ciascun Socio legittimato può esercitare i diritti assembleari per il tramite del Rappresentante Designato, mediante
delega predisposta dalla Banca ai sensi delle vigenti disposizioni.
Il Rappresentante Designato dalla Banca, ai sensi
dell’art. 135-undecies del TUF, è il notaio dott.ssa Barbara
Amicarelli, alla quale potrà essere conferita delega scritta,
senza spese per il delegante (fatta eccezione per le eventuali
spese di spedizione), con istruzioni di voto su tutte o alcune
delle proposte relative agli argomenti all’ordine del giorno.
Il modulo di delega, comprensivo della sezione utilizzabile
per fornire le istruzioni di voto, e il modulo di revoca sono
disponibili presso la Sede sociale e le Filiali della Banca e
sono reperibili, unitamente ad altre informazioni al riguardo,
sul sito internet (www.bccadriaticoteramano.it - sezione
Assemblea Soci 2022), ove ciascun Socio li può consultare e
scaricare per stamparli.
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In considerazione degli obblighi di “distanziamento interpersonale” derivanti dalla suddetta emergenza, i Soci che
preferissero ritirare la suddetta documentazione accedendo
alle sedi della Banca sono tenuti a rispettare le relative prescrizioni in atto per contenere la contemporanea presenza di
persone nelle sedi in parola.
La delega al Rappresentante Designato, conferita
mediante la sottoscrizione dell’apposito modulo innanzi
indicato e con le richiamate istruzioni di voto, deve pervenire, in originale, unitamente alla fotocopia di un valido
documento di riconoscimento del Socio delegante (ove la
sottoscrizione di quest’ultimo non sia autenticata da un preposto alle Filiali), in busta chiusa, sulla quale va apposta la
dicitura “Delega Assemblea 2022 BCC dell’Adriatico Teramano”, allo Studio Notarile dott.ssa Barbara Amicarelli, Via
Bologna n. 13, 65121 Pescara (PE), entro le ore 17:00 del
28/04/2022, secondo giorno antecedente la data di 1^ convocazione, oppure a una qualsiasi delle Filiali della Banca,
entro le ore 13:30 del 28/04/2022; il Rappresentante Designato ha facoltà di accettare le deleghe e/o le istruzioni di
voto pur dopo il suddetto termine, ma non oltre le ore 17:00
del 29/04/2022, primo giorno antecedente lo svolgimento dei
lavori assembleari.
La delega, completa delle istruzioni di voto e della copia
del documento di riconoscimento (ove la sottoscrizione di
quest’ultimo non sia autenticata da un preposto alle Filiali),
può essere inviata all’indirizzo di posta elettronica certificata “barbara.amicarelli@postacertificata.notariato.it”, e in
questo caso entro le ore 23:59 dello stesso 28/04/2022; in
tale ipotesi, la delega deve essere munita di firma elettronica
qualificata o firma digitale oppure sottoscritta nella forma
tradizionale su supporto cartaceo, da riprodurre in formato
immagine (p. es., PDF) per l’allegazione al messaggio di
posta elettronica certificata.
La delega non ha effetto con riguardo alle proposte di
deliberazione per le quali non siano state conferite istruzioni di voto.
Le deleghe conferite al Rappresentante Designato e le
relative istruzioni di voto sono revocabili con le medesime
modalità ed entro gli stessi termini innanzi indicati per il
conferimento delle deleghe in parola e per fornire le istruzioni di voto.
Per eventuali richieste di chiarimento in ordine al conferimento della delega al Rappresentante Designato (e, in particolare, per la compilazione del modulo di delega, comprese le
istruzioni di voto, e il relativo recapito) è possibile contattare,
oltre che il Rappresentante Designato al n. 085/4222574, o
via posta elettronica all’indirizzo bamicarelli@notariato.
it, anche la Banca al numero 085/8071544.2.1 (nei giorni
di apertura degli sportelli, dalle 9:00 alle 17:00), alla quale
potrà pure essere richiesto che il predetto modulo di delega
sia trasmesso al proprio indirizzo di posta elettronica.
NOMINA DELLE CARICHE SOCIALI
Per le modalità e i termini delle candidature per la nomina
delle cariche sociali si rinvia alle previsioni del Regolamento
assembleare ed elettorale.
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INFORMATIVA POST-ASSEMBLEARE
Considerate le straordinarie modalità di intervento/espressione del voto in assemblea innanzi indicate, entro la fine del
decimo (10°) giorno successivo allo svolgimento dei lavori
assembleari sarà pubblicato sul sito internet della Banca
(www.bccadriaticoteramano.it – sezione Assemblea Soci
2022) un breve resoconto delle risultanze delle decisioni
assunte.
Mosciano Sant’Angelo, lì 22 marzo 2022
p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
avv. Antonino Macera
TX22AAA4194 (A pagamento).

DHH S.P.A.
Convocazione di assemblea ordinaria
e straordinaria dei soci
I signori Azionisti di DHH S.p.A. (la “Società”) sono
convocati in Assemblea Ordinaria e Straordinaria, presso lo
studio Princivalle Apruzzi Danielli, in via Santo Stefano 50,
Bologna (BO), per il giorno 28 aprile 2022, alle ore 11:00, in
unica convocazione, per discutere e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
In sede ordinaria
1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre
2021, presentazione del bilancio consolidato di gruppo e
distribuzione di un dividendo ordinario corrisposto mediante
assegnazione di azioni proprie; deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Nomina dei componenti del consiglio di amministrazione, previa determinazione del loro numero, della durata in
carica e determinazione del relativo compenso; deliberazioni
inerenti e conseguenti.
3. Nomina dei componenti del collegio sindacale e determinazione del relativo compenso; deliberazioni inerenti e
conseguenti.
4. Conferimento dell’incarico ad una società di revisione
ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 39/2010; deliberazioni inerenti
e conseguenti.
5. Proposta di autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca della corrispondente
delibera assembleare del 28 aprile 2021; deliberazioni inerenti e conseguenti.
6. Approvazione del piano di incentivazione denominato
“Piano Stock Option DHH 2022 - 2025”; deliberazioni inerenti e conseguenti.
In sede straordinaria
1. Modifica della delega conferita dall’Assemblea straordinaria della Società in data 28 aprile 2021, ai sensi degli
articoli 2443 e 2420-ter del codice civile, ad aumentare il
capitale sociale e a emettere obbligazioni, anche convertibili,
fino a massimi euro 30.000.000,00, anche con esclusione del
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diritto di opzione o in via gratuita, anche ai sensi dell’articolo 2441, commi 4, 5 e 8, e dell’articolo 2349 del codice
civile. Modifica dell’art. 6 dello Statuto e adeguamento derivante dalla ridenominazione del mercato; deliberazioni inerenti e conseguenti.
Si precisa che la data e/o il luogo e/o l’intervento e/o le
modalità di voto e/o svolgimento della riunione assembleare
indicati nell’avviso di convocazione restano subordinati alla
compatibilità con la normativa vigente o provvedimenti emanati dalle Autorità competenti in ragione dell’emergenza del
COVID-19, oltre che a fondamentali principi di tutela della
salute dei soci, dei dipendenti, degli esponenti, e dei consulenti della Società. Eventuali modifiche e/o integrazioni delle
informazioni riportate nel presente avviso di convocazione
verranno rese disponibili tramite il sito internet della Società
(https://www.dhh.international/) e con le altre modalità eventualmente previste dalla legge o dai regolamenti applicabili.
In ragione dell’emergenza Covid-19 in corso, nel rispetto
del Decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, la Società ha stabilito
che l’intervento in Assemblea avvenga esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, ai sensi dell’art. 135-undecies del Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (c.d.
TUF). I componenti degli organi sociali potranno collegarsi
ai lavori assembleari in via audio conferenza.
Al Rappresentante Designato potranno essere conferite
anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell’articolo 135-novies
del TUF, in deroga all’art. 135-undecies, comma 4, del medesimo decreto, al fine di consentire il più ampio utilizzo di tale
strumento di voto a distanza per tutti gli azionisti, in ossequio
ai fondamentali principi di tutela della salute degli azionisti,
dei dipendenti, degli esponenti, e dei consulenti della Società.
CAPITALE SOCIALE E DIRITTI DI VOTO
Il capitale sociale è pari a euro 489.277,20, suddiviso in
n. 4.892.772 azioni ordinarie senza indicazione del valore
nominale; ogni azione dà diritto a un voto nelle assemblee
ordinarie e straordinarie della Società.
LEGITTIMAZIONE ALL’INTERVENTO E AL VOTO
Ai sensi dell’articolo 83-sexies del D. Lgs. 24 febbraio
1998 n. 58, la legittimazione all’intervento in Assemblea
ed all’esercizio del relativo diritto di voto è attestata da una
comunicazione alla Società, effettuata su richiesta del soggetto cui spetta il diritto dall’intermediario, sulla base delle
evidenze risultanti dalle proprie scritture contabili relative al
termine del 7° (settimo) giorno di mercato aperto precedente
la data fissata per l’Assemblea (ovvero il 19 aprile 2022
– record date). Le registrazioni in accredito e in addebito
compiute sui conti successivamente al suddetto termine non
rilevano ai fini della legittimazione all’esercizio del diritto
di voto in Assemblea e pertanto coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente al suddetto termine
non avranno diritto di partecipare e di votare in Assemblea.
La comunicazione deve pervenire alla Società entro la fine
del 3° (terzo) giorno di mercato aperto precedente la data
dell’Assemblea (ossia entro il 25 aprile 2022). Resta ferma la
legittimazione all’intervento nell’Assemblea e all’esercizio
del diritto di voto qualora le comunicazioni siano pervenute
alla Società oltre tale termine, purché entro l’inizio dei lavori
assembleari. Si rammenta che la comunicazione a DHH è
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effettuata dall’intermediario. Ai titolari del diritto di voto è
richiesto di impartire istruzioni all’intermediario che tiene i
relativi conti, affinché effettui la predetta comunicazione alla
Società, a pena di decadenza dalla partecipazione. Eventuali
richieste di preavviso da parte dell’intermediario o oneri economici per il compimento degli adempimenti di competenza
di quest’ultimo non sono imputabili alla Società. Non è prevista alcuna procedura di voto per corrispondenza o elettronico. Gli aventi diritto e/o loro delegati potranno esprimere
il voto esclusivamente in ossequio alle modalità di seguito
indicate.
RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA
Ciascun soggetto legittimato ad intervenire in Assemblea,
ai sensi di quanto precede, può farsi rappresentare tramite
il Rappresentante Designato mediante delega e/o sub-delega
scritta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, utilizzando
i moduli di delega reperibili sul sito internet della Società
all’indirizzo
https://www.dhh.international/shareholdersmeetings/.
Per l’Assemblea di cui al presente avviso di convocazione,
DHH ha designato quale Rappresentante Designato, ai sensi
dell’art. 135-undecies del TUF, l’Avv. Valentina Apruzzi a
cui potrà essere conferita delega scritta senza spese per il
delegante (fatta eccezione per le eventuali spese di spedizione), con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte
all’Ordine del Giorno. La delega al Rappresentante Designato
deve essere conferita mediante la sottoscrizione di apposito
modulo, contenere le istruzioni di voto e pervenire in originale mediante corriere o lettera raccomandata A/R allo studio legale Princivalle Apruzzi Danielli, in via Santo Stefano
n. 50, 40125 Bologna, entro la fine del secondo giorno di
mercato aperto precedente la data fissata per l’Assemblea
(ossia entro le ore 23:59 del 26 aprile 2022). Fermo restando
l’invio della delega in originale completa delle istruzioni di
voto, la stessa può essere notificata anche in via elettronica
all’indirizzo di posta certificata valentina.apruzzi@ordineavvocatibopec.it o all’indirizzo di posta certificata della società
dhhsrl@legalmail.it. L’invio al predetto indirizzo di posta
elettronica certificata della delega, sottoscritta con firma
digitale ai sensi della normativa vigente, soddisfa il requisito
della forma scritta.
La delega non ha effetto con riguardo alle proposte per le
quali non siano state conferite istruzioni di voto.
Le deleghe e le istruzioni di voto conferite al Rappresentante Designato sono revocabili entro il medesimo termine
di cui sopra e con le medesime modalità previste per il conferimento.
DOCUMENTAZIONE E ADEMPIMENTI PROCEDURALI
Contestualmente alla pubblicazione del presente avviso di
convocazione sono messi a disposizione del pubblico presso
la sede legale della Società in Milano (MI), Via Caldera n. 21,
sul sito internet della Società https://www.dhh.international/,
sezione “For Investors”, e con le eventuali ulteriori modalità
previste dalle norme di legge e regolamentari applicabili: (i)
il modulo che i soggetti legittimati all’intervento in Assemblea hanno facoltà di utilizzare per il voto per delega, e (ii) la
relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle
proposte concernenti le materie poste all’ordine del giorno,
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nonché ulteriore documentazione inerente alle materie poste
all’Ordine del Giorno. Gli Azionisti hanno facoltà di ottenerne copia.
Si ricorda, inoltre, in relazione ai punti 2 e 3 dell’Ordine
del Giorno, che gli aventi diritto a presentare le liste di candidati alla carica di Consigliere di Amministrazione e del
Collegio Sindacale dovranno provvedere entro e non oltre
le ore 17:30 del 5° (quinto) giorno solare precedente la data
dell’Assemblea (ovvero il 23 aprile 2022), a pena di decadenza, ed esclusivamente mediante invio delle stesse all’indirizzo di posta elettronica certificata della Società dhhsrl@
legalmail.it. Le liste, corredate dei curricula professionali dei
soggetti designati e sottoscritte dai Soci che le hanno presentate, dovranno dunque essere fatte pervenire preventivamente
all’Assemblea con le modalità sopra esposte unitamente alla
documentazione attestante la qualità di Azionisti da parte
di coloro che le hanno presentate. Entro lo stesso termine,
devono essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli
candidati accettano la propria candidatura e dichiarano, sotto
la propria responsabilità, l’inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, nonché l’esistenza dei requisiti eventualmente prescritti dalla legge e dai
regolamenti applicabili nonché, in relazione ai componenti
del Consiglio di Amministrazione, l’eventuale possesso dei
requisiti di indipendenza previsti dall’art. 148, comma 3, del
TUF, come richiamato dall’art. 147-ter, comma 4, del TUF,
ove indicati come amministratori indipendenti. La Società
metterà a disposizione del mercato le liste pervenute entro
i termini a mezzo di pubblicazione delle stesse sul proprio
sito internet www.dhh.international, sezione “For Investors”.
Le liste presentate senza l’osservanza delle disposizioni che
precedono saranno considerate come non presentate.
Inoltre, si rammenta che gli Azionisti Richiedenti che
intendano ottenere il Parere Preventivo con riferimento a
uno o più candidati Amministratori Indipendenti da inserire nelle Liste dei Candidati dovranno effettuare all’Euronext Growth Advisor una comunicazione nella forma, a
seconda dei casi, di cui all’Allegato 1-A (Comunicazione
Azionista Richiedente singolo) ovvero di cui all’Allegato
1-B (Comunicazione Azionisti Richiedenti congiunti) entro
e non oltre 7 giorni di calendario prima del termine previsto
dall’art. 26 dello Statuto per il deposito della Lista presso
la sede sociale dell’Emittente (ossia il 16 Aprile 2022)
(art. 4.1 Procedura per l’ottenimento del Parere Preventivo
dell’Euronext Growth Advisor sulla proposta di nomina di
Amministratore/i Indipendente/i - “Procedure for obtaining
the Euronext Growth Advisor’s prior opinion on the proposal
for the appointment of an independent director” - pubblicata
sul sito internet della Società).
Il presente avviso di convocazione viene altresì pubblicato
sul sito internet della Società https://www.dhh.international/,
sezione “For Investors”.
Milano, 4 aprile 2022
p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
Giandomenico Sica
TX22AAA4199 (A pagamento).
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LEGNAMI CRIPPA SOCIETÀ PER AZIONI

Sede legale: viale Brianza n. 97 - Cologno Monzese (MI)
Punti di contatto: Telefono 0226700833
Partita IVA: 00689430965
Convocazione di assemblea
Gli Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria per
il giorno 29 Aprile 2022 alle ore 9,00 presso la Sede Legale
della Società in Viale Brianza n. 97 Cologno Monzese Mi per
discutere sul seguente:
Ordine del giorno
- Approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2021
- Rinnovo delle cariche sociali
- Determinazione dei compensi ai componenti del Consiglio di Amministrazione
- Rinnovo del Collegio Sindacale
- Determinazione dei compensi ai componenti del Collegio Sindacale
- Distribuzione di un dividendo di €.0,16 per azione
Per partecipare all’Assemblea gli Azionisti dovranno depositare le Azioni almeno cinque giorni liberi prima di quello
fissato per l’adunanza presso la Sede Legale della Società in
Viale Brianza, 97 Cologno Monzese MI.
Eventuale seconda convocazione per il giorno 02 Maggio
2022 stesso Luogo ed ora.
Cologno Monzese, 04 Aprile 2022
p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
dott. Guido Faustinelli
TX22AAA4200 (A pagamento).

B.C.C. DEL GARDA - BANCA DI CREDITO
COOPERATIVO COLLI MORENICI DEL
GARDA – SOCIETÀ COOPERATIVA

Iscritta all’Albo delle banche 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
Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti e al Fondo
di Garanzia degli obbligazionisti del Credito Cooperativo
Sede legale: via Trieste n. 62 - 25018 Montichiari (BS)
Registro delle imprese: Brescia 175739
Codice Fiscale: 00285660171
Partita IVA: 15240741007
Convocazione di assemblea ordinaria
L’assemblea ordinaria dei Soci della B.C.C. del Garda
- Banca di Credito Cooperativo Colli Morenici del Garda
- Società Cooperativa è indetta in prima convocazione per
il 30 aprile 2022, alle ore 08:00, nei locali della Sede della
Banca, in Montichiari (BS), via Trieste, n. 62, e - occor-
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rendo - in seconda convocazione per il 6 maggio 2022, alle
ore 10:00, nei locali della Sede della Banca, in Montichiari
(BS), via Trieste, n. 62, per discutere e deliberare sul seguente
ordine del giorno:
1. bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021: deliberazioni
relative;
2. destinazione del risultato di esercizio;
3. determinazione del sovrapprezzo di emissione di nuove
azioni;
4. determinazione, ai sensi dell’art. 30 dello Statuto
sociale, dell’ammontare massimo delle posizioni di rischio
che possono essere assunte nei confronti dei soci, dei clienti
e degli esponenti aziendali;
5. informativa sull’attuazione delle politiche di remunerazione durante il decorso esercizio. Approvazione delle
“Politiche in materia di remunerazione e incentivazione”,
comprensive dei criteri per la determinazione dei compensi
in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o cessazione anticipata della carica;
6. polizza assicurativa per responsabilità civile e infortuni
professionali (ed extra-professionali) degli esponenti aziendali: deliberazioni;
7. Governo Societario.
- Recepimento delle nuove Disposizioni sul Governo
Societario delle Banche: informativa sulle modifiche statutarie di mero adeguamento adottate dal Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’art. 35 dello Statuto;
- Modifiche al Regolamento assembleare ed elettorale;
8. nomina di due Componenti del Consiglio di Amministrazione in sostituzione degli esponenti che hanno rassegnato le dimissioni dalla carica.
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALL’ASSEMBLEA
In ragione dell’emergenza epidemiologica da “COVID19”, tutt’ora in corso, e dei conseguenti provvedimenti
normativi di ogni ordine e grado, il Consiglio di Amministrazione della Banca ha deliberato – ai fini del prioritario
rispetto dei fondamentali principi di tutela della salute dei
Soci, del Personale, dei Fornitori e degli Esponenti aziendali - di avvalersi della facoltà, stabilita dall’art. 106 del D.L.
17 marzo 2020, n. 18, convertito nella L. 27/20 e successive
modificazioni, di prevedere che l’Assemblea si tenga senza
la presenza fisica dei Soci, e quindi esclusivamente tramite
il conferimento di delega e relative istruzioni di voto al Rappresentante Designato, ai sensi dell’art. 135-undecies del D.
Lgs. n. 58/1998 (c.d. T.U. finanza o TUF).
Pertanto, e salva successiva diversa comunicazione, i
Signori Soci - in osservanza delle disposizioni di tutela della
salute pubblica a fronte dell’emergenza sopra indicata - non
devono accedere fisicamente alla sede dell’Assemblea, ma
possono esercitare il diritto di partecipazione e voto esclusivamente mediante la modalità sopra indicata.
I soli Componenti degli organi amministrativo e di controllo, il Rappresentante Designato nonché eventuali soggetti, diversi dai Soci, a ciò legittimati ai sensi di legge e
di statuto, hanno la possibilità di partecipare e intervenire ai
lavori assembleari anche mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano la reciproca identificazione, con
facoltà di esercitare attraverso gli stessi qualsiasi prerogativa
di carattere societario.
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LEGITTIMAZIONE DEI SOCI AD ESERCITARE I
DIRITTI ASSEMBLEARI
Ai sensi dell’art. 25 dello Statuto sociale, hanno diritto di
esercitare il diritto di voto, secondo le modalità sopra indicate
e nel prosieguo dettagliate, solo i Soci che risultino iscritti
nel relativo libro almeno novanta giorni prima di quello fissato per lo svolgimento dell’Assemblea.
DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI
I documenti relativi agli argomenti posti all’ordine del
giorno, tra cui il testo delle proposte di modifica al Regolamento elettorale e assembleare e consistenti, oltre che negli
specifici atti sottoposti ad approvazione, anche in brevi relazioni riguardanti i singoli argomenti in parola, comprensive
delle integrali proposte che il Consiglio di Amministrazione
intende sottoporre all’approvazione dei Soci, sono disponibili
presso la Sede sociale e le Filiali e pubblicati sul sito internet della Banca (www.bccgarda.it, “Area Riservata Soci”,
“Assemblea ordinaria 2022: documenti assembleari riservati
e delega al Rappresentante Designato”), ove ciascun Socio,
accedendo mediante le proprie credenziali personali, li può
consultare e scaricare per stamparli.
In considerazione degli obblighi di “distanziamento interpersonale” derivanti dalla suddetta emergenza, i Soci che
preferissero consultare e ritirare la suddetta documentazione
accedendo alle sedi della Banca sono tenuti a rispettare le
relative prescrizioni in atto per contenere la contemporanea
presenza di persone nelle sedi in parola.
Per ogni eventuale necessità di informazioni i Soci possono rivolgersi all’Ufficio Comunicazione e Relazione con
i Soci, chiamando in orario di ufficio il numero 03096541
o inviando una e-mail al seguente indirizzo uff.comunicazione@garda.bcc.it
PARTICOLARI FACOLTA’ DEI SOCI
In considerazione delle straordinarie modalità di intervento
all’assemblea e di espressione del voto, i Soci legittimati ad
esercitare i diritti assembleari possono porre domande sugli
argomenti all’ordine del giorno dell’Assemblea entro il
decimo (10°) giorno precedente la data di 1^ convocazione;
la risposta sarà fornita entro il terzo (3°) giorno precedente la
data di 1^ convocazione.
Per la stessa ragione ed entro gli stessi termini, i Soci possono formulare e la Banca rendere note proposte alternative
a quelle del Consiglio di amministrazione sugli argomenti
all’ordine del giorno, dei quali, invece, non è possibile alcuna
modifica o integrazione da parte dei Soci.
Non sono ammesse proposte alternative per la nomina
delle cariche sociali, essendosi già concluso il procedimento
previsto dal Regolamento assembleare-elettorale per la presentazione delle candidature, né per gli argomenti per i quali
l’Assemblea può deliberare, a norma di legge o di statuto,
solo sulla proposta del Consiglio di Amministrazione o su un
progetto o relazione da esso predisposta; non saranno altresì
considerate ammissibili proposte alternative prive di esplicita
motivazione.
Le proposte alternative ammissibili saranno sottoposte a
votazione dopo aver messo ai voti le rispettive proposte del
Consiglio di Amministrazione e ove queste non siano approvate.
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Le modalità di trasmissione delle domande e delle proposte, nonché delle correlate incombenze della Banca,
sono indicate, unitamente ad ogni altro aspetto rilevante al
riguardo, nel documento “Istruzioni operative per esercizio
di voto tramite Rappresentante Designato” pubblicato sul
sito internet della Banca (www.bccgarda.it, “Area Riservata
Soci”, “Assemblea ordinaria 2022: documenti assembleari
riservati e delega al Rappresentante Designato”).
RAPPRESENTANTE DESIGNATO DALLA SOCIETA’
Ciascun Socio legittimato può esercitare i diritti assembleari per il tramite del Rappresentante Designato, mediante
delega predisposta dalla Banca ai sensi delle vigenti disposizioni.
Il Rappresentante Designato dalla Banca, ai sensi
dell’art. 135-undecies del TUF, è il Dott. Eugenio Vitello,
al quale potrà essere conferita delega scritta, senza spese per
il delegante (fatta eccezione per le eventuali spese di spedizione), con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte
relative agli argomenti all’ordine del giorno.
Il modulo di delega, comprensivo della sezione utilizzabile
per fornire le istruzioni di voto, e il modulo di revoca sono
disponibili presso la Sede sociale e le Filiali della Banca e
sono reperibili, unitamente ad altre informazioni al riguardo,
sul sito internet (www.bccgarda.it, “Area Riservata Soci”,
“Assemblea ordinaria 2022: documenti assembleari riservati
e delega al Rappresentante Designato”), ove ciascun Socio,
accedendo mediante le proprie credenziali personali, li può
consultare e scaricare per stamparli.
In considerazione degli obblighi di “distanziamento interpersonale” derivanti dalla suddetta emergenza, i Soci che
preferissero ritirare la suddetta documentazione accedendo
alle sedi della Banca sono tenuti a rispettare le relative prescrizioni in atto per contenere la contemporanea presenza di
persone nelle sedi in parola.
La delega al Rappresentante Designato, conferita mediante
la sottoscrizione dell’apposito modulo innanzi indicato e con
le richiamate istruzioni di voto, deve pervenire, in originale,
unitamente alla fotocopia di un valido documento di riconoscimento del Socio delegante (ove la sottoscrizione di
quest’ultimo non sia autenticata da un preposto alle Filiali),
in busta chiusa, sulla quale va apposta la dicitura “Delega
Assemblea 2022 BCC del Garda”, allo Studio Vitello, via
M. Cerutti n. 11, 25017 Lonato del Garda (BS), oppure a
una qualsiasi delle Filiali della Banca, entro le ore diciassette
(17:00) del secondo giorno precedente la data dell’Assemblea (vale a dire, entro il 28 aprile 2022 per la prima convocazione, ovvero il 4 maggio 2022 in relazione alla seconda
convocazione); il Rappresentante Designato ha facoltà di
accettare le deleghe e/o le istruzioni di voto pur dopo il suddetto termine, ma non oltre le ore 00:00 del giorno di svolgimento dei lavori assembleari.
La delega, completa delle istruzioni di voto e della copia
del documento di riconoscimento (ove la sottoscrizione di
quest’ultimo non sia autenticata da un preposto alle Filiali),
può essere inviata all’indirizzo di posta elettronica certificata “uff.comunicazione@pec.garda.bcc.it”, entro le ore
diciassette (17:00) del secondo giorno precedente la data
dell’Assemblea (vale a dire, entro il 28 aprile 2022 per la
prima convocazione, ovvero il 4 maggio 2022 in relazione
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alla seconda convocazione); il Rappresentante Designato
ha facoltà di accettare le deleghe e/o le istruzioni di voto
pur dopo il suddetto termine, ma non oltre le ore 00:00 del
giorno di svolgimento dei lavori assembleari; in tale ipotesi,
la delega deve essere munita di firma elettronica qualificata
o firma digitale oppure sottoscritta nella forma tradizionale
su supporto cartaceo, da riprodurre in formato immagine (p.
es., PDF) per l’allegazione al messaggio di posta elettronica
certificata.
La delega non ha effetto con riguardo alle proposte di deliberazione per le quali non siano state conferite istruzioni di voto.
Le deleghe conferite al Rappresentante Designato e le
relative istruzioni di voto sono revocabili con le medesime
modalità ed entro gli stessi termini innanzi indicati per il conferimento delle deleghe in parola e per fornire le istruzioni
di voto.
Per eventuali richieste di chiarimento in ordine al conferimento della delega al Rappresentante Designato (e, in
particolare, per la compilazione del modulo di delega, comprese le istruzioni di voto, e il relativo recapito) è possibile
contattare l’Ufficio Comunicazione e Relazione con i Soci
al numero di telefono 03096541 (nei giorni di apertura degli
sportelli, dalle 8:10 alle 16:15) o via posta elettronica all’indirizzo uff.comunicazione@garda.bcc.it, oltre che il Rappresentante Designato al numero di telefono 0309919008.
NOMINA DELLE CARICHE SOCIALI
Per le modalità e i termini delle candidature per la nomina
delle cariche sociali si rinvia alle previsioni del Regolamento
assembleare ed elettorale.
INFORMATIVA POST-ASSEMBLEARE
Considerate le straordinarie modalità di intervento/espressione del voto in assemblea innanzi indicate, entro la fine del
quinto giorno successivo allo svolgimento dei lavori assembleari sarà pubblicato sul sito internet della Banca (www.bccgarda.it, “Area Riservata Soci”, “Assemblea ordinaria 2022:
documenti assembleari riservati e delega al Rappresentante
Designato”), un breve resoconto delle risultanze delle decisioni assunte.
Montichiari, lì 29 marzo 2022
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la sede legale della Distribuzione SISA Centro Sud S.r.l., in
Gricignano di Aversa (CE), via zona ASI Aversa Nord S.C.,
per discutere e deliberare sul seguente
ordine del giorno:
1. Approvazione del bilancio al 31/12/2021; delibere inerenti.
2. Nomina del nuovo organo amministrativo; delibere
inerenti.
3. Varie ed eventuali
Nel contare sulla puntuale presenza di tutti, colgo l’occasione per porgerVi cordiali saluti.
Este (PD), 4 aprile 2022
L’amministratore unico
Gianpaolo Greggio
TX22AAA4204 (A pagamento).

CARCANO ANTONIO S.P.A.

Sede legale: via A. Carcano, 10 - Mandello del Lario (LC)
Capitale sociale: Euro 21.000.000
Registro delle imprese: Lecco 00206440133
Codice Fiscale: 00206440133
Partita IVA: 00206440133
Convocazione di assemblea ordinaria
I Signori Azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria per giovedì 28 aprile 2022 alle ore 10.00 in
prima convocazione ed in eventuale seconda convocazione
per mercoledì 4 maggio 2022 alle ore 10.00 presso la sede
sociale in Mandello del Lario (LC), via A. Carcano 10. In
applicazione delle disposizioni del Decreto Legge n. 18 del
17 marzo 2020 e successive modifiche sarà possibile intervenire all’assemblea anche in video-conferenza. Le modalità
tecnico-operative per il collegamento saranno inviate successivamente all’avviso di convocazione.
I Signori Azionisti dovranno deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO

p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
Franco Tamburini

1.Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021, Relazione del
Consiglio di Amministrazione sulla gestione, Relazione del
Revisore dei Conti e Relazione del Collegio Sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti.
2.Nomina del Collegio Sindacale; deliberazioni inerenti e
conseguenti.

TX22AAA4202 (A pagamento).

SISA S.P.A. - SOCIETÀ IMMOBILIARE
SUPERMERCATI ASSOCIATI
Sede: strada Gherbella, 294/B - Modena
Capitale sociale: Euro 166.400,00 i.v.
Registro delle imprese: Modena 02820060362
Codice Fiscale: 02820060362

Potranno intervenire all’assemblea i Signori Azionisti
che abbiano provveduto al tempestivo deposito delle azioni
presso le casse sociali.
Mandello del Lario, 30 marzo 2022

Convocazione di assemblea degli azionisti
Gli azionisti della società sono invitati a partecipare all’assemblea che si terrà il giorno 30 aprile 2022 alle ore 9:00 in
prima convocazione, ed eventualmente il giorno 31 maggio
2022 in seconda convocazione alle ore 9:00, entrambe presso

p.Il consiglio di amministrazione - Il presidente
dott. Ettore Zelioli
TX22AAA4205 (A pagamento).
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IMMOBILIARE ALBENZA S.P.A.

Sede: piazza Giacomo Matteotti, 20 - Bergamo
Capitale sociale: Euro 1.319.790,00 interamente versato
Registro delle imprese: Bergamo 00658540166
R.E.A.: BG-84677
Codice Fiscale: 00658540166
Partita IVA: 00658540166
Convocazione di assemblea
I Signori Azionisti sono convocati in assemblea ordinaria
presso la Club House dell’A.s.d. Golf Club Bergamo “L’Albenza”, in Almenno San Bartolomeo/Bg – Via Longoni
n. 12, per il giorno di venerdì 29 aprile 2022 alle ore 18.00
in prima convocazione e, occorrendo, in eventuale seconda
convocazione per il giorno di sabato 14 maggio 2022, stessa
ora e luogo, per discutere e deliberare sugli argomenti posti
al seguente
ordine del giorno
1) Esame del bilancio al 31/12/2021 e relativi documenti
accompagnatori. Deliberazioni conseguenti.
2) Nomina, previa determinazione del loro numero,
dei componenti l’Organo amministrativo per il triennio
2022/2024 e conferimento dei relativi poteri.
3) Nomina dei componenti il Collegio sindacale, con
funzione anche di revisione legale dei conti, per il triennio
2022/2024 e determinazione del relativo emolumento.
4) Autorizzazione all’acquisto e vendita di azioni proprie
ai sensi dell’art. 2357 e segg. c.c.
Per motivi organizzativi e d’ordine, oltre che per la situazione emergenziale causata dal Covid-19, si comunica che i
Signori Azionisti che intendessero partecipare alla riunione
assembleare sono pregati di darne comunicazione, entro i due
giorni antecedenti la data dell’assemblea, al segretario del
Consiglio di amministrazione (all’indirizzo: adalberto.bottazzoli@pedrolivenier.it) a mezzo del proprio indirizzo e-mail.
Da detto indirizzo dovranno pure essere trasmesse, entro il
predetto termine, le eventuali deleghe, regolarmente compilate e sottoscritte dal delegante, rilasciate a loro favore.
Bergamo, 01 Aprile 2022
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(Ve), per il giorno giovedì 28 aprile 2022, alle ore 11:15, in
prima convocazione, e occorrendo, in seconda convocazione
per il giorno mercoledì 11 maggio 2022, stessi luogo ed ora,
per discutere e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
1. presentazione del progetto di bilancio di esercizio della
Società Umana Holding S.p.A. al 31 dicembre 2021, relazioni del Collegio Sindacale e dell’Organo di Controllo Contabile; deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. nomina dell’organo amministrativo ai sensi e per gli
effetti dell’articolo 2383 del c.c. e dell’articolo 17 dello statuto sociale;
3. nomina dell’Organo di Controllo Contabile;
4. varie ed eventuali.
La documentazione relativa al punto uno all’ordine del
giorno sarà depositata presso la sede sociale nei termini previsti dalla vigente normativa.
I Signori Azionisti della Società Umana Holding S.p.A.
sono, altresì, convocati in Assemblea Ordinaria da tenersi
presso la sede legale della Società in Via Colombara 113,
Marghera (Ve), per il giorno giovedì 28 aprile 2022, alle
ore 11:35, in prima convocazione, e occorrendo, in seconda
convocazione per il giorno mercoledì 11 maggio 2022, stessi
luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
1. determinazione compenso dell’Organo di Controllo
Contabile;
2. varie ed eventuali.
Marghera (Ve), 31 marzo 2022
L’amministratore unico
Giuseppe Venier
TX22AAA4207 (A pagamento).

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO
AGRIGENTINO - SOCIETÀ COOPERATIVA

Iscritta all’Albo delle banche 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.
Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti
Sede legale: via Leonardo Sciascia, 210 - Agrigento
Registro delle imprese: Agrigento
Codice Fiscale: 02428850842

Il presidente
dott. Enrico Eugenio Benaglio
TX22AAA4206 (A pagamento).

UMANA HOLDING S.P.A.

Sede: via Colombara, 113 - Marghera – Venezia (Ve)
Capitale sociale: Euro 130.000,00 interamente versato
Registro delle imprese: Venezia 05391301008
R.E.A.: VE - 286915
Codice Fiscale: 05391301008
Partita IVA: 03173480272
Convocazione di assemblea
I Signori Azionisti della Società Umana Holding S.p.A.
sono convocati in Assemblea Ordinaria da tenersi presso la
sede legale della Società in Via Colombara 113, Marghera

Convocazione di assemblea
L’assemblea ordinaria dei Soci della Banca di Credito
Cooperativo Agrigentino S. C. è indetta in prima convocazione per il 29 Aprile 2022, alle ore 8,30, nella sede legale
della società, in Agrigento, via Leonardo Sciascia, n. 210 e occorrendo - in seconda convocazione per il 30 Aprile 2022,
alle ore 10,30, stesso luogo, per discutere e deliberare sul
seguente ordine del giorno:
1. bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021: deliberazioni
relative;
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2. destinazione del risultato di esercizio e delibera in
merito ai dividendi degli esercizi 2019 e 2020 non distribuiti;
3. informativa sull’attuazione delle politiche di remunerazione durante il decorso esercizio. Approvazione delle
“Politiche in materia di remunerazione e incentivazione”,
comprensive dei criteri per la determinazione dei compensi
in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o cessazione anticipata della carica;
4. determinazione del compenso e del rimborso spese a
favore di amministratori e sindaci;
5. determinazione dei compensi dell’amministratore con
delega al sistema dei controlli interni nonché componente il
Comitato per le Operazioni con Soggetti Collegati, e del suo
sostituto, e delle modalità di determinazione dei rimborsi di
spese sostenute per l’espletamento del mandato;
6. polizza assicurativa per responsabilità civile e infortuni
professionali (ed extra-professionali) degli esponenti aziendali: deliberazioni;
7. Governo Societario.
- Recepimento delle nuove Disposizioni sul Governo
Societario delle Banche: informativa sulle modifiche statutarie di mero adeguamento adottate dal Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’art. 35 dello Statuto;
- Modifiche al Regolamento assembleare ed elettorale;
8. elezione:
- dei Componenti del Consiglio di Amministrazione;
- del Presidente e dei Componenti del Collegio Sindacale;
- del Presidente e dei Componenti del Collegio dei Probiviri.
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALL’ASSEMBLEA
In ragione dell’emergenza epidemiologica da “COVID19”, tutt’ora in corso, e dei conseguenti provvedimenti
normativi di ogni ordine e grado, il Consiglio di Amministrazione della Banca ha deliberato – ai fini del prioritario
rispetto dei fondamentali principi di tutela della salute dei
Soci, del Personale, dei Fornitori e degli Esponenti aziendali - di avvalersi della facoltà, stabilita dall’art. 106 del D.L.
17 marzo 2020, n. 18, convertito nella L. 27/20 e successive
modificazioni, di prevedere che l’Assemblea si tenga senza
la presenza fisica dei Soci, e quindi esclusivamente tramite
il conferimento di delega e relative istruzioni di voto al Rappresentante Designato, ai sensi dell’art. 135-undecies del D.
Lgs. n. 58/1998 (c.d. T.U. finanza o TUF).
Pertanto, e salva successiva diversa comunicazione, i
Signori Soci - in osservanza delle disposizioni di tutela della
salute pubblica a fronte dell’emergenza sopra indicata - non
devono accedere fisicamente alla sede dell’Assemblea, ma
possono esercitare il diritto di partecipazione e voto esclusivamente mediante la modalità sopra indicata.
I soli Componenti degli organi amministrativo e di controllo, il Rappresentante Designato nonché eventuali soggetti, diversi dai Soci, a ciò legittimati ai sensi di legge e
di statuto, hanno la possibilità di partecipare e intervenire ai
lavori assembleari anche mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano la reciproca identificazione, con
facoltà di esercitare attraverso gli stessi qualsiasi prerogativa
di carattere societario.
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LEGITTIMAZIONE DEI SOCI AD ESERCITARE I
DIRITTI ASSEMBLEARI
Ai sensi dell’art. 25 dello Statuto sociale, hanno diritto di
esercitare il diritto di voto, secondo le modalità sopra indicate
e nel prosieguo dettagliate, solo i Soci che risultino iscritti
nel relativo libro almeno novanta giorni prima di quello fissato per lo svolgimento dell’Assemblea.
DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI
I documenti relativi agli argomenti posti all’ordine del
giorno, tra cui il testo delle proposte di modifica al Regolamento elettorale e assembleare e consistenti, oltre che negli
specifici atti sottoposti ad approvazione, anche in brevi relazioni riguardanti i singoli argomenti in parola, comprensive
delle integrali proposte che il Consiglio di Amministrazione
intende sottoporre all’approvazione dei Soci, sono disponibili presso la Sede sociale, le Filiali e pubblicati sul sito
internet della Banca (www.bccagrigentino.it, Area Assemblea ordinaria soci 2022, sezione Documenti assembleari),
ove ciascun Socio, accedendo mediante le proprie credenziali
personali (Username: codice fiscale o partita IVA; Password:
Bcc2005!), li può consultare e scaricare per stamparli.
In considerazione degli obblighi di “distanziamento interpersonale” derivanti dalla suddetta emergenza, i Soci che
preferissero consultare e ritirare la suddetta documentazione
accedendo alle sedi della Banca sono tenuti a rispettare le
relative prescrizioni in atto per contenere la contemporanea
presenza di persone nelle sedi in parola.
Per ogni eventuale necessità di informazioni i Soci possono rivolgersi ai Preposti delle Sedi e Filiali, chiamando il
0922416807.
PARTICOLARI FACOLTA’ DEI SOCI
In considerazione delle straordinarie modalità di intervento
all’assemblea e di espressione del voto, i Soci legittimati ad
esercitare i diritti assembleari possono porre domande sugli
argomenti all’ordine del giorno dell’Assemblea entro il
10° giorno precedente la data di 1^ convocazione; la risposta
sarà fornita entro il 3° giorno precedente la data di 1^ convocazione.
Per la stessa ragione ed entro gli stessi termini, i Soci possono formulare e la Banca rendere note proposte alternative
a quelle del Consiglio di amministrazione sugli argomenti
all’ordine del giorno, dei quali, invece, non è possibile alcuna
modifica o integrazione da parte dei Soci.
Non sono ammesse proposte alternative per la nomina
delle cariche sociali, essendosi già concluso il procedimento
previsto dal Regolamento assembleare-elettorale per la presentazione delle candidature, né per gli argomenti per i quali
l’Assemblea può deliberare, a norma di legge o di statuto,
solo sulla proposta del Consiglio di Amministrazione o su un
progetto o relazione da esso predisposta; non saranno altresì
considerate ammissibili proposte alternative prive di esplicita
motivazione.
Le proposte alternative ammissibili saranno sottoposte
a votazione dopo aver messo ai voti le rispettive proposte
del Consiglio di Amministrazione e ove queste non siano
approvate.
Le modalità di trasmissione delle domande e delle proposte, nonché delle correlate incombenze della Banca, sono indicate, unitamente ad ogni altro aspetto rilevante al riguardo,
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nel documento “Istruzioni operative per l’esercizio del voto
tramite il rappresentante designato” pubblicato sul sito internet della Banca (www.bccagrigentino.it, Area Assemblea
ordinaria soci 2022, sezione Documenti assembleari).
RAPPRESENTANTE DESIGNATO DALLA SOCIETA’
Ciascun Socio legittimato può esercitare i diritti assembleari per il tramite del Rappresentante Designato, mediante
delega predisposta dalla Banca ai sensi delle vigenti disposizioni.
Il Rappresentante Designato dalla Banca, ai sensi
dell’art. 135-undecies del TUF, è l’Avv. Davide Ciccarello,
al quale potrà essere conferita delega scritta, senza spese per
il delegante (fatta eccezione per le eventuali spese di spedizione), con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte
relative agli argomenti all’ordine del giorno.
Il modulo di delega, comprensivo della sezione utilizzabile
per fornire le istruzioni di voto, e il modulo di revoca sono
disponibili presso la Sede sociale e le Filiali della Banca e
sono reperibili, unitamente ad altre informazioni al riguardo,
sul sito internet (www.bccagrigentino.it, Area Assemblea
ordinaria soci 2022, sezione Documenti assembleari), ove
ciascun Socio, accedendo mediante le proprie credenziali
personali (Username: codice fiscale o partita IVA; Password:
Bcc2005!), li può consultare e scaricare per stamparli.
In considerazione degli obblighi di “distanziamento interpersonale” derivanti dalla suddetta emergenza, i Soci che
preferissero ritirare la suddetta documentazione accedendo
alle sedi della Banca sono tenuti a rispettare le relative prescrizioni in atto per contenere la contemporanea presenza di
persone nelle sedi in parola.
La delega al Rappresentante Designato, conferita mediante
la sottoscrizione dell’apposito modulo innanzi indicato e con
le richiamate istruzioni di voto, deve pervenire, in originale,
unitamente alla fotocopia di un valido documento di riconoscimento del Socio delegante (ove la sottoscrizione di
quest’ultimo non sia autenticata da un preposto alle Filiali),
in busta chiusa, sulla quale va apposta la dicitura “Delega
Assemblea 2022 BCC Agrigentino S.C.”, via L. Sciascia,
210 – 92100 Agrigento, oppure a una qualsiasi delle Sedi e
Filiali della Banca, entro le ore 12,00 del 27/04/2022; il Rappresentante Designato ha facoltà di accettare le deleghe e/o le
istruzioni di voto pur dopo il suddetto termine, ma non oltre
le ore 12,00 del giorno antecedente a quello di svolgimento
dei lavori assembleari.
La delega, completa delle istruzioni di voto e della copia
del documento di riconoscimento (ove la sottoscrizione di
quest’ultimo non sia autenticata da un preposto alle Filiali),
può essere inviata all’indirizzo di posta elettronica certificata
“davideciccarello@avvocatiagrigento.it”, e in questo caso
entro le ore 12,00 del giorno antecedente a quello di svolgimento dei lavori assembleari; in tale ipotesi, la delega deve
essere munita di firma elettronica qualificata o firma digitale
oppure sottoscritta nella forma tradizionale su supporto cartaceo, da riprodurre in formato immagine (p. es., PDF) per
l’allegazione al messaggio di posta elettronica certificata.
La delega non ha effetto con riguardo alle proposte di deliberazione per le quali non siano state conferite istruzioni di
voto.

Foglio delle inserzioni - n. 40

Le deleghe conferite al Rappresentante Designato e le
relative istruzioni di voto sono revocabili con le medesime
modalità ed entro gli stessi termini innanzi indicati per il conferimento delle deleghe in parola e per fornire le istruzioni
di voto.
Per eventuali richieste di chiarimento in ordine al conferimento della delega al Rappresentante Designato (e,
in particolare, per la compilazione del modulo di delega,
comprese le istruzioni di voto, e il relativo recapito) è possibile contattare, oltre che il Rappresentante Designato al
n. 0922610479 - 3385477851, o via posta elettronica all’indirizzo davideciccarello@avvocatiagrigento.it, anche la Banca
al n. 0922416807 nei giorni di apertura degli sportelli, alla
quale potrà pure essere richiesto che il predetto modulo di
delega sia trasmesso al proprio indirizzo di posta elettronica.
NOMINA DELLE CARICHE SOCIALI
Per le modalità e i termini delle candidature per la nomina
delle cariche sociali si rinvia alle previsioni del Regolamento
assembleare ed elettorale.
INFORMATIVA POST-ASSEMBLEARE
Considerate le straordinarie modalità di intervento/espressione del voto in assemblea innanzi indicate, entro la fine del
terzo giorno successivo allo svolgimento dei lavori assembleari sarà pubblicato sul sito internet della Banca (www.
bccagrigentino.it, Assemblea ordinaria soci 2022, sezione
Documenti assembleari) un breve resoconto delle risultanze
delle decisioni assunte.
Agrigento, lì 22/03/2022
p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
prof. Ignazio La Porta
TX22AAA4209 (A pagamento).

COOPERATIVA EDIFICATRICE
BOLLATESE S.C.R.L.

Iscrizione all’albo delle cooperative a
mutualità prevalente n. A104844
Sede: via G. Mazzini n. 1/b - 20021 Bollate (MI)
Registro delle imprese: Milano 03672070152
Codice Fiscale: 03672070152
Convocazione di assemblea ordinaria
È convocata presso gli uffici della Cooperativa Edificatrice Bollatese, in Via Mazzini n. 1/b a Bollate,
l’Assemblea Generale Ordinaria dei Soci
in prima convocazione per il 29 Aprile 2022, alle ore 14, e,
qualora non si raggiunga il numero legale, in seconda convocazione il giorno 14 Maggio 2022 alle ore 14, per discutere e
deliberare sul seguente
Ordine del giorno:
1. Apertura dei lavori: nomina del Segretario (L’assemblea
è presieduta, per precisa disposizione statuaria - art. 27 - dal
Presidente della società);
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2. Approvazione del Bilancio d’Esercizio chiuso al
31 dicembre 2021, composto da Stato patrimoniale, conto
economico, rendiconto finanziario e nota integrativa; corredato dai seguenti documenti: a) Relazione degli amministratori sulla gestione, b) Relazione del Collegio sindacale, c)
Relazione della società di revisione, nonché della destinazione dell’utile come proposto dal Consiglio di amministrazione nella propria relazione (Ultima pagina);
3. Rinnovo cariche sociali (n. 8 consiglieri) e determinazione compensi;
4. Nomina Collegio Sindacale per compiuto mandato Determinazione compensi.
Emergenza COVID -19
Modalità di svolgimento dell’assemblea ai sensi del
Decreto Legge 17/03/2020 n. 18 confermate nel cosiddetto
“Decreto Milleproroghe” (d.l.183/2020), Legge 26 febbraio
2021, n. 2 e prorogate fino al 31 luglio 2022 dal D.L. n. 228
del 30/12/2021, art. 3 co.1.
RAPPRESENTANTE DESIGNATO
Il Consiglio di Amministrazione, tenuto conto dell’attuale situazione di emergenza sanitaria determinata dal
virus COVID – 19 e della normativa emergenziale emanata
al fine di evitare la diffusione del contagio che prevede lo
svolgimento delle assemblee societarie “a porte chiuse”,
ha deciso
- di avvalersi della facoltà prevista dall’art. 106, comma
sesto, del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 (decreto “cura
Italia”) confermate nel cosiddetto “Decreto Milleproroghe”
(d.l. 183/2020), Legge 26 febbraio 2021, n.2, e successivamente prorogate fino al 31 luglio 2022 dall’art. 3 co.1 del
D.L. n. 228 del 30/12/2021, prevedendo che l’intervento in
assemblea dei Soci aventi diritto al voto avvenga Esclusivamente tramite il “rappresentante designato” dalla società
ai sensi dell’art. 135 undecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 (“Testo Unico della Finanza”), senza partecipazione fisica dei soci.
Ferma restando la modalità di intervento per i Soci aventi
diritto di voto, gli altri soggetti legittimati ad essere presenti
in assemblea (Presidente, Segretario, Rappresentante Designato, Sindaci effettivi) potranno intervenire mediante mezzi
di comunicazione a distanza che ne garantiscono l’identificazione, senza che sia necessario che il Presidente e il Segretario si trovino nel medesimo luogo.
Partecipazione all’assemblea tramite il rappresentante
designato.
I Soci aventi diritto di voto possono intervenire in Assemblea esclusivamente conferendo delega ed istruzioni di
voto alla Sig.ra COLOMBO FAUSTA - domiciliata per la
carica presso la sede legale della Cooperativa in Bollate
via G. Mazzini 1/b - “rappresentante designato” nominato
dal Consiglio di amministrazione, ai sensi dell’art. 106,
comma sesto, decreto legge 17 marzo 2020 n.18 confermate
nel cosiddetto “Decreto Milleproroghe” (d.l.183/2020),
Legge 26 febbraio 2021, n.2, prorogate dal D.L. n.228 del
30/12/2021, art. 3 co.1.
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Conferimento della delega al “rappresentante designato”
La delega al “rappresentante designato” deve contenere
istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all’ordine
del giorno, e deve essere conferita tramite lo specifico modulo
allegato al presente avviso entro il 27 aprile 2022 (Secondo
giorno antecedente la prima convocazione del 29/04/2022).
Consegna della delega al “rappresentante designato”
Il modulo di delega con le istruzioni di voto deve pervenire
entro il suddetto termine in originale alla Sig.ra Colombo
Fausta unitamente a copia di un documento di identità avente
validità legale con le seguenti modalità alternative:
a) Mediante consegna a mano presso la sede della Cooperativa nei seguenti giorni:
- Lunedì: al mattino dalle ore 09,00 alle 12,00 e nel pomeriggio dalle 15 alle 18,15;
- Martedì: al mattino dalle ore 09,00 alle 12,00
- Mercoledì e giovedì: nel pomeriggio dalle 15,00 alle
18,15.
- Venerdì: al mattino dalle ore 9,00 alle ore 12,00.
b) Mediante corriere o lettera raccomandata a/r – anche
tramite posta elettronica certificata (PEC: edificatricebollatese@twtcert.it), presso la sede della cooperativa in Bollate
via Mazzini 1/b
La delega e le istruzioni di voto possono essere revocate entro la fine del secondo giorno antecedente al giorno
di svolgimento dell’assemblea in prima convocazione
(27/04/2022).
Il conferimento della delega non comporta spese per il
Socio, salvo l’eventuale costo sostenuto per la raccomandata.
Documentazione e diritto di informazione del socio
I documenti relativi all’ordine del giorno saranno diffusi
tramite la pubblicazione sul giornale sociale “Futuro informazione”, pubblicati sul sito internet della cooperativa www.
edificatricebollatese.it e resi disponibili presso la sede sociale
nei termini di legge.
Domande dei soci
Al fine di consentire il più ampio diritto di informazione,
tenuto conto delle particolari modalità di svolgimento dell’assemblea dovute alla situazione di emergenza sanitaria, i Soci
aventi diritto di voto possono formulare domande relative ai
punti all’ordine del giorno prima dell’Assemblea inviando,
entro il 25 Aprile 2022, una comunicazione mail con i dati
anagrafici necessari per l’identificazione (nome e cognome,
luogo e data di nascita, codice fiscale) al seguente indirizzo
di posta elettronica: ceb@edificatricebollatese.it.
Il Consiglio di amministrazione provvederà a fornire
risposta il prima possibile e in ogni caso entro il 28 Aprile
2022 (giorno precedente l’assemblea), prendendo in esame
le sole domande strettamente pertinenti con gli argomenti
all’ordine del giorno e in cui sia possibile l’identificazione
del Socio richiedente.
p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
Enrico Bessi
TX22AAA4210 (A pagamento).
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AUGUSTA TENNIS S.P.A.
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2. Rinnovo dell’Organo Amministrativo.
3. Determinazione del compenso del Consiglio di Amministrazione.
4. Varie ed eventuali.

Sede legale: Contrada Balate – Augusta (SR)
Capitale sociale: Euro 444.626,42 i.v.
Registro delle imprese: Siracusa
Codice Fiscale: 00206160897
Partita IVA: 00206160897
Convocazione di assemblea ordinaria
I Signori Azionisti della Augusta Tennis S.p.A. sono convocati in Assemblea Ordinaria presso la sede sociale in prima
convocazione sabato 30 aprile 2022 alle ore 08.00 e, occorrendo, in seconda convocazione domenica 15 maggio 2022
alle ore 14.30 al fine di discutere e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO

Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge potranno intervenire in Assemblea i Signori Soci che abbiano depositato le
azioni o la relativa certificazione, almeno due giorni prima di
quello fissato per l’assemblea, presso la sede sociale.
Castiglioncello, 4 Aprile 2022.
Il presidente del consiglio di amministrazione
Giovanni Guarnieri
TX22AAA4212 (A pagamento).

1. Presentazione del Bilancio di esercizio chiuso al
31/12/2021. Relazione del Consiglio di Amministrazione
sulla gestione. Relazione del Collegio Sindacale. Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Nomina del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2022-2024.
3. Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente per
il triennio 2022-2024.
4. Varie ed eventuali.
Per intervenire all’Assemblea i Signori Azionisti dovranno
depositare i loro certificati azionari nei termini di legge e di
Statuto presso la sede sociale, previo appuntamento telefonico al numero 3357619593 o 3386815789.
Augusta, 26.03.2022
p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
Davide Fazio
TX22AAA4211 (A pagamento).

PORTICCIOLO DEL CHIOMA S.P.A.
Sede: via Aurelia km. 300 – 57012
Rosignano Marittimo (LI)
Capitale sociale: Euro 130000,00 i.v.
Registro delle imprese: 00200110492
Codice Fiscale: 00200110492
Partita IVA: 00200110492
Convocazione di assemblea
I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea in sede
Ordinaria in prima convocazione, per il giorno sabato
30 Aprile 2022 alle ore 9:30, presso la sede sociale della
Società in Via Aurelia km. 300, in Rosignano M.mo, Castiglioncello, località Chioma e sabato 14 Maggio 2022 alle
ore 10:30, in seconda convocazione nello stesso luogo, per
deliberare sul seguente

ITALPOMICE S.P.A.

in liquidazione
Sede legale: via Torrente Cappuccini Cond. Eolo p. 1 C/O
Studio Felice Mirabito - 98055 Lipari (ME)
Registro delle imprese: Messina 00083520833
R.E.A.: ME 55280
Convocazione di assemblea ordinaria
Gli azionisti sono convocati in assemblea presso lo studio
del Dott. Rag. Antonio Dario Mamì in Barcellona P.G. (Me),
Via Kennedy n. 63, in prima convocazione, per le ore 10:00
del 28 aprile 2022 e, occorrendo, in seconda convocazione,
per il giorno 29 aprile 2022, stessa ora e luogo, con il seguente
ordine del giorno:
• Approvazione del bilancio d’esercizio al 31/12/2016 e
deliberazioni conseguenti;
• Approvazione del bilancio d’esercizio al 31/12/2017 e
deliberazioni conseguenti;
• Approvazione del bilancio d’esercizio al 31/12/2018 e
deliberazioni conseguenti;
• Approvazione del bilancio d’esercizio al 31/12/2019 e
deliberazioni conseguenti;
• Approvazione del bilancio d’esercizio al 31/12/2020 e
deliberazioni conseguenti;
• Approvazione del bilancio d’esercizio al 31/12/2021 e
deliberazioni conseguenti;
• Rinnovo del Collegio Sindacale;
• Fissazione del compenso del liquidatore.
Possono intervenire all’assemblea gli azionisti iscritti nel
libro soci almeno 5 giorni prima di quello fissato per l’assemblea nei modi e nei termini previsti dallo statuto. Presso
lo studio del Dott. Rag. Antonio Dario Mamì, nei 15 giorni
antecedenti l’assemblea, saranno depositati per consultazione
gli atti riguardanti l’assemblea.
Lipari, lì 4 aprile 2022
Il liquidatore
dott. Antonio Dario Mamì

ORDINE DEL GIORNO
1. Approvazione del Bilancio relativo all’esercizio sociale
chiuso al 31 dicembre 2021 e relativi allegati.

TX22AAA4213 (A pagamento).

— 53 —

7-4-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

INTERNAZIONALE MARMI E MACCHINE CARRARAFIERE S.P.A.

Foglio delle inserzioni - n. 40

SAIT SOCIETÀ AGRICOLA IMMOBILIARE
TREVIGIANA S.P.A.

Sede: v.le Galilei, 133 Fraz. Marina – Carrara
Capitale sociale: € 12.141.343,56
Registro delle imprese: Massa-Carrara 00207170457
Codice Fiscale: 00207170457
Partita IVA: 00207170457

Sede: corso del Popolo, 42 – Treviso
Capitale sociale: euro 4.400.000,00 interamente versato
Registro delle imprese: Tribunale di Treviso 00527630263
Codice Fiscale: 00527630263
Partita IVA: 00527630263

Convocazione di assemblea ordinaria

Convocazione di assemblea

I Signori Azionisti sono convocati in assemblea ordinaria,
presso la sede sociale in V.le Galilei 133 Marina di Carrara,
per il 29 aprile 2022 alle ore 15:00, in prima convocazione, e,
occorrendo, per il 24 maggio 2022 alle ore 09:30, nello stesso
luogo, in seconda convocazione, per discutere e deliberare
sul seguente
Ordine del giorno
1. Approvazione del progetto di bilancio al 31 dicembre
2021;
2. Varie ed eventuali.
Possono intervenire all’assemblea i Signori Azionisti cui
spetta il diritto di voto. La partecipazione all’assemblea
potrà avvenire anche mediante collegamento telematico e/o
in videoconferenza.
Carrara, 04 aprile 2022

È convocata l’Assemblea ordinaria degli azionisti presso
la sede sociale per il giorno 30 aprile 2022, alle ore 15.00, in
prima convocazione e, occorrendo, per martedì 10 maggio
2022, stessi ora e luogo, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno:
1. Bilancio al 31 dicembre 2021, relazioni amministratori
e sindaci. Deliberazioni relative.
2. Conferma della nomina per cooptazione dell’amministratore Gustavo Visentini, a seguito delle dimissioni
dell’amministratore Olga Visentini.

Internazionale Marmi e Macchine - Carrarafiere S.p.A. L’amministratore unico
Sandra Bianchi

Treviso, 29 marzo 2022
Il presidente
dott. Gino Caccianiga
TX22AAA4218 (A pagamento).

ROSETTI MARINO S.P.A.

TX22AAA4214 (A pagamento).

Sede legale: via Trieste, 230 - Ravenna
Capitale sociale: € 4.000.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Ravenna 00082100397
R.E.A.: Ravenna 1530
Codice Fiscale: 00082100397
Partita IVA: 00082100397

CASTELLO DI QUERCETO
SOCIETÀ AGRICOLA S.P.A.

Tribunale di Firenze n. 27524
Sede: Greve - Firenze
Capitale sociale: Euro 1.560.000,00
Codice Fiscale: 01532490487
Partita IVA: 01532490487

Convocazione di assemblea ordinaria

Convocazione di assemblea
Gli azionisti sono convocati in assemblea ordinaria prima
convocazione presso sede sociale ore 15,00 del 30 aprile
2022 ed occorrendo seconda convocazione stesso luogo
ore 11,00 il giorno 21 maggio 2022.
Ordine del giorno:
1. Presentazione e deliberazioni, di cui all’art.2364 n. 1
C.C., del Bilancio d’esercizio e della relazione sulla gestione;
2. Relazione del Collegio Sindacale;
3. Nomina di un Consigliere;
4. Comunicazioni del Presidente.
Sono ammessi all’assemblea i soci che hanno depositato le
azioni presso la sede sociale o un istituto di credito.
Il presidente
Alessandro François
TX22AAA4215 (A pagamento).

L’Assemblea degli Azionisti della Rosetti Marino S.p.A.
(di seguito denominata anche “Società”) è convocata presso
la sede legale in Ravenna, Via Trieste n. 230, in prima convocazione il giorno 29 aprile 2022 alle ore 10:30 ed occorrendo in seconda convocazione il giorno 6 maggio 2022
alle ore 10:30, stesso luogo, per discutere e deliberare sul
seguente
Ordine del Giorno:
1) Esame ed approvazione del Bilancio d’Esercizio al
31/12/2021, corredato dalle Relazioni del Consiglio di
Amministrazione sulla Gestione, del Collegio Sindacale e
della Società di Revisione. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31/12/2021. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2) Conferimento dell’incarico di Revisione Contabile ad
una Società di Revisione per il triennio 2022-2024, su proposta motivata del Collegio Sindacale.
Ai sensi dell’art. 83 –sexies del D.Lgs.58/1998, sono legittimati ad intervenire in Assemblea e ad esercitare il diritto
di voto coloro in favore dei quali sia pervenuta alla Società
apposita comunicazione effettuata da un intermediario auto-
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rizzato sulla base delle evidenze contabili relative al termine
del 7° (settimo) giorno di mercato aperto precedente la data
dell’Assemblea (20aprile 2022-record date).Le registrazioni
in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale data non rilevano ai fini della legittimazione
all’esercizio del diritto di voto nell’Assemblea.
Il capitale sociale della Società è suddiviso in
numero 4.000.000 azioni ordinarie del valore nominale di
Euro 1 ciascuna; ogni azione dà diritto ad un voto, ad eccezioni delle seguenti azioni:
- n.200.000 (duecentomila) azioni proprie, detenute alla
data del presente avviso di convocazione, dalla Rosetti
Marino S.p.A. Tale numero potrebbe variare alla data
dell’Assemblea.
Per le azioni indicate alla precedente alinea, ai sensi di
legge, il diritto di voto è sospeso.
Ogni Azionista potrà farsi rappresentare mediante delega
scritta da altra persona, anche non Azionista, con le modalità
e nei limiti di legge.
La documentazione relativa agli argomenti posti all’ordine
del giorno, verrà depositata presso la sede legale e messa a
disposizione degli Azionisti nei termini di legge.
Gli Azionisti hanno facoltà di ottenerne copia.
Ravenna, 31/03/2022
p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
Stefano Silvestroni

Foglio delle inserzioni - n. 40

BANCO DI CREDITO P. AZZOAGLIO S.P.A.
Iscritta all’Albo delle Banche al n.1717/8
Sede sociale: via A. Doria, 17 - Ceva (CN)
Registro delle imprese: Cuneo 00166050047
Codice Fiscale: 00166050047
Partita IVA: 00166050047
Convocazione di assemblea
L’assemblea ordinaria dei Soci del Banco di Credito P.
Azzoaglio S.P.A. è indetta in prima convocazione per il
29 aprile 2022 alle ore 16 nei locali della sede legale sita in
Ceva (CN),Via A. Doria n.17 e – occorrendo - in seconda
convocazione per il 30 aprile 2022 alle ore 16 stesso luogo
per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1. Bilancio relativo all’esercizio 2021: deliberazioni inerenti e conseguenti
2. Politiche di remunerazione
3. Informative sull’attuazione delle Politiche di remunerazione ed incentivazione
4. Dimissioni Consigliere di Amministrazione: deliberazioni conseguenti
5. Determinazione del numero di amministratori
6. Varie ed eventuali.
Possono intervenire all’Assemblea gli azionisti che
abbiano depositato, nei termini di legge, le azioni presso la
sede sociale.
Ceva, 4 aprile 2022

TX22AAA4219 (A pagamento).

Il presidente
Erica Azzoaglio

DISTILLERIE TOSCHI S.P.A.

TX22AAA4222 (A pagamento).

in concordato preventivo
Sede legale: via di Mezzo, 272 - Vignola (MO)
Capitale sociale: € 841.683,60 interamente versato
Registro delle imprese: Modena 00180810368

S.M.A.V. S.R.L.

Sede: via A.Saffi, 1 - 18100 Imperia
Capitale sociale: euro 1.661.118,00
Registro delle imprese: Imperia 00140830084
Codice Fiscale: 00140830084
Partita IVA: 00140830084

Convocazione di assemblea ordinaria
Signori Azionisti,
siete convocati in Assemblea Generale Ordinaria indetta
presso lo Studio Trombone in Modena, Via San Giacomo
n. 25, per il giorno 30 aprile 2022 ore 19,00 in prima convocazione ed, occorrendo, in seconda convocazione, per il
giorno 27 maggio 2022 stesso luogo ed ora per discutere e
deliberare sul seguente
Ordine del Giorno:
1. Presentazione del bilancio al 31/12/2021 corredato della
Relazione del Collegio Sindacale; deliberazioni conseguenti
e relative;
2. varie ed eventuali.
Per l’intervento in Assemblea valgono le disposizioni di
legge e di Statuto.

I Signori Soci sono convocati in assemblea ordinaria che
si terrà presso la sede sociale, in Imperia via A.Saffi n.1, il
giorno 29 aprile 2022 alle ore 10,30 in prima convocazione
ed occorrendo in seconda convocazione il giorno 26 maggio
2022 alle ore 10,30 per discutere e deliberare sul seguente
Ordine del giorno
1. Delibere ai sensi dell’art. 2364, comma 1, n. 1 del
Codice Civile, riapprovazione dei bilanci per gli anni di
imposta 2016-2017-2018-2019.
Imperia, 31 marzo 2022

L’amministratore unico
ing. Mario Bergamini

Il presidente del consiglio di amministrazione
Zemide Fiorina

TX22AAA4221 (A pagamento).

Convocazione di assemblea

TX22AAA4223 (A pagamento).
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GREEN PARK CLUB S.P.A.

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO
PORDENONESE E MONSILE - SOCIETÀ
COOPERATIVA

Sede legale: via Bruere, 284 - Rivoli (TO)
Capitale sociale: Euro 816.000,00 versato
Registro delle imprese: Torino (sezione ordinaria)
01823030018
Codice Fiscale: 01823030018
Convocazione di assemblea ordinaria
Il presente avviso sostituisce e annulla il precedente avviso
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Parte seconda n. 38 del
2 aprile 2022 alla pagina 31
I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria in
Torino (TO), via Ettore de Sonnaz n. 19, presso ANDERSEN
TAX & LEGAL ITALIA per il giorno 29 aprile 2022 alle
ore 11,00, in unica convocazione, per discutere e deliberare
sul seguente
Ordine del giorno:
• Presentazione del bilancio al 31/12/2021 (Stato Patrimoniale, Conto Economico, Nota Integrativa), relazione del
Collegio Sindacale incaricato altresì della revisione legale
dei conti; deliberazioni relative;
• Nomina dell’organo amministrativo della società per scadenza di mandato;
• Nomina del Collegio Sindacale per scadenza di mandato;
• Trasferimento azioni mortis causa; deliberazioni relative.
Rivoli, 23 marzo 2022
Il presidente del consiglio di amministrazione
Paolo Rossi
TX22AAA4225 (A pagamento).

NORDEST IPPODROMI S.P.A.

Sede: viale Felissent, 39 - Villorba (TV)
Capitale sociale: € 325.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Treviso 00594820268
Codice Fiscale: 00594820268
Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria
I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria, presso la sede sociale, per il giorno 28 Aprile 2022 alle
ore 10.00, in prima convocazione ed eventualmente per il
giorno 25 Maggio 2021 ad ore 10.00, stesso luogo, in seconda
convocazione per discutere e deliberare sul seguente
ordine del giorno
parte ordinaria
1. Esame ed approvazione del bilancio al 31 dicembre
2021; delibere relative.
parte straordinaria
1. Copertura perdite di esercizi precedenti.
Deposito azioni in termine presso cassa sociale.
Il presidente del consiglio di amministrazione
dott. Stefano Bovio
TX22AAA4228 (A pagamento).
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Iscritta all’Albo delle banche 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.
Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti e al Fondo
di Garanzia degli obbligazionisti del Credito Cooperativo
Sede legale: via Trento n. 1 - 33082
Azzano Decimo (PN), Italia
Registro delle imprese: Pordenone - Udine 00091700930
R.E.A.: Pordenone - Udine 142
Codice Fiscale: 00091700930
Partita IVA: 15240741007
Convocazione di assemblea
L’assemblea ordinaria dei Soci della Banca di Credito Cooperativo Pordenonese e Monsile è indetta in prima convocazione per il 29/04/2022, alle ore 12:00, nei locali della sede
legale, in Azzano Decimo, via Trento, n. 1, e - occorrendo
- in seconda convocazione per il 03/05/2022, alle ore 15:30,
stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente ordine
del giorno:
1. bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021: deliberazioni
relative;
2. destinazione del risultato di esercizio;
3. determinazione, ai sensi dell’art. 30 dello Statuto
sociale, dell’ammontare massimo delle posizioni di rischio
che possono essere assunte nei confronti dei soci, dei clienti
e degli esponenti aziendali;
4. informativa sull’attuazione delle politiche di remunerazione durante il decorso esercizio. Approvazione delle
“Politiche in materia di remunerazione e incentivazione”,
comprensive dei criteri per la determinazione dei compensi
in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o cessazione anticipata della carica;
5. Governo Societario.
- Recepimento delle nuove Disposizioni sul Governo
Societario delle Banche: informativa sulle modifiche statutarie di mero adeguamento adottate dal Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’art. 35 dello Statuto;
- Modifiche al Regolamento assembleare ed elettorale;
6. nomina del Presidente e dei Componenti del Collegio
dei Probiviri;
7. nomina di un Componente effettivo e di un Componente
supplente del Collegio Sindacale in sostituzione di un esponente cessato dalla carica.
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALL’ASSEMBLEA
In ragione dell’emergenza epidemiologica da “COVID19”, tutt’ora in corso, e dei conseguenti provvedimenti
normativi di ogni ordine e grado, il Consiglio di Amministrazione della Banca ha deliberato – ai fini del prioritario
rispetto dei fondamentali principi di tutela della salute dei
Soci, del Personale, dei Fornitori e degli Esponenti aziendali - di avvalersi della facoltà, stabilita dall’art. 106 del D.L.
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17 marzo 2020, n. 18, convertito nella L. 27/20 e successive
modificazioni, di prevedere che l’Assemblea si tenga senza
la presenza fisica dei Soci, e quindi esclusivamente tramite
il conferimento di delega e relative istruzioni di voto al Rappresentante Designato, ai sensi dell’art. 135-undecies del D.
Lgs. n. 58/1998 (c.d. T.U. finanza o TUF).
Pertanto, e salva successiva diversa comunicazione, i
Signori Soci - in osservanza delle disposizioni di tutela della
salute pubblica a fronte dell’emergenza sopra indicata - non
devono accedere fisicamente alla sede dell’Assemblea, ma
possono esercitare il diritto di partecipazione e voto esclusivamente mediante la modalità sopra indicata.
I soli Componenti degli organi amministrativo e di controllo, il Rappresentante Designato nonché eventuali soggetti, diversi dai Soci, a ciò legittimati ai sensi di legge e
di statuto, hanno la possibilità di partecipare e intervenire ai
lavori assembleari anche mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano la reciproca identificazione, con
facoltà di esercitare attraverso gli stessi qualsiasi prerogativa
di carattere societario.
LEGITTIMAZIONE DEI SOCI AD ESERCITARE I
DIRITTI ASSEMBLEARI
Ai sensi dell’art. 25 dello Statuto sociale, hanno diritto di
esercitare il diritto di voto, secondo le modalità sopra indicate
e nel prosieguo dettagliate, solo i Soci che risultino iscritti
nel relativo libro almeno novanta giorni prima di quello fissato per lo svolgimento dell’Assemblea.
DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI
I documenti relativi agli argomenti posti all’ordine del
giorno, tra cui il testo delle proposte di modifica al Regolamento elettorale e assembleare e consistenti, oltre che negli
specifici atti sottoposti ad approvazione, anche in brevi relazioni riguardanti i singoli argomenti in parola, comprensive
delle integrali proposte che il Consiglio di Amministrazione
intende sottoporre all’approvazione dei Soci, sono disponibili presso la Sede sociale (Segreteria Generale, Affari Societari e Legale), le Filiali e pubblicati sul sito internet della
Banca (www.bccpm.it/Assemblea2022), ove ciascun Socio,
accedendo mediante le proprie credenziali personali, li può
consultare e scaricare per stamparli.
In considerazione degli obblighi di “distanziamento interpersonale” derivanti dalla suddetta emergenza, i Soci che
preferissero consultare e ritirare la suddetta documentazione
accedendo alle sedi della Banca sono tenuti a rispettare le
relative prescrizioni in atto per contenere la contemporanea
presenza di persone nelle sedi in parola.
Per ogni eventuale necessità di informazioni i Soci possono rivolgersi all’Ufficio Soci e Comunicazione, chiamando
il nr. 0434.636230 e/o il Numero Verde 800.234040.
PARTICOLARI FACOLTA’ DEI SOCI
In considerazione delle straordinarie modalità di intervento
all’assemblea e di espressione del voto, i Soci legittimati ad
esercitare i diritti assembleari possono porre domande sugli
argomenti all’ordine del giorno dell’Assemblea entro il
10° giorno precedente la data di 1^ convocazione; la risposta
sarà fornita entro il 3° giorno precedente la data di 1^ convocazione.
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Per la stessa ragione ed entro gli stessi termini, i Soci possono formulare e la Banca rendere note proposte alternative
a quelle del Consiglio di amministrazione sugli argomenti
all’ordine del giorno, dei quali, invece, non è possibile alcuna
modifica o integrazione da parte dei Soci.
Non sono ammesse proposte alternative per la nomina
delle cariche sociali, essendosi già concluso il procedimento
previsto dal Regolamento assembleare-elettorale per la presentazione delle candidature, né per gli argomenti per i quali
l’Assemblea può deliberare, a norma di legge o di statuto,
solo sulla proposta del Consiglio di Amministrazione o su un
progetto o relazione da esso predisposta; non saranno altresì
considerate ammissibili proposte alternative prive di esplicita
motivazione.
Le proposte alternative ammissibili saranno sottoposte a
votazione dopo aver messo ai voti le rispettive proposte del
Consiglio di Amministrazione e ove queste non siano approvate.
Le modalità di trasmissione delle domande e delle proposte, nonché delle correlate incombenze della Banca, sono indicate, unitamente ad ogni altro aspetto rilevante al riguardo,
nel documento “Vademecum deleghe” pubblicato sul sito
internet della Banca (www.bccpm.it/Assemblea2022).
RAPPRESENTANTE DESIGNATO DALLA SOCIETA’
Ciascun Socio legittimato può esercitare i diritti assembleari per il tramite del Rappresentante Designato, mediante
delega predisposta dalla Banca ai sensi delle vigenti disposizioni.
Il Rappresentante Designato dalla Banca, ai sensi
dell’art. 135-undecies del TUF, è il Notaio dott. Gaspare
Gerardi, domiciliato presso il suo Studio di Pordenone, in
Viale Trento 44, ed in sua eventuale sostituzione la dott.
ssa Laura Querin, domiciliata presso lo Studio del predetto Notaio Gerardi, al quale potrà essere conferita delega
scritta, senza spese per il delegante (fatta eccezione per le
eventuali spese di spedizione), con istruzioni di voto su
tutte o alcune delle proposte relative agli argomenti all’ordine del giorno.
Il modulo di delega, comprensivo della sezione utilizzabile
per fornire le istruzioni di voto, e il modulo di revoca sono
disponibili presso la Sede sociale e le Filiali della Banca e
sono reperibili, unitamente ad altre informazioni al riguardo,
sul sito internet (www.bccpm.it/Assemblea2022), ove ciascun Socio li può consultare e scaricare per stamparli.
In considerazione degli obblighi di “distanziamento interpersonale” derivanti dalla suddetta emergenza, i Soci che
preferissero ritirare la suddetta documentazione accedendo
alle sedi della Banca sono tenuti a rispettare le relative prescrizioni in atto per contenere la contemporanea presenza di
persone nelle sedi in parola.
La delega al Rappresentante Designato, conferita mediante
la sottoscrizione dell’apposito modulo innanzi indicato e con
le richiamate istruzioni di voto, deve pervenire, in originale,
unitamente alla fotocopia di un valido documento di riconoscimento del Socio delegante (ove la sottoscrizione di
quest’ultimo non sia autenticata da un preposto alle Filiali),
in busta chiusa, sulla quale va apposta la dicitura “Delega
Assemblea 2022 BCC Pordenonese e Monsile”, presso la
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sede legale, in Azzano Decimo, via Trento, 1, oppure a una
qualsiasi delle Filiali della Banca, entro le ore 16:45 del
27 Aprile 2022; il Rappresentante Designato ha facoltà di
accettare le deleghe e/o le istruzioni di voto pur dopo il suddetto termine, ma non oltre le ore 00:00 del giorno di svolgimento dei lavori assembleari.
La delega, completa delle istruzioni di voto e della copia
del documento di riconoscimento (ove la sottoscrizione
di quest’ultimo non sia autenticata da un preposto alle
Filiali), può essere inviata, a mezzo posta elettronica ordinaria, all’indirizzo di posta elettronica certificata “rappresentantedesignato@pec.bccpm.it”, e in questo caso entro
le ore 23:59 dello stesso 27 Aprile 2022; in tale ipotesi, la
delega deve essere munita di firma elettronica qualificata
o firma digitale oppure sottoscritta nella forma tradizionale
su supporto cartaceo, da riprodurre in formato immagine
(p. es., PDF) per l’allegazione al messaggio di posta elettronica certificata.
La delega non ha effetto con riguardo alle proposte di deliberazione per le quali non siano state conferite istruzioni di
voto.
Le deleghe conferite al Rappresentante Designato e le
relative istruzioni di voto sono revocabili con le medesime
modalità ed entro gli stessi termini innanzi indicati per il conferimento delle deleghe in parola e per fornire le istruzioni
di voto.
Per eventuali richieste di chiarimento in ordine al conferimento della delega al Rappresentante Designato (e, in
particolare, per la compilazione del modulo di delega, comprese le istruzioni di voto, e il relativo recapito) è possibile
contattare, oltre che il Rappresentante Designato via posta
elettronica all’indirizzo rappresentantedesignato@bccpm.
it, anche la Banca all’Ufficio Soci e Comunicazione, chiamando il numero 0434636230, oppure il Numero Verde
800.234040 (nei giorni di apertura degli sportelli, dalle 9:00
alle 16:00), alla quale potrà pure essere richiesto che il predetto modulo di delega sia trasmesso al proprio indirizzo di
posta elettronica.
NOMINA DELLE CARICHE SOCIALI
Per le modalità e i termini delle candidature per la nomina
delle cariche sociali si rinvia alle previsioni del Regolamento
assembleare ed elettorale.
INFORMATIVA POST-ASSEMBLEARE
Considerate le straordinarie modalità di intervento/espressione del voto in assemblea innanzi indicate, entro la fine
del decimo giorno successivo allo svolgimento dei lavori
assembleari sarà pubblicato sul sito internet della Banca
(www.bccpm.it/Assemblea2022) un breve resoconto delle
risultanze delle decisioni assunte.
Azzano Decimo, lì 21/03/2022
p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
Antonio Zamberlan
TX22AAA4231 (A pagamento).
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ALTRI ANNUNZI COMMERCIALI

AXACTOR ITALY S.P.A.

Società con socio unico iscritta al n. 31482 dell’ Albo Unico
degli intermediari finanziari ex art. 106 D.Lgs. n. 385/93
e soggetta all’attività di direzione e coordinamento di
AXACTOR SE
Sede: via Cascina Colombaro, 36/A 12100 Cuneo (CN), Italia
Punti di contatto: Tel: +39 017165694 - Fax:
+39 0171693407 - Sito web: www.axactor.it Pec: pec@pec.axactoritalyspa.com
Capitale sociale: Euro 19.001.596,32 i.v.
Registro delle imprese: Cuneo 02417100043
R.E.A.: 174910 C.C.I.A.A. CN
Codice Fiscale: 02417100043
Partita IVA: 02417100043
Avviso di cessione di crediti pro soluto - ai sensi dell’articolo 58 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993,
n. 385 (il “Decreto Legislativo 385/1993”) - ed informativa ai debitori ceduti sul trattamento dei dati personali, ai sensi dell’articolo 13 del Decreto Legislativo
30 giugno 2003, n. 196 (il “Codice della Privacy”)
degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016
(“GDPR”)
Axactor Italy S.p.A (la “Cessionaria” o “Axactor”) comunica che, in forza di un contratto di cessione di crediti pecuniari concluso in data 25 marzo 2022 ai sensi dell’articolo 58
del Decreto Legislativo 385/1993, ha acquistato pro soluto da
(i) Sunrise SPV 20 S.r.l. (quale cessionaria dei crediti medesimi e avente causa di Agos Ducato S.p.A. nell’ambito della
cartolarizzazione realizzata da Sunrise SPV 20 S.r.l. nell’anno
2017, come da avviso di cessione pubblicato nella seguente
Gazzetta Ufficiale: GU n. 112 del 23 settembre 2017), (ii)
Sunrise SPV 30 S.r.l. (quale cessionaria dei crediti medesimi
e avente causa di Agos Ducato S.p.A. nell’ambito della cartolarizzazione realizzata da Sunrise SPV 30 S.r.l. nell’anno
2017, come da avviso di cessione pubblicato nella seguente
Gazzetta Ufficiale: GU n. 139 del 25 novembre 2017), (iii)
Sunrise SPV 40 S.r.l. (quale cessionaria dei crediti medesimi
e avente causa di Agos Ducato S.p.A. nell’ambito della cartolarizzazione realizzata da Sunrise SPV 40 S.r.l. nell’anno
2018, come da avviso di cessione pubblicato nella seguente
Gazzetta Ufficiale: GU n. 64 del 5 giugno 2018), (iv) Sunrise SPV 50 S.r.l. (quale cessionaria dei crediti medesimi e
avente causa di Agos Ducato S.p.A. nell’ambito della cartolarizzazione realizzata da Sunrise SPV 50 S.r.l. nell’anno
2018, come da avviso di cessione pubblicato nella seguente
Gazzetta Ufficiale: GU n. 128 del 3 novembre 2018), (v)
Sunrise SPV Z60 S.r.l. (quale cessionaria dei crediti medesimi e avente causa di Agos Ducato S.p.A. nell’ambito
della cartolarizzazione realizzata da Sunrise SPV Z60 S.r.l.
nell’anno 2019, come da avviso di cessione pubblicato nella
seguente Gazzetta Ufficiale: GU n. 35 del 23 marzo 2019),
(vi) Sunrise SPV Z70 S.r.l. (quale cessionaria dei crediti
medesimi e avente causa di Agos Ducato S.p.A. nell’ambito
della cartolarizzazione realizzata da Sunrise SPV Z70 S.r.l.
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nell’anno 2019, come da avviso di cessione pubblicato nella
seguente Gazzetta Ufficiale: GU n. 52 del 4 maggio 2019),
(vii) Sunrise SPV Z80 S.r.l. (quale cessionaria dei crediti
medesimi e avente causa di Agos Ducato S.p.A. nell’ambito
della cartolarizzazione realizzata da Sunrise SPV Z80 S.r.l.
nell’anno 2019, come da avviso di cessione pubblicato nella
seguente Gazzetta Ufficiale n. 119 del 10 ottobre 2019) e
(viii) Sunrise SPV Z90 S.r.l. (quale cessionaria dei crediti
medesimi e avente causa di Agos Ducato S.p.A. nell’ambito della cartolarizzazione realizzata da Sunrise SPV Z90
S.r.l. nell’anno 2020, come da avviso di cessione pubblicato
nella seguente Gazzetta Ufficiale: GU n. 2000018889 del
23 maggio 2020) (collettivamente, i “Cedenti” e, ciascuno
di essi, un “Cedente”), con effetti economici dal 28 febbraio
2022 (la “Data di Valutazione”) ed efficacia giuridica dal
28 marzo 2022 (la “Data di Trasferimento), otto portafogli
di crediti individuabili in blocco ai sensi dell’articolo 58
del Decreto Legislativo 385/1993, ed identificati sulla base
di criteri oggettivi come di seguito indicati. In particolare,
sono stati oggetto di cessione tutti i crediti per capitale, interessi di qualunque tipo e natura, spese ed ogni altro accessorio, comunque dovuti per legge o in base al rapporto da
cui origina il credito, sue successive modifiche, integrazioni
con ogni pattuizione relativa, ivi compresi atti di accollo o
espromissione, con ogni garanzia di qualunque tipo, vantati
dal relativo Cedente nei confronti dei relativi obbligati (con
riferimento a ciascuna cessione, collettivamente, i “Crediti”),
purché detti Crediti, alla data del 28 febbraio 2022, soddisfino tutti i seguenti criteri:
a) traggano origine da rapporti di credito al consumo finalizzati all’acquisto di determinati beni e/o servizi oppure rapporti di credito personale oppure ancora rapporti di credito
di tipo revolving (con o senza emissione di carta di credito
ad essi accessoria), con espressa esclusione dei rapporti di
credito garantiti dalla (o che comunque prevedano la) cessione del quinto dello stipendio ovvero che prevedano una
delegazione per il pagamento di parte dello stipendio del
debitore in favore del finanziatore, in ciascun caso sottoscritti
da Agos Ducato S.p.A. (anche sotto la precedente denominazione sociale di Agos S.p.A.) ovvero da Ducato S.p.A.
(antecedentemente alla fusione per incorporazione in Agos
S.p.A.) ovvero da ProAgos S.p.A. (già ProFamily S.p.A.)
(antecedentemente alla fusione per incorporazione in Agos
S.p.A.) nel periodo compreso:
(a.1) con riferimento ai Crediti ceduti ad Axactor da
Sunrise SPV 20 S.r.l., tra il 12 ottobre 2010 (incluso) ed il
24 luglio 2018 (incluso) e successivamente ceduti a Sunrise
SPV 20 S.r.l.,
(a.2) con riferimento ai Crediti ceduti ad Axactor da Sunrise SPV 30 S.r.l., tra il 10 settembre 2008 (incluso) ed il
21 settembre 2020 (incluso) e successivamente ceduti a Sunrise SPV 30 S.r.l.,
(a.3) con riferimento ai Crediti ceduti ad Axactor da
Sunrise SPV 40 S.r.l., tra il 1 febbraio 2010 (incluso) ed il
19 aprile 2019 (incluso) e successivamente ceduti a Sunrise
SPV 40 S.r.l.,
(a.4) con riferimento ai Crediti ceduti ad Axactor da Sunrise SPV 50 S.r.l., tra il 28 dicembre 2010 (incluso) ed il
23 agosto 2019 (incluso) e successivamente ceduti a Sunrise
SPV 50 S.r.l.,
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(a.5) con riferimento ai Crediti ceduti ad Axactor da Sunrise SPV Z60 S.r.l., tra il 18 gennaio 2010 (incluso) ed il
20 ottobre 2020 (incluso) e successivamente ceduti a Sunrise
SPV Z60 S.r.l.,
(a.6) con riferimento ai Crediti ceduti ad Axactor da Sunrise SPV Z70 S.r.l., tra il 13 aprile 2011 (incluso) ed il 21 febbraio 2020 (incluso) e successivamente ceduti a Sunrise SPV
Z70 S.r.l.,
(a.7) con riferimento ai Crediti ceduti ad Axactor da
Sunrise SPV Z80 S.r.l., tra il 15 marzo 2011 (incluso) ed il
20 luglio 2020 (incluso) e successivamente ceduti a Sunrise
SPV Z80 S.r.l.,
(a.8) con riferimento ai Crediti ceduti ad Axactor da Sunrise SPV Z90 S.r.l., tra il 9 marzo 2011 (incluso) ed il 5 settembre 2020 (incluso) e successivamente ceduti a Sunrise
SPV Z90 S.r.l.;
b) siano vantati nei confronti di almeno una persona
fisica residente in Italia o nella Repubblica di San Marino al
momento della sottoscrizione dei relativi contratti di credito;
c) (1) sia stata dichiarata la decadenza del debitore dei Crediti dal beneficio del termine ovvero il relativo debitore – alle
scadenze pattuite per il rimborso del capitale – sia stato costituito in mora per il mancato pagamento dei Crediti medesimi
prima del 31 maggio 2021 (incluso);
(2) pur non rientrando tra i crediti di cui al punto (1) che
precede, (A) si tratti di crediti in relazione ai quali prima del
28 febbraio 2022 (incluso) sia stata dichiarata la decadenza
del debitore dal beneficio del termine ovvero il relativo debitore – alle scadenze pattuite per il rimborso del capitale – sia
stato costituito in mora per il mancato pagamento degli stessi
e (B) che siano vantati dal relativo Cedente nei confronti del
medesimo debitore di uno o più altri crediti che rientrino
invece tra quelli indicati al punto (1) che precede;
(3) pur non rientrando tra i crediti di cui ai punti (1) e (2)
che precedono, si tratti di crediti (A) in relazione ai quali
prima del 28 febbraio 2022 (incluso) sia stata dichiarata la
decadenza del debitore dei Crediti dal beneficio del termine,
ovvero il relativo debitore - alle scadenze pattuite per il rimborso del capitale - sia stato costituito in mora per il mancato
pagamento dei Crediti medesimi e (B) che siano vantati:
(3.1) con riferimento ai Crediti ceduti ad Axactor da Sunrise SPV 20 S.r.l., da Sunrise SPV 20 S.r.l. nei confronti di
un soggetto che sia altresì debitore di crediti vantati da (i)
Agos Ducato S.p.A., già Agos S.p.A., (ii) Sunrise SPV 30
S.r.l. (in quanto a quest’ultima ceduti nell’ambito della cartolarizzazione realizzata da Sunrise SPV 30 S.r.l. nell’anno
2017, come da avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 25 novembre 2017), (iii) Sunrise
SPV 40 S.r.l. (in quanto a quest’ultima ceduti nell’ambito
della cartolarizzazione realizzata da Sunrise SPV 40 S.r.l.
nell’anno 2018, come da avviso di cessione pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 64 del 5 giugno 2018), (iv) Sunrise
SPV 50 S.r.l. (in quanto a quest’ultima ceduti nell’ambito
della cartolarizzazione realizzata da Sunrise SPV 50 S.r.l.
nell’anno 2018, come da avviso di cessione pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 128 del 3 novembre 2018), (v) Sunrise
SPV Z60 S.r.l. (in quanto a quest’ultima ceduti nell’ambito
della cartolarizzazione realizzata da Sunrise SPV Z60 S.r.l.
nell’anno 2019, come da avviso di cessione pubblicato nella
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Gazzetta Ufficiale n. 35 del 23 marzo 2019), (vi) Sunrise
SPV Z70 S.r.l. (in quanto a quest’ultima ceduti nell’ambito
della cartolarizzazione realizzata da Sunrise SPV Z70 S.r.l.
nell’anno 2019, come da avviso di cessione pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 52 del 4 maggio 2019), (vii) Sunrise
SPV Z80 S.r.l. (in quanto a quest’ultima ceduti nell’ambito
della cartolarizzazione realizzata da Sunrise SPV Z80 S.r.l.
nell’anno 2019, come da avviso di cessione pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 119 del 10 ottobre 2019), o (viii) Sunrise SPV Z90 S.r.l. (in quanto a quest’ultima ceduti nell’ambito della cartolarizzazione realizzata da Sunrise SPV Z90
S.r.l. nell’anno 2020, come da avviso di cessione pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 2000018889 del 23 maggio 2020),
rispetto ai quali sia stata dichiarata la decadenza dal beneficio del termine entro la data di cui al punto (1) che precede,
(3.2) con riferimento ai Crediti ceduti ad Axactor da Sunrise SPV 30 S.r.l., da Sunrise SPV 30 S.r.l. nei confronti di
un soggetto che sia altresì debitore di crediti vantati da (i)
Agos Ducato S.p.A., già Agos S.p.A., (ii) Sunrise SPV 20
S.r.l. (in quanto a quest’ultima ceduti nell’ambito della cartolarizzazione realizzata da Sunrise SPV 20 S.r.l. nell’anno
2017, come da avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 112 del 23 settembre 2017), (iii) Sunrise
SPV 40 S.r.l. (in quanto a quest’ultima ceduti nell’ambito
della cartolarizzazione realizzata da Sunrise SPV 40 S.r.l.
nell’anno 2018, come da avviso di cessione pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 64 del 5 giugno 2018), (iv) Sunrise
SPV 50 S.r.l. (in quanto a quest’ultima ceduti nell’ambito
della cartolarizzazione realizzata da Sunrise SPV 50 S.r.l.
nell’anno 2018, come da avviso di cessione pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 128 del 3 novembre 2018), (v) Sunrise
SPV Z60 S.r.l. (in quanto a quest’ultima ceduti nell’ambito
della cartolarizzazione realizzata da Sunrise SPV Z60 S.r.l.
nell’anno 2019, come da avviso di cessione pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 35 del 23 marzo 2019), (vi) Sunrise
SPV Z70 S.r.l. (in quanto a quest’ultima ceduti nell’ambito
della cartolarizzazione realizzata da Sunrise SPV Z70 S.r.l.
nell’anno 2019, come da avviso di cessione pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 52 del 4 maggio 2019), (vii) Sunrise
SPV Z80 S.r.l. (in quanto a quest’ultima ceduti nell’ambito
della cartolarizzazione realizzata da Sunrise SPV Z80 S.r.l.
nell’anno 2019, come da avviso di cessione pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 119 del 10 ottobre 2019), o (viii) Sunrise SPV Z90 S.r.l. (in quanto a quest’ultima ceduti nell’ambito della cartolarizzazione realizzata da Sunrise SPV Z90
S.r.l. nell’anno 2020, come da avviso di cessione pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 2000018889 del 23 maggio 2020),
rispetto ai quali sia stata dichiarata la decadenza dal beneficio del termine entro la data di cui al punto (1) che precede,
(3.3) con riferimento ai Crediti ceduti ad Axactor da Sunrise SPV 40 S.r.l., da Sunrise SPV 40 S.r.l. nei confronti di
un soggetto che sia altresì debitore di crediti vantati da (i)
Agos Ducato S.p.A., già Agos S.p.A., (ii) Sunrise SPV 20
S.r.l. (in quanto a quest’ultima ceduti nell’ambito della cartolarizzazione realizzata da Sunrise SPV 20 S.r.l. nell’anno
2017, come da avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 112 del 23 settembre 2017), (iii) Sunrise SPV 30
S.r.l. (in quanto a quest’ultima ceduti nell’ambito della cartolarizzazione realizzata da Sunrise SPV 30 S.r.l. nell’anno
2017, come da avviso di cessione pubblicato nella Gaz-
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zetta Ufficiale n. 139 del 25 novembre 2017), (iv) Sunrise
SPV 50 S.r.l. (in quanto a quest’ultima ceduti nell’ambito
della cartolarizzazione realizzata da Sunrise SPV 50 S.r.l.
nell’anno 2018, come da avviso di cessione pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 128 del 3 novembre 2018), (v) Sunrise
SPV Z60 S.r.l. (in quanto a quest’ultima ceduti nell’ambito
della cartolarizzazione realizzata da Sunrise SPV Z60 S.r.l.
nell’anno 2019, come da avviso di cessione pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 35 del 23 marzo 2019), (vi) Sunrise
SPV Z70 S.r.l. (in quanto a quest’ultima ceduti nell’ambito
della cartolarizzazione realizzata da Sunrise SPV Z70 S.r.l.
nell’anno 2019, come da avviso di cessione pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 52 del 4 maggio 2019), (vii) Sunrise
SPV Z80 S.r.l. (in quanto a quest’ultima ceduti nell’ambito
della cartolarizzazione realizzata da Sunrise SPV Z80 S.r.l.
nell’anno 2019, come da avviso di cessione pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 119 del 10 ottobre 2019), o (viii) Sunrise SPV Z90 S.r.l. (in quanto a quest’ultima ceduti nell’ambito della cartolarizzazione realizzata da Sunrise SPV Z90
S.r.l. nell’anno 2020, come da avviso di cessione pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 2000018889 del 23 maggio2020),
rispetto ai quali sia stata dichiarata la decadenza dal beneficio del termine entro la data di cui al punto (1) che precede,
(3.4) con riferimento ai Crediti ceduti ad Axactor da Sunrise SPV 50 S.r.l., da Sunrise SPV 50 S.r.l. nei confronti di
un soggetto che sia altresì debitore di crediti vantati da (i)
Agos Ducato S.p.A., già Agos S.p.A., (ii) Sunrise SPV 20
S.r.l. (in quanto a quest’ultima ceduti nell’ambito della cartolarizzazione realizzata da Sunrise SPV 20 S.r.l. nell’anno
2017, come da avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 112 del 23 settembre 2017), (iii) Sunrise SPV 30
S.r.l. (in quanto a quest’ultima ceduti nell’ambito della cartolarizzazione realizzata da Sunrise SPV 30 S.r.l. nell’anno
2017, come da avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 139 del 25 novembre 2017), (iv) Sunrise SPV 40
S.r.l. (in quanto a quest’ultima ceduti nell’ambito della cartolarizzazione realizzata da Sunrise SPV 40 S.r.l. nell’anno
2018, come da avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 64 del 5 giugno 2018), (v) Sunrise SPV Z60 S.r.l.
(in quanto a quest’ultima ceduti nell’ambito della cartolarizzazione realizzata da Sunrise SPV Z60 S.r.l. nell’anno 2019,
come da avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 35 del 23 marzo 2019), (vi) Sunrise SPV Z70 S.r.l.
(in quanto a quest’ultima ceduti nell’ambito della cartolarizzazione realizzata da Sunrise SPV Z70 S.r.l. nell’anno 2019,
come da avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 4 maggio 2019), (vii) Sunrise SPV Z80 S.r.l.
(in quanto a quest’ultima ceduti nell’ambito della cartolarizzazione realizzata da Sunrise SPV Z80 S.r.l. nell’anno 2019,
come da avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 10 ottobre 2019), o (viii) Sunrise SPV Z90
S.r.l. (in quanto a quest’ultima ceduti nell’ambito della cartolarizzazione realizzata da Sunrise SPV Z90 S.r.l. nell’anno
2020, come da avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 2000018889 del 23 maggio 2020), rispetto ai
quali sia stata dichiarata la decadenza dal beneficio del termine entro la data di cui al punto (1) che precede,
(3.5) con riferimento ai Crediti ceduti ad Axactor da Sunrise SPV Z60 S.r.l., da Sunrise SPV Z60 S.r.l. nei confronti
di un soggetto che sia altresì debitore di crediti vantati da (i)
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Agos Ducato S.p.A., già Agos S.p.A., (ii) Sunrise SPV 20
S.r.l. (in quanto a quest’ultima ceduti nell’ambito della cartolarizzazione realizzata da Sunrise SPV 20 S.r.l. nell’anno
2017, come da avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 112 del 23 settembre 2017), (iii) Sunrise SPV 30
S.r.l. (in quanto a quest’ultima ceduti nell’ambito della cartolarizzazione realizzata da Sunrise SPV 30 S.r.l. nell’anno
2017, come da avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 25 novembre 2017), (iv) Sunrise
SPV 40 S.r.l. (in quanto a quest’ultima ceduti nell’ambito
della cartolarizzazione realizzata da Sunrise SPV 40 S.r.l.
nell’anno 2018, come da avviso di cessione pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 64 del 5 giugno 2018), (v) Sunrise
SPV 50 S.r.l. (in quanto a quest’ultima ceduti nell’ambito
della cartolarizzazione realizzata da Sunrise SPV 50 S.r.l.
nell’anno 2018, come da avviso di cessione pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 128 del 3 novembre 2018), (vi) Sunrise
SPV Z70 S.r.l. (in quanto a quest’ultima ceduti nell’ambito
della cartolarizzazione realizzata da Sunrise SPV Z70 S.r.l.
nell’anno 2019, come da avviso di cessione pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 52 del 4 maggio 2019), (vii) Sunrise
SPV Z80 S.r.l. (in quanto a quest’ultima ceduti nell’ambito
della cartolarizzazione realizzata da Sunrise SPV Z80 S.r.l.
nell’anno 2019, come da avviso di cessione pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 119 del 10 ottobre 2019), o (viii) Sunrise SPV Z90 S.r.l. (in quanto a quest’ultima ceduti nell’ambito della cartolarizzazione realizzata da Sunrise SPV Z90
S.r.l. nell’anno 2020, come da avviso di cessione pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 2000018889del 23 maggio 2020),
rispetto ai quali sia stata dichiarata la decadenza dal beneficio del termine entro la data di cui al punto (1) che precede,
(3.6) con riferimento ai Crediti ceduti ad Axactor da Sunrise SPV Z70 S.r.l., da Sunrise SPV Z70 S.r.l. nei confronti
di un soggetto che sia altresì debitore di crediti vantati da (i)
Agos Ducato S.p.A., già Agos S.p.A., (ii) Sunrise SPV 20
S.r.l. (in quanto a quest’ultima ceduti nell’ambito della cartolarizzazione realizzata da Sunrise SPV 20 S.r.l. nell’anno
2017, come da avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 112 del 23 settembre 2017), (iii) Sunrise SPV 30
S.r.l. (in quanto a quest’ultima ceduti nell’ambito della cartolarizzazione realizzata da Sunrise SPV 30 S.r.l. nell’anno
2017, come da avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 25 novembre 2017), (iv) Sunrise
SPV 40 S.r.l. (in quanto a quest’ultima ceduti nell’ambito
della cartolarizzazione realizzata da Sunrise SPV 40 S.r.l.
nell’anno 2018, come da avviso di cessione pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 64 del 5 giugno 2018), (v) Sunrise
SPV 50 S.r.l. (in quanto a quest’ultima ceduti nell’ambito
della cartolarizzazione realizzata da Sunrise SPV 50 S.r.l.
nell’anno 2018, come da avviso di cessione pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 128 del 3 novembre 2018), (vi) Sunrise
SPV Z60 S.r.l. (in quanto a quest’ultima ceduti nell’ambito
della cartolarizzazione realizzata da Sunrise SPV Z60 S.r.l.
nell’anno 2019, come da avviso di cessione pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 35 del 23 marzo 2019), (vii) Sunrise
SPV Z80 S.r.l. (in quanto a quest’ultima ceduti nell’ambito
della cartolarizzazione realizzata da Sunrise SPV Z80 S.r.l.
nell’anno 2019, come da avviso di cessione pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 119 del 10 ottobre 2019), o (viii) Sunrise SPV Z90 S.r.l. (in quanto a quest’ultima ceduti nell’am-
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bito della cartolarizzazione realizzata da Sunrise SPV Z90
S.r.l. nell’anno 2020, come da avviso di cessione pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 2000018889 del 23 maggio 2020),
rispetto ai quali sia stata dichiarata la decadenza dal beneficio del termine entro la data di cui al punto (1) che precede,
(3.7) con riferimento ai Crediti ceduti ad Axactor da Sunrise SPV Z80 S.r.l., da Sunrise SPV Z80 S.r.l. nei confronti
di un soggetto che sia altresì debitore di crediti vantati da (i)
Agos Ducato S.p.A., già Agos S.p.A., (ii) Sunrise SPV 20
S.r.l. (in quanto a quest’ultima ceduti nell’ambito della cartolarizzazione realizzata da Sunrise SPV 20 S.r.l. nell’anno
2017, come da avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 112 del 23 settembre 2017), (iii) Sunrise SPV 30
S.r.l. (in quanto a quest’ultima ceduti nell’ambito della cartolarizzazione realizzata da Sunrise SPV 30 S.r.l. nell’anno
2017, come da avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 139 del 25 novembre 2017), (iv) Sunrise SPV 40
S.r.l. (in quanto a quest’ultima ceduti nell’ambito della cartolarizzazione realizzata da Sunrise SPV 40 S.r.l. nell’anno
2018, come da avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 64 del 5 giugno 2018), (v) Sunrise SPV 50 S.r.l.
(in quanto a quest’ultima ceduti nell’ambito della cartolarizzazione realizzata da Sunrise SPV 50 S.r.l. nell’anno 2018,
come da avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 128 del 3 novembre 2018), (vi) Sunrise SPV Z60
S.r.l. (in quanto a quest’ultima ceduti nell’ambito della cartolarizzazione realizzata da Sunrise SPV Z60 S.r.l. nell’anno
2019, come da avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 35 del 23 marzo 2019), (vii) Sunrise SPV Z70
S.r.l. (in quanto a quest’ultima ceduti nell’ambito della cartolarizzazione realizzata da Sunrise SPV Z70 S.r.l. nell’anno
2019, come da avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 52 del 4 maggio 2019), o (viii) Sunrise SPV Z90
S.r.l. (in quanto a quest’ultima ceduti nell’ambito della cartolarizzazione realizzata da Sunrise SPV Z90 S.r.l. nell’anno
2020, come da avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 2000018889 del 23 maggio 2020), rispetto ai
quali sia stata dichiarata la decadenza dal beneficio del termine entro la data di cui al punto (1) che precede,
(3.8) con riferimento ai Crediti ceduti ad Axactor da Sunrise SPV Z90 S.r.l., da Sunrise SPV Z90 S.r.l. nei confronti
di un soggetto che sia altresì debitore di crediti vantati da (i)
Agos Ducato S.p.A., già Agos S.p.A., (ii) Sunrise SPV 20
S.r.l. (in quanto a quest’ultima ceduti nell’ambito della cartolarizzazione realizzata da Sunrise SPV 20 S.r.l. nell’anno
2017, come da avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 112 del 23 settembre 2017), (iii) Sunrise SPV 30
S.r.l. (in quanto a quest’ultima ceduti nell’ambito della cartolarizzazione realizzata da Sunrise SPV 30 S.r.l. nell’anno
2017, come da avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 139 del 25 novembre 2017), (iv) Sunrise SPV 40
S.r.l. (in quanto a quest’ultima ceduti nell’ambito della cartolarizzazione realizzata da Sunrise SPV 40 S.r.l. nell’anno
2018, come da avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 64 del 5 giugno 2018), (v) Sunrise SPV 50 S.r.l.
(in quanto a quest’ultima ceduti nell’ambito della cartolarizzazione realizzata da Sunrise SPV 50 S.r.l. nell’anno 2018,
come da avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 128 del 3 novembre 2018), (vi) Sunrise SPV Z60
S.r.l. (in quanto a quest’ultima ceduti nell’ambito della car-

— 61 —

7-4-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

tolarizzazione realizzata da Sunrise SPV Z60 S.r.l. nell’anno
2019, come da avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 35 del 23 marzo 2019), (vii) Sunrise SPV Z70
S.r.l. (in quanto a quest’ultima ceduti nell’ambito della cartolarizzazione realizzata da Sunrise SPV Z70 S.r.l. nell’anno
2019, come da avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 52 del 4 maggio 2019), o (viii) Sunrise SPV Z80
S.r.l. (in quanto a quest’ultima ceduti nell’ambito della cartolarizzazione realizzata da Sunrise SPV Z80 S.r.l. nell’anno
2019, come da avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 119 del 10 ottobre 2019), rispetto ai quali sia
stata dichiarata la decadenza dal beneficio del termine entro
la data di cui al punto (1) che precede;
d) siano denominati in Euro;
e) i relativi contratti di credito siano regolati dalla legge
italiana;
f) la durata iniziale dei contratti di credito da cui i Crediti
derivano sia pari od inferiore a 180 mesi dalla relativa data
di sottoscrizione;
g) i relativi contratti di credito non richiedano la prestazione del consenso, da parte del debitore, alla cessione dei
Crediti da essi derivanti;
h) (1) in relazione a tali crediti siano stati emessi titoli o
effetti cambiari in favore del relativo Cedente ovvero
(2) pur non rientrando tra i crediti di cui al punto (1) che
precede, siano vantati dal relativo Cedente nei confronti del
medesimo debitore di uno o più altri crediti che rientrino
invece tra quelli indicati al punto (1) che precede,
(3) pur non rientrando tra i crediti di cui ai punti (1) e (2)
che precedono, siano vantati:
(3.1) con riferimento ai Crediti ceduti ad Axactor da Sunrise SPV 20 S.r.l., da Sunrise SPV 20 S.r.l. nei confronti di
un soggetto che sia altresì debitore di crediti vantati da Agos
Ducato S.p.A., Sunrise SPV 30 S.r.l., Sunrise SPV 40 S.r.l.,
Sunrise SPV 50 S.r.l., Sunrise SPV Z60 S.r.l., Sunrise SPV
Z70 S.r.l., Sunrise SPV Z80 S.r.l. o Sunrise SPV Z90 S.r.l. in
relazione ai quali siano stati emessi titoli o effetti cambiari in
favore di queste ultime,
(3.2) con riferimento ai Crediti ceduti ad Axactor da Sunrise SPV 30 S.r.l., da Sunrise SPV 30 S.r.l. nei confronti di
un soggetto che sia altresì debitore di crediti vantati da Agos
Ducato S.p.A., Sunrise SPV 20 S.r.l., Sunrise SPV 40 S.r.l.,
Sunrise SPV 50 S.r.l., Sunrise SPV Z60 S.r.l., Sunrise SPV
Z70 S.r.l., Sunrise SPV Z80 S.r.l. o Sunrise SPV Z90 S.r.l. in
relazione ai quali siano stati emessi titoli o effetti cambiari in
favore di queste ultime,
(3.3) con riferimento ai Crediti ceduti ad Axactor da Sunrise SPV 40 S.r.l., da Sunrise SPV 40 S.r.l. nei confronti di
un soggetto che sia altresì debitore di crediti vantati da Agos
Ducato S.p.A., Sunrise SPV 20 S.r.l., Sunrise SPV 30 S.r.l.,
Sunrise SPV 50 S.r.l., Sunrise SPV Z60 S.r.l., Sunrise SPV
Z70 S.r.l., Sunrise SPV Z80 S.r.l. o Sunrise SPV Z90 S.r.l. in
relazione ai quali siano stati emessi titoli o effetti cambiari in
favore di queste ultime,
(3.4) con riferimento ai Crediti ceduti ad Axactor da Sunrise SPV 50 S.r.l., da Sunrise SPV 50 S.r.l. nei confronti di
un soggetto che sia altresì debitore di crediti vantati da Agos
Ducato S.p.A., Sunrise SPV 20 S.r.l., Sunrise SPV 30 S.r.l.,
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Sunrise SPV 40 S.r.l., Sunrise SPV Z60 S.r.l., Sunrise SPV
Z70 S.r.l., Sunrise SPV Z80 S.r.l. o Sunrise SPV Z90 S.r.l. in
relazione ai quali siano stati emessi titoli o effetti cambiari in
favore di queste ultime,
(3.5) con riferimento ai Crediti ceduti ad Axactor da Sunrise SPV Z60 S.r.l., da Sunrise SPV Z60 S.r.l. nei confronti di
un soggetto che sia altresì debitore di crediti vantati da Agos
Ducato S.p.A., Sunrise SPV 20 S.r.l., Sunrise SPV 30 S.r.l,
Sunrise SPV 40 S.r.l., Sunrise SPV 50 S.r.l., Sunrise SPV
Z70 S.r.l., Sunrise SPV Z80 S.r.l. o Sunrise SPV Z90 S.r.l. in
relazione ai quali siano stati emessi titoli o effetti cambiari in
favore di queste ultime,
(3.6) con riferimento ai Crediti ceduti ad Axactor da Sunrise SPV Z70 S.r.l., da Sunrise SPV Z70 S.r.l. nei confronti di
un soggetto che sia altresì debitore di crediti vantati da Agos
Ducato S.p.A., Sunrise SPV 20 S.r.l., Sunrise SPV 30 S.r.l,
Sunrise SPV 40 S.r.l., Sunrise SPV 50 S.r.l., Sunrise SPV
Z60 S.r.l., Sunrise SPV Z80 S.r.l. o Sunrise SPV Z90 S.r.l. in
relazione ai quali siano stati emessi titoli o effetti cambiari in
favore di queste ultime,
(3.7) con riferimento ai Crediti ceduti ad Axactor da Sunrise SPV Z80 S.r.l., da Sunrise SPV Z80 S.r.l. nei confronti di
un soggetto che sia altresì debitore di crediti vantati da Agos
Ducato S.p.A., Sunrise SPV 20 S.r.l., Sunrise SPV 30 S.r.l,
Sunrise SPV 40 S.r.l., Sunrise SPV 50 S.r.l., Sunrise SPV
Z60 S.r.l., Sunrise SPV Z70 S.r.l. o Sunrise SPV Z90 S.r.l. in
relazione ai quali siano stati emessi titoli o effetti cambiari in
favore di queste ultime,
(3.8) con riferimento ai Crediti ceduti ad Axactor da Sunrise SPV Z90 S.r.l., da Sunrise SPV Z90 S.r.l. nei confronti di
un soggetto che sia altresì debitore di crediti vantati da Agos
Ducato S.p.A., Sunrise SPV 20 S.r.l., Sunrise SPV 30 S.r.l.,
Sunrise SPV 40 S.r.l., Sunrise SPV 50 S.r.l., Sunrise SPV
Z60 S.r.l., Sunrise SPV Z70 S.r.l. o Sunrise SPV Z80 S.r.l. in
relazione ai quali siano stati emessi titoli o effetti cambiari in
favore di queste ultime.
Ancorché rispondenti, al 28 febbraio 2022, ai criteri sopra
indicati, si intendono espressamente esclusi dal relativo portafoglio dei Crediti oggetto di cessione e quindi dal trasferimento al Cessionario, i crediti per i quali, al 28 febbraio
2022, sussisteva anche una soltanto delle seguenti ragioni di
esclusione:
(i) siano vantati nei confronti di soggetti deceduti prima
del 28 febbraio 2022, i quali (a) non abbiano successori o
eredi; oppure (b) i cui potenziali eredi o successori ai sensi
di legge abbiano rinunziato a succedere;
(ii) siano vantati nei confronti di soggetti che siano stati
riconosciuti come incapaci di intendere e di volere o comunque come legalmente incapaci di contrattare al momento
della stipulazione dei relativi contratti di credito;
(iii) siano vantati nei confronti di soggetti la cui residenza
risulti trasferita al di fuori dell’Italia ovvero al di fuori della
Repubblica di San Marino prima del 28 febbraio 2022;
(iv) siano vantati nei confronti di soggetti sottoposti a procedure concorsuali nel cui contesto il relativo Cedente sia
stato convenuto in giudizio in revocatoria fallimentare per
la restituzione di un ammontare pari o superiore al valore
nominale del credito vantato verso gli stessi soggetti;
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(v) derivino da operazioni di credito realizzate in “pool”
con altri istituti di credito;
(vi) siano oggetto di accordi transattivi vincolanti per il
relativo Cedente (a) intervenuti antecedentemente al 28 febbraio 2022 e integralmente adempiuti da parte degli obbligati entro la medesima data oppure (b) sottoscritti prima del
28 febbraio 2022 e ancora in corso di esecuzione alla medesima data e rispetto ai quali non si siano verificati inadempimenti da parte dei relativi obbligati entro tale data;
(vii) la quota capitale del Credito ancora dovuta dal relativo debitore risultasse pari o inferiore ad Euro 500,00 (cinquecento/00) alla data del 28 febbraio 2022;
(viii) siano vantati nei confronti di soggetti che abbiano
presentato ricorso dinanzi all’Arbitro Bancario Finanziario
in merito all’esigibilità del credito entro il 28 febbraio 2022;
(ix) siano vantati nei confronti di soggetti che abbiano presentato reclamo al relativo Cedente entro il 28 febbraio 2022
e quest’ultimo non abbia ancora fornito loro una risposta per
iscritto ovvero abbia comunicato per iscritto l’accoglimento
del reclamo medesimo, intendendosi per “reclamo” un atto
con cui siano stati contestati, in forma scritta, un comportamento o un’omissione del relativo Cedente;
(x) siano vantati nei confronti di soggetti che abbiano presentato reclamo o ricorso dinanzi ad un’Autorità giudiziaria
competente per il reato di truffa ai sensi dell’articolo 640 del
codice penale e/o il reato di sostituzione di persona ai sensi
dell’articolo 494 del codice penale entro la data del 28 febbraio 2022;
(xi) in relazione ai quali sia pendente un contenzioso in
sede giudiziale, ivi incluse le procedure in sede esecutiva;
(xii) in relazione ai quali si sia conclusa una procedura di
pignoramento dello stipendio o di pignoramento immobiliare
con esito positivo per il relativo Cedente;
(xiii) siano vantati nei confronti di soggetti che risultino,
alla data del 28 febbraio 2022, dipendenti di Agos Ducato
S.p.A.;
(xiv) siano vantati nei confronti di debitori la cui posizione
debitoria sia stata assegnata al segmento di gestione denominato Verde1Q2022, come comunicato al debitore mediante
comunicazione scritta del 14 marzo 2022, inviata dal relativo
Cedente con spedizione con consegna a data certa (sistema di
Posta Time di Poste Italiane);
(xv) siano vantati nei confronti di soggetti verso i quali
il relativo Cedente sia altresì titolare di posizioni creditorie
ulteriori diverse dai Crediti il cui importo in linea capitale sia
superiore ad Euro 500,00 (cinquecento/00).
Unitamente ai Crediti sono stati altresì trasferiti alla Cessionaria, senza bisogno di alcuna formalità e annotazione,
salvo eventuali forme alternative di pubblicità della cessione
stabilite dalla Banca d’Italia, ai sensi dell’articolo 58 del
Decreto Legislativo 385/1993, tutti gli altri diritti (inclusi i
diritti di garanzia) spettanti alle Cedenti in relazione ai Crediti, incluse le garanzie ipotecarie e le altre garanzie reali e
personali, i privilegi e le cause di prelazione, gli accessori, i
diritti derivanti da qualsiasi polizza assicurativa sottoscritta
in relazione ai Crediti, ai relativi contratti di mutuo ed ai relativi beni immobili e, più in generale, ogni diritto, ragione e
pretesa (anche ai danni), azione ed eccezione sostanziali e
processuali, facoltà e prerogativa ad essi inerenti o comunque
accessori, derivanti da ogni legge applicabile.
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A seguito della cessione tutte le somme dovute alle
Cedenti in relazione ai Crediti dovranno essere versate sul
conto corrente IBAN IT27J0848710200000210105738, intestato a AXACTOR ITALY S.p.A. ed aperto presso BANCA
DI CREDITO COOPERATIVO DI CHERASCO e/o in conformità con le eventuali ulteriori indicazioni che potranno
essere comunicate ai debitori ceduti ed ai garanti. I debitori
ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi causa
possono rivolgersi per ogni ulteriore informazione ad Axactor Italy S.p.A., sede legale Cuneo (CN), via Cascina Colombaro 36/A, tel. +39 0171-65694, e-mail: info.italy@axactor.
com.
Inoltre, a seguito della cessione, la Cessionaria è divenuta
esclusiva titolare dei Crediti e, di conseguenza, è divenuta
titolare autonomo del trattamento dei dati personali, anagrafici, patrimoniali e reddituali contenuti nei documenti e
nelle evidenze informatiche connesse ai Crediti, relativi ai
debitori ceduti ed ai rispettivi eventuali garanti, successori
ed aventi causa (i “Dati”) e con la presente intende fornire ai
debitori ceduti e agli eventuali garanti alcune informazioni
riguardanti l’utilizzo dei dati personali. La Cessionaria non
tratterà categorie particolari di dati quali, ad esempio, quelli
relativi allo stato di salute, alle convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, alle opinioni politiche ed alle adesioni
a sindacati.
I Dati sono stati raccolti presso terzi e continueranno ad
essere trattati con le stesse modalità e per le stesse finalità per
le quali gli stessi sono stati raccolti in sede di instaurazione
dei rapporti, così come a suo tempo illustrate. In particolare,
la Cessionaria tratterà i Dati per finalità connesse e strumentali alla gestione ed amministrazione del portafoglio di crediti
ceduti; al recupero del credito (ad es. conferimento a legali
dell’incarico professionale del recupero del credito, etc.); agli
obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa
comunitaria nonché da disposizioni emesse da autorità a ciò
legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo.
Il 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 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 Cessionario potranno venire a conoscenza dei Dati, in
qualità di soggetti debitamente istruiti ai sensi della Normativa Privacy Applicabile. I Dati potranno essere comunicati a
soggetti – in qualità di titolari e responsabili del trattamento
- la cui attività sia strettamente collegata o strumentale alle
indicate finalità del trattamento tra i quali, in particolare: (i)
i soggetti incaricati dei servizi di cassa e di pagamento, per
l’espletamento dei servizi stessi, (ii) i revisori contabili e agli
altri consulenti legali, fiscali e amministrativi della Società,
per la consulenza da essi prestata, e (iii) le autorità di vigilanza, fiscali, e di borsa laddove applicabili, in ottemperanza
ad obblighi di legge; e (iv) i soggetti incaricati del recupero
dei crediti. I predetti soggetti utilizzeranno i Dati nel rispetto
della Normativa Privacy Applicabile e l’elenco aggiornato
degli stessi sarà disponibile presso la sede della Cessionaria.
Si informa che la base giuridica su cui si fonda il trattamento
dei Dati da parte di Axactor e/o dei soggetti a cui questa
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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 di Axactor per
effettuare il sopra citato trattamento). La Normativa Privacy
Applicabile inoltre riconosce agli “Interessati” (i.e. I debitori
ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi causa
e altri interessati) taluni diritti, ossia: (a) ottenere dal titolare o da ciascun responsabile del trattamento la conferma
dell’esistenza di Dati che lo riguardano (anche se non ancora
registrati) e la loro comunicazione in forma intelligibile, (b)
ottenere l’indicazione dell’origine dei Dati, le finalità e le
modalità del trattamento e la logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici, (c)
chiedere di conoscere gli estremi identificativi del titolare,
dei responsabili, (d) chiedere conferma dei soggetti o delle
categorie di soggetti ai quali i Dati possono essere comunicati o che potranno venirne a conoscenza in qualità di titolari o responsabili, (e) ottenere l’aggiornamento, la rettifica
e, qualora vi sia interesse, l’integrazione dei Dati, (f) ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima
o il blocco dei Dati trattati in violazione di legge (compresi
quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione
agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati), (g) chiedere l’attestazione che le operazioni
di cui ai paragrafi (e) ed (f) che precedono sono state portate
a conoscenza (anche per quanto riguarda il loro contenuto)
di coloro ai quali i Dati sono stati comunicati o diffusi (salvo
quando tale adempimento si rivela impossibile o comporta
un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto
al diritto tutelato); nonché (h) richiedere la limitazione di
trattamento ove non tutti i Dati fossero necessari per il perseguimento delle finalità sopra esposte. Ciascun interessato
ha inoltre diritto di opporsi, in tutto o in parte: (i) per motivi
legittimi, al trattamento dei Dati che lo riguardano, ancorché
pertinenti allo scopo della raccolta, e (ii) al trattamento di
dati che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di
mercato o di comunicazione commerciale. I Dati potranno
anche essere comunicati all’estero per predette finalità ma
solo a soggetti che operino in paesi appartenenti allo Spazio
Economico Europeo e che, quindi, garantiscono un adeguato
livello di protezione dei dati personali. In ogni caso, i Dati
non saranno oggetto di diffusione. È fatto, in ogni caso salvo,
il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali. Le richieste relative all’esercizio
dei menzionati diritti potranno inoltre essere avanzate, anche
mediante lettera raccomandata, fax o posta elettronica al
Responsabile della protezione dei dati (“DPO”) all’indirizzo
privacy@axactor.com. Un’informativa completa sul trattamento dei Dati Personali è disponibile per la consultazione
sul sito web www.axactor.it.
L’amministratore delegato
Antonio Cataneo
TX22AAB4036 (A pagamento).
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AXACTOR ITALY S.P.A.

Società con socio unico iscritta al n. 31482 dell’ Albo Unico
degli intermediari finanziari ex art. 106 D.Lgs. n. 385/93
e soggetta all’attività di direzione e coordinamento di
AXACTOR SE
Sede: via Cascina Colombaro n. 36/A - 12100 Cuneo (CN),
Italia
Punti di contatto: Tel: +39 017165694 - Fax: +39
0171693407 - Sito web: www.axactor.it - Pec: pec@pec.
axactoritalyspa.com
Capitale sociale: Euro 19.001.596,32 i.v.
Registro delle imprese: Cuneo 02417100043
R.E.A.: 174910 C.C.I.A.A. CN
Codice Fiscale: 02417100043
Partita IVA: 02417100043
Avviso di cessione di crediti pro soluto - ai sensi dell’articolo 58 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993,
n. 385 (il “Decreto Legislativo 385/1993”) - ed informativa ai debitori ceduti sul trattamento dei dati personali, ai sensi dell’articolo 13 del Decreto Legislativo
30 giugno 2003, n. 196 (il “Codice della Privacy”)
degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016
(“GDPR”).
Axactor Italy S.p.A (la “Cessionaria” o “Axactor”), comunica che, in forza di un contratto di cessione di crediti pecuniari concluso in data 25 marzo 2022 ai sensi dell’articolo 58
del Decreto Legislativo 385/1993, ha acquistato pro soluto da
AGOS DUCATO S.P.A. (la “Cedente” o la “Società”), con
effetti economici dal 28 febbraio 2022 (la “Data di Valutazione”) ed efficacia giuridica dal 28 marzo 2022 (la “Data
di Trasferimento”), un portafoglio di crediti individuabili
in blocco ai sensi dell’articolo 58 del Decreto Legislativo
385/1993, ed identificati sulla base di criteri oggettivi come
di seguito indicati. In particolare, sono stati oggetto della cessione tutti i crediti per capitale, interessi di qualunque tipo
e natura, spese ed ogni altro accessorio, comunque dovuti
per legge o in base al rapporto da cui origina il credito, sue
successive modifiche, integrazioni con ogni pattuizione relativa, ivi compresi atti di accollo o espromissione, con ogni
garanzia di qualunque tipo, vantati da Agos Ducato S.p.A.
nei confronti dei relativi obbligati (collettivamente, i “Crediti”), purché detti Crediti, alla data del 28 febbraio 2022,
soddisfino tutti i seguenti criteri:
a) traggano origine da rapporti di credito al consumo finalizzati all’acquisto di determinati beni e/o servizi oppure rapporti di credito personale oppure ancora rapporti di credito
di tipo revolving (con o senza emissione di carta di credito
ad essi accessoria), con espressa esclusione dei rapporti di
credito garantiti dalla (o che comunque prevedano la) cessione del quinto dello stipendio ovvero che prevedano una
delegazione per il pagamento di parte dello stipendio del
debitore in favore del finanziatore, in ciascun caso sottoscritti
(A) da Agos Ducato S.p.A. (anche sotto la precedente denominazione sociale di Agos S.p.A.) ovvero da Ducato S.p.A.
(antecedentemente alla fusione per incorporazione in Agos
S.p.A.) ovvero da ProAgos S.p.A. (già ProFamily S.p.A.)
(antecedentemente alla fusione per incorporazione in Agos
S.p.A.) nel periodo compreso tra il 5 luglio 2007 (incluso) ed
il 22 febbraio 2021 (incluso) oppure (B) sottoscritti da Cre-
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dit Lift S.p.A. nel periodo compreso tra il 15 febbraio 2011
(incluso) ed l’8 marzo 2012 (incluso) e successivamente
ceduti dal predetto finanziatore ad Agos Ducato S.p.A.;
b) siano vantati nei confronti di almeno una persona
fisica residente in Italia o nella Repubblica di San Marino al
momento della sottoscrizione dei relativi contratti di credito;
c) (1) sia stata dichiarata la decadenza del debitore dei Crediti dal beneficio del termine ovvero il relativo debitore – alle
scadenze pattuite per il rimborso del capitale – sia stato costituito in mora per il mancato pagamento dei Crediti medesimi
(i) prima del 31 maggio 2021 (incluso) oppure (ii) qualora
derivanti da Contratti di Credito originariamente concessi da
Credit Lift S.p.A. prima del 31 dicembre 2021 (incluso);(2)
pur non rientrando tra i crediti di cui al punto (1) che precede, (A) si tratti di crediti in relazione ai quali prima del
28 febbraio 2022 (incluso) sia stata dichiarata la decadenza
del debitore dal beneficio del termine ovvero il relativo debitore – alle scadenze pattuite per il rimborso del capitale – sia
stato costituito in mora per il mancato pagamento degli stessi
e (B) che siano vantati da Agos Ducato S.p.A. nei confronti
del medesimo debitore di uno o più altri crediti che rientrino
invece tra quelli indicati al punto (1) che precede;
d) siano denominati in Euro;
e) i relativi contratti di credito siano regolati dalla legge
italiana;
f) la durata iniziale dei contratti di credito da cui i Crediti
derivano sia pari od inferiore a 180 mesi dalla relativa data
di sottoscrizione;
g) i relativi contratti di credito non richiedano la prestazione del consenso, da parte del debitore, alla cessione dei
Crediti da essi derivanti;
h) (1) in relazione a tali crediti siano stati emessi titoli o
effetti cambiari in favore di Agos Ducato S.p.A. ovvero (2)
pur non rientrando tra i crediti di cui al punto (1) che precede,
siano vantati da Agos Ducato S.p.A. nei confronti del medesimo debitore di uno o più altri crediti che rientrino invece
tra quelli indicati al punto (1) che precede.
Ancorché rispondenti, al 28 febbraio 2022, ai criteri sopra
indicati, si intendono espressamente esclusi dal portafoglio
dei Crediti oggetto del contratto di cessione e quindi dal trasferimento al Cessionario, i crediti per i quali, al 28 febbraio
2022, sussisteva anche una soltanto delle seguenti ragioni di
esclusione:
(i) siano vantati nei confronti di soggetti deceduti prima
del 28 febbraio 2022, i quali (a) non abbiano successori o
eredi; oppure (b) i cui potenziali eredi o successori ai sensi
di legge abbiano rinunziato a succedere;
(ii) siano vantati nei confronti di soggetti che siano stati
riconosciuti come incapaci di intendere e di volere o comunque come legalmente incapaci di contrattare al momento
della stipulazione dei relativi contratti di credito;
(iii) siano vantati nei confronti di soggetti la cui residenza
risulti trasferita al di fuori dell’Italia ovvero al di fuori della
Repubblica di San Marino prima del 28 febbraio 2022;
(iv) siano vantati nei confronti di soggetti sottoposti a procedure concorsuali nel cui contesto Agos Ducato S.p.A. sia
stata convenuta in giudizio in revocatoria fallimentare per la
restituzione di un ammontare pari o superiore al valore nominale del credito vantato verso gli stessi soggetti;
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(v) derivino da operazioni di credito realizzate in “pool”
con altri istituti di credito;
(vi) siano oggetto di accordi transattivi vincolanti per Agos
Ducato S.p.A. (a) intervenuti antecedentemente al 28 febbraio 2022 e integralmente adempiuti da parte degli obbligati entro la medesima data oppure (b) sottoscritti prima del
28 febbraio 2022 e ancora in corso di esecuzione alla medesima data e rispetto ai quali non si siano verificati inadempimenti da parte dei relativi obbligati entro tale data;
(vii) la quota capitale del Credito ancora dovuta dal relativo debitore risultasse pari o inferiore ad Euro 500,00 (cinquecento/00) alla data del 28 febbraio 2022;
(viii) siano vantati nei confronti di soggetti che abbiano
presentato ricorso dinanzi all’Arbitro Bancario Finanziario
in merito all’esigibilità del credito entro il 28 febbraio 2022;
(ix) siano vantati nei confronti di soggetti che abbiano
presentato reclamo ad Agos Ducato S.p.A. entro il 28 febbraio 2022 e Agos Ducato S.p.A. non abbia ancora fornito
loro una risposta per iscritto ovvero abbia comunicato per
iscritto l’accoglimento del reclamo medesimo, intendendosi
per “reclamo” un atto con cui siano stati contestati, in forma
scritta, un comportamento o un’omissione di Agos Ducato
S.p.A.;
(x) siano vantati nei confronti di soggetti che abbiano presentato reclamo o ricorso dinanzi ad un’Autorità giudiziaria
competente per il reato di truffa ai sensi dell’articolo 640 del
codice penale e/o il reato di sostituzione di persona ai sensi
dell’articolo 494 del codice penale entro la data del 28 febbraio 2022;
(xi) in relazione ai quali sia pendente un contenzioso in
sede giudiziale, ivi incluse le procedure in sede esecutiva;
(xii) in relazione ai quali si sia conclusa una procedura di
pignoramento dello stipendio o di pignoramento immobiliare
con esito positivo per Agos Ducato S.p.A.;
(xiii) siano vantati nei confronti di soggetti che risultino,
alla data del 28 febbraio 2022, dipendenti di Agos Ducato
S.p.A.;
(xiv) siano vantati nei confronti di debitori la cui posizione
debitoria sia stata assegnata al segmento di gestione denominato Verde1Q2022, come comunicato al debitore mediante
comunicazione scritta del 14 marzo 2022, inviata da Agos
Ducato S.p.A. con spedizione con consegna a data certa
(sistema di Posta Time di Poste Italiane);
(xv) siano vantati nei confronti di soggetti verso i quali
Agos Ducato S.p.A. sia altresì titolare di posizioni creditorie
ulteriori diverse dai Crediti il cui importo in linea capitale sia
superiore ad Euro 500,00 (cinquecento/00).
Unitamente ai Crediti sono stati altresì trasferiti alla Cessionaria, senza bisogno di alcuna formalità e annotazione,
salvo eventuali forme alternative di pubblicità della cessione
stabilite dalla Banca d’Italia, ai sensi dell’articolo 58 del
Decreto Legislativo 385/1993, tutti gli altri diritti (inclusi i
diritti di garanzia) spettanti alla Cedente in relazione ai Crediti, incluse le garanzie ipotecarie e le altre garanzie reali e
personali, i privilegi e le cause di prelazione, gli accessori, i
diritti derivanti da qualsiasi polizza assicurativa sottoscritta
in relazione ai Crediti, ai relativi contratti di mutuo ed ai relativi beni immobili e, più in generale, ogni diritto, ragione e
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pretesa (anche ai danni), azione ed eccezione sostanziali e
processuali, facoltà e prerogativa ad essi inerenti o comunque
accessori, derivanti da ogni legge applicabile.
A seguito della cessione tutte le somme dovute al Cedente
in relazione ai Crediti dovranno essere versate sul conto
corrente IBAN IT27J0848710200000210105738, intestato
a AXACTOR ITALY S.p.A. ed aperto presso BANCA DI
CREDITO COOPERATIVO DI CHERASCO e/o in conformità con le eventuali ulteriori indicazioni che potranno essere
comunicate ai debitori ceduti ed ai garanti. I debitori ceduti
e gli eventuali loro garanti, successori o aventi causa possono rivolgersi per ogni ulteriore informazione ad Axactor
Italy S.p.A., sede legale Cuneo (CN), via Cascina Colombaro
36/A, tel. +39 0171-65694, e-mail: info.italy@axactor.com.
Inoltre, a seguito della cessione, la Cessionaria è divenuta
esclusiva titolare dei Crediti e, di conseguenza, è divenuta
titolare autonomo del trattamento dei dati personali, anagrafici, patrimoniali e reddituali contenuti nei documenti e
nelle evidenze informatiche connesse ai Crediti, relativi ai
debitori ceduti ed ai rispettivi eventuali garanti, successori
ed aventi causa (i “Dati”) e con la presente intende fornire ai
debitori ceduti e agli eventuali garanti alcune informazioni
riguardanti l’utilizzo dei dati personali. La Cessionaria non
tratterà categorie particolari di dati quali, ad esempio, quelli
relativi allo stato di salute, alle convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, alle opinioni politiche ed alle adesioni
a sindacati.
I Dati sono stati raccolti presso terzi e continueranno ad
essere trattati con le stesse modalità e per le stesse finalità per
le quali gli stessi sono stati raccolti in sede di instaurazione
dei rapporti, così come a suo tempo illustrate. In particolare,
la Cessionaria tratterà i Dati per finalità connesse e strumentali alla gestione ed amministrazione del portafoglio di crediti
ceduti; al recupero del credito (ad es. conferimento a legali
dell’incarico professionale del recupero del credito, etc.); agli
obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa
comunitaria nonché da disposizioni emesse da autorità a ciò
legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo.
Il 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 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 Cessionario potranno venire a conoscenza dei Dati, in
qualità di soggetti debitamente istruiti ai sensi della Normativa Privacy Applicabile. I Dati potranno essere comunicati a
soggetti – in qualità di titolari e responsabili del trattamento
- la cui attività sia strettamente collegata o strumentale alle
indicate finalità del trattamento tra i quali, in particolare: (i)
i soggetti incaricati dei servizi di cassa e di pagamento, per
l’espletamento dei servizi stessi, (ii) i revisori contabili e agli
altri consulenti legali, fiscali e amministrativi della Società,
per la consulenza da essi prestata, e (iii) le autorità di vigilanza, fiscali, e di borsa laddove applicabili, in ottemperanza
ad obblighi di legge; e (iv) i soggetti incaricati del recupero
dei crediti. I predetti soggetti utilizzeranno i Dati nel rispetto
della Normativa Privacy Applicabile e l’elenco aggiornato
degli stessi sarà disponibile presso la sede della Cessionaria.
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Si informa che la base giuridica su cui si fonda il trattamento
dei Dati da parte di Axactor 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 di Axactor per
effettuare il sopra citato trattamento). La Normativa Privacy
Applicabile inoltre riconosce agli “Interessati” (i.e. I debitori
ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi causa
e altri interessati) taluni diritti, ossia: (a) ottenere dal titolare o da ciascun responsabile del trattamento la conferma
dell’esistenza di Dati che lo riguardano (anche se non ancora
registrati) e la loro comunicazione in forma intelligibile, (b)
ottenere l’indicazione dell’origine dei Dati, le finalità e le
modalità del trattamento e la logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici, (c)
chiedere di conoscere gli estremi identificativi del titolare,
dei responsabili, (d) chiedere conferma dei soggetti o delle
categorie di soggetti ai quali i Dati possono essere comunicati o che potranno venirne a conoscenza in qualità di titolari o responsabili, (e) ottenere l’aggiornamento, la rettifica
e, qualora vi sia interesse, l’integrazione dei Dati, (f) ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima
o il blocco dei Dati trattati in violazione di legge (compresi
quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione
agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati), (g) chiedere l’attestazione che le operazioni
di cui ai paragrafi (e) ed (f) che precedono sono state portate
a conoscenza (anche per quanto riguarda il loro contenuto)
di coloro ai quali i Dati sono stati comunicati o diffusi (salvo
quando tale adempimento si rivela impossibile o comporta
un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto
al diritto tutelato); nonché (h) richiedere la limitazione di
trattamento ove non tutti i Dati fossero necessari per il perseguimento delle finalità sopra esposte. Ciascun interessato
ha inoltre diritto di opporsi, in tutto o in parte: (i) per motivi
legittimi, al trattamento dei Dati che lo riguardano, ancorché
pertinenti allo scopo della raccolta, e (ii) al trattamento di
dati che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di
mercato o di comunicazione commerciale. I Dati potranno
anche essere comunicati all’estero per predette finalità ma
solo a soggetti che operino in paesi appartenenti allo Spazio
Economico Europeo e che, quindi, garantiscono un adeguato
livello di protezione dei dati personali. In ogni caso, i Dati
non saranno oggetto di diffusione. È fatto, in ogni caso salvo,
il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali. Le richieste relative all’esercizio
dei menzionati diritti potranno inoltre essere avanzate, anche
mediante lettera raccomandata, fax o posta elettronica al
Responsabile della protezione dei dati (“DPO”) all’indirizzo
privacy@axactor.com. Un’informativa completa sul trattamento dei Dati Personali è disponibile per la consultazione
sul sito web www.axactor.it.
L’amministratore delegato
Antonio Cataneo
TX22AAB4038 (A pagamento).

— 66 —

7-4-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

DAVIS & MORGAN S.P.A.

Costituita ai sensi dell’articolo 106 T.U.B. n. 211
Sede legale: piazzetta Bossi, 1 - 20121 Milano (MI), Italia
Punti di contatto: Email: gianandrea.cherubini@
davismorgan.it
Capitale sociale: 7.000.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Milano 05838660966
R.E.A.: Milano1853222
Codice Fiscale: 05838660966
Partita IVA: 05838660966
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi dell’articolo 58 del Decreto Legislativo n. 385 del 1° settembre 1993, come successivamente modificato e integrato
(il “Testo Unico Bancario”) ed informativa ai debitori
ceduti sul trattamento dei dati personali, ai sensi degli
articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016
(il “GDPR”)
Davis & Morgan s.p.a. (la “Società”) comunica che in data
22/03/2022 (“Data di Stipulazione”) ha concluso con Prisma
SPV S.r.l. (il “Cedente”) un contratto di cessione di crediti
pecuniari individuabili in blocco ai sensi e per gli effetti
dell’articolo 58 del Testo Unico Bancario, con efficacia economica dal 22/03/2022. In virtù del Contratto di Cessione, la
Società ha acquistato pro soluto da tale Cedente, tutti i crediti derivanti da finanziamenti ipotecari (i “Finanziamenti”)
relativi agli importi dovuti in linea capitale e agli interessi,
anche di mora, maturati alla Data di Stipulazione, agli interessi, anche di mora, che matureranno sui Finanziamenti a
decorrere dalla Data di Stipulazione e agli importi dovuti alla
Data di Stipulazione o che matureranno successivamente alla
stessa a titolo di rimborso spese (incluse quelle legali e giudiziali), passività, costi, indennità e che soddisfino alla data
del 22/03/2022 (o alla specifica data indicata in relazione al
relativo Criterio), i seguenti criteri:
a) sono crediti derivanti da contratti di mutuo regolati dalla
legge italiana classificati come “non performing”, ai sensi
della Circolare n. 272 del 30 luglio 2008 della Banca d’Italia, come successivamente modificata e integrata (Matrice
dei Conti);
b) sono crediti denominati in euro;
c) sono crediti assistiti da ipoteca volontaria
d) derivano da rapporti individuati presso la dante causa
della Cedente dai seguenti Ndg 60771810; 33277117;
45987088; 77078451; 26943302; 77109283, 27911782,
77104727, 52980954;
Come previsto dal combinato disposto del comma 3
dell’articolo 58 del Testo Unico Bancario, unitamente ai Crediti sono stati altresì trasferiti alla Società ai sensi dell’articolo 1263 del codice civile i diritti accessori ai Crediti (ivi
inclusi diritti, azioni, eccezioni o facoltà relativi agli stessi,
tra i quali i diritti derivanti da qualsiasi polizza assicurativa
sottoscritta in relazione ai Crediti) e tutte le garanzie specifiche ed i privilegi che assistono e garantiscono i Crediti od
altrimenti ad essi inerenti, senza bisogno di alcuna ulteriore
formalità o annotazione oltre alla pubblicazione del presente avviso di cessione in Gazzetta Ufficiale e l’iscrizione
del medesimo avviso nel registro delle imprese dove risulta
iscritta la Società.
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A seguito della cessione, inoltre, la Società è divenuta
esclusiva titolare dei Crediti e, di conseguenza, ai sensi del
Regolamento (UE) n. 2016/679 (il “GDPR”), titolare autonomo del trattamento dei dati personali (ivi inclusi, a titolo
esemplificativo, quelli anagrafici, patrimoniali e reddituali)
contenuti nei documenti e nelle evidenze informatiche connesse ai Crediti, relativi ai debitori ceduti ed ai rispettivi
eventuali garanti, successori ed aventi causa (i “Dati”), e
con la presente intende fornire ai debitori ceduti e ai relativi
garanti alcune informazioni riguardanti l’utilizzo dei Dati.
I Dati sono stati raccolti presso terzi e continueranno ad
essere trattati con le stesse modalità e per le stesse finalità
per le quali i medesimi sono stati raccolti dai Cedenti al
momento della stipulazione dei contratti ai sensi dei quali
i Cedenti sono diventati titolari dei Crediti. I Dati saranno
trattati dalla Società al fine di: (a) gestire, amministrare,
incassare e recuperare i Crediti, (b) espletare gli altri adempimenti previsti dalla normativa italiana in materia di antiriciclaggio e alle segnalazioni richieste ai sensi della vigilanza
prudenziale, delle istruzioni di vigilanza e di ogni altra normativa applicabile (anche inviando alle autorità competenti
ogni comunicazione o segnalazione di volta in volta richiesta
dalle leggi, regolamenti ed istruzioni applicabili alla Società
o ai Crediti), (c) provvedere alla tenuta ed alla gestione di un
archivio unico informatico. Il trattamento dei Dati avviene
mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con
logiche strettamente correlate alle suddette finalità e, comunque, in modo tale da garantire la sicurezza e la riservatezza
degli stessi Dati.
I Dati saranno conservati: (i) su archivi cartacei e informatici della Società (in qualità di titolare del trattamento e altre
società terze che saranno nominate quali responsabili esterni
del trattamento; (ii) per il tempo necessario a garantire il
soddisfacimento dei crediti ceduti e l’adempimento degli
obblighi di legge e regolamentari dettati in materia di conservazione documentale. I server e i supporti informatici sui
quali sono archiviati i Dati sono ubicati in Italia e all’interno
dell’Unione Europea per il tempo necessario a garantire il
soddisfacimento dei crediti ceduti e l’adempimento degli
obblighi di legge. Si precisa che i Dati potranno essere inoltre
comunicati solo ed esclusivamente a soggetti la cui attività
sia strettamente collegata o strumentale alle indicate finalità
del trattamento tra i quali, in particolare: (i) i soggetti incaricati dei servizi di cassa e di pagamento, per l’espletamento
dei servizi stessi, (ii) i revisori contabili e agli altri consulenti
legali, fiscali e amministrativi della Società, per la consulenza da essi prestata, 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
dirigenti, amministratori, sindaci, i dipendenti, agenti e collaboratori autonomi della Società e degli altri soggetti sopra
indicati potranno venire a conoscenza dei Dati, in qualità
di soggetti autorizzati al trattamento ai sensi dell’articolo 4
n. 10 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
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della Società per effettuare il sopra citato trattamento). Si
precisa inoltre che non verranno trattati dati personali di cui
all’articolo 9 del GDPR (ad esempio dati relativi allo stato
di salute, alle convinzioni religiose, filosofiche o di altro
genere, alle opinioni politiche ed alle adesioni a sindacati) e
che i Dati non saranno trasferiti verso paesi non appartenenti
all’Unione Europea.
Si informa, infine, che gli articoli da 15 a 21 del GDPR
attribuiscono agli interessati specifici diritti. In particolare,
ciascun interessato può (a) ottenere dal responsabile o da ciascun titolare autonomo del trattamento la conferma dell’esistenza di dati personali che lo riguardano (anche se non
ancora registrati) e la loro comunicazione in forma intellegibile, (b) ottenere l’indicazione dell’origine dei Dati, le finalità
e le modalità del trattamento e la logica applicata in caso di
trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici,
(c) chiedere di conoscere gli estremi identificativi del titolare
e dei responsabili, (d) chiedere conferma dei soggetti o delle
categorie di soggetti ai quali i Dati possono essere comunicati
o che potranno venirne a conoscenza, di responsabili o soggetti autorizzati, (e) ottenere l’aggiornamento, la rettifica e,
qualora vi sia interesse, l’integrazione dei Dati, (f) ottenere la
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco
dei Dati trattati in violazione di legge (compresi quelli di cui
non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per
i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati),
(g) chiedere l’attestazione che le operazioni di cui ai paragrafi (e) ed (f) che precedono sono state portate a conoscenza
(anche per quanto riguarda il loro contenuto) di coloro ai
quali i Dati sono stati comunicati o diffusi (salvo quando tale
adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego
di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto
tutelato), nonché (h) richiedere la limitazione di trattamento
ove non tutti i dati personali 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. I debitori ceduti e gli
eventuali loro garanti, successori o aventi causa e altri interessati, potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione
e per esercitare i diritti previsti dagli articoli da 15 a 21 del
GDPR, nel corso delle ore di apertura di ogni giorno lavorativo bancario, allo Special Servicer, in qualità di responsabile
del trattamento e/o presso la sede legale della Società.
Gli obblighi di comunicazione alla clientela ai fini della
Sezione IV (Comunicazioni alla Clientela) della normativa
sulla “Trasparenza delle Operazioni e dei Servizi Bancari e
Finanziari” saranno adempiuti dagli Special Servicer in qualità di soggetti responsabili di tali obblighi di comunicazione.
Ogni informazione potrà essere più agevolmente richiesta
per iscritto alla Società in relazione ai Crediti ai sensi dell’articolo 28 del GDPR.
L’amministratore delegato
dott. Andrea Bertoni
TX22AAB4045 (A pagamento).
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DAVIS & MORGAN S.P.A.

Costituita ai sensi dell’articolo 106 T.U.B. n. 211
Sede legale: piazzetta Bossi, 1 - 20121 Milano (MI), Italia
Punti di contatto: Email: gianandrea.cherubini@davismorgan.it
Capitale sociale: 7.000.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Milano 05838660966
R.E.A.: Milano1853222
Codice Fiscale: 05838660966
Partita IVA: 05838660966
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi dell’articolo 58 del Decreto Legislativo n. 385 del 1° settembre 1993, come successivamente modificato e integrato
(il “Testo Unico Bancario”) ed informativa ai debitori
ceduti sul trattamento dei dati personali, ai sensi degli
articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016
(il “GDPR”)
Davis & Morgan s.p.a. (la “Società”) comunica che in
data 21/03/2022 (la “Data di Stipulazione”) ha concluso con
Prisma SPV S.r.l. (il “Cedente”) un contratto di cessione di
crediti pecuniari individuabili in blocco ai sensi e per gli
effetti dell’articolo 58 del Testo Unico Bancario, con efficacia economica dal 21/03/2022. In virtù del Contratto di Cessione, la Società ha acquistato pro soluto da tale Cedente,
tutti i crediti derivanti da finanziamenti ipotecari (i “Finanziamenti”) relativi agli importi dovuti in linea capitale e agli
interessi, anche di mora, maturati alla Data di Stipulazione,
agli interessi, anche di mora, che matureranno sui Finanziamenti a decorrere dalla Data di Stipulazione e agli importi
dovuti alla Data di Stipulazione o che matureranno successivamente alla stessa a titolo di rimborso spese (incluse
quelle legali e giudiziali), passività, costi, indennità e che
soddisfino alla data del 21/03/2022 (o alla specifica data
indicata in relazione al relativo Criterio), i seguenti criteri:
(a) sono crediti derivanti da contratti di mutuo regolati dalla
legge italiana classificati co-me “non performing”, ai sensi
della Circolare n. 272 del 30 luglio 2008 della Banca d’Italia, come successivamente modificata e integrata (Matrice
dei Conti); (b) sono crediti denominati in euro; c) sono crediti assistiti da ipoteca volontaria; d) derivano dai rapporti
individuati presso le danti causa della Cedente dai seguenti
Ndg: 54374765 – 18206131 – 83262096 - 33700721. Come
previsto dal combinato disposto del comma 3 dell’articolo 58 del Testo Unico Bancario, unitamente ai Crediti
sono stati altresì trasferiti alla Società ai sensi dell’articolo 1263 del codice civile i diritti accessori ai Crediti (ivi
inclusi diritti, azioni, eccezioni o facoltà relativi agli stessi,
tra i quali i diritti derivanti da qualsiasi polizza assicurativa
sottoscritta in relazione ai Crediti) e tutte le garanzie specifiche ed i privilegi che assistono e garantiscono i Crediti od
altrimenti ad essi inerenti, senza bisogno di alcuna ulteriore
formalità o annotazione oltre alla pubblicazione del presente
avviso di cessione in Gazzetta Ufficiale e l’iscrizione del
medesimo avviso nel registro delle imprese dove risulta
iscritta la Società. A seguito della cessione, inoltre, la Società
è divenuta esclusiva titolare dei Crediti e, di conseguenza, ai
sensi del Regolamento (UE) n. 2016/679 (il “GDPR”), titolare autonomo del trattamento dei dati personali (ivi inclusi,
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a titolo esemplificativo, quelli anagrafici, patrimoniali e reddituali) contenuti nei documenti e nelle evidenze informatiche connesse ai Crediti, relativi ai debitori ceduti ed ai
rispettivi eventuali garanti, successori ed aventi causa (i
“Dati”), e con la presente intende fornire ai debitori ceduti e
ai relativi garanti alcune informazioni riguardanti l’utilizzo
dei Dati. I Dati sono stati raccolti presso terzi e continueranno ad essere trattati con le stesse modalità e per le stesse
finalità per le quali i medesimi sono stati raccolti dai Cedenti
al momento della stipulazione dei contratti ai sensi dei quali
i Cedenti sono diventati titolari dei Crediti. I Dati saranno
trattati dalla Società al fine di: (a) gestire, amministrare,
incassare e recuperare i Crediti, (b) espletare gli altri adempimenti previsti dalla normativa italiana in materia di antiriciclaggio e alle segnalazioni richieste ai sensi della vigilanza
prudenziale, delle istruzioni di vigilanza e di ogni altra normativa applicabile (anche inviando alle autorità competenti
ogni comunicazione o segnalazione di volta in volta richiesta dalle leggi, regolamenti ed istruzioni applicabili alla
Società o ai Crediti), (c) provvedere alla tenuta ed alla
gestione di un archivio unico informatico. Il trattamento dei
Dati avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle suddette finalità e, comunque, in modo tale da garantire la sicurezza e la
riservatezza degli stessi Dati. I Dati saranno conservati: (i)
su archivi cartacei e informatici della Società (in qualità di
titolare del trattamento e altre società terze che saranno
nominate quali responsabili esterni del trattamento; (ii) per
il tempo necessario a garantire il soddisfacimento dei crediti
ceduti e l’adempimento degli obblighi di legge e regolamentari dettati in materia di conservazione documentale. I server
e i supporti informatici sui quali sono archiviati i Dati sono
ubicati in Italia e all’interno dell’Unione Europea per il
tempo necessario a garantire il soddisfacimento dei crediti
ceduti e l’adempimento degli obblighi di legge. Si precisa
che i Dati potranno essere inoltre comunicati solo ed esclusivamente a soggetti la cui attività sia strettamente collegata
o strumentale alle indicate finalità del trattamento tra i quali,
in particolare: (i) i soggetti incaricati dei servizi di cassa e di
pagamento, per l’espletamento dei servizi stessi, (ii) i revisori contabili e agli altri consulenti legali, fiscali e amministrativi della Società, per la consulenza da essi prestata, 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 dirigenti, amministratori, sindaci, i dipendenti, agenti e collaboratori autonomi
della Società e degli altri soggetti sopra indicati potranno
venire a conoscenza dei Dati, in qualità di soggetti autorizzati al trattamento ai sensi dell’articolo 4 n. 10 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). Si precisa inoltre che
non verranno trattati dati personali di cui all’articolo 9 del
GDPR (ad esempio dati relativi allo stato di salute, alle convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, alle opinioni
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politiche ed alle adesioni a sindacati) e che i Dati non
saranno trasferiti verso paesi non appartenenti all’Unione
Europea. Si informa, infine, che gli articoli da 15 a 21 del
GDPR attribuiscono agli interessati specifici diritti. In particolare, ciascun interessato può (a) ottenere dal responsabile
o da ciascun titolare autonomo del trattamento la conferma
dell’esistenza di dati personali che lo riguardano (anche se
non ancora registrati) e la loro comunicazione in forma
intellegibile, (b) ottenere l’indicazione dell’origine dei Dati,
le finalità e le modalità del trattamento e la logica applicata
in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti
elettronici, (c) chiedere di conoscere gli estremi identificativi del titolare e dei responsabili, (d) chiedere conferma dei
soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i Dati possono
essere comunicati o che potranno venirne a conoscenza, di
responsabili o soggetti autorizzati, (e) ottenere l’aggiornamento, la rettifica e, qualora vi sia interesse, l’integrazione
dei Dati, (f) ottenere la cancellazione, la trasformazione in
forma anonima o il blocco dei Dati trattati in violazione di
legge (compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati), (g) chiedere l’attestazione
che le operazioni di cui ai paragrafi (e) ed (f) che precedono
sono state portate a conoscenza (anche per quanto riguarda
il loro contenuto) di coloro ai quali i Dati sono stati comunicati o diffusi (salvo quando tale adempimento si rivela
impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato), nonché (h)
richiedere la limitazione di trattamento ove non tutti i dati
personali 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. I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi causa e altri interessati, potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione e
per esercitare i diritti previsti dagli articoli da 15 a 21 del
GDPR, nel corso delle ore di apertura di ogni giorno lavorativo bancario, allo Special Servicer, in qualità di responsabile del trattamento e/o presso la sede legale della Società.
Gli obblighi di comunicazione alla clientela ai fini della
Sezione IV (Comunicazioni alla Clientela) della normativa
sulla “Trasparenza delle Operazioni e dei Servizi Bancari e
Finanziari” saranno adempiuti dagli Special Servicer in qualità di soggetti responsabili di tali obblighi di comunicazione. Ogni informazione potrà essere più agevolmente
richiesta per iscritto alla Società in relazione ai Crediti ai
sensi dell’articolo 28 del GDPR.
L’amministratore delegato
dott. Andrea Bertoni
TX22AAB4046 (A pagamento).
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FAW1 SPV S.R.L.

Iscritta al n. 35299.7 dell’elenco di cui all’art. 4 del
Provvedimento della Banca d’Italia del 29 aprile 2011
Sede legale: via V. Betteloni, 2 - 20131 Milano
Registro delle imprese: Milano Monza Brianza Lodi
09612500968
R.E.A.: MI 2102078
Codice Fiscale: 09612500968
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge 30 aprile
1999, n. 130 (la “Legge sulla Cartolarizzazione”) corredato dall’informativa ai sensi dell’articolo 13, commi
4 e 5 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
(il “Codice in materia di Protezione dei Dati Personali”) e del Provvedimento dell’Autorità Garante per
la Protezione dei Dati Personali del 18 gennaio 2007
e dell’articolo 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (il
“Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati”)
Ad integrazione dell’Avviso di Cessione già pubblicato
da parte di FAW1 SPV S.r.l. (la “Cessionaria”) nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana Parte II n. 126
del 22/10/2016, contrassegnata dal codice redazionale
TX16AAB9947, nel contesto dell’Operazione di Cartolarizzazione realizzata in data 27/10/2016 (la “Data di Emissione”), la Cessionaria comunica di aver altresì acquistato,
per il tramite di Piattaforme Fin Tech, i seguenti ulteriori portafogli 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 precisamente:
fattura n. 296 del 30/11/21 emessa da SCATOLIFICIO I.S.A.
S.R.L. CFIS: 01236800411, acquistata il 05/01/22; fattura
n. 304 del 14/12/21 emessa da SCATOLIFICIO I.S.A. S.R.L.
CFIS: 01236800411, acquistata il 05/01/22; fattura n. 306
del 21/12/21 emessa da SCATOLIFICIO I.S.A. S.R.L. CFIS:
01236800411, acquistata il 05/01/22; fattura n. 21FV358 del
23/12/21 emessa da SIDERPARR SRL CFIS: 02109611208,
acquistata il 04/01/22; fattura n. 341/2021 del 31/12/21
emessa da GICA IMBALLAGGI S.R.L. CFIS: 03870440611,
acquistata il 04/01/22; fattura n. FPR 142/21 del 21/12/21
emessa da 2D TECNOLOGIE SRL CFIS: 14570711003,
acquistata il 05/01/22; fattura n. 231 del 31/12/21 emessa
da B.S.B. PREFABBRICATI - S.R.L. CFIS: 00760800342,
acquistata il 10/01/22; fattura n. 223 del 31/12/21 emessa
da B.S.B. PREFABBRICATI - S.R.L. CFIS: 00760800342,
acquistata il 10/01/22; fattura n. 3 del 07/01/22 emessa da
METALUX SRL CFIS: 04979430750, acquistata il 10/01/22;
fattura n. 310 del 31/12/21 emessa da MTS&CARE S.R.L.
CFIS: 04196100160, acquistata il 14/01/22; fattura n. 183T
del 31/12/21 emessa da CETRAM SRL CFIS: 05065130287,
acquistata il 12/01/22; fattura n. 186 del 31/12/21 emessa da
EUROG S.R.L. CFIS: 01989270515, acquistata il 18/01/22;
fattura n. 298 del 28/12/21 emessa da MTS&CARE S.R.L.
CFIS: 04196100160, acquistata il 20/01/22; fattura n. 220
del 27/12/21 emessa da ADRIATICA TRASPORTI S.R.L.
CFIS: 08186071216, acquistata il 18/01/22; fattura n. 238
del 31/12/21 emessa da ADRIATICA TRASPORTI S.R.L.
CFIS: 08186071216, acquistata il 18/01/22; fattura n. 6 del
19/01/22 emessa da BEST YARN S.R.L. CFIS: 07553200960,
acquistata il 21/01/22; fattura n. 326 del 31/12/21 emessa da
SCATOLIFICIO I.S.A. S.R.L. CFIS: 01236800411, acqui-
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stata il 26/01/22; fattura n. 327 del 31/12/21 emessa da SCATOLIFICIO I.S.A. S.R.L. CFIS: 01236800411, acquistata
il 26/01/22; fattura n. 5 del 18/01/22 emessa da EUROG
S.R.L. CFIS: 01989270515, acquistata il 26/01/22; fattura
n. 13 del 26/01/22 emessa da BEST YARN S.R.L. CFIS:
07553200960, acquistata il 27/01/22; fattura n. 473/2021 del
16/12/21 emessa da DIMACO S.A.S. DI MARRALE CARMELO & C. CFIS: 01868910850, acquistata il 09/02/22; fattura n. 496/2021 del 31/12/21 emessa da DIMACO S.A.S. DI
MARRALE CARMELO & C. CFIS: 01868910850, acquistata il 09/02/22; fattura n. 44774 del 25/01/22 emessa da
DIMACO S.A.S. DI MARRALE CARMELO & C. CFIS:
01868910850, acquistata il 09/02/22; fattura n. 44743 del
17/01/22 emessa da GICA IMBALLAGGI S.R.L. CFIS:
03870440611, acquistata il 02/02/22; fattura n. 12 del 19/01/22
emessa da DANTE SRL CFIS: 02393740986, acquistata il
03/02/22; fattura n. 14 del 31/01/22 emessa da EUROG S.R.L.
CFIS: 01989270515, acquistata il 04/02/22; fattura n. 19 del
01/02/22 emessa da BEST YARN S.R.L. CFIS: 07553200960,
acquistata il 04/02/22; fattura n. 12 del 31/01/22 emessa da
MTS&CARE S.R.L. CFIS: 04196100160, acquistata il
11/02/22; fattura n. 5T del 31/01/22 emessa da CETRAM
SRL CFIS: 05065130287, acquistata il 11/02/22; fattura
n. 20 del 07/02/22 emessa da BEST YARN S.R.L. CFIS:
07553200960, acquistata il 11/02/22; fattura n. 22V00025
del 31/01/22 emessa da COLLINI VALENTINO & MARIO
S.N.C. CFIS: 00152270302, acquistata il 15/02/22; fattura
n. 22V00026 del 31/01/22 emessa da COLLINI VALENTINO & MARIO S.N.C. CFIS: 00152270302, acquistata il
15/02/22; fattura n. 302 del 30/12/21 emessa da DRESS LAB
DI DELVECCHIO MARCO CFIS: 07700520724, acquistata
il 16/02/22; fattura n. 22FV30 del 31/01/22 emessa da SIDERPARR SRL CFIS: 02109611208, acquistata il 18/02/22; fattura n. 22FV29 del 31/01/22 emessa da SIDERPARR SRL
CFIS: 02109611208, acquistata il 18/02/22; fattura n. 30 del
16/02/22 emessa da BEST YARN S.R.L. CFIS: 07553200960,
acquistata il 18/02/22; fattura n. 29 del 14/02/22 emessa da
BEST YARN S.R.L. CFIS: 07553200960, acquistata il
21/02/22; fattura n. 23 del 14/02/22 emessa da EUROG
S.R.L. CFIS: 01989270515, acquistata il 21/02/22; fattura
n. 22V00084 del 17/02/22 emessa da COLLINI VALENTINO & MARIO S.N.C. CFIS: 00152270302, acquistata il
23/02/22; fattura n. 22V00083 del 17/02/22 emessa da COLLINI VALENTINO & MARIO S.N.C. CFIS: 00152270302,
acquistata il 23/02/22; fattura n. 55 del 23/02/22 emessa da
SCATOLIFICIO I.S.A. S.R.L. CFIS: 01236800411, acquistata il 25/02/22; fattura n. 80/2022 del 28/02/22 emessa da
ARG SERVICE S.R.L. CFIS: 01631060629, acquistata il
14/03/22; fattura n. 22V00092 del 28/02/22 emessa da COLLINI VALENTINO & MARIO S.N.C. CFIS: 00152270302,
acquistata il 04/03/22; fattura n. 22V00091 del 28/02/22
emessa da COLLINI VALENTINO & MARIO S.N.C. CFIS:
00152270302, acquistata il 04/03/22; fattura n. 32 del 28/02/22
emessa da EUROG S.R.L. CFIS: 01989270515, acquistata il
04/03/22; fattura n. 40 del 09/03/22 emessa da BEST YARN
S.R.L. CFIS: 07553200960, acquistata il 11/03/22; fattura
n. 18 del 31/01/22 emessa da DRESS LAB DI DELVECCHIO MARCO CFIS: 07700520724, acquistata il 14/03/22;
fattura n. 56 del 10/03/22 emessa da DANTE SRL CFIS:
02393740986, acquistata il 15/03/22; fattura n. 22FV79 del
11/03/22 emessa da SIDERPARR SRL CFIS: 02109611208,
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acquistata il 16/03/22; fattura n. 22FV74 del 04/03/22 emessa
da SIDERPARR SRL CFIS: 02109611208, acquistata il
16/03/22; fattura n. 37 del 10/03/22 emessa da EUROG S.R.L.
CFIS: 01989270515, acquistata il 16/03/22; fattura n. 0/77 del
28/02/22 emessa da FRIGOTECNICA S.N.C. DI MERLO
GIOVANNI & C. CFIS: 01216330397, acquistata il 16/03/22;
fattura n. 0/68 del 28/02/22 emessa da FRIGOTECNICA
S.N.C. DI MERLO GIOVANNI & C. CFIS: 01216330397,
acquistata il 16/03/22; fattura n. 23 del 08/02/22 emessa
da MTS&CARE S.R.L. CFIS: 04196100160, acquistata il
22/03/22; fattura n. 22V00152 del 15/03/22 emessa da COLLINI VALENTINO & MARIO S.N.C. CFIS: 00152270302,
acquistata il 18/03/22; fattura n. 44 del 07/03/22 emessa
da MTS&CARE S.R.L. CFIS: 04196100160, acquistata il
21/03/22; fattura n. 47 del 28/02/22 emessa da S.H. MONTAGGI INDUSTRIALI SRL CFIS: 01560690198, acquistata
il 22/03/22; fattura n. 68 del 24/03/22 emessa da S.H. MONTAGGI INDUSTRIALI SRL CFIS: 01560690198, acquistata
il 29/03/22; fattura n. 53 del 25/03/22 emessa da BEST YARN
S.R.L. CFIS: 07553200960, acquistata il 28/03/22;.
Per tutte le informazioni relative (1) alla nomina di Zenith
Service S.p.A. in qualità di Servicer nonché quale Responsabile del Trattamento dei Dati Personali, (2) alla nomina di
FACTOR@WORK S.r.l. in qualità di Gestore del Portafoglio e (3) all’Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Codice
Privacy e del provvedimento dell’Autorità Garante per la
Protezione dei Dati Personali del 18 gennaio 2007 e ai sensi
del Regolamento (UE) 2016/679 (il “Regolamento Generale
sulla Protezione dei Dati”) si rinvia all’Avviso di Cessione
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
Parte II n. 78 del 07/07/2018.
Milano, 31 marzo 2022
Faw 1 SPV S.r.l. - L’amministratore unico
dott. Marco Grimaldi
TX22AAB4094 (A pagamento).

FAW3 SPV S.R.L.

Iscritta al n. 35707.9 dell’elenco di cui all’art. 4 del
Provvedimento della Banca d’Italia del 29 aprile 2011
Sede legale: via V. Betteloni, 2 - 20131 Milano
Registro delle imprese: Milano Monza Brianza Lodi
11145900962
R.E.A.: MI 2582149
Codice Fiscale: 11145900962
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge 30 aprile
1999, n. 130 (la “Legge sulla Cartolarizzazione”) corredato dall’informativa ai sensi dell’articolo 13, commi
4 e 5 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
(il “Codice in materia di Protezione dei Dati Personali”) e del Provvedimento dell’Autorità Garante per
la Protezione dei Dati Personali del 18 gennaio 2007
e dell’articolo 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (il
“Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati”)
Ad integrazione dell’Avviso di Cessione già pubblicato da parte di FAW3 SPV S.r.l. (la “Cessionaria”) nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana Parte II n. 66
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del 06/06/2020, contrassegnata dal codice redazionale
TX20AAB5247, nel contesto dell’Operazione di Cartolarizzazione realizzata in data 15/06/2020 (la “Data di Emissione”), la Cessionaria comunica di aver altresì acquistato,
per il tramite di Piattaforme Fin Tech, i seguenti ulteriori portafogli 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 precisamente:
fattura n. 985 del 22/12/21 emessa da MLC S.R.L. CFIS:
02932440791, acquistata il 03/01/22; fattura n. 21V00861
del 23/12/21 emessa da COLLINI VALENTINO & MARIO
S.N.C. CFIS: 00152270302, acquistata il 04/01/22; fattura
n. 775/00 del 31/12/21 emessa da O.P. I FASOLARI SOC.
COOPERATIVA CFIS: 03402620276, acquistata il 11/01/22;
fattura n. 3117 del 29/12/21 emessa da SOSALT SPA CFIS:
00077780815, acquistata il 11/01/22; fattura n. 293 del
22/12/21 emessa da NAVAL PRESTIGE S.R.L. CFIS:
02373080460, acquistata il 12/01/22; fattura n. 370/21 del
26/12/21 emessa da TORNERIA MECCANICA BROMBIN
S.R.L. CFIS: 03800700233, acquistata il 13/01/22; fattura
n. 375/21 del 27/12/21 emessa da TORNERIA MECCANICA BROMBIN S.R.L. CFIS: 03800700233, acquistata il
11/01/22; fattura n. 1042 del 29/12/21 emessa da MLC S.R.L.
CFIS: 02932440791, acquistata il 18/01/22; fattura n. 10 del
08/01/22 emessa da JEFRIR - S.R.L. CFIS: 05911111002,
acquistata il 13/01/22; fattura n. 174/A del 13/12/21 emessa
da VITTORIA VERDE SRL CFIS: 01158570885, acquistata
il 11/01/22; fattura n. 764/00 del 31/12/21 emessa da O.P. I
FASOLARI SOC.COOPERATIVA CFIS: 03402620276,
acquistata il 12/01/22; fattura n. 01/000177 del 31/12/21
emessa da GRUPPO ASSOLOG SOCIETA’ COOPERATIVA CFIS: 04210470714, acquistata il 14/01/22; fattura
n. 01/000182 del 31/12/21 emessa da GRUPPO ASSOLOG
SOCIETA’ COOPERATIVA CFIS: 04210470714, acquistata
il 14/01/22; fattura n. 3118 del 29/12/21 emessa da SOSALT
SPA CFIS: 00077780815, acquistata il 14/01/22; fattura
n. 17/CV del 12/01/22 emessa da VITTORIA SRL CFIS:
02018280020, acquistata il 14/01/22; fattura n. 01/000181
del 31/12/21 emessa da GRUPPO ASSOLOG SOCIETA’
COOPERATIVA CFIS: 04210470714, acquistata il 17/01/22;
fattura n. 64 del 24/12/21 emessa da DOMOFLEX SRL
CFIS: 01702030477, acquistata il 19/01/22; fattura n. 5/00
del 15/01/22 emessa da O.P. I FASOLARI SOC.COOPERATIVA CFIS: 03402620276, acquistata il 20/01/22; fattura
n. 1071 del 29/12/21 emessa da MLC S.R.L. CFIS:
02932440791, acquistata il 31/01/22; fattura n. 1073 del
29/12/21 emessa da MLC S.R.L. CFIS: 02932440791, acquistata il 31/01/22; fattura n. 1/1000 del 08/10/21 emessa da
DACOM INTERNATIONAL SRL CFIS: 03296951209,
acquistata il 24/01/22; fattura n. 01/000173 del 31/12/21
emessa da GRUPPO ASSOLOG SOCIETA’ COOPERATIVA CFIS: 04210470714, acquistata il 25/01/22; fattura
n. 01/000171 del 31/12/21 emessa da GRUPPO ASSOLOG
SOCIETA’ COOPERATIVA CFIS: 04210470714, acquistata
il 25/01/22; fattura n. 22V00017 del 25/01/22 emessa da
COLLINI VALENTINO & MARIO S.N.C. CFIS:
00152270302, acquistata il 28/01/22; fattura n. 22V00015
del 25/01/22 emessa da COLLINI VALENTINO & MARIO
S.N.C. CFIS: 00152270302, acquistata il 28/01/22; fattura
n. 3/00 del 15/01/22 emessa da O.P. I FASOLARI SOC.
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COOPERATIVA CFIS: 03402620276, acquistata il 27/01/22;
fattura n. 44621 del 24/01/22 emessa da TORNERIA MECCANICA BROMBIN S.R.L. CFIS: 03800700233, acquistata
il 01/02/22; fattura n. 37 del 31/01/22 emessa da MLC S.R.L.
CFIS: 02932440791, acquistata il 04/02/22; fattura n. 23/22
del 31/01/22 emessa da TORNERIA MECCANICA BROMBIN S.R.L. CFIS: 03800700233, acquistata il 15/02/22; fattura n. 32 del 02/02/22 emessa da JEFRIR - S.R.L. CFIS:
05911111002, acquistata il 10/02/22; fattura n. 63/00 del
02/02/22 emessa da O.P. I FASOLARI SOC.COOPERATIVA CFIS: 03402620276, acquistata il 04/02/22; fattura
n. 12 del 31/01/22 emessa da GB SERVICES S.R.L.S CFIS:
02634970426, acquistata il 18/02/22; fattura n. 14 del
31/01/22 emessa da GB SERVICES S.R.L.S CFIS:
02634970426, acquistata il 18/02/22; fattura n. 01/000010
del 31/01/22 emessa da GRUPPO ASSOLOG SOCIETA’
COOPERATIVA CFIS: 04210470714, acquistata il 08/02/22;
fattura n. 180 del 28/01/22 emessa da SOSALT SPA CFIS:
00077780815, acquistata il 08/02/22; fattura n. 73/00 del
02/02/22 emessa da O.P. I FASOLARI SOC.COOPERATIVA CFIS: 03402620276, acquistata il 08/02/22; fattura
n. 6 del 09/02/22 emessa da ANTARES S.R.L. CFIS:
10400210968, acquistata il 17/02/22; fattura n. 63/2022 del
08/02/22 emessa da NEW FOIL SRL CFIS: 04481420232,
acquistata il 11/02/22; fattura n. 62/2022 del 07/02/22 emessa
da NEW FOIL SRL CFIS: 04481420232, acquistata il
11/02/22; fattura n. 01/000014 del 31/01/22 emessa da
GRUPPO ASSOLOG SOCIETA’ COOPERATIVA CFIS:
04210470714, acquistata il 11/02/22; fattura n. 9 del 14/02/22
emessa da ANTARES S.R.L. CFIS: 10400210968, acquistata
il 17/02/22; fattura n. 10 del 14/02/22 emessa da ANTARES
S.R.L. CFIS: 10400210968, acquistata il 17/02/22; fattura
n. 01/000009 del 31/01/22 emessa da GRUPPO ASSOLOG
SOCIETA’ COOPERATIVA CFIS: 04210470714, acquistata
il 14/02/22; fattura n. 01/000007 del 31/01/22 emessa da
GRUPPO ASSOLOG SOCIETA’ COOPERATIVA CFIS:
04210470714, acquistata il 18/02/22; fattura n. 95/00 del
15/02/22 emessa da O.P. I FASOLARI SOC.COOPERATIVA CFIS: 03402620276, acquistata il 18/02/22; fattura
n. 177/2021 del 31/12/21 emessa da E.B.L. CABLAGGI
S.R.L. CFIS: 04143340166, acquistata il 25/02/22; fattura
n. 44805 del 31/01/22 emessa da E.B.L. CABLAGGI S.R.L.
CFIS: 04143340166, acquistata il 25/02/22; fattura n. 84 del
18/02/22 emessa da MLC S.R.L. CFIS: 02932440791, acquistata il 28/02/22; fattura n. 97/00 del 15/02/22 emessa da O.P.
I FASOLARI SOC.COOPERATIVA CFIS: 03402620276,
acquistata il 21/02/22; fattura n. 4B/2022 del 15/01/22
emessa da M.T. SRL CFIS: 02747440606, acquistata il
24/02/22; fattura n. 5B/2022 del 15/01/22 emessa da M.T.
SRL CFIS: 02747440606, acquistata il 24/02/22; fattura
n. 6B/2022 del 15/01/22 emessa da M.T. SRL CFIS:
02747440606, acquistata il 24/02/22; fattura n. 7B/2022 del
29/01/22 emessa da M.T. SRL CFIS: 02747440606, acquistata il 24/02/22; fattura n. 8B/2022 del 29/01/22 emessa da
M.T. SRL CFIS: 02747440606, acquistata il 24/02/22; fattura n. 21 del 31/01/22 emessa da NAVAL PRESTIGE S.R.L.
CFIS: 02373080460, acquistata il 07/03/22; fattura n. 58 del
22/02/22 emessa da NAVAL PRESTIGE S.R.L. CFIS:
02373080460, acquistata il 07/03/22; fattura n. 59 del
22/02/22 emessa da NAVAL PRESTIGE S.R.L. CFIS:
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02373080460, acquistata il 07/03/22; fattura n. 14 del
21/02/22 emessa da ANTARES S.R.L. CFIS: 10400210968,
acquistata il 02/03/22; fattura n. 13 del 21/02/22 emessa da
ANTARES S.R.L. CFIS: 10400210968, acquistata il
02/03/22; fattura n. 2 del 31/01/22 emessa da DOMOFLEX
SRL CFIS: 01702030477, acquistata il 02/03/22; fattura
n. 49/22 del 28/02/22 emessa da TORNERIA MECCANICA
BROMBIN S.R.L. CFIS: 03800700233, acquistata il
15/03/22; fattura n. 01/000004 del 31/01/22 emessa da
GRUPPO ASSOLOG SOCIETA’ COOPERATIVA CFIS:
04210470714, acquistata il 04/03/22; fattura n. 55 del
28/02/22 emessa da GB SERVICES S.R.L.S CFIS:
02634970426, acquistata il 11/03/22; fattura n. 56 del
28/02/22 emessa da GB SERVICES S.R.L.S CFIS:
02634970426, acquistata il 11/03/22; fattura n. 74 del
04/03/22 emessa da JEFRIR - S.R.L. CFIS: 05911111002,
acquistata il 10/03/22; fattura n. 133/00 del 28/02/22 emessa
da O.P. I FASOLARI SOC.COOPERATIVA CFIS:
03402620276, acquistata il 07/03/22; fattura n. 121/00 del
28/02/22 emessa da O.P. I FASOLARI SOC.COOPERATIVA CFIS: 03402620276, acquistata il 07/03/22; fattura
n. 2022240000121 del 22/02/22 emessa da BPK PACKAGING SRL CFIS: 04817800289, acquistata il 08/03/22; fattura n. 474 del 28/02/22 emessa da SOSALT SPA CFIS:
00077780815, acquistata il 11/03/22; fattura n. 36/A del
28/02/22 emessa da VITTORIA VERDE SRL CFIS:
01158570885, acquistata il 14/03/22; fattura n. 01/000018
del 28/02/22 emessa da GRUPPO ASSOLOG SOCIETA’
COOPERATIVA CFIS: 04210470714, acquistata il 15/03/22;
fattura n. 01/000024 del 28/02/22 emessa da GRUPPO
ASSOLOG SOCIETA’ COOPERATIVA CFIS: 04210470714,
acquistata il 15/03/22; fattura n. 01/000021 del 28/02/22
emessa da GRUPPO ASSOLOG SOCIETA’ COOPERATIVA CFIS: 04210470714, acquistata il 16/03/22; fattura
n. 178/00 del 15/03/22 emessa da O.P. I FASOLARI SOC.
COOPERATIVA CFIS: 03402620276, acquistata il 17/03/22;
fattura n. 180/00 del 15/03/22 emessa da O.P. I FASOLARI
SOC.COOPERATIVA CFIS: 03402620276, acquistata il
17/03/22; fattura n. 36B/2022 del 10/03/22 emessa da M.T.
SRL CFIS: 02747440606, acquistata il 18/03/22; fattura
n. 01/000022 del 28/02/22 emessa da GRUPPO ASSOLOG
SOCIETA’ COOPERATIVA CFIS: 04210470714, acquistata
il 21/03/22; fattura n. 2022240000170 del 10/03/22 emessa
da BPK PACKAGING SRL CFIS: 04817800289, acquistata
il 23/03/22; fattura n. 43/22 del 28/02/22 emessa da TORNERIA MECCANICA BROMBIN S.R.L. CFIS: 03800700233,
acquistata il 24/03/22; fattura n. 2022240000184 del 15/03/22
emessa da BPK PACKAGING SRL CFIS: 04817800289,
acquistata il 25/03/22; fattura n. 000063-0C013 del 22/03/22
emessa da GAMI SRL CFIS: 10078720157, acquistata il
29/03/22; fattura n. 01/000023 del 28/02/22 emessa da
GRUPPO ASSOLOG SOCIETA’ COOPERATIVA CFIS:
04210470714,
acquistata
il
28/03/22;
fattura
n. 2022240000201 del 21/03/22 emessa da BPK PACKAGING SRL CFIS: 04817800289, acquistata il 29/03/22.
Per tutte le informazioni relative (1) alla nomina di Zenith
Service S.p.A. in qualità di Servicer nonché quale Responsabile del Trattamento dei Dati Personali, (2) alla nomina di
FACTOR@WORK S.r.l. in qualità di Gestore del Portafoglio
e (3) all’Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Codice Pri-
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vacy e del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati si
rinvia all’Avviso di Cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana Parte II n. 66 del 06/06/2020.
Milano, 31 marzo 2022
Faw 3 SPV S.r.l. - L’aministratore unico
Francesca Romana Tailetti
TX22AAB4095 (A pagamento).

INVOICE BE-TECH SPV S.R.L.

Iscritta nell’”elenco delle società veicolo di
cartolarizzazione” tenuto dalla Banca d’Italia ai sensi
dell’articolo 4 del Provvedimento della Banca d’Italia del
7 giugno 2017 al n. 35857.2
Sede legale: via San Prospero, 4 - 20121 Milano, Italia
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Milano 12094500969
Codice Fiscale: 12094500969
Avviso di cessione di crediti pro-soluto ai sensi e per gli
effetti dell’articolo 4 della Legge 30 aprile 1999, n. 130
in materia di cartolarizzazioni di crediti (come di volta
in volta modificata, la Legge sulla Cartolarizzazione),
corredato dall’informativa ai sensi dell’articolo 14 del
Regolamento (UE) 2016/679 (il “Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati”)
Invoice Be-Tech SPV Srl, società costituita ai sensi dell’articolo 3 della Legge sulla Cartolarizzazione (l’Acquirente),
comunica che:
1) in forza di atto di cessione (il Contratto Quadro di Cessione) concluso in data 4 marzo 2022 (la Data di Cessione),
ha acquistato pro soluto da C.M. Trasporti s.r.l., sede legale
in Via Emilia Est 1401/2, 41122, Modena (MO), C.F. e P.Iva
IVA e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di
Modena n. 03324700362, R.E.A MO - 377511 un portafoglio
iniziale di crediti derivanti da contratti di fornitura di beni
e/o servizi, sottoscritti dal Cedente con la propria clientela (i
Debitori) e valutati alla data del 2 marzo 2022;
2) in forza di atti di cessione (i Contratti Quadro di Cessione) conclusi in data 11 marzo 2022 (la Data di Cessione),
ha acquistato pro soluto portafogli iniziali di crediti derivanti
da contratti di fornitura di beni e/o servizi, valutati alla data
del 9 marzo 2022 e sottoscritti con la propria clientela (i
Debitori) dai seguenti Cedenti:
(a) Elios s.r.l., sede legale in Via Bubba 21, 29122, Piacenza (PC), C.F e P. IVA e numero di iscrizione presso il
Registro delle Imprese di Piacenza n. 01327330336, R.E.A
PC – 152682;
(b) Telsud s.r.l., sede legale in Via Aldo Moro 33, 88046,
Lamezia Terme (CZ), C.F e P. IVA e numero di iscrizione
presso il Registro delle Imprese di Catanzaro n. 02826150795,
R.E.A CZ – 178930;
(c) Famica s.r.l., sede legale in Via Tagliamento 50, 00198,
Roma (RM), C.F e P. IVA e numero di iscrizione presso il
Registro delle Imprese di Roma n. 12146761007, R.E.A RM
– 1353835.
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3) in forza di atti di cessione (i Contratti Quadro di Cessione) conclusi in data 18 marzo 2022 (la Data di Cessione),
ha acquistato pro soluto portafogli iniziali di crediti derivanti
da contratti di fornitura di beni e/o servizi, valutati alla data
del 16 marzo 2022 e sottoscritti con la propria clientela (i
Debitori) dai seguenti Cedenti:
(d) Carpenteria Emiliana s.r.l., sede legale in Via Madonnina 5, 43044, Collecchio (PR), C.F e P. IVA e numero
di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Parma
n. 02910700349, R.E.A PR – 276736;
(e) All Star Italia s.r.l., sede legale in Via Anastasio II 102,
00165, Roma (RM), C.F e P. IVA e numero di iscrizione
presso il Registro delle Imprese di Roma n. 14560341001,
R.E.A RM – 1530025.
4) in forza di atti di cessione (i Contratti Quadro di Cessione) conclusi in data 22 marzo 2022 (la Data di Cessione),
ha acquistato pro soluto portafogli iniziali di crediti derivanti
da contratti di fornitura di beni e/o servizi, valutati alla data
del 18 marzo 2022 e sottoscritti con la propria clientela (i
Debitori) dai seguenti Cedenti:
(f) Errebi Plastiche s.r.l., sede legale in Via Vedegara 1,
42018, San Martino in Rio (RE), C.F e P. IVA e numero di
iscrizione presso il Registro delle Imprese di Reggio Emilia
n. 02771090350, R.E.A RE – 312054;
(g) Megabit Store s.r.l., sede legale in Largo Filippo Turati
6, 71045, Orta Nova (FG), C.F e P. IVA e numero di iscrizione
presso il Registro delle Imprese di Foggia n. 04217640715,
R.E.A FG – 310382;
(h) Corpelli s.r.l., sede legale in Via Alessandro Volta 3,
56028, San Miniato (PI), C.F e P. IVA e numero di iscrizione
presso il Registro delle Imprese di Pisa n. 08594221213,
R.E.A PI – 196697;
(i) Rotari s.r.l., sede legale in Via Rucellai Bernardo 23,
20126, Milano (MI), C.F e P. IVA e numero di iscrizione
presso il Registro delle Imprese di Milano n. 10165870154,
R.E.A MI – 1350744.
5) ha inoltre acquistato pro soluto, in forza di atti di cessione, nell’ambito di un programma di cessioni realizzate ai
termini e alle condizioni generali previsti dall’atto di cessione del portafoglio iniziale (i Contratti di Cessione), conclusi in data:
I. 4 marzo 2022 (la Data di Cessione) i crediti ricompresi
nei portafogli successivi identificati nel prospetto dei crediti
allegati ai contratti, dai seguenti cedenti:
(j) Montini s.p.a., C.F. e P.IVA 03579140173;
(k) Impianti Cortina s.r.l., C.F e P. IVA 01147070294;
(l) Nusco s.p.a., C.F.e P. IVA 06861021217;
(m) Comfer s.p.a., C.F e P. IVA 00164410300;
(n) Fenix Digital Group s.r.l., C.F e P. IVA 02191270038;
(o) Macrobyte Dea s.r.l., C.F. e P. IVA 11786391000;
II. 11 marzo 2022 (la Data di Cessione), i crediti ricompresi nei portafogli successivi identificati nel prospetto dei
crediti allegati ai contratti dai seguenti cedenti:
(p) Business Partner s.r.l., C.F. e P.IVA 02383540180;
(q) Impianti Cortina s.r.l. (come identificata al punto k);
(r) Corsini Group s.r.l., C.F e P. IVA 03064250982;
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III. 18 marzo 2022 (la Data di Cessione), i crediti ricompresi nei portafogli successivi identificati nel prospetto dei
crediti allegati ai contratti dai seguenti cedenti:
(s) Business Partner s.r.l (come identificata al punto p);
(t) Telsud s.r.l. (come identificata al punto b);
(u) Corsini Group s.r.l. (come identificata al punto r);
(v) C.M. Trasporti s.r.l. (come identificata al punto 1);
(w) Montini SpA (come identificata al punto j);
(x) Punto Trasporti s.r.l., C.F. e P. IVA 04015330162;
(y) Famica s.r.l. (come identificata al punto c);
IV. 22 marzo 2022 (la Data di Cessione), i crediti ricompresi nei portafogli successivi identificati nel prospetto dei
crediti allegati ai contratti dai seguenti cedenti:
(z) Elios s.r.l. (come identificata al punto a);
(aa) Famica s.r.l. (come identificata al punto c);
L’Acquirente ed i Cedenti hanno concordato negli Atti di
Cessione:
(i) termini e modalità di eventuali ulteriori cessioni di Crediti nell’ambito dell’Operazione; e
(ii) la cessione di ciascun Portafoglio ai sensi del presente
Atto, degli eventuali ulteriori Atti di Cessione e delle Condizioni Generali verrà effettuata nell’ambito di un programma
di cessioni periodiche (il “Programma”), finalizzato alla realizzazione da parte dell’Acquirente dell’Operazione.
Sono trasferiti, unitamente ai Crediti ricompresi nei rispettivi portafogli, le garanzie, privilegi e cause di prelazione che
assistono i predetti diritti e crediti, tutti gli altri accessori ad
essi relativi nonché ogni e qualsiasi altro diritto, ragione e
pretesa (anche di danni), azione ed eccezione sostanziali e
processuali.
Si comunica inoltre che, a far data dalle relative Date di
Cessione, l’Acquirente, al fine della gestione e dell’incasso
dei Crediti, ha nominato Centotrenta Servicing S.p.A., con
sede legale in Via San Prospero, n. 4, 20121 Milano, Italia,
come proprio “servicer” (il “Servicer”). Il Servicer è di conseguenza, divenuto ulteriore “Titolare” del trattamento dei
dati personali relativi ai debitori ceduti. Inoltre, il Servicer
ha nominato, al fine della gestione e dell’incasso dei Crediti, Credit Service S.p.A., con sede in Viale Ancona, n. 24,
30172 Venezia, Italia, quale proprio sub-servicer (il “SubServicer”). Il Sub-Servicer è stato, inoltre, nominato quale
“Responsabile” del trattamento dei dati personali relativi
ai debitori ceduti, ai sensi e per gli effetti del Regolamento
Generale sulla Protezione dei Dati.
L’Acquirente ed i Cedenti hanno altresì concordato di
effettuare la presente pubblicazione ai sensi e per gli effetti
dell’articolo 4, comma 1 e comma 4-bis della Legge sulla
Cartolarizzazione.
Informativa ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati
A seguito della cessione dei Crediti all’Acquirente sopra
descritta, l’Acquirente è divenuto “Titolare” del trattamento
dei dati personali relativi a tali Crediti.
Tanto premesso, per tutte le informazioni relative all’
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
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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. 143 del 2 dicembre 2021, contrassegnata dal codice redazionale TX21AAB12451.
Milano, 31 marzo 2022
Invoice Be-Tech SPV S.r.l. - Il legale rappresentante
Marco Palazzo
TX22AAB4096 (A pagamento).

FAW 2 SPV S.R.L.

Iscritta al n. 35423.3 dell’elenco di cui all’art. 4 del
Provvedimento della Banca d’Italia del 7 giugno 2017
Sede legale: via Vittorio Betteloni, 2 - 20131 Milano, Italia
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Milano - Monza - Lodi - Brianza
03659021202
Codice Fiscale: 03659021202
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 materia di cartolarizzazione dei crediti
(la “Legge 130”) corredato dall’informativa ai debitori
ceduti sul trattamento dei dati personali, ai sensi degli
articoli 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 sulla
Protezione dei Dati Personali (“GDPR”)
FAW 2 SPV S.r.l. (il “Cessionario”) comunica, nell’ambito di un’operazione di cartolarizzazione ai sensi della
Legge 130 (l’“Operazione di Cartolarizzazione”) realizzata
mediante l’emissione da parte dello stesso Cessionario di
titoli ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 5 della
Legge 130 (i “Titoli”), nonché a parziale rettifica ed integrazione dell’Avviso di Cessione già pubblicato da parte del
Cessionario nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana Parte II n. 5 del 13/01/2018, contrassegnata dal codice
redazionale TX18AAB390, nel contesto dell’Operazione
di Cartolarizzazione realizzata in data 15 Gennaio 2018 (la
“Data di Emissione”), di aver altresì acquistato, per il tramite
di Piattaforme Fin Tech, i seguenti ulteriori portafogli 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 precisamente:
fattura n. 1/1482 del 31/12/21 emessa da NATANA.DOC
S.P.A CFIS: 06709100967, acquistata il 13/01/22; fattura
n. 1/1480 del 31/12/21 emessa da NATANA.DOC S.P.A
CFIS: 06709100967, acquistata il 13/01/22; fattura n. 1/1477
del 31/12/21 emessa da NATANA.DOC S.P.A CFIS:
06709100967, acquistata il 13/01/22; fattura n. 1/1460 del
31/12/21 emessa da NATANA.DOC S.P.A CFIS:
06709100967, acquistata il 13/01/22; fattura n. 1/1448 del
31/12/21 emessa da NATANA.DOC S.P.A CFIS:
06709100967, acquistata il 13/01/22; fattura n. 1/1446 del
31/12/21 emessa da NATANA.DOC S.P.A CFIS:
06709100967, acquistata il 13/01/22; fattura n. 1/1445 del
31/12/21 emessa da NATANA.DOC S.P.A CFIS:
06709100967, acquistata il 13/01/22; fattura n. 769 del
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31/12/21 emessa da A & G MULTISERVICE S.R.L. CFIS:
04358871210, acquistata il 13/01/22; fattura n. 2 del
03/01/22 emessa da A & G MULTISERVICE S.R.L. CFIS:
04358871210, acquistata il 13/01/22; fattura n. 3 del
03/01/22 emessa da A & G MULTISERVICE S.R.L. CFIS:
04358871210, acquistata il 13/01/22; fattura n. 5 del
03/01/22 emessa da A & G MULTISERVICE S.R.L. CFIS:
04358871210, acquistata il 13/01/22; fattura n. 7 del
03/01/22 emessa da A & G MULTISERVICE S.R.L. CFIS:
04358871210, acquistata il 13/01/22; fattura n. 736 del
29/12/21 emessa da A & G MULTISERVICE S.R.L. CFIS:
04358871210, acquistata il 13/01/22; fattura n. 722 del
16/12/21 emessa da A & G MULTISERVICE S.R.L. CFIS:
04358871210, acquistata il 13/01/22; fattura n. 723 del
16/12/21 emessa da A & G MULTISERVICE S.R.L. CFIS:
04358871210, acquistata il 13/01/22; fattura n. 724 del
16/12/21 emessa da A & G MULTISERVICE S.R.L. CFIS:
04358871210, acquistata il 14/01/22; fattura n. 1/1452 del
31/12/21 emessa da NATANA.DOC S.P.A CFIS:
06709100967, acquistata il 14/01/22; fattura n. 1/1451 del
31/12/21 emessa da NATANA.DOC S.P.A CFIS:
06709100967, acquistata il 14/01/22; fattura n. 1/1420 del
20/12/21 emessa da NATANA.DOC S.P.A CFIS:
06709100967, acquistata il 17/01/22; fattura n. 1/1419 del
20/12/21 emessa da NATANA.DOC S.P.A CFIS:
06709100967, acquistata il 17/01/22; fattura n. 1/1533 del
31/12/21 emessa da NATANA.DOC S.P.A CFIS:
06709100967, acquistata il 17/01/22; fattura n. 4 del
03/01/22 emessa da A & G MULTISERVICE S.R.L. CFIS:
04358871210, acquistata il 19/01/22; fattura n. 770 del
31/12/21 emessa da A & G MULTISERVICE S.R.L. CFIS:
04358871210, acquistata il 19/01/22; fattura n. 6 del
03/01/22 emessa da A & G MULTISERVICE S.R.L. CFIS:
04358871210, acquistata il 13/01/22; fattura n. 758 del
31/12/21 emessa da A & G MULTISERVICE S.R.L. CFIS:
04358871210, acquistata il 20/01/22; fattura n. 760 del
31/12/21 emessa da A & G MULTISERVICE S.R.L. CFIS:
04358871210, acquistata il 20/01/22; fattura n. 761 del
31/12/21 emessa da A & G MULTISERVICE S.R.L. CFIS:
04358871210, acquistata il 20/01/22; fattura n. 762 del
31/12/21 emessa da A & G MULTISERVICE S.R.L. CFIS:
04358871210, acquistata il 20/01/22; fattura n. 763 del
31/12/21 emessa da A & G MULTISERVICE S.R.L. CFIS:
04358871210, acquistata il 20/01/22; fattura n. 764 del
31/12/21 emessa da A & G MULTISERVICE S.R.L. CFIS:
04358871210,
acquistata
il
20/01/22;
fattura
n. 2022FV0000001 del 17/01/22 emessa da CLASS TV
SERVICE SRL CFIS: 12980980150, acquistata il 20/01/22;
fattura n. 759 del 31/12/21 emessa da A & G MULTISERVICE S.R.L. CFIS: 04358871210, acquistata il 20/01/22;
fattura n. 2021SH0008943 del 28/12/21 emessa da CLASS
PUBBLICITA’ S.P.A. - O IN FORMA ABBREVIATA
CLASSPI S.P.A. CFIS: 09864610150, acquistata il 31/01/22;
fattura n. 2021SH0008946 del 28/12/21 emessa da CLASS
PUBBLICITA’ S.P.A. - O IN FORMA ABBREVIATA
CLASSPI S.P.A. CFIS: 09864610150, acquistata il 31/01/22;
fattura n. 2021SH0008942 del 28/12/21 emessa da CLASS
PUBBLICITA’ S.P.A. - O IN FORMA ABBREVIATA
CLASSPI S.P.A. CFIS: 09864610150, acquistata il 31/01/22;
fattura n. 2021SH0008602 del 17/12/21 emessa da CLASS
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PUBBLICITA’ S.P.A. - O IN FORMA ABBREVIATA
CLASSPI S.P.A. CFIS: 09864610150, acquistata il 31/01/22;
fattura n. 2021SH0008907 del 28/12/21 emessa da CLASS
PUBBLICITA’ S.P.A. - O IN FORMA ABBREVIATA
CLASSPI S.P.A. CFIS: 09864610150, acquistata il 31/01/22;
fattura n. 2021SH0008906 del 28/12/21 emessa da CLASS
PUBBLICITA’ S.P.A. - O IN FORMA ABBREVIATA
CLASSPI S.P.A. CFIS: 09864610150, acquistata il 31/01/22;
fattura n. 2021SH0008603 del 17/12/21 emessa da CLASS
PUBBLICITA’ S.P.A. - O IN FORMA ABBREVIATA
CLASSPI S.P.A. CFIS: 09864610150, acquistata il 31/01/22;
fattura n. 2021SH0008601 del 17/12/21 emessa da CLASS
PUBBLICITA’ S.P.A. - O IN FORMA ABBREVIATA
CLASSPI S.P.A. CFIS: 09864610150, acquistata il 31/01/22;
fattura n. 21 del 27/01/22 emessa da SERTINCO - SERVICE
TIN COMPANY S.R.L. CFIS: 03057630174, acquistata il
31/01/22; fattura n. 21 del 21/01/22 emessa da A & G MULTISERVICE S.R.L. CFIS: 04358871210, acquistata il
01/02/22; fattura n. 17 del 12/01/22 emessa da A & G MULTISERVICE S.R.L. CFIS: 04358871210, acquistata il
01/02/22; fattura n. 18 del 12/01/22 emessa da A & G MULTISERVICE S.R.L. CFIS: 04358871210, acquistata il
01/02/22; fattura n. 57 del 31/01/22 emessa da A & G MULTISERVICE S.R.L. CFIS: 04358871210, acquistata il
01/02/22; fattura n. 56 del 31/01/22 emessa da A & G MULTISERVICE S.R.L. CFIS: 04358871210, acquistata il
01/02/22; fattura n. 55 del 31/01/22 emessa da A & G MULTISERVICE S.R.L. CFIS: 04358871210, acquistata il
01/02/22; fattura n. 54 del 31/01/22 emessa da A & G MULTISERVICE S.R.L. CFIS: 04358871210, acquistata il
01/02/22; fattura n. 52 del 31/01/22 emessa da A & G MULTISERVICE S.R.L. CFIS: 04358871210, acquistata il
01/02/22; fattura n. 53 del 31/01/22 emessa da A & G MULTISERVICE S.R.L. CFIS: 04358871210, acquistata il
01/02/22; fattura n. 63 del 31/01/22 emessa da A & G MULTISERVICE S.R.L. CFIS: 04358871210, acquistata il
02/02/22; fattura n. 61 del 31/01/22 emessa da A & G MULTISERVICE S.R.L. CFIS: 04358871210, acquistata il
07/02/22; fattura n. 35 del 31/01/22 emessa da A & G MULTISERVICE S.R.L. CFIS: 04358871210, acquistata il
07/02/22; fattura n. 34 del 31/01/22 emessa da A & G MULTISERVICE S.R.L. CFIS: 04358871210, acquistata il
07/02/22; fattura n. 33 del 31/01/22 emessa da A & G MULTISERVICE S.R.L. CFIS: 04358871210, acquistata il
07/02/22; fattura n. 30 del 31/01/22 emessa da A & G MULTISERVICE S.R.L. CFIS: 04358871210, acquistata il
07/02/22; fattura n. 21551 del 31/01/22 emessa da NATANA.
DOC S.P.A CFIS: 06709100967, acquistata il 09/02/22; fattura n. 32 del 31/01/22 emessa da A & G MULTISERVICE
S.R.L. CFIS: 04358871210, acquistata il 09/02/22; fattura
n. 31 del 31/01/22 emessa da A & G MULTISERVICE
S.R.L. CFIS: 04358871210, acquistata il 09/02/22; fattura
n. 24838 del 31/01/22 emessa da NATANA.DOC S.P.A
CFIS: 06709100967, acquistata il 10/02/22; fattura n. 24473
del 31/01/22 emessa da NATANA.DOC S.P.A CFIS:
06709100967, acquistata il 10/02/22; fattura n. 24108 del
31/01/22 emessa da NATANA.DOC S.P.A CFIS:
06709100967, acquistata il 10/02/22; fattura n. 23743 del
31/01/22 emessa da NATANA.DOC S.P.A CFIS:
06709100967, acquistata il 10/02/22; fattura n. 23377 del
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31/01/22 emessa da NATANA.DOC S.P.A CFIS:
06709100967, acquistata il 10/02/22; fattura n. 17168 del
31/01/22 emessa da NATANA.DOC S.P.A CFIS:
06709100967, acquistata il 10/02/22; fattura n. 16803 del
31/01/22 emessa da NATANA.DOC S.P.A CFIS:
06709100967, acquistata il 10/02/22; fattura n. 12785 del
31/01/22 emessa da NATANA.DOC S.P.A CFIS:
06709100967, acquistata il 10/02/22; fattura n. 42370 del
31/01/22 emessa da NATANA.DOC S.P.A CFIS:
06709100967,
acquistata
il
10/02/22;
fattura
n. 2022FV0000005 del 31/01/22 emessa da CLASS TV
SERVICE SRL CFIS: 12980980150, acquistata il 14/02/22;
fattura n. 1/113 del 31/01/22 emessa da NATANA.DOC
S.P.A CFIS: 06709100967, acquistata il 15/02/22; fattura
n. 2022FV0000042 del 31/01/22 emessa da PMF NEWS
EDITORI SPA CFIS: 08931330156, acquistata il 15/02/22;
fattura n. 21916 del 31/01/22 emessa da NATANA.DOC
S.P.A CFIS: 06709100967, acquistata il 15/02/22; fattura
n. 67 del 09/02/22 emessa da A & G MULTISERVICE
S.R.L. CFIS: 04358871210, acquistata il 18/02/22; fattura
n. 2022FV0000083 del 17/02/22 emessa da PMF NEWS
EDITORI SPA CFIS: 08931330156, acquistata il 22/02/22;
fattura n. 2022FV0000082 del 17/02/22 emessa da PMF
NEWS EDITORI SPA CFIS: 08931330156, acquistata il
22/02/22; fattura n. 2022FV0000081 del 17/02/22 emessa da
PMF NEWS EDITORI SPA CFIS: 08931330156, acquistata
il 22/02/22; fattura n. 66 del 09/02/22 emessa da A & G
MULTISERVICE S.R.L. CFIS: 04358871210, acquistata il
18/02/22; fattura n. 65 del 09/02/22 emessa da A & G MULTISERVICE S.R.L. CFIS: 04358871210, acquistata il
18/02/22; fattura n. 80 del 24/02/22 emessa da A & G MULTISERVICE S.R.L. CFIS: 04358871210, acquistata il
25/02/22; fattura n. 2022FV0000096 del 22/02/22 emessa da
PMF NEWS EDITORI SPA CFIS: 08931330156, acquistata
il 28/02/22; fattura n. 115 del 28/02/22 emessa da A & G
MULTISERVICE S.R.L. CFIS: 04358871210, acquistata il
08/03/22; fattura n. 114 del 28/02/22 emessa da A & G
MULTISERVICE S.R.L. CFIS: 04358871210, acquistata il
08/03/22; fattura n. 113 del 28/02/22 emessa da A & G
MULTISERVICE S.R.L. CFIS: 04358871210, acquistata il
08/03/22; fattura n. 112 del 28/02/22 emessa da A & G
MULTISERVICE S.R.L. CFIS: 04358871210, acquistata il
08/03/22; fattura n. 111 del 28/02/22 emessa da A & G
MULTISERVICE S.R.L. CFIS: 04358871210, acquistata il
08/03/22; fattura n. 81 del 28/02/22 emessa da A & G MULTISERVICE S.R.L. CFIS: 04358871210, acquistata il
08/03/22; fattura n. 82 del 28/02/22 emessa da A & G MULTISERVICE S.R.L. CFIS: 04358871210, acquistata il
08/03/22; fattura n. 83 del 28/02/22 emessa da A & G MULTISERVICE S.R.L. CFIS: 04358871210, acquistata il
08/03/22; fattura n. 84 del 28/02/22 emessa da A & G MULTISERVICE S.R.L. CFIS: 04358871210, acquistata il
08/03/22; fattura n. 85 del 28/02/22 emessa da A & G MULTISERVICE S.R.L. CFIS: 04358871210, acquistata il
08/03/22; fattura n. 86 del 28/02/22 emessa da A & G MULTISERVICE S.R.L. CFIS: 04358871210, acquistata il
08/03/22; fattura n. 87 del 28/02/22 emessa da A & G MULTISERVICE S.R.L. CFIS: 04358871210, acquistata il
08/03/22; fattura n. 110 del 28/02/22 emessa da A & G
MULTISERVICE S.R.L. CFIS: 04358871210, acquistata il
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08/03/22; fattura n. 127 del 14/03/22 emessa da A & G
MULTISERVICE S.R.L. CFIS: 04358871210, acquistata il
16/03/22; fattura n. 1/235 del 28/02/22 emessa da NATANA.
DOC S.P.A CFIS: 06709100967, acquistata il 16/03/22; fattura n. 1/236 del 28/02/22 emessa da NATANA.DOC S.P.A
CFIS: 06709100967, acquistata il 16/03/22; fattura
n. 2022FV0000010 del 28/02/22 emessa da CLASS TV
SERVICE SRL CFIS: 12980980150, acquistata il 21/03/22;
fattura n. 121 del 28/02/22 emessa da A & G MULTISERVICE S.R.L. CFIS: 04358871210, acquistata il 08/03/22;
fattura n. 2022FV0000107 del 28/02/22 emessa da PMF
NEWS EDITORI SPA CFIS: 08931330156, acquistata il
21/03/22.
Per tutte le informazioni relative (1) alla nomina di Zenith
Service S.p.A. in qualità di Servicer nonché quale Responsabile del Trattamento dei Dati Personali, (2) alla nomina di
FACTOR@WORK S.r.l. in qualità di Gestore del Portafoglio e (3) all’Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Codice
Privacy e del provvedimento dell’Autorità Garante per la
Protezione dei Dati Personali del 18 gennaio 2007 e ai sensi
del Regolamento (UE) 2016/679 (il “Regolamento Generale
sulla Protezione dei Dati”) si rinvia all’Avviso di Cessione
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
Parte II n. 87 del 24/07/2021.
Milano, 31 marzo 2022
Faw 2 SPV S.r.l. - L’amministratore unico
Francesca Romana Tailetti
TX22AAB4098 (A pagamento).

SPV PROJECT 1711 S.R.L.
Iscrizione al n. 35420.9 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
Sede legale: via Vittorio Betteloni, 2 - 20131 Milano
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Milano Monza Brianza Lodi
10037350963
Codice Fiscale: 10037350963
Avviso di cessione di crediti ai sensi degli articoli 1 e 4
della Legge 30 aprile 1999, n. 130 e dell’articolo 58
del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 e informativa ai
sensi dell’articolo 14 del Regolamento Unione Europea
n. 2016/679
SPV Project 1711 S.r.l., società costituita ai sensi dell’art. 3
della legge 130/99, con sede legale in Milano, via Vittorio Betteloni 2, avente codice fiscale e iscrizione nel Registro delle
Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi n. 10037350963 (la
“Società”), comunica che, in forza di tre contratti di cessione
di crediti stipulati in data 29 marzo 2022 con Natixis S.A.,
una banca francese con sede legale in Parigi, Avenue Pierre
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Mendès-France 30, per il tramite della propria succursale italiana avente sede in Milano, via Borgogna 8, codice fiscale,
partita IVA e iscrizione nel registro delle imprese di MilanoMonza-Brianza-Lodi n. 13445090155, REA MI-1652493
(“Natixis”), ha acquistato pro soluto ed in blocco, ai sensi
e per gli effetti dell’art. 58 del testo unico bancario e degli
articoli 1 e 4 della legge 130/99 e con efficacia giuridica ed
economica secondo quanto previsto nel suddetto contratto di
cessione, taluni crediti pecuniari a titolo di capitale, interessi
e altri accessori (i “Crediti”) derivanti dai contratti di finanziamento seguenti:
(i) un contratto di finanziamento del 27 luglio 2018, per un
importo complessivo in linea capitale di euro 33.000.000,00,
stipulato tra, inter alios, Green Energy Sardegna S.r.l., da un
lato, e Natixis S.A., Succursale di Milano, dall’altro;
(ii) un contratto di finanziamento del 30 novembre
2018, per un importo complessivo in linea capitale di euro
53.150.000,00, stipulato tra, inter alios, Eolica P.M. S.r.l., da
un lato, e Natixis S.A., Succursale di Milano, dall’altro;
(iii) un contratto di finanziamento del 21 dicembre
2018, per un importo complessivo in linea capitale di euro
22.900.000,00, stipulato tra, inter alios, FRI-EL Albareto
S.r.l., da un lato, e Natixis S.A., Succursale di Milano,
dall’altro.
I Crediti sono trasferiti alla Società unitamente ai relativi
privilegi e alle relative garanzie reali o personali di qualsiasi
tipo da chiunque prestate o comunque esistenti a favore di
Natixis in relazione ai rispettivi contratti di finanziamento,
ivi comprese a titolo esemplificativo le garanzie ipotecarie,
nonché agli accessori e alle ulteriori garanzie di qualsiasi tipo
che assistono i Crediti medesimi, senza necessità di alcuna
formalità o annotazione.
Ai sensi della legge 130/99, la Società ha conferito incarico a Zenith Service S.p.A. società costituita in Italia con
la forma giuridica di società per azioni con sede legale in
Via Vittorio Betteloni 2– 20131 Milano, codice fiscale e
numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano
Monza Brianza Lodi n°02200990980 iscritta al n. 32819
dell’elenco generale tenuto dalla Banca d’Italia, ai sensi
dell’articolo 106 del decreto legislativo n. 385 del 1 settembre 1993 è stato individuato dalla Società quale servicer (il
“Servicer”) affinché in suo nome e per suo conto, in qualità
di soggetto incaricato della riscossione dei crediti ceduti,
proceda all’incasso e al recupero delle somme dovute,
nonché alla eventuale escussione delle garanzie in caso di
inadempimento, nel rispetto delle previsioni di ciascun contratto di finanziamento.
La cessione dei Crediti, ai sensi del Regolamento (UE)
2016/679 (“GDPR”), ha comportato anche il trasferimento
dei dati personali – ivi inclusi, a titolo esemplificativo, quelli
anagrafici, patrimoniali e reddituali - contenuti nei documenti
e nelle evidenze informatiche connessi ai Crediti e relativi ai
debitori ceduti ed ai rispettivi garanti (i “Dati Personali”).
Ciò premesso, la Società, in qualità di titolare del trattamento
(il “Titolare”), è tenuta a fornire ai debitori ceduti, ai rispettivi garanti, ai loro successori ed aventi causa alcune informazioni riguardanti l’utilizzo dei Dati Personali.
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I Dati Personali sono stati raccolti presso terzi e continueranno ad essere trattati con le stesse modalità e per le stesse
finalità per le quali i medesimi sono stati raccolti da Natixis
al momento della stipulazione dei contratti da cui originano i
Crediti. I Dati Personali saranno trattati dal Titolare e, in qualità di responsabile del trattamento, da Zenith Service S.p.A.
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, eventualmente,
alle segnalazioni richieste ai sensi della vigilanza prudenziale, della Legge 130, delle istruzioni di vigilanza e di ogni
altra normativa applicabile, (c) provvedere alla tenuta ed alla
gestione di un archivio unico informatico. Il trattamento dei
Dati Personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle
suddette finalità e, comunque, in modo tale da garantire la
sicurezza e la riservatezza degli stessi Dati Personali.
I Dati Personali saranno conservati: (a) su archivi cartacei
e informatici della Società (in qualità di titolare del trattamento) e/o del Servicer (in qualità di responsabile del trattamento), e delle altre società terze che saranno nominate
quali responsabili o sub-responsabili esterni del trattamento;
(b) per il tempo necessario a garantire il soddisfacimento dei
crediti ceduti e l’adempimento degli obblighi di legge e regolamentari dettati in materia di conservazione documentale.
I server e i supporti informatici sui quali sono archiviati i
Dati Personali sono ubicati in Italia e all’interno dell’Unione
Europea. Si precisa che i Dati Personali potranno essere inoltre comunicati solo ed esclusivamente a soggetti la cui attività
sia strettamente collegata o strumentale alle indicate finalità
del trattamento tra i quali, in particolare: (a) i soggetti incaricati dei servizi di cassa e di pagamento, per l’espletamento
dei servizi stessi, (b) i revisori contabili e gli altri consulenti
legali, fiscali e amministrativi della Società, per la consulenza
da essi prestata, (c) le autorità di vigilanza, fiscali e di borsa,
laddove applicabile, in ottemperanza ad obblighi di legge, (d)
il/i soggetto/i incaricato/i di tutelare gli interessi dei portatori
dei titoli emessi dalla Società per finanziare l’acquisto dei
Crediti nel contesto della Cartolarizzazione; e (e) i soggetti
incaricati del recupero dei crediti. I dirigenti, amministratori,
sindaci, i dipendenti, agenti e collaboratori autonomi della
Società e degli altri soggetti sopra indicati potranno venire a
conoscenza dei Dati Personali, in qualità di soggetti autorizzati al trattamento ai sensi dell’articolo 4 n. 10 del GDPR. Si
informa che la base giuridica su cui si fonda il trattamento dei
Dati Personali da parte del Titolare e/o dei soggetti a cui questi comunicano i Dati Personali è identificata nell’esistenza
di un obbligo di legge ovvero nella circostanza che il trattamento è strettamente funzionale all’esecuzione del rapporto
contrattuale di cui sono parte i debitori ceduti (pertanto non
è necessario acquisire alcun consenso ulteriore da parte del
Titolare per effettuare il sopra citato trattamento). Si precisa
inoltre che non verranno trattati dati personali di cui all’articolo 9 del GDPR (ad esempio dati relativi allo stato di salute,
alle convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, alle
opinioni politiche ed alle adesioni a sindacati) e che i Dati
Personali non saranno trasferiti verso paesi non appartenenti
all’Unione Europea.
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Si informa, infine, che gli articoli da 15 a 21 del GDPR
attribuiscono agli interessati specifici diritti. In particolare, ciascun interessato può (a) ottenere dal responsabile
o da ciascun titolare autonomo del trattamento la conferma
dell’esistenza di dati personali che lo riguardano (anche
se non ancora registrati) e la loro comunicazione in forma
intellegibile, (b) ottenere l’indicazione dell’origine dei
Dati Personali, le finalità e le modalità del trattamento e
la logica applicata in caso di trattamento effettuato con
l’ausilio di strumenti elettronici, (c) chiedere di conoscere
gli estremi identificativi del titolare e dei responsabili, (d)
chiedere conferma dei soggetti o delle categorie di soggetti
ai quali i Dati Personali possono essere comunicati o che
potranno venirne a conoscenza, di responsabili o soggetti
autorizzati, (e) ottenere l’aggiornamento, la rettifica e,
qualora vi sia interesse, l’integrazione dei Dati Personali,
(f) ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma
anonima o il blocco dei Dati Personali trattati in violazione di legge (compresi quelli di cui non è necessaria la
conservazione in relazione agli scopi per i quali gli stessi
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
Personali 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 personali fossero necessari
per il perseguimento delle finalità sopra esposte. Ciascun
interessato ha inoltre diritto di opporsi, in tutto o in parte:
(a) per motivi legittimi, al trattamento dei Dati Personali
che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta, e (b) 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.
I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o
aventi causa e altri interessati, per ogni ulteriore informazione e per esercitare i diritti previsti dagli articoli da 15 a
21 del GDPR, potranno rivolgersi mediante comunicazione
scritta da inviarsi all’indirizzo del Titolare, SPV Project 1711
presso la sede ovvero di Zenith Service S.p.A, presso la sede
sociale, in qualità di responsabile del trattamento dei Dati
Personali
Per ogni informazione relativa al presente avviso e ai Crediti ceduti è possibile rivolgersi a SPV Project 1711 presso
la sede sociale.
Milano, 31 marzo 2022
SPV Project 1711 S.r.l. - L’amministratore unico
Valentina Cuccurullo
TX22AAB4100 (A pagamento).
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PRONTO PEGNO S.P.A.

Sede: largo Augusto n. 1A, angolo via Verziere n. 13 20122 Milano (MI), Italia
Capitale sociale: euro 23.162.393,00 interamente versato
Registro delle imprese: Milano
R.E.A.: MI-2563910
Codice Fiscale: 10753220960
Partita IVA: 10753220960

FINPEG S.P.A.

Sede legale: piazza Vanvitelli, 15 - Napoli
Capitale sociale: euro 1.500.000,00
Registro delle imprese: 07786840632
Codice Fiscale: 07786840632
Avviso di cessione di crediti pro soluto
Ai sensi dell’articolo 58 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993 n° 385 (di seguito “Testo Unico Bancario”) ed
informativa ai sensi dell’articolo 13 del Decreto Legislativo
30 giugno 2003 n° 196 (codice in materia di protezione dei
dati personali).
Pronto Pegno S.p.A. (di seguito anche “Cessionaria”)
comunica che, in forza di un contratto di cessione pro-soluto
a titolo oneroso (il “Contratto di Cessione”) di crediti “individuabili in blocco”, perfezionato in data 1 aprile 2022 e con
efficacia giuridica il 4 aprile 2022, ha acquistato dalla Finpeg
S.p.A. (di seguito anche “Cedente”) il portafoglio di crediti
pecuniari emessi dalla Cedente, derivanti da tutti i contratti
di credito su pegno garantiti da beni in oro o altri materiali
preziosi esistenti che, alla data del Contratto di Cessione
rispettavano i seguenti criteri:
a) i crediti sono denominati in Euro;
b) i crediti sono regolati dal diritto italiano;
c) i crediti sono garantiti da beni in oro o altri materiali
preziosi;
d) i crediti per i quali il soggetto che ha sottoscritto il contratto di prestito sia una persona fisica;
e) il soggetto che ha sottoscritto il contratto di prestito non
sia segnalato all’interno delle liste World Check per reato di
riciclaggio;
f) i crediti rispetto ai quali non siano pervenuti reclami o
contestazioni in forma scritta;
g) i crediti abbiano una data di scadenza non successiva a
dodici mesi dalla data del 31 marzo 2022.
Trattandosi di cessione in blocco dei crediti aventi i predetti requisiti, i debitori ceduti potranno acquisire informazioni sulla propria situazione rivolgendosi direttamente al
Cedente.
Unitamente ai crediti oggetto della cessione sono stati
altresì trasferiti alla Cessionaria, senza bisogno di alcuna formalità e annotazione, come previsto dal comma 3 dell’art. 58
del Testo Unico Bancario, tutti i privilegi e le garanzie reali
e/o personali, ivi compresi i beni costituiti in pegno a garanzia dei predetti crediti. La Cedente rimarrà custode di detti
beni che verranno affidati in sub-custodia alla Cessionaria
presso la propria filiale di Napoli, Via San Giacomo n. 45.
Informativa ai sensi dell’articolo 13 e 14 del Regolamento
(UE) 2016/679.
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La Cessionaria informa che la cessione dei crediti da parte
della Cedente, unitamente alla cessione di ogni diritto, garanzia e titolo in relazione a tali crediti, ha comportato il necessario trasferimento anche alla Cessionaria dei dati personali
relativi ai debitori ceduti (ivi inclusi, a titolo esemplificativo,
e non esaustivo, nome, cognome, indirizzo e recapito telefonico) contenuti in documenti ed evidenze informatiche
connesse ai crediti ceduti. Tra i dati personali non figurano
dati appartenenti a categorie particolari. Ciò premesso, ProntoPegno S.p.A. - Titolare del trattamento - fornisce ai debitori ceduti l’informativa i cui agli articoli 13 e 14 del GDPR
mediante la presente pubblicazione in forza di autorizzazione
dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali,
emessa con provvedimento emanato dalla medesima Autorità
in data 18 gennaio 2007 in materia di cessione in blocco e
cartolarizzazione dei crediti (pubblicato in Gazzetta Ufficiale
n. 24 del 30 gennaio 2007), che si ritiene essere una misura
appropriata anche ai sensi dell’art. 14, comma 5, lett. b),
secondo periodo, del GDPR.
I dati continueranno ad essere trattati per le stesse finalità
per le quali gli stessi sono stati raccolti dalla società cedente
al momento della stipulazione del contratto ed in particolare
per finalità relative:
- alla gestione degli aspetti amministrativi, contabili, fiscali,
legali strettamente necessari per l’esecuzione del contratto;
- all’adempimento degli obblighi derivanti dal contratto,
da leggi, regolamenti nonché da disposizioni impartite da
autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi giudiziari,
di vigilanza e controllo.
Il trattamento dei Dati Personali avverrà mediante elaborazioni manuali, informatici e telematici, e, comunque, in
modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei Dati Personali stessi.
Per il perseguimento delle finalità sopra indicate, i dati
potranno essere comunicati alle seguenti categorie di destinatari:
a. i lavoratori dipendenti di ProntoPegno (di seguito
“Società”) o delle società del Gruppo Banca Sistema distaccati presso la società; i collaboratori, i lavoratori somministrati, gli stagisti in qualità di soggetti autorizzati al trattamento di dati personali, relativamente ai dati necessari allo
svolgimento delle mansioni assegnate;
b. soggetti individuati dalla legge (per esempio Agenzia
delle Entrate, Autorità Giudiziaria, autorità di vigilanza come
Banca d’Italia);
c. società appartenenti al Gruppo Bancario Banca Sistema
S.p.A. o comunque controllate o collegate, anche in relazione
agli obblighi antiriciclaggio/antiterrorismo di cui agli artt. 35
e 36 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e successive modifiche e/o integrazioni
d. fornitori della Società che offrono servizi a vario titolo
(es. gestione del sistema informativo, trasmissione di comunicazioni, archiviazione documenti etc.) e che operano in
qualità di responsabili esterni.
I soggetti appartenenti alle categorie sopra riportate, a
cui possono essere comunicati i dati, tratteranno tali informazioni in qualità di Titolari del trattamento o Responsabili
del trattamento ai sensi della legge, nell’ambito del rapporto
contrattuale esistente.
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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;
potranno essere trattati per un termine superiore ove intervenga un atto interruttivo e/o sospensivo della prescrizione
che giustifichi il prolungamento della conservazione dei dati.
Si informa, infine, che il GDPR attribuisce ai Soggetti
Interessati i diritti di cui agli articoli 15 - 22, tra cui in particolare il diritto di accesso, il diritto di rettifica, il diritto
alla cancellazione, il diritto di limitazione del trattamento, il
diritto alla portabilità dei dati. I Soggetti Interessati possono
esercitare i diritti di cui sopra nei confronti del Titolare del
trattamento scrivendo a Pronto Pegno S.p.A., Largo Augusto
1/A, angolo via Verziere 13 (Tel. +39 02 80280600, Fax. +39
02 72093979, e-mail: compliance&antiriciclaggio@prontopegno.it) ed al Data Protection Officer (“DPO”) che potrà
essere contattato per l’esercizio dei suddetti diritti, nonché
per ricevere qualsiasi informazione relativa agli stessi e/o alla
presente Informativa, scrivendo a privacy@prontopegno.it.
Pronto Pegno S.p.A. - Il presidente
del consiglio di amministrazione
dott. Gianluca Garbi
TX22AAB4130 (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 n. 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
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chiuso alternativo “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, 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
4 aprile 2022 ed efficacia economica a far data dal 31 marzo
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 31 marzo
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 16 Marzo 2022 e il 25 Marzo 2022
b) il cui debito residuo in linea capitale ai sensi del relativo
contratto di mutuo non risulti:
(i) superiore a Euro 520.832,00 (cinquecentoventimilaottocentotrentadue/00); e
(ii) inferiore a Euro 104.166,00 (centoquattromilacentosessantasei/00);
c) siano stati interamente erogati entro il 25 marzo 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 riscossione dei crediti ceduti, proceda all’incasso delle somme
dovute come proprio “servicer” (in seguito, il “Servicer”).
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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 5 aprile 2022
Kripton SPE S.r.l. - Il legale rappresentante
Marco Palazzo
TX22AAB4186 (A pagamento).
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VALSABBINA INVESTIMENTI 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
Sede legale: via Vittorio Alfieri, 1 - 31015 Conegliano
(TV), Italia
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Treviso - Belluno 04807340262
Codice Fiscale: 04807340262
Avviso di cessione di crediti pro-soluto ai sensi e per gli
effetti dell’articolo 4 della Legge 30 aprile 1999, n. 130
in materia di cartolarizzazioni di crediti (come di volta
in volta modificata, la Legge sulla Cartolarizzazione),
corredato dall’informativa ai sensi dell’articolo 14 del
Regolamento (UE) 2016/679 (il “Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati”)
Valsabbina Investimenti S.r.l., società costituita ai sensi
dell’articolo 3 della Legge sulla Cartolarizzazione (l’Acquirente), comunica che ha acquistato pro soluto crediti di cui
all’articolo 1 della legge 21 febbraio 1991, n. 52 (i Crediti),
derivanti da contratti di fornitura di beni e/o servizi stipulati
tra il relativo soggetto fornitore (ove applicabile, accreditato sulla piattaforma per la certificazione dei crediti verso
la Pubblica Amministrazione gestita dalla Ragioneria Generale dello Stato) (ciascuno il Cedente e, collettivamente, i
Cedenti), vantati nei confronti della relativa Pubblica Amministrazione debitrice e/o di Società Italiane partecipate dalla
Pubblica Amministrazione, in forza di un atto di cessione
sottoscritto tra l’Acquirente e il relativo Cedente (ciascuno
l’Atto di Cessione e, collettivamente, gli Atti di Cessione),
nell’ambito di un’operazione di finanza strutturata posta in
essere dall’Acquirente ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione (l’Operazione).
In relazione alla cessione di Crediti, di seguito si riportano (i) numero e data fattura dei relativi Crediti acquistati
dall’Acquirente ovvero il numero di certificazione dei relativi Crediti acquistati dall’Acquirente (come indicato sulla
piattaforma per la certificazione dei crediti), (ii) la data di
cessione di tali Crediti ai sensi del relativo Atto di Cessione
(la Data di Cessione), (iii) il nominativo del debitore di tali
Crediti e (iv) il nominativo dei Cedenti nel caso di cessione
di Crediti non certificati sulla piattaforma per la certificazione dei crediti verso la Pubblica Amministrazione gestita
dalla Ragioneria Generale dello Stato.
Numero Fatture: 4 del 10/05/2021, 9 del 22/11/2021 con
Data di Cessione 03/03/2022 e Debitore Acquedotto Lucano
Spa e Cedente COMAG S.R.L.
Numero
Certificazione
(ID
Certificazione):
9539631000000081 con Data di Cessione 03/02/2022 e
Debitore Comune di Salerno
L’Acquirente e i Cedenti hanno concordato nei relativi Atti
di Cessione:
(i) termini e modalità di eventuali ulteriori cessioni di Crediti nell’ambito dell’Operazione; e
(ii) che alle cessioni effettuate dal relativo Cedente all’Acquirente nell’ambito dell’Operazione si applichi il disposto
dell’articolo 5, commi 1, 1-bis e 2 della legge 21 febbraio
1991, n. 52.
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Vi comunichiamo inoltre che, a far data dalla relativa Data
di Cessione, i Cedenti non svolgeranno più le funzioni di
gestione e incasso dei Crediti ma tali funzioni saranno svolte,
in nome e per conto dell’Acquirente, da Banca Finanziaria
Internazionale S.p.A., breviter “BANCA FININT S.P.A.”con
sede in Conegliano (TV), Via Vittorio Alfieri n. 1, in qualità
di “servicer” e da Officine CST S.p.A., con sede in Viale
Regina Margherita 8, 00198 Roma, in qualità di “sub-servicer”. In particolare il sub-servicer effettua dalla relativa Data
di Cessione la gestione, amministrazione e recupero dei Crediti oggetto di cessione in nome e per conto dell’Acquirente.
L’Acquirente e i Cedenti hanno altresì concordato di
effettuare la presente pubblicazione ai sensi e per gli effetti
dell’articolo 4, comma 1 e comma 4-bis della Legge sulla
Cartolarizzazione.
Informativa ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati
A seguito della cessione dei Crediti all’Acquirente sopra
descritta, l’Acquirente è divenuto esclusivo titolare di tali
Crediti e, di conseguenza, ulteriore “Titolare” del trattamento
dei dati personali relativi a tale Crediti.
Tanto premesso, l’Acquirente, al fine della gestione e
dell’incasso dei Crediti, ha nominato Banca Finanziaria
Internazionale S.p.A., breviter “BANCA FININT S.P.A.”con
sede legale in Via Vittorio Alfieri n. 1, 31015 Conegliano
(TV), come proprio “servicer” (il “Servicer”). Il Servicer è
di conseguenza, divenuto “Responsabile” del trattamento dei
dati personali relativi ai debitori ceduti. Inoltre, il Servicer
ha nominato, al fine della gestione e dell’incasso dei Crediti,
Officine CST S.p.A., con sede in Viale Regina Margherita
8, 00198 Roma, quale proprio sub-servicer (il “Sub-Servicer”). Il Sub-Servicer è stato, inoltre, nominato quale “SubResponsabile” del trattamento dei dati personali relativi ai
debitori ceduti, ai sensi e per gli effetti del Codice in Materia
di Protezione dei Dati Personali.
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla
Protezione dei Dati, l’Acquirente ed il Servicer non tratteranno dati che rientrano nelle “categorie particolari di dati
personali” ai sensi degli articoli 9 e 10 del Regolamento
Generale sulla Protezione dei Dati, 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 Servicer tratteranno i dati personali per finalità connesse
e strumentali alla gestione ed amministrazione dei Crediti
ceduti; al recupero dei Crediti (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
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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 Sub-Responsabile Officine CST S.p.A., come
sotto indicato.
I soggetti esterni, ai quali possono essere comunicati i
dati sensibili del cliente a seguito del suo consenso, utilizzeranno i medesimi in qualità di “titolari” ai sensi del codice in
materia di protezione dei dati personali, in piena autonomia,
essendo estranei all’originario trattamento effettuato presso
il Sub-Responsabile.
I diritti previsti all’articolo 15 e seguenti del Capo III del
Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati potranno
essere esercitati anche mediante richiesta scritta al Responsabile, Officine CST S.p.A., con sede in Viale Regina Margherita 8, 00198 Roma, fax +39 06 97258089 e indirizzo e-mail
contatti@officinecst.net, all’attenzione del legale rappresentante.
Conegliano, 4 aprile 2022
Valsabbina Investimenti S.r.l. - Società unipersonale - L’amministratore unico
Blade Management S.r.l. - La persona fisica designata
Alberto De Luca
TX22AAB4187 (A pagamento).

COMWAY SPV S.R.L.

Società unipersonale
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. 35805.1
Sede legale: via V. Alfieri, 1 - Conegliano (TV)
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Treviso - Belluno 05152720263
Codice Fiscale: 05152720263
Avviso di cessione di credito 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”) e dell’articolo 58 del
Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (il “Testo
Unico Bancario”), corredato dall’informativa ai debitori ceduti sul trattamento dei dati personali, ai sensi
degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016
(“GDPR”) e della normativa nazionale applicabile
(unitamente al GDPR, la “Normativa Privacy”)
La società Comway SPV S.r.l. (il “Cessionario”), società
con sede legale in via V. Alfieri, 1 Conegliano (TV), comunica di aver acquistato, pro soluto, ai sensi e per gli effetti
di cui al combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge
sulla Cartolarizzazione e dell’articolo 58 del Testo Unico
Bancario:
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1. un credito pecuniario di importo in linea capitale pari a
Euro 1.260.504,00 (il “Credito JPM”) vantato nei confronti
della società Comdata S.p.A. (“Comdata”) e derivante dalla
concessione di una linea di credito ai sensi del contratto di
finanziamento regolato dalla legge inglese sottoscritto da, fra
gli altri, le Cedenti e Comdata in data 30 maggio 2017 e successivamente modificato in data 19 dicembre 2019, 28 maggio 2020 e 3 agosto 2021 (il “Contratto di Finanziamento”),
in base ad un contratto di cessione di credito pecuniario (il
“Contratto di Cessione JPM”) concluso in data 23 marzo
2022, con efficacia giuridica dal 23 marzo 2022, con J.P.
Morgan SE (“JPM”);
2. un credito pecuniario di importo in linea capitale pari
a Euro 5.042.017,00 (il “Secondo Credito JPM”) vantato
nei confronti di Comdata e derivante dalla concessione di
una linea di credito ai sensi del Contratto di Finanziamento,
in base ad un contratto di cessione di credito pecuniario (il
“Secondo Contratto di Cessione JPM”) concluso in data
23 marzo 2022, con efficacia giuridica dal 23 marzo 2022,
con JPM;
3. un credito pecuniario di importo in linea capitale pari
a Euro 9.453.782,00 (il “Credito SocGen” e, unitamente al
Credito JPM e al Secondo Credito JPM, i “Crediti”) vantato nei confronti di Comdata e derivante dalla concessione
di una linea di credito ai sensi del Contratto di Finanziamento, in base ad un contratto di cessione di credito pecuniario (il “Contratto di Cessione SocGen” e, unitamente
al Contratto di Cessione JPM e al Secondo Contratto di
Cessione JPM, i “Contratti di Cessione”) concluso in data
24 marzo 2022, con efficacia giuridica dal 24 marzo 2022,
con Société Générale, Milan Branch (“SocGen” e, unitamente a JPM, le “Cedenti”);
Unitamente ai Crediti sono stati altresì trasferiti al Cessionario, senza ulteriori formalità o annotazioni, ai sensi del
combinato disposto dell’articolo 4 della Legge sulla Cartolarizzazione e dell’articolo 58 del Testo Unico Bancario,
tutti gli altri diritti derivanti alle Cedenti dal Contratto di
Finanziamento che assistono e garantiscono il pagamento
dei Crediti, o altrimenti ad esso accessori, ivi incluse le
garanzie reali e personali, i privilegi, gli accessori e, più in
generale, ogni diritto, azione facoltà o prerogativa inerente
ai Crediti.
Il Cessionario ha conferito l’incarico a Banca Finanziaria
Internazionale S.p.A., breviter “BANCA FININT S.P.A.”,
una banca costituita ai sensi della legge italiana, con socio
unico, con sede in Conegliano (TV), via V. Alfieri n. 1, capitale sociale di Euro 71.817.500,00 (settantunomilioniottocentodiciassettemilacinquecento virgola zero zero) i.v., codice
fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di
Treviso - Belluno 04040580963, Gruppo IVA Finint S.p.A.
– Partita IVA 04977190265, iscritta all’Albo delle Banche
al n. 5580 ai sensi dell’art. 13 del Testo Unico Bancario e
all’Albo dei Gruppi Bancari in qualità di Capogruppo del
Gruppo Bancario Banca Finanziaria Internazionale, aderente
al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo
Nazionale di Garanzia (il “Servicer”) di svolgere, in relazione ai Crediti oggetto dei Contratti di Cessione, il ruolo di
soggetto incaricato della riscossione dei crediti e dei servizi
di cassa e pagamento e responsabile della verifica della con-
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formità delle operazioni alla legge e al prospetto informativo
ai sensi dell’articolo 2, commi 3, lettera (c), 6 e 6-bis della
Legge sulla Cartolarizzazione.
I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o
aventi causa potranno per ogni ulteriore informazione rivolgersi al Servicer nelle ore di ufficio di ogni giorno lavorativo.
Informativa ai sensi della Normativa Privacy
In virtù della cessione pro soluto e a titolo oneroso dei
Crediti, il Cessionario è divenuto titolare autonomo del trattamento dei dati personali, anagrafici, patrimoniali e reddituali contenuti nei documenti e nelle evidenze informatiche
connesse ai Crediti, relativi ai debitori ceduti ed ai rispettivi
eventuali garanti, successori ed aventi causa (i “Dati”). Non
verranno trattate categorie particolari di dati quali, ad esempio, quelli relativi allo stato di salute, alle convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, alle opinioni politiche ed
alle adesioni a sindacati.
I Dati continueranno ad essere trattati per le stesse finalità
per le quali i medesimi sono stati raccolti dalle Cedenti al
momento della stipulazione del Contratto di Finanziamento e
degli altri 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 oltre che dal Cessionario anche dal Servicer, in qualità di responsabile del trattamento per conto del Cessionario
stesso 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 al Cessionario o ai Crediti), (c) provvedere alla tenuta ed
alla gestione di un archivio unico informatico.
Il trattamento dei Dati avviene mediante strumenti
manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente
correlate alle suddette finalità e, comunque, in modo tale da
garantirne la sicurezza e la riservatezza e saranno conservati,
presso il Servicer, per il tempo necessario a garantire il soddisfacimento dei Crediti ceduto e l’adempimento degli obblighi di legge. I dirigenti, amministratori, sindaci, i dipendenti,
agenti e collaboratori autonomi del Cessionario, del Servicer
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 del Cessionario, 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 la sede del Cessionario e dei responsabili del
trattamento.
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I Dati potranno anche essere comunicati all’estero per predette finalità ma solo a soggetti che operino in paesi appartenenti all’Unione Europea e che, quindi, garantiscono un adeguato livello di protezione dei dati personali. In ogni caso, i
Dati non saranno oggetto di diffusione.
La Normativa Privacy inoltre riconosce agli Interessati
(i.e. i debitori e gli eventuali loro garanti, successori o aventi
causa e altri interessati) taluni diritti, ossia: (a) ottenere dal
titolare o da ciascun responsabile del trattamento la conferma
dell’esistenza di Dati che lo riguardano (anche se non ancora
registrati) e la loro comunicazione in forma intelligibile, (b)
ottenere l’indicazione dell’origine dei Dati, le finalità e le
modalità del trattamento e la logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici, (c)
chiedere di conoscere gli estremi identificativi del titolare,
dei responsabili, (d) chiedere conferma dei soggetti o delle
categorie di soggetti ai quali i Dati possono essere comunicati o che potranno venirne a conoscenza in qualità di titolari o responsabili, (e) ottenere l’aggiornamento, la rettifica
e, qualora vi sia interesse, l’integrazione dei Dati, (f) ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima
o il blocco dei Dati trattati in violazione di legge (compresi
quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione
agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati), (g) chiedere l’attestazione che le operazioni
di cui ai paragrafi (e) ed (f) che precedono sono state portate
a conoscenza (anche per quanto riguarda il loro contenuto)
di coloro ai quali i Dati sono stati comunicati o diffusi (salvo
quando tale adempimento si rivela impossibile o comporta
un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto
al diritto tutelato); nonché (h) richiedere la limitazione di
trattamento ove non tutti i Dati fossero necessari per il perseguimento delle finalità sopra esposte. Ciascun interessato
ha inoltre diritto di opporsi, in tutto o in parte: (i) per motivi
legittimi, al trattamento dei Dati che lo riguardano, ancorché
pertinenti allo scopo della raccolta, e (ii) al trattamento di
dati che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di
mercato o di comunicazione commerciale.
È fatto, in ogni caso salvo, il diritto di proporre reclamo
all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali.
Gli Interessati, potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione e per esercitare i predetti diritti, presso le sedi in cui
è sorto il rapporto contrattuale alla persona del Responsabile della protezione dei dati (“DPO”), Comway SPV S.r.l.,
ovvero per iscritto al Servicer in qualità di Responsabili del
trattamento designati dalla Società.
Conegliano, il 30 marzo 2022
Comway SPV S.r.l. - Società unipersonale - L’amministratore unico
Blade Management S.r.l. - La persona fisica designata
Alberto De Luca
TX22AAB4191 (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 n. 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 n. 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 1 aprile 2022 ed efficacia economica a far data
dal 31 marzo 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,
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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 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.
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 31 gennaio 2022 e il 22 Marzo
2022
b) il cui debito residuo in linea capitale ai sensi del relativo
contratto di mutuo non risulti:
(i) superiore a Euro 1.562.499 (unmilionecinquecentosessantaduemilaquattrocentonovantanove/00); e
(ii) inferiore a Euro 156.249 (centocinquantaseimiladuecentoquarantanove/00);
c) siano stati interamente erogati entro il 22 Marzo 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.
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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
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, 4 aprile 2022

Galadriel SPE S.r.l. - Il legale rappresentante
Marco Palazzo
TX22AAB4192 (A pagamento).
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AUTOFLORENCE 2 S.R.L.

Iscritta nell’elenco delle società veicolo tenuto presso la
Banca d’Italia ai sensi del Provvedimento della Banca
d’Italia del 7 giugno 2017
Sede legale: via V. Betteloni, 2 - 20131 Milano
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Milano - Monza Brianza - Lodi
11765340960
Codice Fiscale: 11765340960
Partita IVA: 11765340960

FINDOMESTIC BANCA S.P.A.

Sede legale: via Jacopo da Diacceto, 48 - 50123 Firenze
Capitale sociale: Euro 659.403.400,00 i.v.
Registro delle imprese: Firenze 03562770481
Codice Fiscale: 03562770481
Partita IVA: 03562770481
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge n. 130
del 30 aprile 1999 (la Legge sulla Cartolarizzazione)
e dell’articolo 58 del Decreto Legislativo n. 385 del
1° settembre 1993 (il Testo Unico Bancario) e informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento
UE n. 679/2016 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
Con riferimento all’avviso di cessione pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 119 del
7/10/2021, Autoflorence 2 S.r.l. (l’Acquirente) comunica
che, nell’ambito del programma di cessioni indicato nel
summenzionato avviso di cessione, in data 01-04-2022 ha
acquistato pro soluto da Findomestic Banca S.p.A. 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 (l’Originator) ogni e qualsiasi credito
derivante dai e/o in relazione a prestiti personali erogati in
forza dei contratti di finanziamento (Contratti di Finanziamento)stipulati dall’Originator con i propri clienti (i Debitori), ivi inclusi, (i) il diritto a ricevere tutte le somme dovute
a partire dal 31 marzo 2022 (escluso) dai Debitori a titolo di
rata od ad altro titolo; (ii) gli indennizzi; (iii) gli indennizzi
liquidati in forza di una polizza di assicurazione di cui sia
beneficiario l’Originator e le somme ricevute in forza di una
qualsiasi garanzia relativa ai Contratti di Finanziamento di
cui sia beneficiario l’Originator; e (iv) le garanzie e tutti i privilegi e le cause di prelazione che assistono i predetti diritti e
crediti, e tutti gli accessori ad essi relativi (ad esclusione dei
premi relativi alle polizze assicurative concluse dal relativo
Debitore in relazione al Contratto di Finanziamento e degli
eventuali importi dovuti dai Debitori a titolo di pagamento
delle imposte di bollo, così come indicati nei relativi “estratti
conti trasparenza” di volta in volta inviati dall’Originator ai
Debitori), che al 31-03-2022 (la Data di Valutazione) soddisfacevano i seguenti criteri cumulativi:
i criteri oggettivi elencati ai punti da (i) a (iv) (inclusi) del
succitato avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 119 del 7-10-2021 a pag.
4-5;
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Crediti relativi a Contratti di Finanziamento che, alla Data
di Valutazione, soddisfacevano i seguenti Criteri:
(1) i Criteri Comuni elencati all’Allegato 1 all’Accordo
Quadro di Cessione;
(2) i seguenti Criteri Specifici:
- finanziamenti il cui Contratto di Finanziamento indichi
un TAN almeno pari a 4.5 %.
- finanziamenti il cui numero di rate residue sia superiore
o uguale a 3.
L’Acquirente ha conferito incarico a Findomestic Banca
S.p.A. ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione affinché,
in suo nome e per suo conto, in qualità di soggetto incaricato
della riscossione dei crediti ceduti, proceda all’incasso delle
somme dovute. In forza di tale incarico, i debitori ceduti continueranno a pagare a Findomestic Banca S.p.A. ogni somma
dovuta in relazione ai crediti ceduti nelle forme previste dai
relativi Contratti di Finanziamento o in forza di legge e dalle
eventuali ulteriori informazioni che potranno essere comunicate ai debitori ceduti.
Informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del GDPR e del
provvedimento dell’Autorità Garante per la Protezione dei
Dati Personali del 18 gennaio 2007 (congiuntamente, la Normativa Privacy)
La cessione del Portafoglio Iniziale e dei Portafogli Successivi ha comportato o potrà comportare il trasferimento
anche dei dati personali - anagrafici (ivi inclusi, a titolo
esemplificativo e non esaustivo nome, cognome, indirizzo,
numero di telefono, e-mail ed altri recapiti), patrimoniali e
reddituali - contenuti nei documenti e nelle evidenze informatiche connessi ai crediti compresi nel Portafoglio Complessivo, ai debitori ceduti e ai rispettivi garanti (i Dati Personali). 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.
Il titolare autonomo del trattamento dei dati personali è
Autoflorence 2 S.r.l., con sede legale in Via V. Betteloni, 2,
20131 Milano, Italia (il Titolare).
Il Responsabile del trattamento dei dati personali è Findomestic Banca S.p.A., con sede legale in Via Jacopo da Diacceto, 48, 50123 Firenze, Italia (il Responsabile).
Il Titolare e il Responsabile sono tenuti a fornire ai debitori ceduti, ai rispettivi garanti e ai loro successori ed aventi
causa (gli Interessati) l’informativa di cui alla Normativa
Privacy e assolvono a tale obbligo mediante la presente pubblicazione in forza del provvedimento dell’Autorità Garante
per la Protezione dei Dati Personali del 18 gennaio 2007 in
materia di cessione in blocco e cartolarizzazione dei crediti
(pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2007)
(il Provvedimento), che si ritiene essere una misura appropriata anche ai sensi dell’articolo 14, comma 5, lettera b),
secondo periodo, del GDPR.
Il Titolare e il Responsabile informano che i Dati Personali degli Interessati contenuti nei documenti relativi a ciascun credito ceduto compreso nel Portafoglio Complessivo
saranno trattati esclusivamente nell’ambito dell’ordinaria attività dell’Acquirente e secondo le finalità legate al perseguimento dell’oggetto sociale dell’Acquirente stesso, e quindi:
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a) 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
b) 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 dell’Acquirente.
In relazione alle finalità indicate, il trattamento dei Dati
Personali avverrà, nel rispetto delle disposizioni previste dal
GDPR, mediante strumenti manuali, informatici e telematici,
[anche automatizzati], con logiche strettamente connesse
alle finalità stesse e in modo da garantire la loro sicurezza e
riservatezza, in conformità alle disposizioni previste dall’articolo 32 del GDPR.
I Dati Personali potranno altresì essere comunicati in ogni
momento a soggetti volti a realizzare le finalità sopra indicate e le seguenti ulteriori finalità:
a) riscossione e recupero dei crediti compresi nel Portafoglio Complessivo (anche da parte dei legali preposti a
seguire le procedure giudiziali per l’espletamento dei relativi
servizi);
b) espletamento dei servizi di cassa e pagamento;
c) emissione di titoli da parte dell’Acquirente e collocamento dei medesimi
d) consulenza prestata in merito alla gestione dell’Acquirente da revisori contabili e altri consulenti legali, fiscali ed
amministrativi;
e) assolvimento di obblighi dell’Acquirente connessi alla
normativa di vigilanza e/o fiscale;
f) effettuazione di analisi relative al Portafoglio Complessivo e/o di attribuzione del merito di credito ai titoli che verranno emessi dall’Acquirente;
g) tutela degli interessi dei portatori di tali titoli;
h) cancellazione delle relative garanzie.
I Dati Personali saranno conservati solo per il tempo ragionevolmente necessario ai fini di cui sopra o per il tempo previsto dalla legge o necessario per la risoluzione di possibili
pretese o controversie. A questo riguardo, i Dati Personali
saranno conservati per un periodo massimo di 10 anni a
partire dallo scioglimento del contratto o, se successiva, da
una decisione vincolante emanata da un’autorità a ciò competente (ad esempio, sentenza del tribunale), fermi restando
eventuali obblighi di conservazione per periodi superiori
tempo per tempo vigenti.
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.
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.
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I soggetti appartenenti alle categorie ai quali i Dati Personali potranno essere comunicati utilizzeranno i dati in qualità di titolari o responsabili del trattamento nel rispetto delle
disposizioni della Normativa Privacy.
Nello svolgimento delle attività di trattamento, persone
fisiche appartenenti alle categorie dei consulenti e/o dipendenti dei titolari del trattamento, nominate come incaricati
del trattamento, o persone giuridiche nominate come responsabili del trattamento potranno altresì venire a conoscenza
dei Dati Personali, nei limiti dello svolgimento delle mansioni assegnate. L’elenco completo ed aggiornato dei soggetti responsabili e incaricati del trattamento potrà essere
consultato in ogni momento collegandosi al sito www.findomestic.it.I Dati Personali potranno anche essere comunicati
all’estero per le predette finalità ma solo a soggetti che operino in Paesi appartenenti all’Unione Europea. I Dati Personali non saranno oggetto di diffusione.
Si informa, infine, che la Normativa Privacy attribuisce
agli Interessati gli specifici diritti di cui agli articoli 15 - 22
del GDPR, tra cui in particolare il diritto di accesso, il diritto
di rettifica, il diritto alla cancellazione, il diritto di limitazione
del trattamento, il diritto alla portabilità dei dati. Si informa
che gli Interessati possono esercitare i propri diritti ai sensi
del GDPR nei confronti di ciascun titolare del trattamento.
Fatto salvo il diritto degli Interessati di ricorrere in ogni
altra sede amministrativa o giurisdizionale, nel caso in cui gli
stessi ritengano che il trattamento dei Dati Personali avvenga
in violazione della Normativa Privacy, gli stessi potranno
proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei
dati personali.
Le richieste relative all’esercizio dei menzionati diritti di
cui agli artt. 15-22 del GDPR ovvero alla conoscenza dei soggetti che operano in qualità di responsabili potranno essere
avanzate, anche mediante lettera raccomandata, fax o posta
elettronica a: responsabileprotezionedati@findomestic.com.
Titolare Autoflorence 2 S.r.l., Via V. Betteloni, 2, 20131
Milano – tel. +39027788051; fax +390277880529; pec:
autoflorence_2@legalmail.it; e-mail: rpd@zenithservice.
it, inoltre potranno accedere alla sezione “Privacy” della
relativa Area Clienti del sito www.findomestic.it, utilizzare
l’apposito modulo presente sul medesimo sito o inviare una
comunicazione scritta a diritticliente@findomesticbanca.
telecompost.it. Per ogni richiesta riguardante il trattamento
dei Dati Personali potranno inoltre contattare Findomestic
al numero verde gratuito 803888. Gli eventuali reclami
dovranno invece essere inoltrati inviando una comunicazione tramite: raccomandata A/R, a Findomestic Banca
S.p.A. - Ufficio Gestione Reclami - Via Jacopo da Diacceto,
48, 50123 Firenze; posta elettronica all’indirizzo relazioni.
clienti@findomestic.com
Il recapito del Responsabile della Protezione dei dati di
Findomestic è: responsabileprotezionedati@findomestic.com
Milano, 1 aprile 2022
Autoflorence 2 S.r.l. - L’amministratore unico
dott.ssa Francesca Romana Tailetti
TX22AAB4198 (A pagamento).
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SPV PROJECT 1905 S.R.L.
Iscritta nell’elenco delle società veicolo istituito presso la
Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 4 del Provvedimento di
Banca d’Italia del 7 giugno 2017al n. 35732.7
Sede: via Vittorio Betteloni, 2 - 20131 Milano (MI), Italia
Registro delle imprese: Milano - Monza-Brianza - Lodi
10879860962
Codice Fiscale: 10879860962

IBM DEUTSCHLAND KREDITBANK GMBH

Numero di iscrizione nel registro del commercio presso il
tribunale di Stoccarda: HRB 20251
Sede legale: IBM-Allee, 1 - 71139 Ehningen, Germania
Partita IVA: DE813929909
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 sulla Cartolarizzazione”) e
dell’art. 58 del D.Lgs. n. 385 del 1° settembre 1993 (il
“Testo Unico Bancario”), unitamente alla informativa
ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE)
2016/679 (il “Regolamento Privacy”)
SPV Project 1905 S.r.l., società con sede legale in Via
Vittorio Betteloni, 2 - 20131, Milano, Codice fiscale e iscrizione al registro delle imprese di Milano-Monza-BrianzaLodi numero 10879860962 (l’”Acquirente”) comunica che in
data 29 settembre 2020 ha concluso con IBM Italia Servizi
Finanziari S.r.l. (“IBM”) un contratto quadro di cessione (il
“Contratto Quadro di Cessione Originario”) relativo ai crediti
pecuniari di cui all’articolo 1 della Legge n. 52 del 21 febbraio
1991 (la “Legge 52”) da cedersi ai sensi e per gli effetti di cui
al combinato disposto degli artt. 1 e 4 della Legge sulla Cartolarizzazione. Ai sensi e per gli effetti di tale Contratto Quadro
di Cessione Originario, in data 5 ottobre 2020, IBM ha ceduto,
e l’Acquirente ha acquistato pro-soluto da IBM, uno o più crediti con pubblicazione avvenuta nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, Parte II n. n. 118 del 08/10/2020.
L’Acquirente comunica inoltre che in data 24 agosto 2021
ha concluso con IBM e IBM Deutschland Kreditbank GmbH
(“IKB” o il “Cedente”) un contratto di modifica al Contratto
Quadro di Cessione Originario (il “Contratto di Modifica” e
il Contratto Quadro di Cessione Originario, come modificato
dal Contratto di Modifica, il “Contratto Quadro di Cessione”)
tramite il quale IKB ha acquisito la qualità di cedente, ai
sensi del Contratto Quadro di Cessione, in luogo di IBM.
Ai sensi del medesimo Contratto Quadro di Cessione, IKB
cederà, e l’Acquirente ha l’obbligo di acquistare pro-soluto
da IKB, secondo un programma di cessioni su base rotativa
giornaliera da effettuarsi ai termini ed alle condizioni ivi specificate, ulteriori crediti d’impresa.
Nell’ambito del programma di cessioni sopra indicato, si
comunica che a far data dal 01.03.2022 al 31.03.2022, l’Acquirente ha acquistato pro-soluto da IKB (ciascuna, la “Cessione”), ai termini ed alle condizioni ivi specificate uno o più
dei seguenti crediti (i “Crediti”):
(a) crediti d’impresa in bonis precedentemente acquistati
pro soluto da IKB ai sensi di contratti di factoring (i “Contratti di Factoring”) stipulati da IKB nell’ambito della propria
attività di impresa con alcune società fornitrici di prodotti e
servizi tecnologici (i “Fornitori”), ed aventi ad oggetto:
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(i) i crediti originati dai contratti di fornitura (i “Contratti
di Fornitura”) conclusi tra i Fornitori e certe società operanti
nel settore della distribuzione e rivendita di servizi e prodotti
tecnologici (i “Rivenditori”); e
(ii) i crediti per commissioni dovuti a IKB dai Fornitori
ai sensi dei Contratti di Fornitura o in forza delle collegate
lettere di commissioni sottoscritte tra IKB e i Fornitori in
relazione ai Contratti di Fornitura;
(b) crediti d’impresa derivanti da contratti conclusi tra
IKB e i Rivenditori per la concessione di dilazioni dei termini di pagamento (richieste ad IKB dai Rivenditori) originariamente previsti dai Contratti di Fornitura (i “Contratti di
Dilazione”) ed aventi ad oggetto il pagamento da parte dei
Rivenditori stessi di interessi a valere sulle somme originariamente dovute in relazione alle fatture ed ai crediti acquistati da IKB ai sensi dei Contratti di Fornitura.
A ciascuna Cessione, nonché a tutte le future cessioni
ai sensi del Contratto Quadro di Cessione, si applica l’articolo 5, comma 1, 1-bis e 2 della Legge 52. L’Acquirente
e IKB effettuano la presente pubblicazione ai sensi e per gli
effetti dell’articolo 4, comma 2, della Legge sulla Cartolarizzazione. Unitamente ai Crediti oggetto della Cessione sono
stati trasferiti all’Acquirente ai sensi e agli effetti di cui al
combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge sulla Cartolarizzazione tutti i privilegi, le garanzie e diritti accessori,
ivi inclusi a titolo esemplificativo interessi convenzionali,
interessi di mora, diritti, azioni, eccezioni o facoltà ad essi
relativi di qualsiasi natura e tipo, da chiunque prestati, di cui
IKB disponga o possa successivamente disporre al fine di
consentire il pagamento dei Crediti.
L’Acquirente ha conferito incarico a Zenith Service S.p.A.
(il “Master Servicer” o “Zenith”) ai sensi della Legge sulla
Cartolarizzazione in qualità di soggetto incaricato “della
riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e pagamento” dei Crediti ai sensi dell’articolo 2, 3° comma, lettera
c), comma 6 e comma 6-bis della Legge sulla Cartolarizzazione affinché si occupi delle attività inerenti all’amministrazione, gestione, incasso e recupero dei Crediti.
Il Master Servicer, con l’espresso consenso e su indicazione dell’Acquirente, ha nominato quale proprio mandatario sub-delegato IKB (il “Sub-Servicer”) per lo svolgimento
(sotto il proprio controllo) delle attività operative riguardanti
l’amministrazione e la gestione dei Crediti, con espressa
esclusione di ogni attività relativa all’incasso ed al recupero
dei Crediti e, in particolare, di ogni attività di recupero stragiudiziale dei crediti per conto di terzi.
In forza dell’incarico ad esso conferito dall’Acquirente,
Zenith svolgerà le attività di incasso e recupero dei Crediti
e, con l’espresso consenso e su indicazione dell’Acquirente,
ha ulteriormente nominato quale proprio mandatario subdelegato Generale Gestione Crediti S.r.l. (il “Sub-Delegato”)
per lo svolgimento (sotto il proprio controllo) di ogni attività
di recupero dei crediti sia giudiziale, che stragiudiziale per
conto di terzi a norma dell’articolo 115 del Regio Decreto
no. 773 del 18 giugno 1931 (“Testo Unico delle Leggi di
Pubblica Sicurezza” o “TULPS”).
In forza di tale incarico, il Sub-Servicer istruirà rispettivamente i Fornitori, i Rivenditori ed i rispettivi garanti
(i “Debitori Ceduti”) affinché ogni somma dovuta in relazione ai Crediti sia pagata dai Debitori Ceduti su un conto
aperto in nome dell’Acquirente presso BNP PARIBAS
SECURITIES SERVICES – Milan Branch avente IBAN
IT15M0347901600000802383600.
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ovvero secondo le diverse ulteriori istruzioni che potranno
essere comunicate dal Sub-Servicer di volta in volta ai Debitori Ceduti prima della data di scadenza del relativo pagamento ovvero successivamente da parte del Master Servicer.
La cessione dei Crediti da parte del Cedente all’Acquirente
ai sensi e per gli effetti del Contratto di Cessione, unitamente
alla cessione di ogni altro diritto, garanzia e titolo in relazione a tali Crediti, ha comportato il necessario trasferimento
al Cessionario dei dati personali (i “Dati Personali”) relativi
ai Debitori Ceduti contenuti in documenti ed evidenze informatiche connesse ai Crediti ceduti.
L’Acquirente è dunque tenuto a fornire ai Debitori Ceduti,
ai rispettivi garanti, ai loro successori ed aventi causa l’informativa di cui agli articoli 13 e 14 del Regolamento Privacy. Il
Cessionario assolve tale obbligo mediante la presente pubblicazione, che si ritiene essere una misura appropriata anche ai
sensi dell’articolo 14, comma 5, lettera b), secondo periodo,
del Regolamento Privacy. L’Acquirente tratterà i Dati Personali così acquisiti nel rispetto del Regolamento Privacy.
In particolare, l’Acquirente tratterà i Dati Personali dell’interessato per finalità connesse e strumentali alla gestione dei
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 e, per quanto riguarda l’Acquirente
e il Cedente, per finalità connesse all’effettuazione di servizi
di calcolo e di reportistica in merito agli incassi su base aggregata dei Crediti oggetto della cessione e taluni servizi di carattere amministrativo fra i quali la tenuta della documentazione
relativa all’operazione di emissione di obbligazioni bancarie
garantite e della documentazione societaria. 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.
Resta inteso che non verranno trattate categorie particolari
di dati personali di cui all’art. 9 del Regolamento Privacy.
Sono considerati tali i dati relativi, ad esempio, allo stato di
salute, alle opinioni politiche, all’adesione ai sindacati ed alle
convinzioni religiose dei Debitori Ceduti.
I Dati Personali dei Debitori Ceduti 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.
Pertanto le persone fisiche appartenenti a tali associazioni,
società e studi professionali potranno venire a conoscenza
dei Dati Personali in qualità di incaricati del trattamento e
nell’ambito e nei limiti delle mansioni assegnate loro. I soggetti ai quali saranno comunicati i Dati Personali tratteranno
questi in qualità di «titolari autonomi».
Per le medesime finalità di cui sopra, i Dati Personali
potranno essere comunicati all’estero. In ogni caso, i dati
personali non saranno oggetto di diffusione. I Dati Personali
saranno conservati solo per il tempo ragionevolmente necessario ai fini di cui sopra o per il tempo previsto dalla legge o
necessario per la risoluzione di possibili pretese o controversie. L’elenco completo dei soggetti ai quali i Dati Personali
possono essere comunicati, unitamente alla presente informativa, è messo a disposizione presso il Cedente.

— 88 —

7-4-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Titolare del trattamento dei Dati Personali è il Cessionario,
con sede legale in Milano, Via Vittorio Betteloni 2.
I Responsabili del trattamento dei Dati Personali, con riferimento ai Crediti ceduti sono il Master Servicer, il Reconciliation Agent e il Sub-Delegato.
Si informa, infine, che il Regolamento Privacy attribuisce ai Debitori Ceduti specifici diritti. In particolare, ciascun
Debitore Ceduto ha il diritto di accesso ai Dati Personali
ai sensi dell’articolo 15 del Regolamento Privacy. Ciascun
interessato ha, inoltre, diritto di opporsi, in tutto o in parte,
nei casi previsti dall’articolo 21 del Regolamento Privacy,
al trattamento dei Dati Personali che lo riguardano ancorché
pertinenti allo scopo della raccolta. Inoltre, ove applicabili,
ciascun interessato potrà altresì esercitare i diritti di cui agli
articoli 15 - 22 del Regolamento Privacy, tra cui in particolare il diritto di rettifica, diritto all’oblio, diritto di limitazione del trattamento, diritto alla portabilità dei dati, nonché
il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali in relazione ai trattamenti di cui
alla presente informativa.
I Debitori Ceduti, al fine di poter esercitare i diritti di cui
sopra, possono rivolgersi all’Acquirente, in qualità di Titolare
del trattamento, mediante comunicazione scritta da inviarsi ai
seguenti recapiti:
PEC: spv_project_1905@legalmail.it
E-mail: zenithprivacy@zenithservice.it
I debitori ceduti e i loro eventuali garanti, successori o
aventi causa potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione all’Acquirente, con sede legale in Via Vittorio Bettelloni 2, 20131 Milano.
Milano, 01 aprile 2022
SPV Project 1905 S.r.l. - Il legale rappresentante
dott.ssa Arianna Volpato
TX22AAB4201 (A pagamento).

KUDASAI 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. 35633.7
Sede legale: via Statuto, 10 - 20121 Milano
Registro delle imprese: Milano 10874050965
Codice Fiscale: 10874050965
Partita IVA: 10874050965
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi degli articoli
1 e 4 della L. 130/1999 (la “Legge sulla Cartolarizzazione”), nonchè informativa ai sensi degli artt. 13 e 14
del Regolamento 679/2016 (il “GDPR”) e della normativa nazionale applicabile (unitamente al GDPR, la
“Normativa Privacy Applicabile”)
Kudasai Spv S.r.l. (la “Società” o la “Cessionaria”), rende
noto che, del contratto di cessione Crediti sottoscritto in
data 18/01/2022 con Dovalue S.p.A. con sede in Verona, via
dell’Agricoltura, 7, Capitale Sociale Euro 41.280.000, codice
fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di
Verona n. 00390840239, partita IVA n. 02659940239, quale
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mandataria del cedente Iseo Spv S.r.l., con sede legale in
Conegliano (TV) alla Via Vittorio Alfieri n. 1, codice fiscale
n. 05045600268, capitale sociale interamente versato pari
ad Euro 10.000,00, iscritta nell’elenco delle società veicolo
tenuto dalla Banca d’Italia ai sensi del Provvedimento della
Banca d’Italia del 7 giugno 2017 (il “Cedente Iseo”), si è
resa cessionaria, a titolo oneroso e pro soluto dei seguente
crediti: ndg 3811605 rep. 42330 racc. 6228 data origine
02/04/2012 originato da Banca Popolare Commercio ed
Industria S.p.A data ipoteca 04/04/2012 numeri di formalità
35401/5722, rapporto di conto corrente n. 934010000909 già
c/c n. 8924 acceso presso la filiale di Sesto San Giovanni in
data 26.03.2012 (il “Credito Iseo”);
La Cessionaria, rende inoltre noto che, ai sensi del contratto
di cessione Crediti sottoscritto in data 31/01/2022 con AMCO
– Asset Management Company S.p.A., sede legale in Napoli,
Via Santa Brigida 39 e direzione generale in Milano, Via del
Lauro 5-7, codice fiscale e partita IVA n. 05828330638 (la
“Cedente AMCO”), si è resa cessionaria, a titolo oneroso e pro
soluto del seguente credito: ndg 777303713 rep. n. 111837,
racc. 15596, data origine 03/02/2005 originato da Banca Popolare di Vicenza S.C.p.A. in forma esecutiva in data 1° marzo
2005, rep. n. 37.389, racc. 3.304 data ipoteca 02/03/2005 ai
nn. 28616 di reg. gen. e 13587 di reg. part 2939, utilizzi a
valere sul conto corrente con numero 136/406265 aperto con
contratto del 22 settembre 2005 (il “Credito AMCO” e, unitamente al Credito Iseo, i “Crediti”).
Unitamente ai Crediti, senza bisogno di alcuna formalità e
annotazione, come previsto della Legge 130/1999, sono stati
trasferiti tutti i diritti da essi derivanti, 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.
Informativa ai sensi della Normativa Privacy
A seguito della cessione dei Crediti la Cessionaria è divenuta esclusiva titolare di tali Crediti e di conseguenza titolare
del trattamento dei dati personali relativi a tale Crediti. La
Cessionaria, al fine della gestione e dell’incasso dei Crediti,
ha nominato il Servicer e il Sub-Servicer quali responsabili
del trattamento dei dati personali relativi ai debitori ceduti, ai
sensi e per gli effetti della normativa GDPR e della Normativa Privacy Applicabile.
I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o
aventi causa (gli “Interessati”) potranno rivolgersi per esercitare i diritti di cui sopra e ogni ulteriore informazione a
Kudasai SPV S.r.l.
Con riferimento ai diritti riconosciuti a ciascun Interessato
ai sensi della normativa vigente, nonché alla definizione dei
soggetti nominati dalla Cessionaria in qualità di Servicer
e Sub-Servicer si rimanda a quanto contenuto nell’avviso
di cessione pubblicato in data 16 Ottobre 2021 sulla Gazzetta Ufficiale numero 123, Parte II con Codice Redazionale
TX21AAB10801.
Milano, 1 aprile 2022
Kudasai Spv S.r.l. - L’amministratore unico
Andrea Orlandini
TX22AAB4243 (A pagamento).
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A NNUNZI

GIUDIZIARI

NOTIFICHE PER PUBBLICI PROCLAMI

TRIBUNALE DI BARI
Prima Sezione Civile
Notifica per pubblici proclami Usucapione speciale
Il sig. Cea Luigi, nato a Toritto il 17.03.1965, c.f. CEALGU65C17L220O, rappresentato e difeso dall’avv. Giuseppe Moramarco, con studio in Altamura alla via Rodi
n.25, ha chiesto, con ricorso ex art. 1159 bis c.c., iscritto al
n. 1573/2022 RG dell’intestato Tribunale, che usucapisse e
potesse così acquisire la proprietà del fondo rustico sito in
Toritto (BA) distinto al foglio n. 7, Part. 14, intestato a Paccione Vito fu Giacomo.
Il Giudice dott. Emanuele Alfarano ha ordinato l’affissione del ricorso e del provvedimento di accoglimento per 90
giorni all’albo del Comune di Toritto e all’albo del Tribunale
di Bari e la pubblicazione, per estratto e per una sola volta,
nella Gazzetta Ufficiale nonché la notifica a coloro che nei
registri immobiliari figurano come titolari di diritti reali o ai
loro eredi ed a chi abbia trascritto domanda giudiziale diretta
a rivendicare la proprietà o altro diritto reale, da effettuarsi
ai sensi dell’art. 150 c.p.c., giusta autorizzazione del Presidente del Tribunale di Bari - dott. Saverio U. de Simone,
n. 1415/2022 RGVG, avvertendo che chiunque ne abbia interesse potrà proporre opposizione entro 90 giorni dalla scadenza delle pubblicazioni.
avv. Giuseppe Moramarco
TX22ABA4028 (A pagamento).

TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro

Punti di contatto: avv. Patanè Chiara Cell. 3403965549
Notifica per pubblici proclami
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. la sig.ra Trigilio Carmela, con
il patrocinio dell’avv. Patanè Chiara, conveniva in giudizio il
MIUR e l’USR SICILIA dinnanzi al Tribunale di Catania,
sez. lav., per far accertare e dichiarare l’illegittimità dei bollettini dei trasferimenti dei docenti di ruolo della scuola primaria, a.s. 2019/22, pubblicati dagli A.T. dell’U.S.R. Sicilia,
inerenti a tali procedure di mobilità; far riconoscere il proprio diritto all’assegnazione immediata ad una delle scuole,
o comuni, province, distretti siciliani indicati in tali domande
di mobilità secondo l’ordine di preferenza ivi espresso; far
ordinare alla PA di provvedere a tale assegnazione.
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Il Tribunale di Catania, sez. Lav., dott.ssa Di Gesu, in data
08.02.2022, disponeva la notificazione per Pubblici Proclami. In tale ricorso si indicavano come controinteressati
tutti i docenti della scuola primaria che hanno partecipato
alle procedure di mobilità avviate con il CCNI del personale
docente, educativo, ATA, a.s. 2019/22, nelle fasi dei trasferimenti provinciali ed interprovinciali, posto comune, con
un punteggio uguale od inferiore a quello della ricorrente,
per l’a.s. 2019/2020 di 30 punti, oltre ai 6 punti per il ricongiungimento e 6 punti per i figli, per l’a.s. 2020/2021 di 42
punti, oltre ai 6 punti per il ricongiungimento e 6 punti per
i figli, per l’a.s. 2021/2022 di 50 punti, oltre ai 6 punti per
il ricongiungimento e 6 punti per i figli, ed hanno ottenuto,
all’esito di tali procedure di mobilità, il trasferimento nelle
scuole, province, comuni siciliani indicati in domanda dalla
ricorrente. La dott.ssa Di Gesu fissava l’udienza di discussione per il 28.06.2022, ore 09:30, RG 6066/2021. Maggiori
informazioni su tale giudizio sono reperibili sul sito web del
MIUR e dell’A.T. di Catania.
Il procuratore
avv. Patanè Chiara
TX22ABA4048 (A pagamento).

TRIBUNALE ORDINARIO DI COMO
Notifica per pubblici proclami Atto di citazione per usucapione
La sottoscritta avv. Livia Zanetti con studio in Como, via
Giulini n° 10, (ZNTLVI72T68C933O – 03750340139), proc.
dom. di LAMPERTI GIOSUE’ (LMPGSI36E12G025R) e
DE LUCA VINCENZA (DLCVCN46E45H798Z) residenti
a Olgiate Comasco, via Vignolo n. 1, cita:
i soci della Società Cooperativa Edilizia San Luca s.r.l.,
con sede in Olgiate Comasco, via Vittorio Emanuele n. 17
(c.f. 01604750131), o i loro eredi, a comparire avanti al Tribunale di Como, Giudice designando, all’udienza del 14 settembre 2022 ore di rito, con invito per i convenuti a costituirsi in giudizio nel termine di 20 giorni prima dell’udienza
indicata e con l’avvertimento che in difetto si procederà in
loro dichiarata contumacia e con l’avvertimento che la costituzione in giudizio oltre il suddetto termine implica le decadenze di cui all’art. 167 e 38 c.p.c., per sentir accogliere le
seguenti conclusioni:
Voglia il Tribunale accertare l’intervenuto acquisto per
usucapione ai sensi dell’art. 1158 c.c. da parte degli attori
della piena proprietà di:
- terreno id. al Catasto Terreni Comune di Olgiate, foglio
9, part. n. 6373;
- terreno id, al Catasto Terreni del Comune di Olgiate.
Foglio 9, part. n. 7866.
Como, il 13.1.22
avv. Livia Zanetti
TX22ABA4058 (A pagamento).
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CONSIGLIO DI STATO
Sezione Seconda
Notifica per pubblici proclami - Ricorso reg. ric.
n. 2368/2022
Il giudizio in epigrafe, proposto dinanzi al Consiglio di
Stato, in sede giurisdizionale, da Anna Maria Buralli, Adriana
Maria Capogrosso, Francesco Caravetta, Rosario Dolce,
Serafino Fuoco, Antonio Giordano , Luigi Morrone, Antonio
Saverio Pugliese, Sergio Riga, Santo Truscelli, Roberto Urso,
rappresentati e difesi, dall’Avv. Giulietta Catalano (CTLGTT64S65D086O), contro il Ministero dell’Interno, in persona
del Ministro pro – tempore, rappresentato ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, nonché Gianluca Marrelli ( controinteressato), con ricorso notificato in data 21/02/2022 e depositato il 18/03/2022, , recante RG 2368/2022, ha per oggetto la
Revocazione ex art. 106 c.p.a. e 395 n. 4 cpc, della sentenza
n. 5879/2021, emessa inter partes dal Consiglio di Stato in sede
giurisdizionale ( Sezione Seconda), all’esito del procedimento
RG 4711/2016, pubblicata in data 16/08/2021, non notificata.
La vicenda processuale trae origine dall’impugnazione, da
parte dei ricorrenti, del decreto di approvazione delle graduatorie di merito del concorso interno, per titoli di servizio, a
7563 posti per l’accesso al corso di formazione professionale
per la nomina alla qualifica di Vice Sovrintendente del ruolo
dei Sovrintendenti della Polizia di Stato, indetto con decreto
del Capo della Polizia del 23/12/2013, pubblicato sul B.U.
del Personale del Ministero dell’Interno n. 1/20 del 17 luglio
2015, nonché di ogni altro atto connesso o consequenziale al
medesimo.
Il ricorso, recante RG 2368/2022, è pendente dinanzi al
Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione seconda,
la cui udienza è fissata per la data del 14/06/2022 e tutti gli
atti e i documenti depositati dai ricorrenti e dall’Avvocatura Generale dello Stato si trovano nella segreteria di detta
sezione e le informazioni possono essere tratte sul sito internet www.giustizia-amministrativa.it.
All’esito del deposito del ricorso di cui in epigrafe, il
Consiglio di Stato, Sezione Seconda, emetteva decreto
n. 1427/2022 del 28/03/2022 con il quale, accogliendo la
domanda di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami, disponeva, in alternativa, la pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale, la pubblicazione sul
sito Web del Ministero dell’Interno.
avv. Giulietta Catalano
TX22ABA4074 (A pagamento).

TRIBUNALE DI FOGGIA
Notifica per pubblici proclami - R.G. V. 851/2017
L’avv. Antonio Vigiano (VGN NTN 70L23 D643F),
quale procuratore dell’attore sig. Colagrossi Giuseppe (CLG
GPP 50C18 H986O), nato a San Marco la Catola (FG) il
18.03.1950, giusta autorizzazione del Presidente del Tribunale di Foggia, cita
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i Sig.ri Colagrossi Luca Felice (CLGLFL96R17H986O),
nato a San Marco la Catola (FG) il 17.10.1896; Colagrossi
Giuseppe (CLGGPP92E14H986S), nato a San Marco la
Catola (FG) il 14.05.1892; Colagrossi Mariannina (CLGMNN03L01H986F), nata a San Marco la Catola (FG) il
01.07.1903, nonché eventuali eredi e tutti coloro che ne
abbiano interesse, a comparire dinanzi al Tribunale di Foggia all’udienza dell’08 novembre 2022 per contraddire la
domanda di declaratoria di acquisto a titolo originario per
intervenuta usucapione in favore dell’attore del compendio
immobiliare sito in San Marco la Catola (FG) alla via Marconi n. 4, distinto in catasto al foglio di mappa n. 12, particella 100, cat. A/6, vani 1,5.
avv. Antonio Vigiano
TX22ABA4079 (A pagamento).

TRIBUNALE DI PESCARA
Notifica per pubblici proclami - Atto di citazione per usucapione - R.G. n. 1713/2021 - Avviso di rettifica
Si comunica che nell’avviso pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale Parte II n. 38 del 02/04/2022 contrassegnata dal
codice redazionale TX22ABA3811, il testo deve essere integrato con la seguente parte:
“All’udienza del 26 gennaio 2022, proveniente d’ufficio
dal 20 gennaio 2022, il Giudice ha disposto rinnovo della
notifica per l’udienza del 7 luglio 2022, ore 9.40”. Resta
invariato tutto il resto.
avv. Valentina Bravi
TX22ABA4083 (A pagamento).

TRIBUNALE DI TREVISO
Notifica per pubblici proclami - Atto di citazione
Il sig. Simionato Luca c.f.: SMNLCU84S07C111F,
con l’avv. Nicola Pellizzari, e i sig.ri Cattapan Erminia, c.f.: CTTRMN45C61C111K, Simionato Dennis, c.f.:
SMNDNS70P28C111Z, e Simionato Diego, c.f.: SMNDGI76H15C111X (quali eredi di Simionato Giorgio, nato
a Resana il 19.8.1943, deceduto a Castelfranco Veneto
il 2.8.2021), ed il sig. Simionato Pietro, c.f.: SMNPTR47R15H238G, con l’avv. Federica Rossi,
premesso che
i mappali nn. 170 e 202, censiti al C.T., Fg. 16, del
Comune di Resana (TV) risultano tutt’ora intestati al sig.
Simionato Giacomo, nato a Resana (TV) il 28.4.1901, deceduto a Castelfranco V.to (TV) il 13.5.1977, lasciando quale
chiamato all’eredità anche il signor sig. Simionato Artemio,
nato a Resana (TV) il 26.12.1926, deceduto in Australia il
6.10.2013.
Tanto premesso
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si avvisano - previa autorizzazione del Presidente dell’intestato Tribunale con decreto 23/03/2022 (R.G. n. 1077/2022
V.G.) - gli eredi e/o aventi causa del signor Simionato Artemio della pendenza della procedura di mediazione avanti
l’Organismo di Mediazione Forense di Treviso n. 120/2022,
con invito al primo incontro fissato per il giorno 21/06/2022,
ore 10:00, con mediatore designato nella persona dell’Avv.
Vincenzo Grosso, nonché del giudizio civile, avanti l’intestato Tribunale, con prima udienza di trattazione fissata
per il giorno 15/12/2022, ore di rito, giudice istruttore designando, con l’invito a costituirsi nel termine di venti giorni
prima dell’udienza indicata ai sensi e nelle forme stabilite
dall’art. 166 c.p.c., con l’avvertimento che la costituzione
oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui agli articoli 38 e 167 c.p.c., aventi ad oggetto le seguenti domande:
- il sig. Simionato Luca chiede l’intervenuta usucapione,
ex art. 1158 c.c., sul citato m.n. 202. In tal modo anche il
mapp. m.n. 201, identificato allo stesso catasto e foglio di cui
sopra, diventa in proprietà del sig. Simionato Luca, in quanto
corte comune ai mapp. nn. 169, 200, 202 e 203, identificati
allo stesso catasto e foglio, tutti di sua esclusiva proprietà;
- i sig.ri Cattapan Erminia, Simionato Dennis, Simionato
Diego, e Simionato Pietro, chiedono – a fronte di accettazione tacita da parte di Simionato Pietro e Simionato Giorgio
dell’eredità di Simionato Giacomo, da un lato, e l’intervenuta prescrizione di accettarla da parte dei restanti chiamati,
dall’altro – accertarsi, in virtù dell’accrescimento, ex art. 522
c.c., il diritto di piena ed esclusiva proprietà indivisa (per
la quota di 1/2 al sig. Simionato Pietro e di 1/6 ciascuno ai
signori Cattapan Erminia, Simionato Dennis e Simionato
Diego) sul citato m.n. 170 e sovrastante fabbricato;
- spese e compensi professionali di lite interamente rifusi
in caso di contestazione e/o opposizione.
Treviso, li 04/04/2022
avv. Nicola Pellizzari
avv. Federica Rossi
TX22ABA4115 (A pagamento).

TRIBUNALE DI MILANO
Sezione Lavoro
Notifica per pubblici proclami - R.G. 686/2022
Il Tribunale di Milano -Sez. Lavoro, con decreto del
15.02.2022 R.G. 686/22 ha autorizzato la notificazione del
ricorso per pubblici proclami, con udienza fissata al 15/06/22
ore 10:00, ricorrente: Gallico Antonino c/ M.I. - U.S.R. Lombardia - A.T.P. Milano, controinteressati: docenti iscritti in I
fascia GPS e II fascia GI della prov. di Milano per la c.d.c.
B016, valida per gli anni 20/22, si rinvia al sito istituzionale
del MI e del Trib. di Milano.

TRIBUNALE DI CATANIA
Notifica per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c.
FISICHELLA CATERINA, nata a Militello V.C. il
22/03/1981 ed ivi residente C.F. FSCCRN81C62F209W,
rapp. e difesa dall’Avv. Pasqualina Beverie, richiede al Tribunale di Catania Sez. Lav. ( Proc. n. 255/2022 R.G.) di
volere dichiarare l’inefficacia del decreto di risoluzione del
contratto di lavoro stipulato dalla ricorrente con l’Istituto
Comprensivo “Giovanni Verga” di Catania, con decorrenza
dal 01/10/2021 e cessazione al 21/12/2021; ed essere reinserita nelle graduatorie sia d’Istituto che provinciali nel profilo
di docente di scuola primaria posto EH per l’anno scolastico
2021/2022. Convenuti: UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA e ISTITUTO COMPRENSIVO
STATALE “ GIOVANNI VERGA” CATANIA.
Il Giudice del Lavoro Dott.ssa. Rita Nicosia ha disposto
l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati con notificazione per pubblici proclami, mediante deposito del Ricorso e del decreto nella casa comunale di Catania.
avv. Pasqualina Beverie
TX22ABA4137 (A pagamento).

TRIBUNALE CIVILE DI BARI
Notifica per pubblici proclami – Ricorso ex art. 481 c.c. e
749 c.p.c. - N. 988/2022 R.G. V.G.
In morte di Poli Carmela, nata a Putignano il 16/07/1963
e deceduta in Cassano delle Murge il 01/06/2020, con
ricorso ex art. 481 c.c. e 749 c.p.c., Mastromauro Arnaldo
(C.F. MSTRLD40B28F284B), Mastromauro Adelaide (C.F.
MSTDLD33C51F284D), Poli Antonia (C.F. PLONTN35P51F284I), Poli Saverio (C.F. PLOSVR39P29F284J), Poli
Gabriele (C.F. PLOGRL37S11F284A), tutti rappresentati e
difesi dall’avv. Andrea Calò del foro di Trani (andreagiuseppe.calo@pec.ordineavvocatitrani.it) chiamati alla eredità
di Poli Carmela, nella procedura n. 988/2022 Tribunale di
Bari, chiedono la fissazione di un termine entro il quale Poli
Paolo, Poli Teodora e Poli Giambattista, dichiarino se accettare o rinunciare all’eredità di Poli Carmela.
In considerazione della difficoltà nel reperire una moltitudine di soggetti residenti da anni all’estero, irrintracciabili
secondo le risultanze anagrafiche del loro comune di nascita,
nonché delle difficoltà di conoscere coloro che potrebbero
succedere per rappresentazione, si chiede venga autorizzata la notifica per pubblici proclami, per estratto, ai sensi
dell’art. 150 c.p.c. Il giudice dott.ssa D’Aprile del Trib. di
Bari, letto il ricorso fissa per la comparizione delle parti
l’udienza del 30.06.2022 ore 10,00. Dispone che la parte
ricorrente, così come richiesto, promuova il procedimento
per la notifica per pubblici proclami del ricorso e del presente
decreto alle persone che detta dichiarazione devono rendere.
Bari 28.03.2022
Molfetta, lì 29/03/2022

avv. Mario Chieffallo
TX22ABA4131 (A pagamento).
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avv. Andrea Calò
TX22ABA4138 (A pagamento).
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TRIBUNALE DI GROSSETO
Notifica per pubblici proclami - Atto di citazione
A richiesta di Piccioli Luana e Piccioli Duilio elettivamente
domiciliati in Massa Marittima Via della Libertà 54 nello studio del difensore Avv. Roberto Fivizzani , robertofivizzani@
pec.ordineavvocatigrosseto.com , il Presidente del Tribunale
di Grosseto in data 23 Marzo 2022 ha autorizzato la notifica
per pubblici proclami del provvedimento reso il 3 marzo 2022
dalla Dott.ssa Massi nel procedimento n. 263/2022, azione
interrogatoria, fissante davanti a sé l’udienza del 26.5.2022
ore 10,30 per la comparizione di parte ricorrente e dei chiamati alla eredità di Berti Mauro, anche per rappresentazione
quanto a Berti Oberdan nato a Gavorrano il 30.4.1914 e deceduto a Follonica il 19.7.2004; Berti Ilva nata a Gavorrano il
6.7.1920 e deceduta a Piombino il 3.2.1993; Berti Solidea
nata a Gavorrano il 26.7.1922 ivi deceduta il 13.6.1940; Berti
Settima nata a Massa Marittima il 29.3.1924 e deceduta a
Siena il 3.3.2003; Berti Mazzino nato a Massa Marittima il
30.8.1926 e deceduto a Scarlino il 7.12.2008; Berti Athos
nato a Gavorrano l’1.10.1928 e deceduto a Massa Marittima
il 15.8.1998;
fratelli di BERTI MAURO deceduto a Massa Marittima il
15.4.2020, affinché compaiano in udienza per la fissazione
del termine entro il quale dichiarare se intendono o no accettare l’eredità di BERTI MAURO loro devoluta.
Termine per notifica entro il 10.5.2022.
Massa Marittima 4.4.2022
avv. Roberto Fivizzani
TX22ABA4167 (A pagamento).

TRIBUNALE DI VICENZA

Punti di contatto: avv. Luisa Nardi
Notifica per pubblici proclami Atto di citazione per usucapione
AVANTI IL TRIBUNALE DI VICENZA
ATTO DI CITAZIONE PER USUCAPIONE ex art.1158
c.c.
SITARA OLINTO, nato a Chiampo (Vi) il 7.01.1942, ivi
residente in Via Foscolo n.3, C.F.STRLNT42A07C605S, rappresentato e difeso nella presente procedura dall’Avv. Luisa
Nardi del Foro di Vicenza (C.F: NRDLSU76B60A459W),
con studio in Chiampo (Vi), Via A. De Gasperi n.24,
tel. 0444.420221, pec: luisa.nardi@ordineavvocativicenza.
it, risulta essere da oltre vent’anni, nel possesso pieno,
esclusivo, pubblico, pacifico ed incontestato del fabbricato
catastalmente censito nello stesso Comune di Chiampo (Vi)
Foglio 18 – Particella 155 Sub.2 –Categoria C/2 -Classe 1Consistenza 43 mq – Superficie Catastale totale 50 mq –rendita, che risulta formalmente intestato a Zanconato Alberto
(proprietà per 2/8) nato il 11.07.1942 in Chiampo (Vi) e
residente in Latina (LT) via Frosinone n.43, Interno 5 C.F:
ZNCLRT42L11C605V, Zanconato Albino (proprietà per 1/8)
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nato a Chiampo il 25.03.1928, C.F. ZNCLBN28C25C605Y,
deceduto, e per esso i suoi eredi Zanconato Corrado Antonio
nato ad Arzignano (Vi) il 18.03.1963 e residente a Schio (Vi)
Via Edoardo Suarez 28, C.F:ZNCCRD63C18A459C, e Zanconato Anna Maria, nata a Schio il 20.10.1965 e residente n
Piove di sacco (Pd) Via Gelsi 25, C.F:ZNCNMR65R20I531O,
Zanconato Girolamo, (proprietà per 1/8) nato a Chiampo il
19.09.1924 ed iscritto in ANPR sezione AIRE di Roma CF
ZNCGLM24P19C605X, emigrato in Argentina Circoscrizione Consolare Mendoza, Città: Guaymallen, Indirizzo:
Bandera De Los Andes 4439 -V. Nueva cap. 5521, Zanconato Margherita, (proprietà per 2/8) nata ad Arzignano
il 22.02.1940 e residente in Chiampo via Marmi n.9 CF
ZNCMGH40B62A459A, Zanconato Mariano, (proprietà
per 1/8) nato a Chiampo il 3.05.1931, deceduto, e per esso i
suoi eredi Zanconato Patrizia, nata a Vicenza il 02.04.1960,
C.F.ZNCPRZ60D42L84OZ, residente in Montagnana (Pd)
via Busi n.18 int.1, Zanconato Alice, nata a Chiampo il
14.10.1962 e residente in Montebello Vicentino (Vi) Via
Giovanni Zin n.21 lettera A, C.F:ZNCLCA62R54C605W,
Zanconato Elena, nata a Chiampo (Vi) il 01.01.1967 e
residente in Creazzo (Vi) via Cadorna n.29 lettera: Pian.1Int.4, C.F:ZNCLNE67A41C605D, Zanconato Veleda, proprietà per 1/8) nata a Chiampo il 11.02.1923, C.F. ZNCVLD23B51C605I, deceduta in Verona, dalle ricerche anagrafiche del Comune di nascita e del Comune ultima residenza in
Riva Del Garda non sono stati individuati eredi, anche se il
fabbricato è da tempo immemore di fatto gestito ed utilizzato
uti dominus da Sitara Olinto.
Ritenuto che la notificazione della citazione nei modi ordinari si presenta sommamente difficile per il rilevante numero
dei destinatari e la difficoltà di identificarli tutti l’Intestato
Tribunale ha autorizzato la notifica per pubblici proclami ai
sensi degli artt.150 c.p.c. Si citano Zanconato Alberto, Zanconato Girolamo, Zanconato Albino, e per esso i suoi eredi
Zanconato Corrado Antonio Zanconato Anna Maria, Zanconato Margherita, Zanconato Mariano, e per esso i suoi eredi
Zanconato Patrizia, Zanconato Alice, Zanconato Elena, Zanconato Veleda, a comparire avanti il Tribunale di Vicenza
all’udienza del 10 ottobre 2022 ore di rito per veder accertato e dichiarato che per effetto di usucapione ex art.1158
c.c. Sitara Olinto è proprietario esclusivo dell’immobile sito
nel Comune di Chiampo (Vi) catastalmente censito al Foglio
18 – Particella 155 sub 2. Essendo necessario procedere alla
mediazione obbligatoria ex D. Lgs. n.28/2010 Sitara Olinto
ha presentato istanza all’Organismo di Mediazione Forense
dell’Ordine degli Avvocati di Vicenza n.100/2022Reg.
Med., il quale ha fissato in prima convocazione per il
giorno 2.5.2022 ore 9.30 e, in seconda convocazione per il
giorno 20.6.2022 ore 9.30, presso la sede di Vicenza – Via E.
Gallo n.24 -il primo incontro per l’esperimento della mediazione obbligatoria.
avv. Luisa Nardi
TX22ABA4208 (A pagamento).
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dell’importo di Euro 600,00 con scadenza al 20/09/20020,
emessa in data 28/10/2019 da Capaldo Aniello in favore di
Sirob Costruzioni srl. Opposizione legale entro 30 giorni.
Varese 04/04/2022

TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA

avv. Massimiliano Bina

Ammortamento certificato azionario
Il Presidente del Tribunale di Civitavecchia con decreto
n. 2062/2021 del 11/02/2022 ha pronunciato l’ammortamento
dei certificati azionari emessi dalla società Porto Turistico
Riva di Traiano spa (codice fiscale n. 05971250583) identificati con il n. 399 e 400 emessi da società Porto Turistico
Riva di Traiano a favore di Settanni Vito Nicola. Opposizione legale entro 90 giorni.
Roma 01-04-2022

TX22ABC4156 (A pagamento).

NOMINA PRESENTATORE

TRIBUNALE DI NAPOLI
Volontaria Giurisdizione
Revoca e nomina presentatore cassa cambiali

Vito Nicola Settanni
TX22ABC4124 (A pagamento).

TRIBUNALE DI VARESE
Ammortamento cambiario
Il Presidente del Tribunale di Varese con decreto n. 2758 del
15/03/2022 ha pronunciato l’ammortamento della cambiale
dell’importo di Euro 1.000,00 con scadenza al 30/10/2020,
emessa in data 27/04/2018 da Autotrasporti Massimo Liberato srl in favore di Industrial Car sas di Ferrara Filippo.
Opposizione legale entro 30 giorni.
Varese, 04/04/2022

Il presidente del Tribunale di Napoli, delegato Dott. Giovanni Tedesco letta l’istanza del Notaio Francesca Chiantera
revoca il provvedimento 6996/2015 che nominava, quale
presentatore il Sig. Enrico Mammella e Nomina, Iannuzzi
Achille nato a Napoli il 15.11.1980, Presentatore del Notaio,
con sede in Napoli (NA), iscritto nel ruolo dei Distretti
riuniti di Napoli, Torre Annunziata e Nola provvedimento
n. 1135/2022 e lo autorizza a svolgere le funzioni previste
dalla legge 12.06.1973 n.349
notaio Francesca Chiantera
TX22ABE4032 (A pagamento).

EREDITÀ

avv. Massimiliano Bina
TX22ABC4149 (A pagamento).

TRIBUNALE DI PORDENONE
Chiusura eredità giacente di Taschetto Mirjam - R.G.
n. 1003/2017 V.G.

TRIBUNALE DI VARESE
Ammortamento cambiario
Il Presidente del Tribunale di Varese con decreto n. 2757 del
15/03/2022 ha pronunciato l’ammortamento della cambiale
dell’importo di Euro 3.278,75 con scadenza al 10/11/2020,
emessa in data 19/05/2020 da Gecab Prefabbricati srl in
favore di Ca.Giu.Pa srl. Opposizione legale entro 30 giorni.
Varese 04/04/2022
avv. Massimiliano Bina
TX22ABC4152 (A pagamento).

TRIBUNALE DI VARESE
Ammortamento cambiario
Il Presidente del Tribunale di Varese con decreto n. 2759 del
15/03/2022 ha pronunciato l’ammortamento della cambiale

Il Giudice letta l’istanza per la dichiarazione di estinzione
della procedura proposta dall’avv. Diletta Ceschin, quale
Curatrice dell’eredità giacente di TASCHETTO MIRJAM;
visto il provvedimento di data 14/12/2021, con cui il Giudice ha disposto che la Curatrice depositasse - entro il
29/04/2022 - documentazione comprovante il prelevamento
del compenso liquidato nonché il versamento delle somme
ai creditori come da piano di riparto; visto 1) la contabile di
versamento in favore di Cassa di Risparmio del Friuli Venezia Giulia spa (ora Intesa Sanpaolo spa); 2) la contabile di
versamento in favore di Agenzia delle Entrate - Riscossione;
3) la contabile di versamento per il compenso liquidato alla
Curatrice; dichiara l’estinzione del presente procedimento ed
ordina la cancellazione della causa dal ruolo, autorizzando la
Curatrice ad utilizzare, per il pagamento delle spese connesse
alla chiusura della procedura (pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale per € 110,00 circa, versamento imposta di registro
€, 200,00 circa, eventuali spese di chiusura conto corrente,
ecc.), la somma presente in conto corrente ed accantonata
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a tale scopo (pari ad oggi ad € 396,75), trattenendo l’eventuale rimanenza a titolo di compenso per la residua attività.
Si comunichi. Pordenone, 02.03.2022 Il Giudice dott. Gaetano Appierto

TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO

Il curatore dell’eredità giacente
avv. Diletta Ceschin

Il Giudice con decreto in data 11/03/2022 ha dichiarato giacente l’eredità di Rossi Massimo, nato a Lecco il
10 ottobre 1967 e deceduto il 25/11/2021 a Lecco C.F.
RSSMSM67R10E507K, in vita residente in Olginate (LC),
nominando curatore la dott. Raffaella Figini, con studio in
Seregno, via Montello 1.

TX22ABH4016 (A pagamento).

Eredità giacente di Rossi Massimo Reg. Succ. 231/2022

TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
Ufficio Successioni

Seregno 1 aprile 2022

Punti di contatto: Studio Pinchini Gianluigi - via delle
Lame, 58 - 40121
Bologna - Telefono 051.55.87.49

Il curatore dell’eredità giacente
dott. Raffaella Figini
TX22ABH4065 (A pagamento).

Nomina curatore eredità giacente
di Marino Benini
La Presidente Dott.ssa Alessandra Arceri con decreto N.
R.G. 1953/2022 del 11 marzo 2022 ha dichiarato giacente
l’eredità relitta da Marino Benini, nato a Marzabotto (Bo)
il 6 settembre 1937 ed ivi deceduto in data 6 luglio 2013,
nominando con decreto del 22 marzo 2022 curatore il dott.
Gianluigi Pinchini, con studio in Bologna, via delle Lame 58.
Bologna, 31 marzo 2022
Il curatore eredità giacente
dott. Gianluigi Pinchini
TX22ABH4047 (A pagamento).

TRIBUNALE CIVILE DI FERMO
Sezione Volontaria Giurisdizione
Nomina curatore eredità giacente di Paci Riccardo R.G. V.G. 1346/2021
Il Giudice delle Successioni del Tribunale di Fermo con
decreto del 22/12/2021 ha dichiarato aperta l’eredità giacente
del defunto sig. Paci Riccardo, C.F. PCARCR55B07G920G,
nato il 7 febbraio 1955 a Porto San Giorgio, deceduto il
17 gennaio 2017 a Fermo, con ultimo domicilio a Porto
Sant`Elpidio, nominando curatore dell`eredità giacente
l’Avv. Sabina Sagripanti con studio in Porto Sant’Elpidio,
via San Francesco d’Assisi n. 82.
Fermo, lì 31/2/2022

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Sezione VIII - Ufficio successioni
Sede: viale Giulio Cesare n. 54/B - Roma
Punti di contatto: Avv. Barbara Costantini 333.5218949
E-mail barbara.costantini@outlook.it - PEC barbaracostantini@ordineavvocatiroma.org

Il curatore dell’eredità giacente
avv. Sabina Sagripanti
TX22ABH4068 (A pagamento).

Eredità giacente di Sisani Marina
Il Tribunale Ordinario di Roma, Ufficio Successioni
Sezione VIII Giudice Dott.ssa Piccolomini con decreto del
29.11.2021 ha dichiarato giacente l’eredità di Sisani Marina,
nata a Roma il 16.02.1958 e deceduta a Castelnuovo di Porto
(RM) il 07.06.2020 con ultimo domicilio in Roma in Via
Agri 17 nominando curatore l’Avv. Barbara Costantini con
studio in Roma alla Via Flaminia n. 362
Roma 24.03.2022

TRIBUNALE DI BARCELLONA P.G.
Eredità giacente di Sindoni Orazio Ivor R.V.G. n. 626/2015
Con decreto dell’08/02/2016 il Giudice ha dichiarato
giacente l’eredità di SINDONI ORAZIO IVOR nato a Barcellona PG il 05/08/1945 (ME) e deceduto a Joppa (USA)
l’08/08/2009 nominando Curatore l’avv. Felice Recupero
con studio in Terme Vigliatore via del Mare 148.

Il curatore dell’eredità giacente
avv. Barbara Costantini
TX22ABH4055 (A pagamento).

avv. Felice Recupero
TX22ABH4071 (A pagamento).
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TRIBUNALE DI URBINO
Eredità giacente di Ligi Alberto - R.G. V.G. n. 199/2022
Il Tribunale di Urbino con provvedimento del 19/03/2022
corretto il 26/03/2022 ha dichiarato giacente l’eredità di
Ligi Alberto nato a Varese il 2/09/1959, deceduto in data
8/03/2019, domiciliato in vita a Montefelcino (PU), nominando curatore l’avv. Lucia Mistura con studio in Urbino
(PU), Via N. Pellipario, 39.
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riore, presentata da MAIOR SPV SRL., nomina quale curatore dell’eredità giacente l’avv. Alessandro D’Amaro del foro
di Nocera Inferiore con studio in Scafati (SA) alla Via A.
Manzoni 21
avv. Alessandro D’Amaro
TX22ABH4133 (A pagamento).

TRIBUNALE DI PORDENONE

Il curatore
avv. Lucia Mistura

Eredità giacente di Pizzolitto Cristian

TX22ABH4072 (A pagamento).

Il Tribunale di Pordenone con decreto pubblicato in data
12.07.2021 nel procedimento n. 2866/2021 R.G. V.G. ha
nominato curatore dell’eredità giacente di Pizzolitto Cristian, nato a Latisana il 15.11.1972 e deceduto a Lignano
Sabbiadoro il 23.06.2020, ultima residenza in San Michele al
Tagliamento (VE) Via Gagliardi 12, l’avv. Marta Falcon del
foro di Pordenone con studio in San Stino di Livenza.

TRIBUNALE DI SULMONA
Chiusura eredità giacente di Petrilli Paolo R.G. V.G. 590/2016
Con decreto reso in data 24.03.2022, il Tribunale di Sulmona, in persona del Presidente Dott. Pierfilippo Mazzagreco, rilevato che la procedura è stata ultimata con la definitiva approvazione del rendiconto, ha dichiarato la stessa
definita.

avv. Marta Falcon
TX22ABH4134 (A pagamento).

Il curatore
avv. Sabrina Cocco

TRIBUNALE DI TRANI
Eredità giacente di Natale Fedele - R.G. n. 2610/2021

TX22ABH4110 (A pagamento).

Il Giudice del Tribunale di Trani Dott. Luigi Camporeale con decreto del 19 febbraio 2022 ha dichiarato giacente
l’eredità di Natale Fedele, nato a Canosa di Puglia (BT) il
24.06.1946 e deceduto a Cerignola (FG) il 17.05.2018,
nominando Curatore l’Avv. Roberta Moscatelli, con studio
in Andria (BT) Piazza R. Settimo n. 24.

TRIBUNALE DI MONZA
Chiusura eredità giacente di Giannitrapani Antonio
- R.G. Succ. 3129/2016
Il Tribunale di Monza con decreto del 27/12/2021 ha
dichiarato la chiusura della procedura di eredità giacente di
Antonio Giannitrapani CF GNN NTN 31M05 Z352N nato
il 05/08/1931 a Tunisi e deceduto il 21/11/2009 a sesto San
Giovanni per accettazione dell’eredità e devoluzione della
stessa.

Il curatore
avv. Roberta Moscatelli
TX22ABH4148 (A pagamento).

TRIBUNALE DI PISTOIA

Il curatore
avv. Patrizia Lissoni

Nomina curatore eredità giacente di Becagli Luciano
- V.G. n. 158/2022

TX22ABH4122 (A pagamento).

TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
Nomina curatore eredità giacente di Pasquale Trapani R.G. 200/22 V.G.
Il giudice dott. SIMONE IANNONE vista l’istanza per
la nomina di un curatore dell’eredità giacente del de cuius
TRAPANI PASQUALE nato a Sant’Egidio del Monte
Albino l’11/11/1940 e deceduto il 07/09/19 in Nocera Infe-

Il Tribunale di Pistoia con decreto del 03/02/2022 ha
dichiarato giacente l’eredità di Becagli Luciano nato a Pistoia
il 12/02/1936 e deceduto in Pistoia il 03/11/2019 nominando
curatore l’avv. Eliana Baldi con studio in Monsummano
Terme (Pt) via delle Ginestre n.43.
Monsummano Terme, 04.04.2022
avv. Eliana Baldi
TX22ABH4155 (A pagamento).
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TRIBUNALE DI PISTOIA
Nomina curatore eredità giacente di Becagli Paolo V.G. n. 161/2022
Il Tribunale di Pistoia con decreto del 03/02/2022 ha
dichiarato giacente l’eredità di Becagli Paolo nato a Pistoia
il 15/07/1942 e deceduto in Pistoia il 21/04/2018 nominando
curatore l’avv. Eliana Baldi con studio in Monsummano
Terme (Pt) via delle Ginestre n.43.
Monsummano Terme, 04.04.2022
avv. Eliana Baldi
TX22ABH4158 (A pagamento).

TRIBUNALE CIVILE DI BARI
Nomina curatore eredità giacente di Lippolis Vitangelo
Decreto n. 23937/2021 del 02/11/2021 RG n. 3628/2021
Il Giudice delle Successioni del Tribunale di Bari, con
decreto depositato il 02.11.2021, ha dichiarato giacente
l’eredità di Lippolis Vitangelo nato a Putignano (BA) il
17.11.1952 e deceduto in Putignano (BA) il 31.10.2020 con
ultimo domicilio in Putignano alla Via Benedetto Croce n.7
nominando curatore l’Avv. Pietro Accettura con studio in
Modugno alla Via Arciprete Pilolli n.4.
avv. Pietro Accettura
TX22ABH4179 (A pagamento).
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Roma 1 in data 29.10.2019, al numero 88808 di formalità;
è stato redatto l’inventario; gli eredi, non avendo effettuato
pagamenti a creditori o legatari, intendono procedere alla
liquidazione concorsuale dell’eredità beneficiata ed hanno
designato il sottoscritto Notaio per essere assistiti nella procedura di liquidazione;
Tutto ciò premesso il sottoscritto Notaio ai sensi di legge
INVITA
i creditori e gli eventuali legatari a presentare le loro
dichiarazioni di credito presso il proprio studio in Frosinone,
Via Vittorio Gassman n. 6 entro il termine del 16 (sedici)
maggio 2022 (duemilaventidue) corredandole dei titoli giustificativi ed indicando le modalità di pagamento.
Nelle dichiarazioni di credito si avra’ riguardo alle seguenti
formalita’: specificazione della natura del credito, differenziando capitale ed interessi; i documenti dovranno essere
prodotti in originale o in copia autentica e dovranno essere
fiscalmente regolari; eventuali crediti di lavoro dovranno
essere indicati al lordo delle imposte ed al netto dei contributi
previdenziali; i crediti privilegiati dovranno essere esplicitamente richiesti producendo la documentazione probante e
specificando sia le norme invocate, sia le somme ed eventualmente i beni sui quali tali privilegi vengono esercitati; gli
interessi maturati, eventualmente richiesti, dovranno essere
precisati nel loro ammontare, con l’indicazione del tasso e
del tempo assunto.
Tutte le comunicazioni potranno essere effettuate e ricevute a mezzo del seguente indirizzo di posta elettronica certificata: arnaldo.parisella@postacertificata.notariato.it, salvo
i casi diversamente disciplinati dalla legge. Si invitano i creditori a comunicare l’indirizzo di posta certificata ove e’ possibile effettuare le comunicazioni di legge.
Frosinone, 5 (cinque) aprile 2022 (duemilaventidue)

EREDITÀ BENEFICIATA
DI BRANCHINI FRANCAMARIA

notaio Arnaldo Parisella
TX22ABH4220 (A pagamento).

Invito ai creditori ex art. 503 e 498 c.c.
Il sottoscritto Arnaldo Parisella Notaio in Frosinone, con
studio in Frosinone, Via Vittorio Gassman n. 6, iscritto presso
il Collegio del Distretto Notarile di Frosinone,
PREMESSO CHE:
il 7.6.2018 è deceduta, ab intestato, in Roma, ove aveva
il proprio ultimo domicilio, la signora Branchini Francamaria, in alcuni atti e documenti generalizzata come Franca
o Franca Maria, nata a Roma il 21.01.1928, C.F. BRNFNC28A61H501A; gli eredi della De Cuius sono i signori
Branchini Flora, Branchini Gaetana, Branchini Maria Clotilde, Branchini Patrizia, Branchini Rossella e Branchini
Silva, per una quota pari ad 1/12 (un dodicesimo) ciascuna
dell’intero, ed i signori Branchini Aldo e Branchini Emma,
per una quota pari ai 3/12 (tre dodicesimi) ciascuno dell’intero, i quali hanno accettato l’eredità con beneficio di inventario con dichiarazione ricevuta dal Tribunale Ordinario di
Roma - Ufficio Ruolo Generale di Volontaria Giurisdizione
in data 19.09.2019, R.G. n. 15271/2019, Cron. n. 4043/2019,
trascritta presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di

TRIBUNALE ORDINARIO DI SAVONA
Apertura e nomina curatore eredità giacente di Saviane
Lorenzo
Con provvedimento del 03/02/2022 é stata aperta l’eredità giacente di Saviane Lorenzo R.G. 305/2022 V.G., nato
a Vado Ligure (SV) il 08/09/1927, deceduto a Savona (SV)
il 16/10/2016 e nominato curatore Roberta Pera, con studio
in Savona (SV), Largo dei Folconi n. 3/2. Accettazione incarico e giuramento sono avvenuti l’08/03/2022. Si invitano gli
aventi diritto a presentare le dichiarazioni di credito entro 6
mesi dalla pubblicazione del presente avviso.
Il curatore
dott. Roberta Pera
TX22ABH4224 (A pagamento).
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EREDITÀ BENEFICIATA
DI BRANCHINI ANTONIETTA

RICONOSCIMENTI DI PROPRIETÀ

Invito ai creditori ex art. 503 e 498 c.c.
Il sottoscritto Arnaldo Parisella Notaio in Frosinone, con
studio in Frosinone, Via Vittorio Gassman n. 6, iscritto presso
il Collegio del Distretto Notarile di Frosinone,
PREMESSO CHE:
il 3.10.2018 è deceduta ab intestato, in Roma, ove aveva
il proprio ultimo domicilio, la signora Branchini Antonietta, nata a Roma il giorno 13.06.1930, C.F. BRNNNT30H53H501P; gli eredi della De Cuius sono i signori
Branchini Flora, Branchini Gaetana, Branchini Maria Clotilde, Branchini Patrizia, Branchini Rossella e Branchini
Silva, per una quota pari ad 1/12 (un dodicesimo) ciascuna
dell’intero, ed i signori Branchini Aldo e Branchini Emma,
per una quota pari ai 3/12 (tre dodicesimi) ciascuno dell’intero, i quali hanno accettato l’eredità con beneficio di inventario con dichiarazione ricevuta dal Tribunale Ordinario di
Roma - Ufficio Ruolo Generale di Volontaria Giurisdizione
in data 19.09.2019, R.G. n. 15274/2019, Cron. n. 4044/2019,
trascritta presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di
Roma 1 in data 29 ottobre 2019, al numero 88809 di formalità; è stato redatto l’inventario; gli eredi, non avendo
effettuato pagamenti a creditori o legatari, intendono procedere alla liquidazione concorsuale dell’eredità beneficiata
ed hanno designato il sottoscritto Notaio per essere assistiti
nella procedura di liquidazione;
Tutto cio’ premesso, il sottoscritto Notaio ai sensi di legge
INVITA
i creditori e gli eventuali legatari a presentare le loro
dichiarazioni di credito presso il proprio studio in Frosinone,
Via Vittorio Gassman n. 6 entro il termine del 16 (sedici)
maggio 2022 (duemilaventidue) corredandole dei titoli giustificativi ed indicando le modalità di pagamento.
Nelle dichiarazioni di credito si avra’ riguardo alle seguenti
formalita’: specificazione della natura del credito, differenziando
capitale ed interessi; i documenti dovranno essere prodotti in
originale o in copia autentica e dovranno essere fiscalmente
regolari; eventuali crediti di lavoro dovranno essere indicati
al lordo delle imposte ed al netto dei contributi previdenziali;
i crediti privilegiati dovranno essere esplicitamente richiesti
producendo la documentazione probante e specificando sia le
norme invocate, sia le somme ed eventualmente i beni sui quali
tali privilegi vengono esercitati; gli interessi maturati, eventualmente richiesti, dovranno essere precisati nel loro ammontare,
con l’indicazione del tasso e del tempo assunto.
Tutte le comunicazioni potranno essere effettuate e ricevute a mezzo del seguente indirizzo di posta elettronica certificata: arnaldo.parisella@postacertificata.notariato.it, salvo
i casi diversamente disciplinati dalla legge. Si invitano i creditori a comunicare l’indirizzo di posta certificata ove e’ possibile effettuare le comunicazioni di legge.
Frosinone, 5 (cinque) aprile 2022 (duemilaventidue)
notaio Arnaldo Parisella
TX22ABH4229 (A pagamento).
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TRIBUNALE DI SASSARI
Riconoscimento di proprietà per
intervenuta usucapione
Con decreto ex art. 3, comma 5, L. 346/76, reso in data
2 marzo 2022 nel procedimento n. 481/21 R.G., Il Tribunale
di Sassari, Giudice Dott.ssa Vittoria Sechi,
ha dichiarato di essere di proprietà esclusiva di Fancellu
Francesco, nato a Ossi il 30 ottobre 1949 (C.F. FNCFNC49R30G178Q), il terreno posto in Ossi, località “S. Adde e
S’Aliganza” distinto in catasto al foglio 11 mappali 240 e 257
di complessive ha 00.46.45 confinante con Occhioni, Masia
Fedele e Belleddu Anddreuccia, e ha disposto le forme di
pubblicità di cui all’art. 3 comma 2 L. 346/76, con espresso
avvertimento che chiunque vi abbia interesse può proporre
opposizione nel termine di 60 giorni dalla scadenza del termine di affissione.
avv. Alessandra Manca
TX22ABM4070 (A pagamento).

STATO DI GRADUAZIONE

EREDITÀ BENEFICIATA
DI ANTONINO CARMINE GALATI

Punti di contatto: Tel: 03621400018 - E-mail: giacobellis@
notariato.it - Pec: gabriella.iacobellis@postacertificata.
notariato.it
Stato di graduazione
Estratto del verbale di stato di graduazione del 23/03/2022
dell’eredità beneficiata di Antonino Carmine Galati, deceduto
in data 21 luglio 2019, avente ultimo domicilio in Giussano.
Gli eredi legittimi Gianfranca ZOPPELLARO, Gianluca
GALATI e Francesca GALATI, hanno predisposto con l’ausilio di me Notaio Gabriella Iacobellis, Notaio in Cesano
Maderno, il seguente stato di graduazione.
Dalla locazione di alcuni beni ereditari è stata ricavata la
complessiva somma di euro 9.500,00; dalla vendita di alcuni
beni ereditari è stata ricavata la complessiva somma di euro
302.000,00, che sommata al danaro ereditario di euro 178,27,
determina un attivo di complessivi euro 311.678,27.
STATO DI GRADUAZIONE
1)Spese in prededuzione ex art. 511 c.c. dipendenti dall’accettazione con beneficio d’inventario:
a) spese per l’atto di accettazione con beneficio di inventario euro 1.936,07 (fattura n. 7/2019 Notaio Gabriella Iacobellis), pagata da Gianluca GALATI con danaro proprio;
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b) spese per la redazione dell’inventario euro 2.223,35
(fattura n. 48/2019 Notaio Gabriella Iacobellis), pagata da
Gianluca GALATI con danaro proprio;
c) spese per predisposizione e invio dell’invito ai creditori
e pubblicazione in Gazzetta Ufficiale euro 2.431,97 (fattura
n. 41/2020 Notaio Gabriella Iacobellis), pagata da Gianluca
GALATI con danaro proprio;
d) imposte ipocatastali per la presentazione della dichiarazione di successione, per euro 9.193,79, pagata da Gianluca
GALATI con danaro proprio;
e) Spese per predisposizione ricorsi relativi a beni ereditari, euro 3.176,01 (fatture nn. 63/2020, 318/2020 e 255/2021
Notaio Gabriella Iacobellis, assistente la procedura), pagata
da Gianluca GALATI con danaro proprio;
f) Spese studio Geometra Giulio Farina per perizia di
stima di beni immobili ereditari, per euro 450,30 (fattura
n. 59/2020), pagata da France-sca GALATI con danaro proprio;
g) Spese studio ingegneria ed architettura Agudio mp associati per perizia di stima di beni immobili ereditari, per euro
540,52 (pro forma n. 16/2021) pagata da Gianluca GALATI
con danaro proprio;
h) Spese architetto Rosanna Teresa Rizzetto per sanatoria
ed aggiornamento catastale del fabbricato ereditario in Seregno Via Gabriele d’Annunzio n. 46, per euro 2.034,50 (fattura n. 10/2022), pagate da Francesca GALATI con danaro
proprio;
i) Spese dell’impresa Ardemagni Carlo di Albiate, per
demolizione box ereditari, non assentiti dal Comune, per euro
4.500,00 (fattura 23/E/2021), pagate da Francesca GALATI
con danaro proprio;
i) spese bancarie di tenuta conto corrente eredità beneficiata euro 132,82
TOTALE EURO 26.619,33.
2) Crediti assistiti da garanzia ipotecaria:
iscritta a Milano 2 in data 19 giugno 2018 ai
nn. 79943/13972:
Condominio Industriale di Via Trieste, con sede in Meda,
codice fiscale 91107900150, per complessivi euro 7.572,50
3) Crediti in privilegio immobiliare:
Agenzia delle Entrate Riscossione per euro 3.684,44 al
privilegio ex artt. 2772, 2749, 2780 c.c., grado 4°; oltre, ai
sensi dell’art. 2749 c.c., agli interessi di mora maturandi
nella misura di legge.
4) Crediti in privilegio mobiliare:
Agenzia delle Entrate Riscossione per complessivi euro
17.379,77, oltre, ai sensi dell’art. 2749 c.c., agli interessi di
mora maturandi nella misura di legge.
5) Crediti chirografari:
Agenzia delle Entrate Riscossione per complessivi euro
2.123,08,oltre, ai sensi dell’art. 2749 c.c., agli interessi di
mora maturandi nella misura di legge.
Condominio Industriale di Via Trieste, con sede in Meda,
Via Trieste snc, c.f. 91107900150, per euro 14.451,70;
Avv. Carmaldo Strada, per euro 14.430,40;
Architetto Stefano Balconi per euro 2.532,34.
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Crediti dichiarati in totale: Euro 62.174,23, oltre agli interessi maturandi come sopra indicato, totalmente ammessi,
come sopra indicato.
Si avvisa che decorsi 30 giorni dalla data della pubblicazione nella G.U. della Repubblica italiana della presente
senza che siano stati proposti reclami, lo stato di graduazione
diverrà definitivo.
Cesano Maderno, 29 marzo 2022.
notaio Gabriella Iacobellis
TX22ABN4069 (A pagamento).

PROROGA TERMINI

PREFETTURA DI MONZA E DELLA BRIANZA
Codice Fiscale: 94621140154
Protocollo: 20642 GAB del 30 marzo 2022
Proroga dei termini legali e convenzionali
VISTA la nota della Banca d’Italia – Sede di Milano prot.
0139278/22 del 28.01.2022, 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 Seveso (03785) di Intesa San Paolo, Corso Marconi, 47
è rimasta chiusa al pubblico dal 17 gennaio 2022 al 19 gennaio 2022 compreso, 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 Seveso (03785) di
Intesa San Paolo, Corso Marconi, 47 è riconosciuto come
causato da eventi eccezionali.
La durata dell’evento decorre dal 17 gennaio 2022 sino al
19 gennaio 2022 compreso.
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
TX22ABP4121 (Gratuito).
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RICHIESTE E DICHIARAZIONI DI
ASSENZA E DI MORTE PRESUNTA

PIANI DI RIPARTO E DEPOSITO
BILANCI FINALI DI LIQUIDAZIONE

TRIBUNALE DI BRESCIA
Sezione Volontaria Giurisdizione

I.A.M. RINALDO PIAGGIO S.P.A.
in amministrazione straordinaria
Sede legale: via XII Ottobre, 10/13 16121 Genova (GE), Italia
Codice Fiscale: 00262990104
Partita IVA: 00262990104

Dichiarazione di morte presunta di Cominelli Valter
Il Tribunale di Brescia, con sentenza n. 8/2022 del
17.3.2022 pubblicata il 22.3.2022 (procedimento 5535/21),
ha dichiarato la morte presunta di Cominelli Valter, nato a
Borno il 14.4.1958, deceduto presumibilmente in Lonato il
16.12.1992.
Brescia, 04 aprile 2021

Deposito bilancio finale di liquidazione,
conto della gestione e piano di riparto
I commissari straordinari, tel. 010/541263, in data
21 marzo 2022, presso la cancelleria fallimentare del Tribunale di Genova, hanno depositato il bilancio finale della
procedura con il rendiconto della gestione ed il piano di
riparto finale. Eventuali osservazioni dovranno pervenire
entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente inserzione.

Tiziana Galuppini
TX22ABR4114 (A pagamento).

TRIBUNALE DI GELA
Dichiarazione di morte presunta di Di Pietro Crocifisso
Si rende noto che con sentenza n. 1/2021 resa nel procedimento 319/2019 RG VG, pubblicata in data 11/11/2021, il
Tribunale di Gela ha dichiarato la morte presunta di Di Pietro
Crocifisso nato a Gela il 23/1/1959.
Gela 04/04/2022

I commissari straordinari
avv. Alberto Alberti - dott. Renzo Bellora dott. Stefano Marastoni
TU22ABS3947 (A pagamento).

avv. Ilenia Francesca Greco

VIVAISTICA PUGLIESE SOCIETÀ
COOPERATIVA A R.L.

TX22ABR4159 (A pagamento).

in scioglimento ex art. 2545 septiesdecies c.c.
Sede: strada Provinciale Acquaviva Cassano KM 1,400 70021 Acquaviva delle Fonti
Codice Fiscale: 03504380720

(1ª pubblicazione).

TRIBUNALE DI ROVIGO

Punti di contatto: avv. Monica Giordani - Tel. 0425090065
- E-mail: avv.monicagiordani@gmail.com - Pec: monica.
giordani@rovigoavvocati.it
Richiesta di dichiarazione di morte presunta
di Finotti Giovanna
La Presidente del Tribunale di Rovigo - Sezione Civile con
decreto del 18.02.2022 ha ordinato la pubblicazione per la
richiesta di morte presunta di Finotti Giovanna nata a Crespino (RO) il 04.12.1905 e con ultima residenza in Pontecchio (RO), scomparsa dall’anno 1911, con l’invito a chiunque abbia notizie della scomparsa di farle pervenire
al Tribunale entro sei mesi dall’ultima pubblicazione.

Deposito bilancio finale di liquidazione
Si comunica ai sensi dell’art. 213 L.F. che è stato depositato presso il Tribunale di Bari il bilancio finale di liquidazione, corredato dal conto della gestione e dal piano di
riparto, della Vivaistica Pugliese soc. coop. in scioglimento
ex art. 2545 septiesdecies c.c.. Gli interessati, entro 20 giorni
dalla pubblicazione del presente avviso, possono proporre,
con ricorso al Tribunale, eventuali contestazioni.
Il commissario liquidatore
avv. Pia Pennelli

avv. Monica Giordani
TX22ABR4139 (A pagamento).

TX22ABS4066 (A pagamento).
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A LTRI

CALENNA S.C. A R.L. AGRICOLA CARINOLA
sciolta ex D.D. n. 37/19
in liquidazione coatta amministrativa
Sede: via IV Novembre, 98 - Carinola (CE)
Punti di contatto: dott. Pasquale Francese commissario
liquidatore - Pec: dott.pasqualefrancese@pec.it
Capitale sociale: Euro 0
Registro delle imprese: Caserta 02427430612
Deposito bilancio finale di liquidazione Avviso ex art. 213 l.f.
In qualità di commissario liquidatore avviso che in data
02/04/2022 è stato depositato presso la Cancelleria del Tribunale di SMCV il bilancio finale, il rendiconto economico e la
relazione di gestione della cooperativa suindicata.
Entro venti giorni dalla data di pubblicazione chiunque
abbia interesse potrà proporre con ricorso al Tribunale eventuali contestazioni.
Il commissario liquidatore
dott. Pasquale Francese
TX22ABS4116 (A pagamento).

BANCA PADOVANA CREDITO COOPERATIVO
in liquidazione coatta amministrativa
Sede: via Caltana n. 7 - Campodarsego (PD)
Codice Fiscale: 00331430280
Deposito relazione finale con bilancio finale
Si da’ notizia dell’avvenuto deposito, in data 15 marzo
2022, ai sensi e per gli effetti dell’art. 92, comma 1 del
D.Lgs. 1.9.1993, n. 385 (Testo Unico Bancario), presso la
Cancelleria Fallimentare del Tribunale Ordinario di Padova
proc. n. 1/2017 LCA, a seguito dell’autorizzazione della
Banca d’Italia (prot. n. 1812220/21 del 21/12/2021), allegata sub lett. A, dei seguenti documenti relativi alla Banca
Padovana Credito Cooperativo Soc. Coop. in Liquidazione
Coatta Amministrativa (LCA): 1) relazione finale alla Banca
d’Italia del Commissario Liquidatore in data 16/12/2021, con
pedissequa istanza di autorizzazione al deposito presso il Tribunale competente della documentazione di chiusura della
Procedura ex art. 92, comma 1, del Testo Unico Bancario; 2)
bilancio finale di liquidazione della LCA al 28.2.2021, con il
rendiconto finanziario ed il piano di riparto; 3) relazione del
Comitato di Sorveglianza.
Entro 20 giorni dal presente avviso gli interessati potranno
proporre le loro contestazioni, con ricorso al Tribunale di
Padova, decorso il quale termine la relazione ed il bilancio
finale si intenderanno approvati.
Il commissario liquidatore
avv. Leonardo Patroni Griffi
TX22ABS4177 (A pagamento).
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ANNUNZI

VARIE

AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO
Autorizzazione alla custodia, conservazione ed utilizzo di
gas tossico ammoniaca - Decreto n. 2/22/GT - Prot.
n. 42257/22
Si informa che L’Agenzia di Tutela della Salute della
Città Metropolitana di Milano ha emesso l’autorizzazione a
conservare e custodire gas tossico ammoniaca per un quantitativo massimo di Kg 12.000 (dodicimila) da utilizzare in
ciclo chiuso ad uso frigorifero presso sede produttiva della
ditta Granarolo S.p.A. di Pasturago di Vernate (MI) – Strada
provinciale 30 snc, e ha decretato: che il Sig. Fabio Eugenio Frassanito in qualità di Direttore di Stabilimento della
ditta Granarolo S.p.A., è autorizzato a custodire e conservare,
sotto la direzione tecnica dell’Ing. Junior Marcello Sacchetti,
laureato in Ingegneria Chimica, Ammoniaca (NH3) per un
quantitativo massimo di Kg. 12.000 (dodicimila) da utilizzare
in ciclo chiuso ad uso frigorifero presso lo Stabilimento di
Pasturago di Vernate (MI) SP 30 snc, a condizione che siano
osservate le prescrizioni e le cautele previste dal Regolamento dei gas tossici approvato con R.D. 09/01/1927 n. 147,
e successive modificazioni e le seguenti altre: OMISSIS…
Il presente decreto è personale, vale per il deposito in esso
indicato.
Rozzano 04/03/2022
Il direttore di stabilimento Granarolo S.p.A.
dott. Fabio Eugenio Frassanito
Il direttore generale di ATS
dott.ssa Caterina D’Andria
TX22ADA4217 (A pagamento).

ESPROPRI

MINISTERO
DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Dipartimento Energia
Direzione Generale Infrastrutture e Sicurezza
Decreto di asservimento definitivo e occupazione temporanea
Il direttore generale
VISTO l’articolo 42 della Costituzione nella parte in cui
prevede che la proprietà privata può essere, nei casi indicati
dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d’interesse generale;
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VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante Nuove
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto
di accesso ai documenti amministrativi, e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di
seguito: decreto legislativo n. 164/2000), recante l’Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per
il mercato interno del gas naturale, a norma dell’articolo 41
della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modifiche
ed integrazioni;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (di seguito: Testo Unico), recante il Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità, e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il decreto del Ministero dello sviluppo economico
17 aprile 2008 recante la Regola tecnica per la progettazione,
costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e
degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non
superiore a 0,8;
VISTO il decreto del Ministro dello Sviluppo economico
14 gennaio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - Serie Generale n. 61, del 09 marzo 2020,
recante “Individuazione degli uffici dirigenziali di livello non
generale” del Ministero dello Sviluppo Economico;
VISTO il decreto Legge 01 marzo 2021, n. 22, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 01 marzo 2021, recante
disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni
dei Ministeri, convertito, con modificazioni, in legge n. 55
del 22 aprile 2021, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 102
del 29 aprile 2021;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
29 luglio 2021, n. 128, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 228 del 23 settembre 2021, recante “Regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica”;
VISTO il decreto ministeriale 21 ottobre 2021 di approvazione del progetto definitivo, autorizzazione alla costruzione
ed esercizio, dichiarazione di pubblica utilità e conformità
agli strumenti urbanistici vigenti con apposizione del vincolo
preordinato all’esproprio delle aree interessate alla realizzazione dell’opera denominata “Metanodotto Ravenna-Chieti
- Rifacimento tratto Ravenna-Jesi DN 650 (26”) DP 75 bar e
opere connesse di interesse nazionale”;
VISTA l’istanza del 03/12/2021, ENGCOS/CENOR/2362/
PRS, acquisita in atti al protocollo n. 36254, del 06/12/2021,
con la quale la società SNAM RETE GAS S.p.A., codice
fiscale e partita IVA n. 10238291008, con sede legale in
Piazza Santa Barbara, n. 7 - 20097 San Donato Milanese
(MI) - Uffici in Ancona (AN), via Caduti del Lavoro, 40, ha
chiesto a questa Amministrazione, ai sensi degli artt. 22, 52
quinquies e 52 octies del Testo Unico, per aree di terreni ubicati nel comune di FANO (PU) indicate nel piano particellare
allegato alla citata istanza:
a) l’imposizione di servitù di metanodotto sulle aree indicate in colore rosso nel piano particellare;
b) l’occupazione temporanea delle aree necessarie per la
corretta esecuzione dei lavori indicate in colore verde nel
piano particellare;
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con determinazione urgente delle indennità provvisorie;
ACCERTATO che le predette aree sono tutte interessate
dal vincolo preordinato all’esproprio e/o dall’occupazione
temporanea;
CONSIDERATO che l’opera, compresa nella rete nazionale dei gasdotti di cui all’articolo 9 del citato decreto legislativo n. 164/2000, riveste carattere strategico in quanto
consentirà di migliorare la flessibilità e la sicurezza dell’esercizio della rete per il trasporto di gas naturale tra le direttrici
Nord - Sud, e viceversa, costituite dagli esistenti metanodotti
Ravenna-Chieti e Recanati-Foligno;
CONSIDERATO che l’opera, compresa nella rete nazionale dei gasdotti di cui all’articolo 9 del citato decreto legislativo n. 164/2000, riveste carattere strategico in quanto
il rifacimento del tratto Ravenna- Jesi del metanodotto
“Ravenna-Chieti DN 650 (26”) DP 75 bar” consentirà di
migliorare la flessibilità e la sicurezza dell’esercizio della
rete per il trasporto di gas naturale tra le direttrici Nord-Sud
e viceversa, con l’impiego di moderne tecniche per superare
aree geologicamente complesse e soggette a fenomeni d’instabilità;
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 52-quinquies,
ultimo periodo del comma 2, del Testo Unico e s.m.i., l’emanazione del citato decreto 21 ottobre 2021 ha determinato
l’inizio del procedimento di esproprio e che nella fattispecie
si realizza la condizione prevista dall’art. 22 del Testo Unico
in base alla quale il decreto ablativo può essere emanato con
determinazione urgente dell’indennità provvisoria;
CONSIDERATO che il vincolo preordinato all’esproprio
dei terreni interessati dai lavori indicati in premessa decade,
salvo proroga, alla data del 21 ottobre 2026;
RITENUTO che:
- è necessario consentire che i lavori di completamento
della condotta per il trasporto del gas naturale siano eseguiti
senza soluzione di continuità, secondo una progressione continua della posa in opera del metanodotto;
- la costituzione della servitù di metanodotto è imposta a
garanzia dei requisiti di sicurezza necessari per la realizzazione, l’esercizio e la manutenzione della condotta ai sensi
del richiamato decreto ministeriale 17 aprile 2008;
- le indennità proposte dalla Società istante per l’occupazione temporanea e la costituzione di servitù di metanodotto
a favore dei proprietari catastalmente identificati nel piano
particellare sono ritenute congrue ai fini della determinazione urgente dell’indennità provvisoria;
VISTA la relazione istruttoria dell’Ufficio competente,
protocollo n. 9501 del 28/03/2022, dalla quale risulta il completamento dell’iter istruttorio con esito favorevole
DECRETA:
Articolo 1
A favore della SNAM RETE GAS S.p.A. sono disposti la
servitù di metanodotto e l’occupazione temporanea di aree di
terreni in comune di FANO (PU), interessate dalla realizzazione dell’opera denominata “Metanodotto Ravenna-Chieti
- Rifacimento tratto Ravenna-Jesi DN 650 (26”) DP 75 bar e
opere connesse di interesse nazionale” e riportate nel piano
particellare allegato al presente decreto, con l’indicazione dei
proprietari dei terreni sottoposti all’azione ablativa.
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Articolo 2
L’asservimento dei terreni, sottoposto alla condizione
sospensiva che siano ottemperati da parte di SNAM RETE
GAS S.P.A., gli adempimenti di cui ai successivi articoli 5 e
6, prevede quanto segue:
- la posa di una tubazione per trasporto idrocarburi gassosi
interrata alla profondità di circa 1 (uno) metro, misurata dalla
generatrice superiore della condotta, nonché di cavi accessori
per reti tecnologiche;
- l’installazione di apparecchi di sfiato e cartelli segnalatori, nonché eventuali opere sussidiarie necessarie ai fini
della sicurezza;
- l’obbligo di non costruire opere di qualsiasi genere, come
pure fognature e canalizzazioni chiuse, a distanza inferiore
di 20,00 (venti/00) metri dall’asse della tubazione, nonché
di mantenere la superficie asservita a terreno agrario, con
la possibilità di eseguire sulla stessa le normali coltivazioni
senza alterazione della profondità di posa della tubazione;
- l’occupare, anche per mezzo delle sue imprese appaltatrici e per tutto il tempo occorrente, l’area necessaria
all’esecuzione dei lavori con diritto di accedere liberamente
in ogni tempo alle proprie opere ed ai propri impianti con
il personale ed i mezzi necessari al fine della sorveglianza,
manutenzione ed esercizio del gasdotto, nonché di eventuali
modifiche, rifacimenti, riparazioni, sostituzioni e recuperi;
- l’inamovibilità delle tubazioni, dei manufatti, delle apparecchiature e delle opere sussidiarie relative al gasdotto di
cui in premessa, di proprietà di Snam Rete Gas S.p.A. e che
pertanto avrà anche la facoltà di rimuoverle;
- l’obbligo di astenersi dal compimento di qualsiasi atto
che costituisca intralcio o pericolo per i lavori da eseguirsi;
- l’obbligo di astenersi dal compimento di qualsiasi atto
che possa costituire pericolo per l’impianto, ostacoli il libero
passaggio, diminuisca o renda più scomodo l’uso e l’esercizio della servitù;
- i danni prodotti alle cose, alle piantagioni ed ai frutti pendenti durante la realizzazione del metanodotto sono quantificati nell’indennità di occupazione temporanea determinata
con il presente decreto di imposizione di servitù di metanodotto mentre in occasione di eventuali riparazioni, modifiche,
recuperi, sostituzioni, manutenzione, esercizio del gasdotto,
saranno determinati di volta in volta a lavori ultimati e liquidati da Snam Rete Gas S.p.A. a chi di ragione;
- la permanenza a carico dei proprietari dei tributi e degli
altri oneri gravanti sui fondi.
Articolo 3
Le indennità provvisorie per la servitù di metanodotto e
l’occupazione temporanea dei terreni di cui all’articolo 1, da
corrispondere congiuntamente agli aventi diritto, sono state
determinate in modo urgente, ai sensi dell’articolo 22 del Testo
Unico, conformemente all’articolo 44 e all’art. 52-octies del
medesimo D.P.R. 327/2001, nella misura indicata nel piano
particellare allegato al presente decreto.
Articolo 4
Il presente decreto è trascritto senza indugio presso i competenti Uffici a cura e spese della SNAM RETE GAS S.p.A.,
nonché pubblicato per estratto, a cura della stessa Società,
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino
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Ufficiale della Regione nel cui territorio si trova il bene.
L’opposizione di terzi interessati è proponibile entro trenta
giorni successivi alla pubblicazione dell’estratto.
Articolo 5
La SNAM RETE GAS S.p.A., provvede alla notifica del
presente decreto ai proprietari con allegato il piano particellare, unitamente ad un invito a presenziare alla redazione
dello stato di consistenza e presa di possesso dei terreni, specificando con un preavviso di almeno sette giorni le modalità
ed i tempi del sopralluogo ed indicando anche il nominativo
dei tecnici da essa incaricati.
Articolo 6
I tecnici incaricati dalla SNAM RETE GAS S.p.A., provvederanno a redigere il verbale di immissione in possesso dei
terreni, in contraddittorio con il soggetto espropriato, o con
un suo rappresentante, descrivendo lo stato di consistenza dei
terreni sottoposti all’azione ablativa, eventualmente anche in
assenza del proprietario invitato. In quest’ultimo caso lo stato
di consistenza e il verbale di immissione sono redatti con la
presenza di due testimoni che rispondano ai requisiti di cui
all’articolo 24, comma 3, del Testo Unico e s.m.i.
Copie degli atti inerenti la notifica di cui all’articolo 5,
compresa la relativa relata, unitamente al verbale di immissione in possesso, sono trasmessi senza indugio da SNAM
RETE GAS S.p.A. a questa Amministrazione alla casella di
posta elettronica certificata: ene.espropri@pec.sviluppoeconomico.gov.it.
Articolo 7
I proprietari dei terreni oggetto del presente decreto, nei
trenta giorni successivi all’immissione in possesso, possono
comunicare con dichiarazione irrevocabile a questa Amministrazione - PEC: ene.espropri@pec.sviluppoeconomico.gov.
it - e per conoscenza alla SNAM RETE GAS S.p.A. - Progetto Infrastrutture Centro Orientali - 60131 Ancona (AN)
- Via Caduti del Lavoro, 40 - PEC: ingcos.cenor@pec.snam.
it - l’accettazione delle indennità di servitù di metanodotto ed
occupazione temporanea.
Questa Amministrazione, ricevuta la comunicazione di
accettazione delle indennità di asservimento ed occupazione
temporanea, la dichiarazione di assenza di diritti di terzi sul
bene e la documentazione comprovante la piena e libera
disponibilità del terreno, contenute nello schema A, allegato
al presente decreto, disporrà con propria ordinanza affinché
la SNAM RETE GAS S.p.A. provveda al pagamento degli
importi nel termine di 60 giorni.
Articolo 8
In caso di rifiuto o silenzio da parte da parte dei proprietari
sulle indennità provvisorie di asservimento ed occupazione
temporanea disposte dal presente decreto, decorsi trenta
giorni dalla data dell’immissione in possesso, gli importi
saranno depositati presso la Ragioneria Territoriale competente – Servizio depositi amministrativi per esproprio - a
seguito di apposita ordinanza di questa Amministrazione.
Entro lo stesso termine, il proprietario che non condivida
le indennità provvisorie proposte con il presente decreto può:
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a) ai sensi dell’articolo 21, commi 3 e seguenti, del Testo
Unico e s.m.i., produrre a questa Amministrazione, all’indirizzo sopra indicato, la richiesta per la nomina dei tecnici
secondo lo schema B, allegato al presente decreto, designandone uno di propria fiducia, affinché unitamente al tecnico
nominato da questa Amministrazione e ad un terzo esperto
nominato dal Presidente del competente Tribunale Civile,
determinino le indennità definitive;
b) non avvalersi di un tecnico di fiducia; in tal caso le
indennità definitive saranno determinate tramite la Commissione Provinciale competente o con l’avvalimento degli
Uffici tecnici di questa Amministrazione ai sensi dell’articolo 52-nonies del Testo Unico.
In caso di non condivisione delle determinazioni definitive di cui sopra, il proprietario, il promotore dell’espropriazione o il terzo che ne abbia interesse potranno proporre
opposizione alla stima, nei termini e con le modalità previste
dall’articolo 54 del Testo Unico.
Articolo 9
Al fine della realizzazione del metanodotto, la SNAM
RETE GAS S.p.A., anche per mezzo delle sue imprese
appaltatrici, ha facoltà di occupare i terreni per un periodo
di anni due a decorrere dalla data di immissione in possesso delle stesse aree. La Società beneficiaria comunicherà preventivamente al proprietario la data di avvio delle
lavorazioni, la denominazione ed il recapito dell’impresa
appaltatrice.
Articolo 10
Per lo stesso periodo di anni due, è dovuta al proprietario
dei terreni l’indennità di occupazione temporanea e danni
riportati nel piano particellare.
Articolo 11
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente oppure ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica. I termini di
proponibilità, decorrenti dalla data di notifica del provvedimento medesimo, sono di giorni 60 per il ricorso al TAR e
di giorni 120 per il ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica.
Roma, 29 marzo 2022
ELENCO PARTICELLE:
Foglio 39 Mappali 113, 98,
Foglio 56 Mappali 98, 96, 25, 39, 40, 41
Foglio 81 Mappali 43, 228,
Foglio 99 Mappali 58, 147, 148, 39, 300, 48, 425,
Foglio 112 Mappali 53, 2, 94, 98, 95, 225, 67AA, 67AB,
125, 78
Foglio 69 Mappali 118, 126, 122, 131, 129, 26

SPECIALITÀ MEDICINALI PRESIDI
SANITARI E MEDICO-CHIRURGICI

EXELGYN

Sede legale: 216 Boulevard Saint-Germain Parigi - 75007 - Francia
Partita IVA: FR49411985849
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 Decreto Legislativo 29 dicembre 2007
n. 274
Medicinale: MIFEGYNE
Confezioni e numeri AIC: AIC n. 038704060, 038704033,
038704058, 038704045
Procedura europea n: NL/H/2937/001/IB/042
Codice Pratica: C1B/2021/2822
Tipologia variazione: Tipo IB, categoria: B.II.f.1.d
Tipo di Modifica: Modifica delle condizioni di conservazione del prodotto finito
In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 2011,
relativa all’attuazione del comma 1-bis, articolo 35, del
decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219, è autorizzata la
modifica richiesta con impatto sugli stampati (paragrafo 6.4
del RCP e corrispondente paragrafo del FI 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 GU della variazione, il Titolare dell’AIC deve apportare le modifiche autorizzate al RCP; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima
data, le modifiche devono essere apportate anche al FI 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.
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 direttore generale vicario
dott. Alessandro Serra
TX22ADC4039 (A pagamento).
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Un procuratore
Sante Di Renzo
TX22ADD4017 (A pagamento).
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ASPEN PHARMA TRADING LIMITED

Sede legale: Citywest Business Campus - Dublin 24 - 3016
- Lake Drive - Ireland
Partita IVA: IE9758871P
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinale per uso
umano. Modifiche apportate ai sensi del Regolamento
n. 1234/2008/CE e s.m.
Medicinale: CARBOCAINA
Confezioni e numeri di AIC: 016691634
Codice pratica: N1A/2021/1229
Tipologia variazione: Tipo IA n. A.7
Tipo di modifica: Soppressione del sito di fabbricazione
del prodotto finito responsabile del rilascio dei lotti
Modifica Apportata: Eliminazione di AstraZeneca Reims
come sito di rilascio dei lotti.
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 FI, relativamente alla confezione sopra elencate, e la responsabilità si ritiene affidata
alla Azienda titolare dell’AIC. A partire dalla data di pubblicazione in GU della variazione il Titolare dell’AIC deve
apportare le modifiche entro e non oltre sei mesi al FI. Sia i
lotti già prodotti alla data di pubblicazione in GU della variazione che i lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa data di
pubblicazione in GU della variazione, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino
alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. 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 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.
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Codice pratica: N1A/2021/1300
Tipologia variazione: Grouping di variazioni IA consistenti in una variazione Tipo IA B.I.b.2.b; una variazione
Tipo IA B.III.1.a.2
Tipo di modifica: soppressione di una procedura di prova
per il principio attivo; aggiornamento CEP presentato da un
fabbricante già approvato.
Modifica Apportata: soppressione di una procedura di
prova Near Infrared (NIR) per l’identificazione del Propofol
eseguita dal produttore del prodotto finito; aggiornamento
CEP di BACHEM SA per il Propofol da R1-CEP 2005-003Rev02 a R1-CEP 2005-003-Rev03.
Codice pratica: N1A/2021/1772
Tipologia variazione: Grouping di variazioni IA consistenti in una variazione Tipo IA B.II.d.2.f; una variazione
Tipo IA B.III.2.a.2
Tipo di modifica: Modifica della procedura di prova del
prodotto finito; modifica al fine di conformarsi alla farmacopea europea o alla farmacopea nazionale di uno Stato membro.
Modifica Apportata: modifica della procedura di prova per
il prodotto finito per rispecchiare la conformità alla Ph.Eur
ed eliminare il riferimento a metodi di prova interni obsoleti
e relativa numerazione; modifica al fine di conformarsi alla
farmacopea europea o alla farmacopea nazionale di uno Stato
membro di eccipiente/principio attivo/materia prima.
I lotti già prodotti alla data di pubblicazione in GU possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta. Decorrenza delle modifiche: dal
giorno successivo alla data della pubblicazione in G.U.
Un procuratore
Sante Di Renzo
TX22ADD4019 (A pagamento).

EXELGYN

Sede legale: 216, Boulevard Saint-Germain Parigi - Francia
Partita IVA: FR49411985849
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di specialità medicinale per uso umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento n. 1234/2008/
CE e s.m.

Un procuratore
Sante Di Renzo
TX22ADD4018 (A pagamento).

ASPEN PHARMA TRADING LIMITED

Sede legale: Citywest Business Campus - Dublin 24
- 3016 - Lake Drive - Ireland
Partita IVA: IE9758871P
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinale per uso
umano. Modifiche apportate ai sensi del Regolamento
n. 1234/2008/CE e s.m.i.
Medicinale: DIPRIVAN
Confezioni e numeri di AIC: 026114 in tutte le confezioni

Codice pratica: C1A/2021/3491
N° di Procedura Europea: NL/H/2355/001/IA/017
Medicinale: MISOONE
Confezioni e numeri AIC: AIC n. 041926 in tutte le confezioni autorizzate.
Tipologia variazione: Tipo IAIN n. A.5.a
Tipo di modifica: Modifica del FI
Modifica apportata: Modifica dell’indirizzo del sito di rilascio dei lotti
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
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modifica richiesta con impatto sugli stampati (paragrafo 6
del Foglio Illustrativo), relativamente alle confezioni sopra
elencate, e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda
titolare dell’AIC.
Entro e non oltre i sei mesi dalla data di pubblicazione in
GU della variazione, il Titolare dell’AIC deve apportare le
modifiche autorizzate al FI.
Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione in GU
della variazione che i lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa
data di pubblicazione in GU della variazione, non recanti
le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in
etichetta.
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 dell’AIC che intende avvalersi dell’uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all’AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata
dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.
In caso di inosservanza delle disposizioni sul FI si applicano le sanzioni di cui all’art. 82 del suddetto decreto legislativo.
Un procuratore
Sante Di Renzo
TX22ADD4020 (A pagamento).

EXELGYN

Sede legale: 216 Boulevard Saint-Germain Parigi - 75007 - Francia
Partita IVA: FR49411985849
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del Regolamento 1234/2008/
CE e s.m.i. e del Decreto Legislativo 29 dicembre 2007
n. 274
Medicinale: MIFEGYNE
Confezioni e numeri AIC: AIC n. 038704 in tutte le confezioni autorizzate
Procedura europea: NL/H/2937/001-002/IB/0044/G
Codice Pratica: C1B/2021/3365
Tipologia variazione: tipo IA n. B.I.b.1.d, 2 x tipo IA n.
A.4, tipo IA n. A.7, tipo IB n. B.I.b.1.z
Tipo di Modifica: Aggiornamento dell’ASMF (incluse
modifiche alla parte ristretta del dossier) comprensivo di:
-eliminazione del sito di attivo Micro-Macinazione S.A.
(Svizzera)
-modifica del nome dei siti di attivo Expansia (Francia) e
VLG Chem (Francia) in PCAS (Francia)
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Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data
di pubblicazione in GU.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
Un procuratore
Sante Di Renzo
TX22ADD4021 (A pagamento).

EG S.P.A.

Sede: via Pavia n. 6 - 20136 Milano (MI), Italia
Codice Fiscale: 12432150154
Partita IVA: 12432150154
Comunicazione di notifica regolare UPPA del 23/03/2022 Prot. n. 35050
Medicinale: FLUOXETINA EUROGENERICI 20 mg
compresse orodispersibili
Codice farmaco: 034667 - Tutte le confezioni.
Codice Pratica n. N1B/2020/208
Tipologia variazione oggetto della modifica: C.I.2.a
Tipo di modifica: Modifica stampati
Modifica apportata: Aggiornamento stampati (RCP e
Foglio Illustrativo) in linea con il prodotto di riferimento.
E’ autorizzata, pertanto, la modifica degli stampati richiesta (paragrafi 4.1, 4.2, 4.4, 5.1, 5.2 e paragrafi corrispondenti
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.
Il procuratore
dott. Osvaldo Ponchiroli
TX22ADD4023 (A pagamento).
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GRÜNENTHAL ITALIA S.R.L.
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DYMALIFE PHARMACEUTICAL S.R.L.

Sede: via Bagnulo, 95 - 80063 Piano di Sorrento (NA)
- Italia
Codice Fiscale: 08456641219
Partita IVA: 08456641219

Sede: via Vittor Pisani, 16 - 20124 Milano
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di specialità medicinale per uso umano
Modifiche apportate ai sensi del Regolamento (CE)
n. 1234/2008 e s.m.i.
Codice pratica: N1B/2022/125
Medicinale: CONTRAMAL (tramadolo cloridrato) - AIC
n. 028853024
Confezioni: 100 mg/ml gocce orali, soluzione con contagocce, flacone 10 ml
Tipologia variazione: tipo IB
Type 1B B.II.e.1 Modifica nel confezionamento primario
del prodotto finito b) Modifica tipo di contenitore o Aggiunta
di un nuovo contenitore 1. Forme farmaceutiche solide, semisolide o liquide, non sterili.
Aggiunta di un nuovo flacone.
I lotti già prodotti alla data della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale possono essere mantenuti in commercio fino
alla data di scadenza indicata in etichetta. Data di entrata in
vigore della modifica: il giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di specialità medicinali per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del D.Lgs. 219/2006 e s.m.i.
Codice pratica: N1A/2022/61.
Medicinale: RISECTOL.
Numeri di AIC e confezioni: 039519 (tutte le confezioni).
Titolare AIC: Dymalife Pharmaceutical S.r.l.
Tipologia variazione e modifica apportata:
Variazione di tipo IA B.III.1.a)2 per aggiornare il CEP per
il principio attivo
Risedronate Sodium 2,5-Hydrate del fabbricante già
approvato Pharmaceutical
Works Polpharma da R1-CEP 2013-126-Rev 00 a R1-CEP
2013-126-Rev 01.
I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio
fino a data di scadenza indicata in etichetta.
L’amministratore delegato
Antonio Scala

Un procuratore
dott.ssa Isabella Masserini

TX22ADD4052 (A pagamento).
TX22ADD4033 (A pagamento).

PHARMACARE S.R.L.
DYMALIFE PHARMACEUTICAL S.R.L.
Sede: via Bagnulo, 95 - 80063 Piano di Sorrento
(NA) - Italia
Codice Fiscale: 08456641219
Partita IVA: 08456641219

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.

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

Medicinale: ANAFEN
Confezioni e numeri A.I.C.: 044712 in tutte le confezioni
autorizzate.
Codice pratica: N1B/2020/1399
Comunicazione
di
notifica
regolare
0027577-08/03/2022-AIFA-AIFA_PPA-P
Tipologia della modifica: Tipo IB, categoria C.I.z)
Modifica apportata: modifica stampati: adeguamento alla
linee guida eccipienti e allineamento al QRD template.
Nota di rettifica alla Comunicazione di notifica regolare
Prot. n. AIFA_PPA-P 27577 del 08/03/2022, relativamente
all’etichettatura. E’ autorizzata, pertanto, la modifica degli
stampati richiesta (paragrafi 2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.8, 5.1, 6.4,
6.5, 6.6 e 9 del RCP, corrispondenti paragrafi del FI e delle
Etichette) relativamente alle confezioni sopra elencate e la
responsabilità si ritiene affidata al titolare AIC. Il Titolare
AIC deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di
entrata in vigore della presente Comunicazione di notifica
regolare, al RCP; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima
data al FI e all’Etichettatura.

Titolare AIC: Dymalife Pharmaceutical S.r.l
Medicinale: ZAKFIL.
Numeri di AIC e confezioni:
044162 (tutte le confezioni).
Codice Pratica: N1A/2022/47.
Tipologia variazione e modifica apportata:
Tipo IAin B.III.1.a)3 per l’introduzione del nuovo CEP
R1-CEP 2013-073-Rev 02 di Sildenafil Citrate da parte del
nuovo fabbricante Pharmaceutical Works Polpharma.
I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio
fino a data di scadenza indicata in etichetta.
L’amministratore delegato
Antonio Scala
TX22ADD4051 (A pagamento).

— 107 —

7-4-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente Comunicazione di notifica regolare, che i lotti prodotti
nel periodo di cui al precedente paragrafo della presente, non
recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in
commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata
in etichetta. A decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di
pubblicazione nella GU della presente comunicazione, i farmacisti sono tenuti a consegnare il FI aggiornato agli utenti,
che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l’utilizzo di metodi digitali alternativi. Il
titolare AIC rende accessibile al farmacista il FI aggiornato
entro il medesimo termine.
Un procuratore
Sante Di Renzo

Foglio delle inserzioni - n. 40

segnare 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.
L’efficacia dell’atto decorre dal giorno successivo a quello
della sua pubblicazione.
Il procuratore
dott. Roberto Pala
TX22ADD4080 (A pagamento).

L. MOLTENI & C. DEI F.LLI ALITTI SOCIETÀ
DI ESERCIZIO S.P.A.

TX22ADD4077 (A pagamento).

Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di una specialità medicinale per uso umano.
Modifiche apportate ai sensi del D.Lgs. 219/2006 e
s.m.i. e del Regolamento 712/2012/CE

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

Codice SIS 211
Sede legale e domicilio fiscale: via di Scandicci, 37
- Firenze
Codice Fiscale: 00394440481
Estratto comunicazione di notifica regolare
0037358-29/03/2022-AIFA-AIFA_PPA-P del 25.3.22
Tipo di modifica: Modifica stampati
Codice pratica: N1B/2020/1363
Medicinale: STARCEF
Codice farmaco: 025859
Tipologia variazione oggetto della modifica: C.I.z
Modifica apportata: Allineamento alla linea guida degli
eccipienti ad effetto noto ‘Excipients in the labelling and
package leaflet of medicinal products for human use’
(SANTE-2017-11668), adeguamento all’ultimo QRD template e modifiche editoriali.
E’ autorizzata, pertanto, la modifica degli stampati richiesta (paragrafi 2, 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.
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 con-

Medicinale: METADONE CLORIDRATO MOLTENI
Confezioni e numeri di AIC:
1 mg/ml soluzione orale 1 flacone da 5 ml con chiusura a
prova di bambino - AIC N. 029610019;
1 mg/ml soluzione orale 1 flacone da 10 ml con chiusura a
prova di bambino - AIC N. 029610021;
1 mg/ml soluzione orale 1 flacone da 20 ml con chiusura a
prova di bambino - AIC N. 029610033;
1 mg/ml soluzione orale 1 flacone da 100 ml con chiusura
a prova di bambino - AIC N. 029610045;
1 mg/ml soluzione orale 1 flacone da 500 ml - AIC
N. 029610058;
1 mg/ml soluzione orale 1 flacone da 1000 ml - AIC
N. 029610060;
1 mg/ml soluzione orale 1 flacone da 40 ml con chiusura a
prova di bambino - AIC N. 029610072;
1 mg/ml soluzione orale 1 flacone da 60 ml con chiusura a
prova di bambino - AIC N. 029610084;
5 mg/ml soluzione orale 1 flacone da 5 ml con chiusura a
prova di bambino - AIC N. 029610096;
5 mg/ml soluzione orale 1 flacone da 10 ml con chiusura a
prova di bambino - AIC N. 029610108;
5 mg/ml soluzione orale 1 flacone da 20 ml con chiusura a
prova di bambino - AIC N. 029610110;
5 mg/ml soluzione orale 1 flacone da 1000 ml - AIC
N. 029610122;
1 mg/ml soluzione orale 1 flacone da 5 ml - AIC
N. 029610134;
1 mg/ml soluzione orale 1 flacone da 10 ml - AIC
N. 029610146;
1 mg/ml soluzione orale 1 flacone da 20 ml - AIC
N. 029610159;
1 mg/ml soluzione orale 1 flacone da 100 ml - AIC
N. 029610161;
1 mg/ml soluzione orale 1 flacone da 40 ml - AIC
N. 029610173;
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1 mg/ml soluzione orale 1 flacone da 60 ml - AIC
N. 029610185;
5 mg/ml soluzione orale 1 flacone da 5 ml - AIC
N. 029610197;
5 mg/ml soluzione orale 1 flacone da 10 ml - AIC
N. 029610209;
5 mg/ml soluzione orale 1 flacone da 20 ml - AIC
N. 029610211;
5 mg/ml soluzione orale 1 flacone da 60 ml con chiusura a
prova di bambino - AIC N. 029610223;
5 mg/ml soluzione orale 1 flacone da 100 ml con chiusura
a prova di bambino - AIC N. 029610235.
Titolare AIC: L. Molteni & C. dei F.lli Alitti Società di
Esercizio SpA - Strada Statale 67 Frazione Granatieri Scandicci (FI)
Codice Pratica: N1B-2022-147
Tipologia variazione: variazione tipo IB
Modifiche apportate: Variazione codice B.II.c.2.d:
Aggiunta di un metodo analitico alternativo (metodo densimetrico) per un eccipiente (Aroma Limone).
Decorrenza modifica: dal giorno successivo alla data di
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale
I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio
fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
L’amministratore delegato
dott. Bruno De Bortoli
TX22ADD4082 (A pagamento).

OPELLA HEALTHCARE ITALY S.R.L.
Sede legale: viale L. Bodio, 37/b - Milano
Codice Fiscale: 13445820155

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: Opella Healthcare Italy S.r.l., Viale L. Bodio
37/b, 20158 Milano
Tipologia di variazione: Raggruppamento di variazioni
IAin A.5.a) Modifica del nome del fabbricante del prodotto
finito (compresi il controllo della qualità e il rilascio dei
lotti); modifica del nome del fabbricante responsabile del
rilascio dei lotti: da Sanofi S.r.l. a Opella Healthcare Italy
S.r.l. – Viale Europa, 11 – 21040 Origgio, VA.
Codice Pratica: N1A/2022/88
Specialità medicinali e numeri di A.I.C.:
BIOFLORIN capsule rigide
AIC N° 024274019
MAALOX 3,65% + 3,25% sospensione orale
AIC N° 020702015
MAALOX 4% + 3,5% sospensione orale aroma menta
AIC N° 020702282
MAALOX 460 mg + 400 mg sospensione orale, aroma
limone-lime
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AIC N° 020702193, 020702256
MAALOX PLUS 3,65% + 3,25% + 0,5% sospensione
orale
AIC N° 020702116
MAALOX PLUS 4% + 3,5% + 0,5% sospensione orale
aroma limone
AIC N° 020702270
MUCOSOLVAN 15 mg/5 ml sciroppo - gusto frutti di
bosco
AIC N ° 024428272
SOLUZIONE SCHOUM soluzione orale
AIC N° 004975013
SOLUZIONE SCHOUM FORTE soluzione orale
AIC N° 004975025
Data di implementazione: 01/01/2022
Tipologia di variazione: Raggruppamento di variazioni
IAin A.5.a) e IA A.4 Tipo di modifica: Tipo IAin A.5.a) modifica del nome del fabbricante del prodotto finito, compresi controllo della qualità e rilascio dei lotti; Tipo IA A.4
- Modifica del nome del fabbricante della sostanza attiva: da
Sanofi S.r.l. a Opella Healthcare Italy S.r.l. – Viale Europa,
11 – 21040 Origgio, VA.
Codice Pratica: N1A/2022/89
Specialità medicinali e numeri di A.I.C.:
ENTEROGERMINA
Confezioni: tutte - AIC N° 013046
Data di implementazione: 01/01/2022
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 (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.
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.
Un procuratore
Valeria Ferrari
TX22ADD4087 (A pagamento).

OPELLA HEALTHCARE ITALY S.R.L.
Sede legale: viale L. Bodio, 37/b - Milano
Codice Fiscale: 13445820155

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: Opella Healthcare Italy S.r.l., Viale L. Bodio
37/b, 20158 Milano
Tipologia di variazione: Raggruppamento di variazioni
IAin C.I.8.a) Introduzione della sintesi del sistema di farmacovigilanza da parte di un nuovo titolare AIC (Opella Healthcare Italy S.r.l.)
Codice Pratica: N1A/2022/26
Specialità medicinali e numeri di A.I.C.: ATROVENT
Confezioni: tutte - AIC N° 029308
BATRAFEN
Confezioni: tutte - AIC N° 025321
BIOFLORIN
Confezioni: tutte - AIC N° 024274
BISOLVON
Confezioni: tutte - AIC N° 021004
BISOLVON TOSSE SEDATIVO
Confezioni: tutte - AIC N° 038593
BUSCOFEN
Confezioni: tutte - AIC N° 029396
BUSCOPAN
Confezioni: tutte - AIC N °006979
BUSCOPAN COMPOSITUM
Confezioni: tutte - AIC N° 029454
DULCOLAX
Confezioni: tutte - AIC N° 008997
ENTEROG ANTIDIARROICO
Confezioni: tutte - AIC N° 026112
ENTEROGERMINA
Confezioni: tutte - AIC N° 013046
FEXACTIV
Confezioni: tutte - AIC N° 043904
FEXALLEGRA
Confezioni: tutte - AIC N° 042554
FEXALLEGRA NASALE
Confezioni: tutte - AIC N° 027910
FEXOFENADINA OPELLA HEALTHCARE
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Confezioni: tutte - AIC N° 033304
GUTTALAX
Confezioni: tutte - AIC N° 020949
MAALOX
Confezioni: tutte - AIC N° 020702
MAALOX NAUSEA
Confezioni: tutte - AIC N° 033013
MAG 2
Confezioni: tutte - AIC N° 025519
MUCOSOLVAN
Confezioni: tutte - AIC N° 024428
MUSKIDOL
Confezioni: tutte - AIC N° 022620
NOVALGINA
Confezioni: tutte - AIC N° 008679
RINOGUTT
Confezioni: tutte - AIC N° 023547
SOLUZIONE SCHOUM
Confezioni: tutte - AIC N° 004975
SURFACTAL
Confezioni: tutte - AIC N° 026751
ZERINODEK DECONGESTIONANTE NASALE
Confezioni: tutte - AIC N° 026371
ZERINOFEBB
Confezioni: tutte - AIC N° 022837
ZERINOL
Confezioni: tutte - AIC N° 035304
ZERINOLFLU
Confezioni: tutte - AIC N° 035191
Data di implementazione: 03/01/2022
Un procuratore
Valeria Ferrari
TX22ADD4088 (A pagamento).

EDMOND PHARMA S.R.L.

Sede: strada Statale dei Giovi, 131 - 20037 Paderno
Dugnano (MI)
Partita IVA: IT00804270155
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di una specialità medicinale per uso
umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento
n. 1234/2008/CE e s.m.i.
Medicinale: ESTECLIN
A.I.C.:
041127010 300 mg capsule rigide, 041127022 300 mg
compresse dispersibili 041127034 225 mg granulato per
sospensione orale
041127046 175 mg/5 ml polvere per sospensione orale;
Codice Pratica: N1A/2022/164
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Grouping di variazioni Tipo IA: B.I.b.1.d Eliminazione
di un parametro di specifica non significativo del principio
attivo (Heavy Metals: NMT 10 ppm), B.I.b.2.b Eliminazione
di una procedura di analisi del principio attivo, in presenza
di una procedura di analisi alternativa già autorizzata (Titrimetric Assay: 99.0% - 101.5%).
I lotti già prodotti alla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale possono essere mantenuti in commercio fino
alla data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica dal giorno successivo alla data
di pubblicazione in G.U.
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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.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta. Decorrenza delle modifiche: dal giorno successivo alla data della sua pubblicazione
in G.U.
Un procuratore
Adriano Garbellini
TX22ADD4092 (A pagamento).

L’amministratore delegato
dott. Gianluca Franguelli

LUNDBECK ITALIA S.P.A.

TX22ADD4089 (A pagamento).

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del Regolamento 1234/2008/
CE del 24 novembre 2008 e s.m.i.

ADAMED S.R.L.

Sede: via Mazzini, 20 - 20123 Milano
Codice Fiscale: 10753240968
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinali per uso
umano. Modifiche apportate ai sensi del Regolamento
1234/2008/CE e s.m.i. e del D.Lgs. 29 dicembre 2007
n. 274
Titolare A.I.C.: Adamed s.r.l.
Medicinale: ROSUVASTATINA ADAMED PHARMA,
tutte le confezioni autorizzate
AIC n. 048434
Cod. Pratica: C1B/2021/817
Procedura n. DK/H/3025/001-002/IB/002
Comunicazione di fine procedura del RMS del 23/02/2022;
Tipo di Modifica: Modifica stampati, Modifica apportata:
IB-C.I.2.a Adeguamento degli stampati al medicinale di riferimento.
In applicazione della determina AIFA del 25/08/2011 e successive modifiche, relativa all’attuazione del comma 1-bis,
art. 35, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219 e s.m.i.,
è autorizzata la modifica degli stampati richiesta (paragrafi
4.3, 4.5, 4.8 e 5.2 dell’RCP e corrispondenti paragrafi del FI)
relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare dell’AIC.
Il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate a partire dalla
data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana 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 delle
variazioni 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 delle presenti
variazioni, i farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio
Illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità

Codice Pratica: N1B/2022/300
Specialità Medicinale: NORTRIPTILINA LUNDBECK
Confezione e numero di A.I.C.: tutte le confezioni autorizzate
A.I.C. n. 048433
Titolare AIC: Lundbeck Italia S.p.A.
Tipologia di variazione: Variazione di tipo Tipo IB n. A.2.b)
- Modifiche nella denominazione (di fantasia) del medicinale
per i prodotti autorizzati secondo la procedura nazionale
Modifica apportata: Modifica della denominazione di fantasia da: “Nortriptilina Lundbeck” a “Noritren”.
In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 2011,
relativa all’attuazione del comma 1-bis, articolo 35, del
decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219, è autorizzata la
modifica richiesta con impatto sugli stampati, relativamente
alle confezioni sopra elencate, e la responsabilità si ritiene
affidata alla Azienda titolare dell’AIC.
A partire dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana della variazione, il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le
modifiche autorizzate al Riassunto delle Caratteristiche del
Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data, le
modifiche devono essere apportate anche al Foglio Illustrativo e all’etichettatura.
Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione della
variazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, che i lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, che non riportino le modifiche autorizzate, possono
essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza
del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine
di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della variazione, i farmacisti
sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli
utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo
o analogico o mediante l’utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il Foglio
Illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.
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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 Giovanna Giandomenico
TX22ADD4097 (A pagamento).

Foglio delle inserzioni - n. 40

Variazione: modifica del nome e dell’indirizzo del titolare
AIC nel paese di provenienza da:
Sanofi-aventis zrt.1045 Budapest, Tó utca 1-5 - Ungheria
a: Opella Healthcare Commercial Kft. 1045 Budapest, Tó
utca 1-5 – Ungheria.
leggasi:
Determinazione IP n. 195 del 03/03/2022
Variazione: modifica del nome e dell’indirizzo del titolare
AIC nel paese di provenienza da:
Sanofi-aventis zrt.1045 Budapest, Tó utca 1-5 - Ungheria
a: Opella Healthcare Commercial Kft. 1045 Budapest, Tó
utca 1-5 – Ungheria.
Determinazione IP n. 195 del 03/03/2022
Variazione: modifica del nome di un produttore da: Sanofi
S.p.A., Viale Europa 11 - 21040
Origgio - Italia a: Sanofi S.r.l., Viale Europa 11 - 21040
Origgio - Italia
I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio
fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

FARMA 1000 S.R.L.
Sede legale e domicilio fiscale: via Camperio Manfredo, 9 20123 Milano
Codice Fiscale: 12547530159
Comunicazione di rettifica relativa alle specialità medicinali GENTALYN BETA e ENTEROGERMINA
Comunicazione di rettifica relativa al medicinale GENTALYN BETA “0,1% + 0,1% crema” tubo 30 g - AIC
038863015
Nell’avviso, pubblicato nella GU Parte Seconda n. 37 del
31/03/2022 con Codice redazionale n. TX22ADD3674,
dove è scritto:
Determinazione IP n.70 del 07/02/2022
Variazione: modifica dell’indirizzo del titolare AIC nel
paese di provenienza da: Merck Sharp & Dohme, Lda.
Quinta da Fonte, 19 Edifício Vasco da Gama 2770-192 Paço
de Arcos Portogallo a: Organon Portugal, Sociedade Unipessoal Lda., Praça Marquês de Pombal, nº 14 - 1250-162 –
Lisbona – Portogallo.
leggasi:
Determinazione IP n. 228 del 16/03/2022
Variazione: sostituzione di un sito di confezionamento
secondario da: CIT S.r.l., Via Primo
Villa. 17 – 20875 Burago di Molgora (MB) - Italia a:
S.C.F. S.r.l. – Via Federico Barbarossa, 7 – 26824 Cavenago
d’Adda (LO) – Italia
Comunicazione di rettifica relativa ai medicinali ENTEROGERMINA “2 miliardi/5 ml sospensione orale” 10 flaconcini 5 ml – AIC 041618051; ENTEROGERMINA “2
miliardi/5 ml sospensione orale” 20 flaconcini 5 ml – AIC
041618063
Nell’avviso, pubblicato nella GU Parte Seconda n. 37 del
31/03/2022 con Codice redazionale n. TX22ADD3674,
dove è scritto:
Determinazione IP n. 195 del 03/03/2022

Un procuratore
Pascale Veysset Hung Ho
TX22ADD4103 (A pagamento).

MYLAN IRE HEALTHCARE LIMITED

Sede: Unit 35/36 Grange Parade, Baldoyle Industrial Estate,
Dublin 13 – Irlanda
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di specialità medicinali per uso umano.
Modifiche apportate ai sensi del Regolamento (CE)
n. 1234/2008 e s.m.i.
Specialità medicinale: CREONIPE
Confezioni: AIC n. 047002
Proc. DE/H/5183/001-002/IAin/0019/G
Codice pratica: C1A/2021/3070
Grouping Var IAin: 2 x Cat B.II.b.1.a – Aggiunta di Loxxess Pharma GmbH e PharmLog Pharma Logistik GmbH
come siti di confezionamento secondario; Cat B.II.b.2.c.1 –
Aggiunta di Mylan Germany GmbH come sito di rilascio.
Specialità medicinale: LEPONEX
Confezioni: AIC n. 028824 e 048036
Proc.
DE/H/5989/001-002/IB/102/G
(DE/H/xxxx/
WS/987)
Codice pratica: C1B/2021/1923
Grouping IB:
Cat B.II.b.1.e + Cat B.II.b.1.a + Cat B.II.b.1.b + Cat
B.II.b.2.c.2 - Aggiunta di Madaus GmbH come sito responsabile per tutte le fasi di produzione; 2 x Cat B.II.b.3.a –
Modifiche minori nel processo produttivo (numero sub-lotti
e pre-screening degli eccipienti della fase esterna). 2 x Cat
B.II.b.2.a – Aggiunta di SGS Institut Fresenius GmbH e di
Labor LS SE & Co. KG come siti alternativi per il controllo
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microbiologico; Cat B.II.b.3.z – Modifica nel materiale di
confezione secondario del bulk; 5 x Cat B.II.d.2.d – Aggiunta
di metodi analitici alternativi.
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. Il Titolare
dell’AIC deve apportare le modifiche autorizzate al Foglio
Illustrativo entro e non oltre i sei mesi dalla data di pubblicazione in GU. Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione
in GU che i lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa data di
pubblicazione in GU, non recanti le modifiche autorizzate,
possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.

Foglio delle inserzioni - n. 40

liana 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
TX22ADD4140 (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

Un procuratore
Valeria Pascarelli

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.

TX22ADD4136 (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
Estratto comunicazione di notifica regolare
Titolare AIC: Pfizer Italia S.R.L.
Codice Pratica N° N1B/2015/2062
Medicinale: HUMATIN
Codice farmaco: 016531016
Tipo di modifica: Modifica stampati
Tipologia variazione oggetto della modifica: C.I.z
Modifica apportata: Presentazione del test di leggibilità e
aggiornamento degli stampati alla versione più recente
del QRD Template. Modifiche editoriali minori.
È autorizzata, pertanto, la modifica degli stampati richiesta (paragrafi 2, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 5, 6.1, 6.3,
6.4, 6.5, 6.6, 8, 9, 10 del Riassunto delle Caratteristiche del
Prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio illustrativo)
relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare dell’AIC. Il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve
apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in
vigore della presente Comunicazione di notifica regolare, al
Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; entro e non oltre
i sei mesi dalla medesima data al Foglio Illustrativo. Sia i
lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente
Comunicazione di notifica regolare che i lotti prodotti nel
periodo di cui al precedente paragrafo della presente, non
recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in
commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata
in etichetta. A decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ita-

Ai sensi della Determinazione AIFA 25 agosto 2011 si
informa dell’avvenuta approvazione delle seguenti modifiche apportate in accordo al regolamento (CE) 1234/2008:
Titolare AIC: Pfizer Italia S.r.l.
Codice Pratica: N1B/2022/223
Medicinale (codice AIC): ZITROMAX (azitromicina)
Confezioni: 2 g granulato per sospensione orale a
rilascio prolungato, 1 flacone (AIC n. 027860168)
Tipologia variazione: Variazione di tipo IB C.I.7 a)
Tipo di Modifica: Modifica stampati - soppressione di
forma farmaceutica e conseguente eliminazione dei relativi
stampati
Modifica Apportata: Soppressione della forma farmaceutica “2 g granulato per sospensione orale a rilascio prolungato, 1 flacone” (AIC n. 027860168).
È autorizzata la modifica richiesta 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. Sia i lotti già prodotti alla data di
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
della variazione che i lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa
data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana della variazione, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data
di scadenza del medicinale indicata in etichetta.
Un procuratore
Federica Grotti
TX22ADD4147 (A pagamento).
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GENERAL PHARMA SOLUTIONS S.P.A.

Sede: Vasil Levski St. n. 103 - 1000 Sofia (Bulgaria)
Codice Fiscale: BG202451801
Variazioni di tipo I all’autorizzazione secondo
procedura di importazione parallela
1) Estratto Determinazione IP N° 231 del 16 Marzo 2022
Medicinale: «DIPROSALIC “0,05% + 2% soluzione cutanea” flacone 30 g»
AIC: 044136012
2) Estratto Determinazione IP N° 232 del 16 Marzo 2022
Medicinale: «DIPROSONE “0,05% crema” tubo 30 g»
AIC: 044662029
Variazione approvata: modifica dell’indirizzo del titolare
dell’autorizzazione all’immissione in commercio del prodotto estero, 1) da Merck Sharp & Dohme Romania S.R.L.
- Bucharest Business Park, Şos. Bucureşti-Ploieşti Nr.1A
Clădirea C1, Etaj 3, Sector 1, Bucarest, a Merck Sharp &
Dohme Romania S.R.L. - Bulevardul Poligrafiei, Nr. 1A,
Etaj 5, Sectorul 1, Bucuresti; 2) da MSD France - 34 avenue Léonard de Vinci - 92400 Courbevoie, a MSD France
- 10-12 Cours Michelet - 92800 Puteaux. I lotti già prodotti
possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta. Il presente provvedimento entra
in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il direttore esecutivo
dott.ssa Zoyka Tabakova
TX22ADD4150 (A pagamento).

LABORATORIO FARMACEUTICO C.T. S.R.L.

Sede legale: via Dante Alighieri, 71 - 18038 Sanremo (IM)
Partita IVA: 00071020085
Comunicazione di notifica regolare
Tipo di modifica: Modifica stampati.
Codici Pratica N° N1B/2021/99 e N1A/2021/1005.
Medicinale: LIPIDOVER (rosuvastatina).
Codice farmaco: 044264 (tutte le confezioni autorizzate).
Titolare AIC: Laboratorio Farmaceutico C.T. S.r.l.
Tipologia variazione oggetto della modifica C.I.3.z);
C.I.3.a).
Modifica apportata: Modifica dell’ RCP e Foglio Illustrativo
per adeguamento alle raccomandazioni delle procedure NL/H/
PSUFU/00002664/201711 e PSUSA/00010271/202007.
E’ autorizzata, pertanto, la modifica degli stampati richiesta
(paragrafi 4.4, 4.5, e 4.8 dell’RCP e corrispondenti paragrafi
del Foglio Illustrativo) relativamente alle confezioni sopra
elencate e la responsabilità si ritiene affidata all’Azienda titolare dell’AIC.
Il titolare dell’AIC deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente Comunicazione di notifica regolare, all’RCP; entro e non oltre i sei
mesi dalla medesima data al Foglio Illustrativo e all’Etichettatura.

Foglio delle inserzioni - n. 40

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente Comunicazione di notifica regolare che i lotti prodotti
nel periodo di cui al precedente paragrafo della presente, non
recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in
commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata
in etichetta. A decorrere dal termine di 30 giorni dalla data
di pubblicazione nella GURI della presente comunicazione,
i farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo
aggiornato agli utenti. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il Foglio Illustrativo aggiornato entro il medesimo
termine. Decorrenza della modifica: dal giorno successivo
alla data della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Il legale rappresentante
dott. Giuseppe Tessitore
TX22ADD4151 (A pagamento).

NORGINE ITALIA S.R.L.
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di specialità medicinali per uso umano.
Modifiche apportate ai sensi del Regolamento (CE)
712/2012
Codice Pratica: C1B/2021/2314
N° di Procedura Europea: BE/H/0150/001-002/IB/026
Medicinale: SETOFILM
Confezioni: AIC 040321 (tutte le confezioni autorizzate)
Titolare: Norgine Italia S.r.l., Via Fabio Filzi, 25 - 20124
Milano
Var Tipo IB - C.I.z Aggiornamento del Riassunto delle
Caratteristiche del Prodotto e del Foglio Illustrativo per allineamento al PRAC EMA/PRAC/257435/2020, all’ultimo
QRD template e modifiche editoriali minori.
In applicazione della determina AIFA del 25 agosto
2011, relativa all’attuazione del comma 1-bis, articolo 35,
del D.Lgs. 24 aprile 2006, n. 219, è autorizzata la modifica
richiesta con impatto sugli stampati (paragrafi 4.4 e 4.5 del
Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti
paragrafi del Foglio Illustrativo), relativamente alle confezioni sopra elencate, e la responsabilità si ritiene affidata alla
Azienda titolare dell’AIC.
A partire dalla data di pubblicazione in GURI della variazione, il Titolare dell’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 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
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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 D.Lgs.

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/2022/250
Specialità Medicinale: AERRANE. Numero di AIC: 029033
Variazione di tipo IA n. B.I.b.1.c: Introduzione del test
Acidità/Alcalinità del principio attivo Isoflurano come da
Farmacopea.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
Un procuratore
dott.ssa Concetta Capo

Un procuratore
Lia Bevilacqua

TX22ADD4168 (A pagamento).

TX22ADD4157 (A pagamento).

DOMPÉ FARMACEUTICI S.P.A.

Sede legale: via San Martino, 12 - 20122 Milano
Codice Fiscale: 00791570153

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. V.le Fulvio Testi, 330 – 20126
Milano
Specialità medicinale: GLIATILIN
Confezione e codice AIC
1000 mg/4 ml soluzione iniettabile – 5 fiale AIC
n. 025937071
Codice pratica: N1A/2022/258
Ai sensi del Regolamento (EU) n. 712/2012 del 03/08/2012
si informa dell’avvenuta approvazione della seguente variazione:
Grouping Variation composta da Tipo IA n. B.II.d.1.a:
restringimento di una specifica del prodotto finito (pH
solution: 5.5-7.0) e n. B.II.b.5.b: introduzione di un nuovo
controllo in corso di fabbricazione (Step: Inspection phase –
Control on integrity of ampoules (leak test).
Data di implementazione: Tipo IA n. B.II.d.1.a: 14.02.2022
– Tipo IA n. B.II.b.5.b: Aprile 2021
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
Il direttore affari regolatori
dott. Mario Mangrella
TX22ADD4163 (A pagamento).

Foglio delle inserzioni - n. 40

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 AIC: Dompé farmaceutici S.p.A.
Medicinale: FLUIFORT 90 mg/ ml sciroppo
Codice pratica: N1B/2022/131
Numeri AIC e confezioni: 023834068
Tipologia variazione oggetto della modifica: gruping di
due variazioni di Tipo IB: B.II.d.2.a per modificare la procedura di prova per la determinazione quantitativa del principio
attivo e delle impurezze; B.II.b.3.a per eliminare l’HCl nello
step di correzione del pH nel procedimento di fabbricazione
del prodotto finito. Modifica editoriale per aggiornamento
del nome del produttore (da Alfa Wassermann ad Alfasigma)
citato nella sezione 3.2.P.3.3.
I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio
fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Un procuratore
Giuseppina Vicaretti
TX22ADD4169 (A pagamento).

ERREKAPPA EUROTERAPICI S.P.A.
Sede: via Ciro Menotti 1A - Milano

Modifiche secondarie di autorizzazioni all’immissione in commercio di specialità medicinale per uso umano. Modifiche apportate ai sensi del Regolamento (CE) 712/2012
In applicazione della Determina AIFA del 25 agosto 2011
e s.m.i., relativa all’attuazione del comma 1-bis, articolo 35
del Dlgs 219/2006, è autorizzato quanto segue:
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Medicinale: RAMANTAL
AIC n. 043313-028, -030, -042, -055.
Codice Pratica: N1B/2022/114
Grouping di n° 6 variazioni Tipo IB/IA: B.II.b.1.e
+B.II.b.1.a + B.II.b.1.b + B.II.b.2.c.2: autorizzazione alla
produzione completa del medicinale presso il sito Special
Product’s Line S.p.A. di Anagni in sostituzione dei siti autorizzati; A.7: eliminazione del produttore API amlodipina
Hetero Drugs Limited; B.III.1.a.3 per API ramipril sostituzione CEP con nuovo certificato di un nuovo fabbricante:
R1-CEP 2003-050-Rev 09.
I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio
fino alla data di scadenza indicata in etichetta. Decorrenza
delle modifiche: dal giorno successivo alla data di pubblicazione in G.U.
La procuratrice
Maria Letizia Ferruzza
TX22ADD4178 (A pagamento).

JOHNSON & JOHNSON S.P.A.

Sede: via Ardeatina Km 23,500, 00071 - Santa Palomba,
Pomezia (Roma)
Codice Fiscale: 00407560580
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.
Codice Pratica N. C1B/2021/2795
N. di Procedura Europea: LV/H/0148/002/IB/018/G
Medicinale: ACTIFED DECONGESTIONANTE LENITIVO
Numero di AIC: 049325018
Titolare AIC: Johnson & Johnson S.p.A., Via Ardeatina
Km 23,500, 00071 - Santa Palomba, Pomezia (Roma)
Tipo di modifica: Modifica stampati
Tipologia di variazione: grouping n. 11 variazioni IB +
n. 15 variazioni IA
Tipo di modifiche:
- B.II.b.1.f) aggiunta di un sito di fabbricazione per i medicinali sterili;
- B.II.b.1.b) aggiunta di un sito di confezionamento primario;
- B.II.b.1.a) aggiunta di un sito di confezionamento secondario;
- B.II.b.2.c.2) aggiunta di un fabbricante responsabile per
il rilascio lotti compreso il controllo dei lotti;
- B.II.b.2.a) aggiunta di un sito in cui si effettua il controllo
dei lotti;
- A.7) Eliminazione del sito di produzione per un sito di
confezionamento;
- B.II.b.4.b) Ridimensionamento fino a 10 volte;
- B.II.b.3.a) Modifica minore nel procedimento di fabbricazione;
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- B.II.b.5.a) Ristringimento dei limiti di processo;
- B.II.b.5.b) Aggiunta di nuove prove e di nuovi limiti
durante la fabbricazione del prodotto finito;
- B.II.b.5.z) Aggiunta di un test alternativo e limiti (in
corso);
- B.II.b.5.z) Modifica della frequenza di una specifica inprocess;
- B.II.b.5.z) Ampliamento dei limiti IPC approvati senza
intaccare la qualità del prodotto finito;
- B.II.d.1.c) Aggiunta di un nuovo parametro di specifica
alla specifica con il corrispondente metodo di prova;
- B.II.d.1.h) Aggiornamento del fascicolo al fine di conformarsi alle disposizioni di una monografia generale aggiornata della farmacopea europea per il prodotto finito;
- B.II.d.1.d) Cancellazione di un parametro di specifica
non significativo;
- B.II.d.2.e) Aggiornamento della procedura di prova per
conformarsi alla monografia generale aggiornata della Ph. Eur;
- B.II.d.2.a) Modifiche minori ad una procedura di prova
approvata
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 sul Foglio Illustrativo relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si
ritiene affidata alla Azienda titolare dell’AIC.
Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della variazione che i
lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa data di pubblicazione
in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della variazione, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere
mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.
Decorrenza delle modifiche: dal giorno successivo alla
data della loro pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Un procuratore
dott.ssa Daniela Gambaletta
TX22ADD4180 (A pagamento).

INCA-PHARM S.R.L.

Sede: via Marittima, 38 - 03100 Frosinone
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di una specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del Decreto Legislativo
29 dicembre 2007, n. 274.
Titolare A.I.C.: INCA-Pharm S.r.l.
Specialità medicinale: URASAP
Confezioni e numeri di AIC: “25 mg/5 ml soluzione iniettabile per uso endovenoso” 1 fiala da 5 ml, “50 mg/10 ml
soluzione iniettabile per uso endovenoso” 5 fiale da 10 ml;
AIC n. 040135016, 040135028.
Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE)
n. 1234/2008.
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Cod. Pratica: N1B/2022/133 - Tipo IB, B.II.b.1.f), Tipo
IAin, B.II.b.1.a) e B.II.b.2.c.2 Aggiunta di Haupt Pharma
Livron S.A.S., 1 Rue Comte de Sinard, 26250 Livron-surDrôme, Francia quale sito responsabile della produzione del
prodotto finito (bulk e riempimento delle fiale) per medicinali sterili, del confezionamento secondario e del controllo e
rilascio dei lotti; Tipo IB, B.II.b.3.a) e B.II.b.4.a), Tipo IA,
B.II.b.5.c), B.II.d.1.c) e B.II.d.2.a) Modifica minore del processo produttivo del prodotto finito, aggiunta di una dimensione del lotto, eliminazione di un parametro in-process non
significativo, aggiunta di una nuova specifica con il corrispondente metodo analitico e modifica minore di un metodo
analitico per il nuovo sito produttivo.
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 di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il consigliere delegato
dott. Stefano Ceccarelli
TX22ADD4184 (A pagamento).

AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L.
Modifiche secondarie di autorizzazioni all’immissione in
commercio di specialità medicinali per uso umano.
Modifiche apportate ai sensi del D.Lgs. 29 dicembre
2007, n. 274
Titolare AIC: Aurobindo Pharma (Italia) S.r.l.
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 autorizzato
quanto segue:
Medicinale: ALLOPURINOLO AUROBINDO
Codice AIC 045970 (tutte le confezioni autorizzate)
Cod. pratica C1A/2021/3409; MRP n. PT/H/1837/IA/003
Variazione IAin-C.I.3.a: aggiornamento stampati (RCP, FI)
per implementazione procedura PSUSA/00000095/202012.
Medicinale: ALMOTRIPTAN AUROBINDO
Codice AIC 043075 (tutte le confezioni autorizzate)
Cod. pratica C1B/2016/2459, C1B/2020/2718; MRP n.
ES/H/0232/IB/007, IB/014
Variazioni IB-C.I.3.z, IB-C.I.z: aggiornamento stampati (RCP, FI) per implementazione procedura ES/H/
PSUR/008/003 e per allineamento alla Linea guida Eccipienti.
Medicinale: AMILORIDE E IDROCLOROTIAZIDE
AUROBINDO
Codice AIC 049457 (tutte le confezioni autorizzate)
Cod. pratica C1A/2021/3416; MRP n. PT/H/1900/IA/002
Variazione IAin-C.I.3.a: aggiornamento stampati (RCP, FI)
per implementazione procedura PSUSA/00001662/202101.
Medicinale: AMLODIPINA AUROBINDO
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Codice AIC 040789 (tutte le confezioni autorizzate)
Cod. pratica C1B/2020/1438; MRP n. SE/H/1114/IB/016
Variazione IB-C.I.2.a: aggiornamento stampati (RCP, FI)
per allineamento al medicinale di riferimento.
Medicinale: AMOXICILLINA E ACIDO CLAVULANICO AUROBINDO
Codice AIC 039545 (tutte le confezioni autorizzate)
Cod. pratica C1B/2020/2659, C1B/2020/3568; MRP n.
NL/H/1707/IB/047, IB/049/G
Variazioni IB-C.I.z, IB-C.I.2.a e IB-C.I.11.z: aggiornamento stampati (RCP, FI) per allineamento alla Linea guida
Eccipienti e al medicinale di riferimento, con relativo aggiornamento dell’RMP.
Medicinale: BENAZEPRIL E IDROCLOROTIAZIDE
AUROBINDO
Codice AIC 038255 (tutte le confezioni autorizzate)
Cod. pratica C1A/2021/3488, MRP n. IT/H/0251/IA/032
Variazione IAin-C.I.3.a: aggiornamento stampati (RCP, FI)
per implementazione procedura PSUSA/00001662/202101.
Medicinale: DOCETAXEL AUROBINDO
Codice AIC 040113 (tutte le confezioni autorizzate)
Cod. pratica C1B/2020/775; MRP n. PT/H/2085/IB/039
Variazione IB-C.I.2.a: aggiornamento stampati (RCP, FI,
ETI) per allineamento al medicinale di riferimento.
Medicinale: FINASTERIDE AUROBINDO
Codice AIC 039905 (tutte le confezioni autorizzate)
Cod. pratica C1B/2021/1996, MRP n. IT/H/0463/IB/022
Variazione IB-C.I.2.a: aggiornamento stampati (RCP, FI,
ETI) per allineamento al medicinale di riferimento.
Medicinale: LATANOPROST AUROBINDO
Codice AIC 039238 (tutte le confezioni autorizzate)
Cod. pratica C1B/2021/639, MRP n. NL/H/1382/IB/026
Variazione IB-C.I.2.a: aggiornamento stampati (RCP, FI,
ETI) per allineamento al medicinale di riferimento.
Medicinale: VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE
AUROBINDO
Codice AIC 042278 (tutte le confezioni autorizzate)
Cod. pratica C1B/2021/2928, C1A/2021/3398; MRP n.
NL/H/2440/IB/026, IA/029
Variazioni IB-C.I.3.z, IAin-C.I.3.a: aggiornamento stampati (RCP, FI) per implementazione procedure FR/H/
PSUR/005/002 e PSUSA/00001662/202101.
Medicinale: VORICONAZOLO AUROBINDO
Codice AIC 043930 (tutte le confezioni autorizzate)
Cod. pratica C1B/2021/3338, MRP n. IT/H/604/IB/011/G
Variazione IB-C.I.2.a: aggiornamento stampati (RCP, FI)
per allineamento al medicinale di riferimento.
Sono autorizzate le modifiche richieste con impatto sugli
stampati (Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo e delle Etichette,
ove applicabile), relativamente alle confezioni sopra elencate, e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare
dell’AIC.
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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 e all’etichettatura, ove applicabile.
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. 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.
Un procuratore
Lorena Verza
TX22ADD4189 (A pagamento).

CURIUM NETHERLANDS B.V.

Sede legale: Westerduinweg, 3 - 1755 LE
Petten, Paesi Bassi
Partita IVA: NL001512766B01
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di una specialità medicinale per uso
umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento
n. 1234/2008/CE e s.m.
Codice Pratica: N1A/2022/219
Specialità medicinale: SODIO IODURO (131I) CURIUM
NETHERLANDS «37-7400 MBQ capsula rigida» (AIC
n. 039009016)
Confezione: 1 capsula
Titolare AIC: Curium Netherlands B.V.
Tipologia variazione: tipo IAIN n° B.III.2.a.1, approvata
con procedura silenzio assenso.
Tipo di Modifica: adeguamento specifica analitica del
principio attivo alla monografia di Farmacopea Europea.
Modifica apportata: specifica pH da 9-13 a fortemente
alcalino.
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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 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 non recanti le modifiche
autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.
Il procuratore
Massimiliano Palladino
TX22ADD4190 (A pagamento).

BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA S.P.A.
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinali per uso
umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento
n.1234/2008/CE e s.m.i.
Codice pratica: C1A/2022/247
N. di Procedura Europea: DE/H/0015/004-005/IA/152
Medicinale (codice AIC) - dosaggio e forma farmaceutica:
ACTILYSE 20 mg, 50 mg, e 2 mg polvere e solvente per
soluzione iniettabile e per infusione, AIC n. 026533
Titolare AIC: Boehringer Ingelheim Italia S.p.A.
Tipologia variazione: tipo IAIN
Tipo di modifica: IAIN A.1 – Modifica dell’indirizzo del
Titolare dell’Autorizzazione all’Immissione in Commercio Boehringer Ingelheim Italia S.p.A. da Via Lorenzini 8
- 20139 Milano a Via Vezza d’Oglio 3 - 20139 Milano.
E’ autorizzata la modifica richiesta con impatto sugli
stampati (paragrafo 7 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 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 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.
Boehringer Ingelheim Italia S.p.A. - Il procuratore speciale
dott.ssa Monica Cencioni
TX22ADD4195 (A pagamento).
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FARMAKOPEA S.P.A.

CURIUM ITALY S.R.L.

Sede legale: via E. Tazzoli, 6 - 20154 Milano
Partita IVA: IT 13342400150

Sede legale: via Aldo Moro, 11 - 20074 Carpiano (MI)
Partita IVA: 01740220221
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 della Determina AIFA del 25/08/2011
Titolare AIC: Farmakopea S.p.A.
Codice pratica N°: N1B/2020/1316
Specialità medicinale: SINEGRIP
Confezioni: AIC 035755014
Tipologia variazione: Tipo – C.I.z –
Comunicazione di notifica regolare AIFA/PPA/P/0034785
del 22/03/2022
Modifica apportata: Modifica stampati per implementare
la richiesta di AIFA ricevuta contestualmente alla Comunicazione di esito Rinnovo (cod. pratica FVRN/2010/2091);
aggiornamento stampati per adeguamento alla linea guida
eccipienti (Annex to European Commission Guideline on
exxipient in the labelling and packaging leaflet of medicinal
products for human use); adeguamento QRD template, modifiche editoriali minori.
E’ autorizzata la modifica degli stampati (paragrafi 2, 4.2,
4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 6.1 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e Foglietto Illustrativo) relativamente
alla confezione sopra elencata e la responsabilità si ritiene
affidata all’Azienda titolare dell’AIC.
Il Titolare dell’’autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di
entrata in vigore della presente Comunicazione di notifica
regolare al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; entro
e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio Illustrativo 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 utilizzo di metodi digitali alternativi. Il Titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo
aggiornato entro il medesimo termine.
Il procuratore speciale
dott.ssa Nicoletta Iossa
TX22ADD4196 (A pagamento).
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Modifica secondaria di autorizzazioni all’immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento n. 1234/2008/
CE e s.m.
Codice Pratica: C1B/2021/3094.
N. di Procedura Europea: FR/H/0604/001/IB/014/G
Specialità medicinale: FLUOROCOLINA (18F) CURIUM
ITALY, 225 MBq/ml soluzione iniettabile.
AIC n. 045030018.
Confezione: flaconcino multidose contenente da 1 a 10 ml.
Titolare AIC: Curium Italy S.r.l.
Tipologia variazione: grouping tipo IB approvato il
25/03/2022, composto da n° 4 variazioni: tipo IB n° B.II.b.1.f
, tipo IAIN n° B.II.b.2.c.2 , tipo IAIN n° B.II.b.1.a , tipo IA
n° B.I.a.1.z.
Tipo di Modifiche: aggiunta di un sito per produzione del
principio attivo e per produzione, controllo, confezionamento
e rilascio del prodotto finito.
Modifiche apportate: introduzione dell’officina farmaceutica Istituto di Fisiologia Clinica del CNR sita in Via
Moruzzi, 1, 56124 Pisa (PI).
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 n.6
del Foglio Illustrativo e paragrafi n.6 etichettatura primaria e
n.11 etichettatura secondaria), 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 apporta le modifiche autorizzate a Foglio Illustrativo ed etichettatura.
I lotti già prodotti alla data di pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana non recanti le modifiche
autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.
Il procuratore
Massimiliano Palladino
TX22ADD4197 (A pagamento).

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

Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di una specialità medicinale per uso umano.
Modifiche apportate ai sensi del D.Lgs. n. 219/2006 e
s.m.i.
Codice pratica: N1B/2022/128
Titolare AIC: Recordati Industria Chimica e Farmaceutica
S.p.A. - Via Matteo Civitali, 1 - Milano
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Specialità Medicinale: TORA-DOL
AIC n. 027253
Confezioni: in tutte le confezioni autorizzate.
Modifiche apportate in accordo al Regolamento 1234/2008/
CE e s.m.i.
Grouping of Variations costituito da: var. B.I.b.1.c tipo IA:
aggiunta della specifica “conta microbica TAMC e TYMC”
con relativo metodo; var. B.I.b.1.c tipo IB: aggiunta della
specifica endotossine batteriche (solo per p.a. usato nelle
forme iniettabili) con relativo metodo.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza delle modifiche: dal giorno successivo alla
data della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Un procuratore
dott.ssa Annarita Franzi
TX22ADD4203 (A pagamento).

GLAXOSMITHKLINE CONSUMER
HEALTHCARE S.R.L.
Partita IVA: 00867200156
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di una specialità medicinale per uso
umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento
n. 1234/2008/CE e s.m.i., del Decreto Legislativo
29 dicembre 2007, n. 274 e s.m.i. e della Determinazione 25 agosto 2011
Titolare AIC: GlaxoSmithKline Consumer Healthcare
S.r.l., via Zambeletti s.n.c., 20021 Baranzate (MI).
Medicinale: RINAZINA 1 mg/ml gocce nasali, soluzione
- flacone 10 ml
AIC 000590012
Codice pratica: N1B/2022/157 - Tipo di modifica: Tipo IB
(Art. 5 CMDh Recommendation) n. B.II.b.3.z
Modifica apportata: Estensione del Bulk Holding Time
(BHT) del prodotto intermedio (della soluzione) da 24 ore
a 21 giorni.
I lotti gia’ 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.
Un procuratore
dott.ssa Silvia Clotilde De Micheli
TX22ADD4227 (A pagamento).
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CONCESSIONI DI DERIVAZIONE
DI ACQUE PUBBLICHE

REGIONE UMBRIA
Concessione di derivazione di acqua pubblica
Con DD della Regione Umbria n. 9969 del 17 ottobre
2016, è stato assentito in via provvisoria, salvi i diritti dei
terzi e la disponibilità dell’acqua, alla Società Idrowatt Cartiera Srls con sede legale in via Alcide De Gasperi n. 10,
06047 Preci (PG), C.F./P.IVA: 03529410544, di derivare le
acque dal Fiume Sordo, in località Casali di Serravalle, nel
Comune di Norcia per la portata massima di moduli 10 (l/s
1.000) e la portata media di moduli 6,1 (l/s 610); volume
totale = 18.446.400 mc/anno, per uso idroelettrico, con restituzione delle acque allo stesso corso d’acqua; la concessione
di derivazione acque per uso idroelettrico, è stata assentita
salvi i diritti di terzi e la disponibilità dell’acqua fino al
31 dicembre 2045; Estratto art. 9 disciplinare di concessione;
La società concessionaria, assume la piena responsabilità per
quanto riguarda i diritti di terzi con particolare riferimento
a vertenze in corso relative alla sottensione idrica (art. 45,
47, R.D. 1775/33) e, gli eventuali danni derivanti dalla derivazione, sollevando la Regione Umbria da qualsiasi pretesa
o molestia da parte di terzi che si ritenessero danneggiati;
Estratto art. 19 disciplinare; Il concessionario è tenuto alla
piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni normative.
Il dirigente del servizio
arch. Leonardo Arcaleni
TU22ADF3948 (A pagamento).

PROVINCIA DI VITERBO
Richiesta di concessione di piccola
derivazione d’acqua pluriennale
La Ditta Carinella Anna Maria in data 21/12/2017 ha chiesto la concessione di l/s 3 di acqua da pozzo in comune di
Soriano nel Cimino località Contrada San Pietro al foglio 57
part 162 per uso irriguo.
Il dirigente
avv. Francesca Manili
TX22ADF4014 (A pagamento).

CONSIGLI NOTARILI

CONSIGLIO NOTARILE DI FIRENZE
Dispensa a domanda dalle funzioni
notarili del notaio Giuseppe Petrina
Il presidente
rende noto che con Decreto Dirigenziale datato 8 novembre 2021 del Ministero della Giustizia – Dipartimento per gli
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CONSIGLIO NOTARILE
TRENTO E ROVERETO

Affari di Giustizia, il notaio Giuseppe Petrina, residente a
Firenze è stato dispensato dall’esercizio professionale a sua
domanda con effetto dal 1° aprile 2022.
Firenze, 1° aprile 2022

Iscrizione a ruolo del notaio dott. Andrea
Rizzi alla sede di Pergine Valsugana

CONSIGLIO NOTARILE DEI DISTRETTI
RIUNITI DI COSENZA, ROSSANO,
CASTROVILLARI E PAOLA

Si notifica che:
il dott. Andrea Rizzi, nominato Notaio alla sede di Pergine
Valsugana (TN) con decreto Ministeriale di data 16 dicembre 2021 pubblicato sulla G.U. n. 103 IV Serie Speciale del
28 dicembre 2021 e decreto di proroga di data 10 febbraio
2022, avendo adempiuto a tutte le formalità prescritte dalla
Legge Notarile e relativo Regolamento è stato ammesso
all’esercizio delle funzioni notarili in questo Distretto alla sede
di Pergine Valsugana (TN) a datare da oggi 31 marzo 2022

Iscrizione a ruolo del notaio Pia Bisogno al
Comune di Cosenza

Il presidente
notaio Orazio Marco Poma

Il presidente
notaio Massimo Palazzo
TX22ADN4044 (Gratuito).

IL PRESIDENTE
del Consiglio Notarile dei distretti riuniti di Cosenza, Rossano, Castrovillari e Paola;
RENDE NOTO
di avere, in ottemperanza a quanto stabilito dall’art. 24
della legge 16 febbraio 1913 n. 89, disposto, in data 1° aprile
2022, l’iscrizione al ruolo della dott.ssa Pia Bisogno e la sua
immissione in possesso della sede di Cosenza alla quale è
stata trasferita con decreto dirigenziale del 26 gennaio 2022,
pubblicato in G.U. n. 22 del 28 gennaio 2022 Serie Generale .
Cosenza, 1° aprile 2022
Il presidente
Francesco Giglio

TX22ADN4076 (Gratuito).

CONSIGLIO NOTARILE DI MILANO
Nomina a notaio in Saronno della
dott.ssa Francesca Coletta
Il Presidente del Consiglio Notarile di Milano notifica che
la dott.ssa Francesca Coletta, è stata nominata notaio alla sede
di Saronno con D.M. 16.12.2021 pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 103 del 28.12.2021 – IV Serie Speciale prorogato
di 90 gg. con D.D. 31.01.2022 e che, avendo adempiuto a tutte
le formalità prescritte dalla Legge Notarile e relativo Regolamento, è iscritta a ruolo nella suddetta sede a datare da oggi.
Milano, 5 aprile 2022
Il presidente
Carlo Munafò

TX22ADN4053 (Gratuito).

TX22ADN4193 (Gratuito).

CONSIGLIO NOTARILE DI TREVISO
Cessazione dall’esercizio della funzione notarile
del notaio Francesco Candido Baravelli

E RRATA - CORRIGE

Si porta a conoscenza che il Notaio Francesco Candido
Baravelli, residente in Treviso, Distretto Notarile di Treviso,
con Decreto Dirigenziale del 31 marzo 2022, è stato dispensato, per rinuncia, dall’esercizio della funzione notarile, con
effetto dal giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Comunicato relativo all’avviso della società GREEN PARK
CLUB S.P.A. riguardante “Convocazione di assemblea
ordinaria” (Avviso TX22AAA3918 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Parte Seconda n. 38 del 2 aprile 2022)

Il presidente
dott.ssa Francesca Ghilardi

L’avviso citato in epigrafe, pubblicato per problemi tecnici
nella sopraindicata G.U., nel sommario nonché alla pag. 31,
deve ritenersi annullato.

TX22ADN4061 (Gratuito).

TU22AZZ4172 (Gratuito).

M ARGHERITA C ARDONA A LBINI , redattore

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

06-8549866

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

UFFICIALE

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

Tipo A

Tipo B

Tipo C

Tipo D

Tipo E

Tipo F

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

- annuale
- semestrale

€ 438,00
€ 239,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 168,00
€ 91,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 167,00
€ 90,00

- annuale
- semestrale

€ 819,00
€ 431,00

68,00
43,00

65,00
40,00

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

€
€
€
€

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

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

- annuale
- semestrale

€ 302,47
€ 166,36

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

- annuale
- semestrale

€
€

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

€

86,72
55,46

1,01 (€ 0,83 + IVA)

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

€

18,00

€ 190,00
€ 180,50

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

*45-420400220407*

€ 9,15

