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COSTER TECNOLOGIE SPECIALI S.P.A.

COMMERCIALI

Sede: viale Trento, 2 - Calceranica al Lago (Trento)
Capitale sociale: € 12.012.000,00 i.v.
R.E.A.: TN 66510
Codice Fiscale: 00123490229

CONVOCAZIONI DI ASSEMBLEA

Convocazione di assemblea

COOPERATIVA P.G. FRASSATI S.C.S. ONLUS
Iscrizione Albo Nazionale
delle Società Cooperative n. A161757
Sede legale: strada della Pellerina 22/7 - 10146 Torino
Partita IVA: 02165980018
Convocazione di assemblea ordinaria
L’Assemblea Ordinaria dei soci è indetta il giorno 22/06/2022
alle ore 06:00, in prima convocazione e, occorrendo, in seconda
convocazione il giorno 23/06/2022 alle ore 16:30 presso la
Fondazione Piazza dei Mestieri in Via Jacopo Durandi, 13 a
Torino, per discutere e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
1. comunicazioni del Presidente
2. delibera relativa ai ristorni
3. bilancio al 31/12/2021 e relazioni di accompagnamento
4. approvazione del bilancio sociale
5. comunicazioni e lettura del giudizio finale relazione
società di revisione
6. nomina dei componenti del consiglio di amministrazione
per il triennio 2022 – 2024 previa determinazione del compenso
7. nomina dei componenti del collegio sindacale per il
triennio 2022 – 2024 e determinazione del compenso
8. nomina società di revisione di bilancio e di controllo
contabile
9. presentazione del nuovo piano di Welfare Aziendale
10. varie ed eventuali
Deleghe
Ogni socio al quale spetta il diritto di voto può farsi rappresentare mediante delega scritta conferita ad altro socio,
nei limiti previsti dalla normativa vigente e dallo Statuto
della cooperativa.
La stessa persona non può rappresentare più di 3 soci. Non
possono ricevere deleghe i consiglieri di amministrazione e i
membri del collegio sindacale.
Diritto di voto
Possono esercitare il diritto di voto coloro che risultano
iscritti a libro soci da almeno 90 giorni e che siano in regola
con il versamento della quota associativa.
Le attuali disposizioni in materia di contenimento del contagio Covid-19 non prevedono misure di protezione da adottare
per l’accesso ai locali assembleari; qualora dovessero entrare
in vigore ulteriori disposizioni governative sarà nostra cura
aggiornare i soci.
Il presidente del consiglio di amministrazione
Roberto Galassi
TX22AAA6489 (A pagamento).

L’assemblea ordinaria degli azionisti è convocata il
giorno 27 giugno 2022 alle ore 14,30 in prima convocazione
a Calceranica al Lago (TN), Viale Trento 2, presso la sede
legale della Società, con il seguente:
Ordine del giorno:
1) Approvazione del progetto di bilancio di esercizio e del
bilancio consolidato al 31 dicembre 2021
Si ricorda che, come previsto dall’art. 13 dello statuto
sociale, è possibile la partecipazione alla suddetta riunione
in audio/video conferenza, utilizzando i seguenti riferimenti:
- collegamento audio: +39 069 480 6488
collegamento
video:
https://coster.zoom.
us/j/88689625667
- ID riunione: 886 8962 5667 e Passcode: 417284
Potranno intervenire all’assemblea i soci che presenteranno i certificati azionari a loro intestati o li avranno preventivamente depositati presso la sede legale della Società.
Calceranica al Lago, 23 maggio 2022
Il presidente del consiglio di amministrazione
Bernard Msellati
TX22AAA6497 (A pagamento).

SOCIETÀ METROPOLITANA
ACQUE TORINO S.P.A.

Sede: corso XI Febbraio n. 14 - 10152 Torino (TO), Italia
Capitale sociale: Euro 345.533.761,65
interamente versato
Registro delle imprese: Torino 07937540016
R.E.A.: Torino 933415
Codice Fiscale: 07937540016
Partita IVA: 07937540016
Convocazione di assemblea ordinaria
I Signori azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria
presso la Sala Conferenze del “Centro Risanamento Acque”
della Società, Via Po n. 2, Castiglione Torinese, il giorno
mercoledì 29 giugno 2022 alle ore 15,00 per discutere e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021, relazione
degli Amministratori sulla gestione e relazione del Collegio Sindacale: deliberazioni ai sensi dell’art. 2364, comma
I, punto 1) codice civile e degli artt. 18 e 14.5 dello Statuto
sociale.
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Presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre
2021.
Presentazione del Bilancio di Sostenibilità - Dichiarazione
di carattere non finanziario 2021 redatta ai sensi del D.lgs.
n. 254/2016.
2. Nomina di un Consigliere di Amministrazione, designato
dalla Città di Torino. Deliberazioni ai sensi dell’art. 2364,
comma I, punto 2) codice civile e degli artt. 18 e 19 dello
Statuto Sociale.
3. Nomina del Collegio Sindacale e del Presidente e
determinazione del compenso lordo annuo spettante. Deliberazioni ai sensi degli artt. 2364, comma I, punti 2) e 3),
2400 e 2402 codice civile e degli artt. 18 e 24 dello Statuto
Sociale.
Per l’intervento in Assemblea valgono le disposizioni di
legge e di Statuto
p. Il consiglio di amministrazione
- Il presidente
Paolo Romano
TX22AAA6502 (A pagamento).

SINERGA PROMOSTORE SOC. COOP.
Iscrizione Albo Cooperative - Sez. Mutualità
Prevalente n. A197808
Sede legale: via A. Meucci, 3
- Pregnana Milanese (MI)
Registro delle imprese: Milano 06581820963
Codice Fiscale: 06581820963
Partita IVA: 06581820963
Convocazione di assemblea ordinaria
I Signori Soci sono convocati in Assemblea Ordinaria in
prima convocazione alle ore 19,00 del 29 giugno 2022 presso
la Sede Legale - L’assemblea sarà tenuta in seconda convocazione presso la stessa sede alle ore 11,30 del giorno 13 luglio
2022.
Per discutere e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
1. Relazione del Consiglio di Sorveglianza sull’esercizio
chiuso al 31 dicembre 2021;
2. Relazione del Revisore;
3. Destinazione dell’utile/perdita dell’esercizio 2021;
4. Budget e strategie per l’anno 2022;
5. Varie ed eventuali.

SINERGA PROMOCAST SOC. COOP.

Il presidente del consiglio di gestione
Edoardo Morina

Iscrizione Albo Cooperative - Sez. Mutualità
Prevalente n. A104853
Sede legale: via Meucci, 3
- Pregnana Milanese (MI)
Registro delle imprese: Milano 10654850154
Codice Fiscale: 10654850154
Partita IVA: 10654850154

TX22AAA6504 (A pagamento).

NET INSURANCE S.P.A.

Convocazione di assemblea ordinaria
I Signori Soci sono convocati in Assemblea Ordinaria in
prima convocazione alle ore 21,00 del 29 giugno 2022 presso
la Sede Legale - L’assemblea sarà tenuta in seconda convocazione presso la stessa sede alle ore 10,00 del giorno 13 luglio
2022.
Per discutere e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
1. Relazione del Consiglio di Sorveglianza sull’esercizio
chiuso al 31 dicembre 2021;
2. Relazione della società di Revisione;
3. Destinazione dell’utile/perdita dell’esercizio 2021;
4. Nomina dell’organo di revisione legale dei conti ai sensi
dell’art. 2409 bis c.c. e de-terminazione del relativo compenso;
5. Budget e strategie per l’anno 2022;
6. Varie ed eventuali.
Il presidente del consiglio di gestione
Nicola Augello
TX22AAA6503 (A pagamento).
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Sede: via Giuseppe Antonio Guattani n. 4 - 00161 Roma
Registro delle imprese: Roma 06130881003
Codice Fiscale: 06130881003
Partita IVA: 15432191003
Convocazione di assemblea ordinaria
e straordinaria
I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria
e Straodinaria presso la Sede della Società in Roma, Via G. A.
Guattani n. 4, per il giorno 20 giugno 2022, in prima convocazione, alle ore 20:00, ed occorrendo, per il giorno 21 giugno
2022, stesso luogo, alle ore 9:00, in seconda convocazione,
per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
In sede ordinaria: 1. Approvazione del progetto di ammissione a quotazione e alle negoziazioni delle azioni ordinarie
e dei warrant emessi da Net Insurance S.p.A. su Euronext
Milan, (ricorrendone i presupposti, segmento Euronext STAR
Milan) e conseguente revoca degli stessi dalle negoziazioni
su Euronext Growth Milan. 2. Adozione di un regolamento
assembleare, con efficacia subordinata all’avvio delle negoziazioni delle azioni ordinarie Net Insurance S.p.A. su Euronext Milan. 3. Proposta di adeguamento dell’incarico conferito alla società di revisione dei conti per tenere conto delle
disposizioni applicabili alle società con azioni quotate su un
mercato regolamentato. 4. Autorizzazione all’acquisto e alla
disposizione di azioni proprie.
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In sede straordinaria: 5. Adozione di un nuovo testo dello
statuto sociale, con efficacia condizionata all’avvio delle
negoziazioni delle azioni ordinarie Net Insurance S.p.A. su
Euronext Milan.
Si precisa, inoltre, che la data e/o il luogo e/o l’intervento e/o
le modalità di voto e/o lo svolgimento dell’Assemblea indicati
nell’Avviso di convocazione restano subordinati alla compatibilità con la normativa vigente e/o con i provvedimenti emanati
dalle Autorità competenti in ragione dell’emergenza epidemiologica da “COVID-19”, oltre che a fondamentali principi di
tutela della salute dei soci, dei dipendenti, degli esponenti, e
dei consulenti della Società. Le eventuali variazioni saranno
tempestivamente rese note con le stesse modalità previste per
la pubblicazione dell’Avviso e/o comunque attraverso i canali
informativi previsti dalla normativa tempo per tempo vigente.
Legittimazione all’intervento e al voto in Assemblea in proprio o per delega. Ai sensi di legge e di Statuto, hanno diritto
ad intervenire in Assemblea e ad esercitare il diritto di voto,
esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato,
i soggetti legittimati in possesso della comunicazione inviata
alla Società all’indirizzo investor.relations@netinsurance.it e
segreteria.societaria@netinsurance.it effettuata dall’intermediario, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore
del soggetto a cui spetta il diritto di voto. Tale comunicazione
è effettuata ai sensi art.83-sexies D.Lgs.58/98 (“TUF”) dall’intermediario sulla base delle evidenze relative al termine della
giornata contabile del 9 giugno 2022 (record date). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all’esercizio del diritto di voto in Assemblea. In considerazione dell’emergenza epidemiologica da “COVID-19” in
corso, e avuto riguardo alle disposizioni contenute nell’art.106
del Decreto Legge del 17.03.2020 n. 18 e successive modificazioni (“Decreto n. 18”) – la cui efficacia è stata, da ultimo, prorogata ai sensi art.3 co.1 Decreto Legge del 30.12.2021 n.228,
convertito in Legge 25.02.2022 n.15 -, finalizzate a ridurre al
minimo gli spostamenti e gli assembramenti, la Società ha stabilito che l’intervento in Assemblea, sia in seduta Ordinaria
che Straordinaria, e l’esercizio del diritto di voto, in entrambe
le predette sedi, possano avvenire esclusivamente attraverso il
conferimento di apposita delega al Rappresentante Designato,
ai sensi art.135-undecies Decreto legislativo 24.02.1998 n.58
(c.d. TUF). Nel rispetto del Decreto n.18, al predetto Rappresentante Designato potranno essere conferite anche deleghe
e/o sub-deleghe ai sensi art.135-novies del TUF, in deroga
all’art.135-undecies co.4, del medesimo Decreto. L’intervento
in Assemblea dei soggetti legittimati (il Presidente, l’Amministratore Delegato, il Presidente del Collegio Sindacale, gli
altri componenti 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 possano presentarsi per
esigenze sanitarie, potrà avvenire anche (o esclusivamente)
mediante mezzi di telecomunicazione che ne consentano
l’identificazione, secondo le modalità ad essi individualmente
comunicate, nel rispetto delle disposizioni normative applicabili per tale evenienza. I dettagli operativi e la documentazione
assembleare – ivi compresi i moduli di delega e di sub-delega
utilizzabili per partecipare e votare in Assemblea, anche per
mezzo del Rappresentante Designato - verranno messi a disposizione sul sito web della Compagnia al seguente link https://
www.netinsurance.it/investor-relations/documenti/assemblee/.
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Esercizio del voto per delega per mezzo del Rappresentante Designato. Ai sensi del citato art.106 co.4 Decreto
n.18 e successive modificazioni, l’intervento in Assemblea
e l’esercizio del diritto di voto, sia in seduta Ordinaria sia in
seduta Straordinaria, dovranno avvenire per mezzo di conferimento di apposita delega al Rappresentante Designato
dalla Società ex art.135-undecies TUF che, con riferimento
all’Assemblea di cui al presente Avviso di convocazione,
Net Insurance S.p.A. ha individuato nello Studio Legale
Trevisan & Associati, con sede in Milano, Viale Majno
n. 45, in persona dell’Avv. Dario Trevisan o suoi sostituti
in caso di impedimento (“Rappresentante Designato”), al
quale potrà essere conferita delega e/o sub-delega scritta,
alternativamente ai sensi: (i) dell’art. 135-undecies del TUF,
mediante il “Modulo di delega al Rappresentante Designato”,
ovvero (ii) dell’art. 135-novies del TUF, con facoltà di utilizzare il “Modulo di delega ordinaria” e/o il “Modulo di
sub-delega”, con le modalità di seguito descritte. (i) Delega
ex art. 135-undecies del TUF (“Modulo di delega al Rappresentante Designato”). Al Rappresentante Designato può
essere conferita delega scritta ai sensi dell’art. 135-undecies del TUF, 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 di cui all’art. 135-undecies del TUF deve essere conferita mediante sottoscrizione
dello specifico “Modulo di delega al Rappresentante Designato” reso disponibile nell’apposita sezione del sito internet della Società all’indirizzo https://www.netinsurance.it/
investor-relations/documenti/assemblee/, e pervenire, in originale, con le relative istruzioni di voto scritte, unitamente
a copia di un documento di identità e, in caso di persona
giuridica, della documentazione comprovante i poteri societari (copia di visura camerale o similare), mediante corriere
o lettera raccomandata A/R, a: Studio Legale Trevisan &
Associati, Viale Majno, n. 45 20122 - Milano (Rif. “Delega
Assemblea NET INSURANCE 2022”) entro e non oltre la
fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data
fissata per l’Assemblea (ossia, entro e non oltre le ore 23:59
del 16 giugno 2022, qualora l’Assemblea si tenga in prima
convocazione, o, qualora l’Assemblea si tenga in seconda
convocazione, entro e non oltre le ore 23:59 del 17 giugno
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: rappresentante-designato@pec.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 ex art. 135-undecies del
TUF sono revocabili entro il medesimo termine di cui sopra
(entro le ore 23:59 del 16 giugno 2022, qualora l’Assemblea
si tenga in prima convocazione, o, qualora l’Assemblea si
tenga in seconda convocazione, entro le ore 23:59 del 17 giugno 2022) e con le medesime modalità previste per il conferimento. Ulteriori informazioni, anche relative alla disciplina
applicabile all’istituto del Rappresentante Designato, sono
reperibili sul sito della Società, all’indirizzo https://www.
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netinsurance.it/investor-relations/documenti/assemblee/. (ii)
Delega e/o sub-delega ex art. 135-novies del TUF (“Modulo
di delega ordinaria” e/o “Modulo di sub-delega”) Coloro i
quali non si avvalessero delle deleghe ex art. 135-undecies
del TUF potranno conferire deleghe e/o sub-deleghe al Rappresentante Designato ai sensi dell’art. 135-novies del TUF,
in deroga all’art. 135-undecies, comma 4, del TUF, le quali,
con le relative istruzioni di voto scritte, unitamente a copia
di un documento di identità e, in caso di persona giuridica,
della documentazione comprovante i poteri societari (copia
di visura camerale o similare), devono essere trasmesse ai
seguenti indirizzi: (i) alla Società, a mezzo posta, all’indirizzo
Via G. A. Guattani n. 4, 00141 - Roma, ovvero, mediante
posta elettronica certificata, all’indirizzo: netinsurance@pec.
netinsurance.it , ovvero tramite e-mail, all’indirizzo: investor.relations@netinsurance.it e segreteria.societaria@netinsurance.it ovvero, in alternativa, (ii) allo Studio Legale Trevisan & Associati, a mezzo posta, all’indirizzo: Viale Majno
n. 45, 20122, Milano – Italia, ovvero mediante posta elettronica certificata, all’indirizzo: rappresentante-designato@
pec.it, ovvero tramite e-mail, all’indirizzo: rappresentantedesignato@trevisanlaw.it (Rif. “Delega Assemblea NET
INSURANCE 2022”) entro le ore 12.00 del 17 giugno 2022,
qualora l’Assemblea si tenga in prima convocazione, o, qualora l’Assemblea si tenga in seconda convocazione, entro le
ore 12.00 del 20 giugno 2022. In caso di conferimento di
sub-delega al Rappresentante Designato, il sub-delegante
dovrà trasmettere a quest’ultimo, con le modalità di cui
sopra, anche copia della/e delega/e ricevuta/e della dichiarazione con cui attesta la conformità della copia all’originale
e l’identità del delegante. Le deleghe e le istruzioni di voto
conferite al Rappresentante Designato sono revocabili entro
il medesimo termine di cui sopra (ovvero, entro il 17 giugno
2022, qualora l’Assemblea si tenga in prima convocazione,
o, qualora l’Assemblea si tenga in seconda convocazione,
entro il 20 giugno 2022) e con le medesime modalità previste
per il conferimento. Il Rappresentante Designato si riserva di
accettare deleghe, sub-delega e/o istruzioni di voto pervenute
anche dopo la scadenza del suddetto termine, purché prima
dell’inizio dei lavori assembleari. La delega e/o sub-delega
al Rappresentante Designato può contenere istruzioni di
voto su tutte o su alcune delle proposte relative alle materie
all’Ordine del Giorno, restando inteso che il Rappresentante
Designato non esprimerà un voto discrezionale in Assemblea in relazione a quelle proposte per cui non abbia ricevuto precise istruzioni di voto, pur essendo le relative azioni
computate ai fini del quorum costitutivo e deliberativo. A far
data dalla data odierna, per eventuali chiarimenti inerenti il
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
il Rappresentante Designato, agli indirizzi sopra indicati e/o
al Numero Verde: 800 134 679 (in giorni e orari lavorativi),
nonché la Società agli indirizzi sopra indicati.
Domande, interventi e proposte. Gli aventi diritto al voto
che si avvalgono del Rappresentante Designato, legittimati
nelle forme previste dalla disciplina applicabile, possono presentare domande, interventi e proposte sulle materie all’Ordine del Giorno prima dell’Assemblea facendole pervenire
all’indirizzo investor.relations@netinsurance.it e segreteria.
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societaria@netinsurance.it. Alle domande, interventi e proposte presentate entro e non oltre il giorno 15 giugno 2022
sarà data risposta in Assemblea.
Roma, 4 giugno 2022
Net Insurance S.p.A. Il presidente del consiglio di amministrazione
dott.ssa Luisa Todini
TX22AAA6507 (A pagamento).

RECIPROCA SOCIETÀ
DI MUTUO SOCCORSO

Sede: largo F.lli Alinari n. 21 - 50123 Firenze
Codice Fiscale: 94052030486
Convocazione di assemblea
straordinaria dei soci
È convocata l’Assemblea Straordinaria dei Soci, presso la
Torre Legacoop in V.le Aldo Moro 16 a Bologna, in prima
convocazione il 11.07.2022 h.07,00, e in seconda convocazione il 12.07.2022 h.10,15, per discutere e deliberare sul
seguente Ordine del Giorno:
1. Proposta di fusione per l’ incorporazione nella società
“RECIPROCA Società di Mutuo Soccorso - Ente del Terzo
Settore”, con sede in Firenze, Largo Fratelli Alinari n. 21,
della “CASSA SANITARIA CASSAGEST”, con sede in
Roma, Via del Commercio 36;
2. Deliberazioni conseguenti ed attribuzioni dei poteri;
3. Varie ed eventuali.
Il presidente
Antonio Chelli
TX22AAA6514 (A pagamento).

FARMAPESA S.P.A.

Sede: piazza G. Matteotti n. 39
- Tavarnelle Val di Pesa (FI)
Codice Fiscale: 05261870488
Partita IVA: 05261870488
Convocazione di assemblea ordinaria
I signori soci sono convocati in assemblea ordinaria, che
si terrà il 28 giugno 2022 alle ore 11.00 presso la sede legale,
per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1. Esame del bilancio d’esercizio al 31.12.2021, deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Varie ed eventuali.
Tavarnelle Val di Pesa (FI), 24 maggio 2022
L’amministratore unico
Alessandro Ciappi
TX22AAA6528 (A pagamento).
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TELENORBA S.P.A.
Convocazione di assemblea ordinaria

Convocazione di assemblea
Il giorno 27 giugno 2022 alle ore 22,30 è convocata presso
i locali della Cooperativa siti in Roma, Via Francesco Antolisei, 19, l’Assemblea Ordinaria dei Soci della “Cooperativa
Sociale Santi Pietro e Paolo – Patroni di Roma” ed occorrendo in seconda convocazione il giorno 28 giugno 2022 alle
ore 17,00 c/o lo stesso luogo per discutere e deliberare sul
seguente: Ordine del giorno:
1. Approvazione del bilancio d’esercizio al 31/12/2021 e
deliberazioni conseguenti;
2. Approvazione del bilancio sociale annualità 2021;
3. Rinnovo cariche sociali: Consiglio di Amministrazione
e Collegio Sindacale;
4. Piano ex art. 6 c. 1 lett. d) e) della L. 142/01, aggiornamento ed integrazione;
5. Comunicazioni del Presidente.
Il presidente del C.d.A.
e rappresentate legale
dott. Francesco Rosario Sagone

L’Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Telenorba S.p.A.
è convocata in prima convocazione per il giorno 24 giugno
2022 alle ore 19,00 , in Vico III Bari n. 8 Conversano (BA),
e in seconda convocazione per il giorno 25 giugno 2022, alle
ore 12,00, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del
giorno:
1) Approvazione del Bilancio di esercizio al
31/12/2021. Relazione del Consiglio di Amministrazione
sulla gestione. Relazione del Collegio Sindacale e della
Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
2) Affidamento incarico revisione legale per il triennio
2022-2024.
Si comunica che, per agevolare l’esercizio dei diritti dei
gentili Soci, gli adempimenti e le facoltà da legge e da statuto
potranno essere esercitati previo appuntamento da fissare
tramite il seguente indirizzo email: protocollo_sicurezza@
norba.it
Si comunica, infine, che il Protocollo della Società in tema
di Misure per il contrasto e il contenimento della diffusione
del virus Covid 19 prevede l’obbligo di indossare la mascherina FFP2 in tutti gli ambienti interni.

TX22AAA6532 (A pagamento).

Il presidente del consiglio di amministrazione
dott.ssa Antonella Capriglia

CASSA DEPOSITI E PRESTITI SOC. COOP.
R.L. FRA IL PERSONALE DIPENDENTE
DELL’A.M.T. - GENOVA

TX22AAA6541 (A pagamento).

Soc. Coop. a mutualità prevalente iscritta
alla sezione “altre cooperative” al n. A143418
Sede: piazzale Parenzo, 3/3 scala sinistra - Genova
Capitale sociale: aperto
Registro delle imprese: GE 25-7666
CCIA Genova n. 284028
Partita IVA: 00344860101

ISTITUTO ATESINO DI SVILUPPO S.P.A.
Sede: viale Adriano Olivetti, 36 - Trento
Capitale sociale: € 79.450.676 i.v.
Registro delle imprese: 00110670221
Codice Fiscale: 00110670221
Partita IVA: 00110670221

Convocazione di assemblea ordinaria

Convocazione di assemblea

I signori soci sono convocati in assemblea generale ordinaria presso la Sala Circolo Culturale Villa Piantelli - Corso De
Stefanis, 8 canc., in Genova, alle ore 19,00 del giorno 23/06/
2022 in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione, il giorno 27/06/2022, alle ore 15,00 presso gli
stessi locali, per discutere e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
1) Bilancio chiuso al 31/12/2021 e Relazione del C.d.A.
sulla gestione, Rendiconto Finanziario, Relazione del Collegio Sindacale, delibere relative.
2) Nomina Consiglieri.
3) Nomina Sindaco supplente.

I signori Azionisti sono convocati in assemblea ordinaria in prima convocazione il giorno 24 giugno 2022 alle
ore 11,00 presso la sede legale della società – sala conferenze
5° piano, in Trento – Viale Adriano Olivetti, 36, ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 29 giugno 2022,
stesso luogo ed ora, per deliberare sul seguente
ordine del giorno
1. Bilancio al 31 dicembre 2021.
2. Acquisto azioni proprie e delibere conseguenti.
3. Nomina di due Consiglieri.
4. Nomina di un Sindaco supplente.
5. Conferimento incarico Revisione Legale dei Conti per
il triennio 2022-2024.
6. Polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi.
7. Varie ed eventuali.
Per l’intervento in assemblea valgono le norme di legge e
di statuto.

Il presidente del C.d.A
rag. Lodovico Alberico
TX22AAA6538 (A pagamento).
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La partecipazione alla riunione sarà possibile anche attraverso modalità telematica tramite la piattaforma di Microsoft
Teams.
Trento, 23 maggio 2022
Istituto Atesino di Sviluppo S.p.A. - La presidente
Ilaria Vescovi
TX22AAA6544 (A pagamento).
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ORDINE DEL GIORNO
1. Approvazione del Bilancio finale di Liquidazione: delibere inerenti e conseguenti
Deposito delle azioni a sensi di legge e di statuto.
In conformità a quanto previsto dall’art. 14 dello Statuto
Sociale, ciascun Socio potrà farsi rappresentare in assemblea
mediante delega da conferirsi ad altra persona anche non
socio, il tutto con le limitazioni di cui all’art. 2372 C.C.
Brescia, 26 Maggio 2022

LA FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.

Il liquidatore
Diego Rivetti

per l’esercizio di ferrovie
e linee automobilistiche in concessione
Sede: via Guido Monaco, 37 - 52100 Arezzo
Capitale sociale: € 3.163.752,00 i.v.
Codice Fiscale: 00092220516
Partita IVA: 00092220516

TX22AAA6547 (A pagamento).

HARPO S.P.A.

Sede: via Torino, 34 - 34123 Trieste (TS), Italia
Capitale sociale: 464.415,34 Euro
Registro delle imprese: Venezia Giulia 00047170329
R.E.A.: 12908
Codice Fiscale: 00047170329
Partita IVA: 00047170329

Convocazione di assemblea ordinaria
I Signori Azionisti di LFI S.p.a. sono convocati in Assemblea in sessione ordinaria presso l’Hotel Minerva in via Fiorentina n.4 ad Arezzo in prima convocazione per il giorno
Martedì 28 Giugno 2022 alle ore 21,00 ed occorrendo in
seconda convocazione per il giorno Mercoledì 29 Giugno
2022 alle ore 10,45 , per discutere e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
1) Commemorazione Dott. Vignaroli
2) Approvazione Bilancio esercizio 2021 e relazione sulla
gestione
3) Varie eventuali.
Si raccomanda ai Soci che intendano far partecipare propri
delegati di provvedere al preventivo invio all’indirizzo pec
lfi@certificazioneposta.it della delega sottoscritta dal Sindaco o dal legale rappresentante.
Arezzo lì, 25.05.2022
Prot. AR 00925-25.05.2022-U LFI

I Signori azionisti della Harpo spa sono convocati presso la
sede sociale in Trieste, Via Torino n. 34 in assemblea ordinaria il giorno 27 giugno 2022 alle ore 22.00 in prima convocazione ed occorrendo il giorno 28 giugno 2022 alle ore 12.00
in seconda convocazione per deliberare sul seguente ordine
del giorno
1. comunicazioni del Presidente sull’andamento societario
2. esame ed approvazione bilancio al 31.12.2021 e delibere conseguenti
3. nomina del consiglio di amministrazione e determinazione dei compensi

Il presidente
Maurizio Seri

p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
dott. Franco Stock

TX22AAA6546 (A pagamento).

Convocazione di assemblea ordinaria

TX22AAA6559 (A pagamento).

FINGRUPPO HOLDING S.P.A.

BANCA PROMOS S.P.A.

in liquidazione
Sede: piazza della Loggia, 5 - Brescia
Registro delle imprese: C.C.I.A.A. di Brescia 02891290179
R.E.A.: 302262
Codice Fiscale: 02891290179
Partita IVA: 02891290179
Convocazione di assemblea dei soci
I Signori Azionisti e Sindaci sono convocati in assemblea
presso la sede sociale della società sita in Brescia, Piazza
della Loggia n.5, per il giorno 22 giugno 2022 alle ore 12:00,
in prima convocazione, ed occorrendo per il giorno 23 giugno 2022 alle ore 12:00 stesso luogo, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

Sede legale: viale Gramsci, 19 - Napoli
Capitale sociale: € 7.740.000,00 i.v.
R.E.A.: 329424
Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria
I signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria
e straordinaria che si terrà presso la sede sociale in Napoli
viale A. Gramsci 19 in cui sarà presente il segretario verbalizzante per il giorno 23 Giugno 2022 in prima convocazione
alle ore 11:00 ed, occorrendo, in seconda convocazione per il
giorno 4 Luglio 2022 alle ore 10:00 stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
PARTE ORDINARIA
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1. Approvazione del Bilancio al 31 Dicembre 2021, relazione degli Amministratori sull’andamento della gestione,
relazione del Collegio Sindacale e delibere conseguenti ai
sensi di legge;
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 delle Riserve Patrimoniali per un importo di
2.331.065 euro;
3. Nomina del Collegio Sindacale e determinazione del
compenso;
4. Politiche di remunerazione;
5. Informativa sull’attuazione delle politiche di remunerazione anno 2021;
6. Varie ed eventuali.
PARTE STRAORDINARIA
1. Proposta di modifica dello Statuto Sociale
La Banca, in ragione del perdurare dell’emergenza epidemiologica da “COVID-19”, ha deciso di avvalersi della
facoltà introdotta dall’art. 106 del D.L. 17 marzo 2020,
n. 18, convertito dalla legge 27/20 e prorogato nei suoi effetti
dall’articolo 3 comma 6 del D.L. 21/21, e dall’articolo 3,
comma 1, del D.L. 30 dicembre 2021 n. 228 convertito dalla
L. n. 15 del 25 febbraio 2022 (c.d. Milleproroghe), prevedendo che l’Assemblea dei soci avvenga a distanza mediante
mezzi di telecomunicazione garantendo comunque l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio
del diritto di voto in via elettronica o per corrispondenza o
attraverso il mezzo di telecomunicazione attraverso il quale
il socio si collega.
Per partecipare all’Assemblea, i Sig.ri Azionisti dovranno
esprimere la loro volontà di presenziare inviando mezzo mail
all’indirizzo segreteriagenerale@bancapromos.it la certificazione di partecipazione corredata di un documento di identità
in vigore del titolare, o nel caso di società, di visura camerale aggiornata corredata dal documento di identità in vigore
del titolare effettivo e di eventuale delega di altro azionista
anch’essa corredata dai documenti innanzi descritti. Le votazioni saranno nominative ed il segretario raccoglierà le eventuali dichiarazioni di voto.
Il presidente del consiglio d’amministrazione
Ugo Malasomma
TX22AAA6565 (A pagamento).

FREE WORK SOCIETÀ COOPERATIVA
Convocazione di assemblea ordinaria
Le SS.LL. sono invitate ad intervenire all’assemblea ordinaria della società Free Work Società Cooperativa, che avrà
luogo in prima convocazione per il giorno 08/07/2022 alle
ore 9,00, e all’occorrenza in seconda convocazione per il
giorno 09 luglio 2022 alle ore 10,30 presso locale - Via della
Pace n. 63 - Castelnuovo R. (MO), per discutere e deliberare
sul seguente Ordine del giorno:
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1. Presentazione ed approvazione Bilancio chiuso al
31/12/2021 - deliberazioni conseguenti;
2. Relazione del Revisore Unico;
3. Rinnovo dell’Organo Amministrativo;
4. Analisi sull’andamento generale della Cooperativa;
5. Analisi degli elementi retributivi e delle indennità riconosciute ai dipendenti;
6. Processo di certificazione degli appalti ex D.Lgs
276/2003
7. Disciplinare corretto comportamento utilizzo DPI e prevenzione COVID-19
8. Varie ed eventuali.
In considerazione dell’importanza dei temi trattati si
auspica un’ampia partecipazione, anche mediante conferimento di delega a persona di vostra fiducia.
p. Free Work Società Cooperativa
- Il legale rappresentante
Saccani Massimo
TX22AAA6566 (A pagamento).

SAN MARZANO VINI S.P.A.

Sede: via Mons. A. Bello n. 9 - 74020 - San Marzano
di San Giuseppe (TA)
Capitale sociale: Euro 3.000.000,00
Convocazione di assemblea
generale straordinaria dei soci
Si informano i soci della San Marzano Vini S.p.a. che,
presso la sede sociale,in via Monsignor A. Bello n. 9,
San Marzano di S.G. (TA), il giorno 20 giugno 2022 alle
ore 09.00 in prima convocazione, ed occorrendo in seconda
convocazione per il giorno 21 giugno 2022 alle ore 15,30
stesso luogo, è convocata l’Assemblea Generale Straordinaria dei Soci per deliberare sul seguente Ordine del giorno:
1. Modifica dell’art. 4.1. dello Statuto (proroga del termine
di durata della Società);
2. Modifica dell’art. 10.11. dello Statuto (rinnovo del vincolo quinquennale di intrasferibilità delle azioni per atto tra
vivi);
3. Modifica dell’art. 15.2. dello Statuto (Ammissibilità del
voto assembleare per corrispondenza);
4. Modifica dell’art. 24.1. (prima parte) dello Statuto (rinnovo per ulteriori 18 mesi dell’autorizzazione all’Organo
Amministrativo all’acquisto di azioni proprie);
5. Modifica dell’art. 24.1. (lett. b) dello Statuto (determinazione delle soglie di valore per l’acquisto di azioni proprie
da parte dell’Organo Amministrativo);
6. Modifica dell’art. 24.2. dello Statuto (Delega all’Organo
Amministrativo a procedere all’aumento di capitale sociale)
7. Autorizzazione ai sensi dell’art. 10.11. (lett. d) al socio
Cantina e Oleificio Sociale di San Marzano Soc. Coop. Agr.
a procedere al trasferimento e cessione a terzi di azioni societarie, in una o più transazioni, fino a massimo n. 14.705.882
azioni.
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8. Delibere inerenti e conseguenti a ciascuno degli argomenti indicati all’ordine del giorno.
Si rende noto che a decorrere dalla data di pubblicazione
del presente avviso di convocazione, presso la sede sociale,
sono a disposizione dei soci per il ritiro, previa richiesta
di appuntamento: (i) copia del testo dello Statuto vigente
e del testo degli articoli di cui si propone la modifica; (ii)
la relazione illustrativa sulle proposte di delibera formulate
dall’Organo Amministrativo.
San Marzano di San Giuseppe, 16/05/2022
L’amministratore unico
dott. Carlo Ruggiero
TX22AAA6585 (A pagamento).
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sociale, il giorno 27 Giugno 2022 alle ore 11.00 in prima
convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per il
giorno 29 giugno 2022, alle ore 12.00, stesso luogo, per deliberare sul seguente Ordine del giorno:
1. Approvazione del Bilancio di Esercizio al 31 dicembre
2021 con Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla
gestione degli affari sociali; Relazione del Collegio Sindacale e del Revisore dei Conti;
2. Determinazione dell’Emolumento spettante al Consiglio di Amministrazione;
3. Varie ed eventuali;
Per la partecipazione all’Assemblea si richiama quanto
previsto dall’art. 14 dello Statuto della Società.
La Spezia 30 maggio 2022
Il consigliere delegato
Arrigo Antonelli

PORTO TURISTICO DI JESOLO S.P.A.
Convocazione di assemblea
Spett.li Soci, Spett.le Consiglio di Amministrazione, Spett.
le Collegio Sindacale.
La presente per comunicare che l’assemblea della società è
convocata presso lo studio del Notaio Giovanni Rizzi in Trissino (VI) – Piazza Mazzini n° 18 il giorno 22 giugno 2022
alle ore 16.00 per discutere e deliberare sul seguente Ordine
del giorno:
Proposta di trasformazione della società da S.p.A. a S.r.l.
Adozione di nuovo statuto sociale con introduzioni di specifiche clausole di prelazione, trascinamento ed esclusione
del socio
Delibere inerenti il diritto di recesso
Provvedimenti inerenti le cariche sociali
Delibere inerenti e conseguenti.
L’assemblea si potrà tenere anche in audio-video conferenza attraverso la piattaforma Microsoft Teams. Per ottenere il link di collegamento si prega di contattare la sig.
na Marta Rampazzo dello studio Giacobbo e Associati al
numero 0444-545005.
Per la partecipazione all’assemblea valgono le norme di
legge e di statuto.
Porto Turistico di Jesolo S.p.A.
- Il presidente del consiglio di amministrazione
dott. Carlo Molon
TX22AAA6586 (A pagamento).

SOCIETÀ ACQUEDOTTI TIRRENI S.P.A.
Sede: via XX Settembre, 210 - La Spezia
Capitale sociale: € 527.490,00 i.v.
Registro delle imprese: La Spezia 00071500110

TX22AAA6587 (A pagamento).

ISTITUTO IMMOBILIARE
DI CATANIA S.P.A.
Sede: via G. D’Annunzio n. 102 - Catania (CT)
Capitale sociale: Euro 7.700.000,01
interamente versato
Registro delle imprese: Catania 00774350878
R.E.A.: Catania 59342
Codice Fiscale: 00774350878
Partita IVA: 00774350878
Convocazione di assemblea ordinaria
I Signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria
per il giorno 28 giugno 2022 alle ore 11 in Catania presso la
sede sociale di Via G. D’Annunzio n. 102 ed occorrendo, in
seconda convocazione, per il giorno 29 giugno 2022 stesso
luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente ordine
del giorno:
1. Bilancio al 31 dicembre 2021 - Relazioni del collegio
sindacale e della società di revisione - deliberazioni inerenti
e conseguenti;
2. Nomina Revisore Legale – deliberazioni inerenti e conseguenti.
Hanno diritto di intervenire o farsi rappresentare gli azionisti che almeno cinque giorni prima di quello fissato per
l’assemblea, avranno depositato le loro azioni presso la sede
sociale.
Il presidente del consiglio
di amministrazione
Aldo Palmeri

Convocazione di assemblea ordinaria dei soci
I Signori Azionisti della Società Acquedotti Tirreni S.p.A.,
con sede sociale in La Spezia, Via XX Settembre n. 210, sono
convocati all’Assemblea ordinaria dei Soci, presso la sede

TX22AAA6599 (A pagamento).
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GIUSEPPE CITTERIO S.P.A.
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Potranno intervenire gli azionisti che avranno depositato
ai sensi e nei termini di Legge le proprie azioni presso la
sede sociale.
Varese, 27 maggio 2022

Sede: corso Europa n. 206 - Rho (MI)
Capitale sociale: Euro 21.410.636,00
interamente versato
Codice Fiscale: 05931440159

Il presidente del C.d.A.
dott. Babini Cattaneo Roberto

Convocazione di assemblea
Gli Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria presso la sede sociale in Rho, Corso Europa n. 206,
in prima convocazione per il giorno 25 giugno 2022 alle
ore 16.15, ed eventualmente in seconda convocazione per il
giorno 5 luglio 2022, stessa ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente:
Ordine del Giorno
1) Approvazione del Bilancio d’esercizio al 31 dicembre
2021, Relazione del Consiglio di Amministrazione sull’andamento della gestione, Relazione del Collegio Sindacale e
Relazione della società di revisione: delibere relative;
2) Nomina del Consiglio di Amministrazione: delibere
relative.
3) Nomina del Collegio Sindacale: delibere relative.
4) Conferimento dell’incarico di revisione legale dei conti:
delibere relative.
5) Varie ed eventuali.
Possono intervenire all’assemblea i Signori Azionisti
iscritti sul Libro Soci che abbiano depositato le azioni presso
le casse sociali o presso le varie filiali del Monte dei Paschi
di Siena, Banco BPM.
Il presidente
Umberto Della Porta
TX22AAA6601 (A pagamento).

SOCIETÀ EDITORIALE VARESINA S.P.A.
Sede sociale: via Canton Santo, 5
- 21100 Varese 21052
Capitale sociale: €. 2.700.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Varese 1850
R.E.A.: Varese 13069
Codice Fiscale: 00237060124
Partita IVA: 00237060124

TX22AAA6602 (A pagamento).

G. BELLENTANI 1821 S.P.A.

Sede: via dell’Agricoltura n. 310 - Vignola (MO)
Capitale sociale: Euro 1.560.598,00 interamente versato
Codice Fiscale: 01464330362
Convocazione di assemblea
Gli Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria
presso la sede sociale della Giuseppe Citterio S.r.l. in Rho
(Milano), Corso Europa n. 206, in prima convocazione per
il giorno 25 giugno 2022 alle ore 15:15 ed eventualmente in
seconda convocazione per il giorno 5 luglio 2022, stessa ora
e luogo, per discutere e deliberare sul seguente:
Ordine del giorno
1) Approvazione del Bilancio d’esercizio al 31.12.2021,
Relazione del Consiglio di Amministrazione sull’andamento
della gestione, Relazione del Collegio Sindacale e Relazione
della società di revisione: delibere relative.
2) Nomina del Consiglio di Amministrazione: delibere
relative.
3) Nomina del Collegio Sindacale: delibere relative.
4) Conferimento dell’incarico di revisione legale dei conti:
delibere relative.
5) Varie ed eventuali.
Possono intervenire all’assemblea i Signori Azionisti
iscritti sul Libro Soci che abbiano depositato le azioni presso
le casse sociali o presso le varie filiali di UniCredit Banca,
Intesa San Paolo S.p.A.
Il presidente
Umberto Della Porta
TX22AAA6606 (A pagamento).

ABET S.P.A.

Convocazione di assemblea
I Signori azionisti sono convocati in Assemblea nella sede
amministrativa della società in Busto Arsizio Via Canton
Santo n. 5 per il giorno 28 giugno 2022 alle ore 10.00 in
prima convocazione e occorrendo in seconda convocazione
per il giorno 01 luglio 2022 stessa ora e luogo, per discutere
e deliberare sul seguente Ordine del giorno:
Parte ordinaria:
1. Delibere di cui all’art. 2364 C.C. n. 1
2. Deliberazioni inerenti e conseguenti

Sede legale: viale Industria n. 19 - 12042 Bra (CN), Italia
Capitale sociale: Euro 2.399.400,00 interamente versato
Registro delle imprese: Cuneo 21689
R.E.A.: Cuneo 21689
Codice Fiscale: 00183590041
Partita IVA: 00183590041
Convocazione di assemblea ordinaria
I Signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria,
da tenersi esclusivamente in videoconferenza o audioconferenza, ai sensi dell’art. dell’art. 106 commi 2 e 3 del D.L.
n. 18 del 17 marzo 2020, prorogato da ultimo dall’art. 3 del
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D.L. n. 228/2021 convertito poi con Legge n. 15/2022, per il
giorno 23 giugno 2022 alle ore 11,00, in prima convocazione
e per il giorno 7 luglio 2022 stesso luogo ed ora in eventuale
seconda convocazione, con il seguente:
ordine del giorno
1) Approvazione del bilancio al 31 dicembre 2021;
2) Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre
2021;
3) Deliberazioni ai sensi dell’ art. 2364 del Codice Civile,
primo comma, n. 2) e 3);
4) Autorizzazione agli Amministratori all’ acquisto di
azioni proprie, ai sensi dell’art. 2357 del Codice Civile
Ai sensi dell’art. 2366 Codice Civile, l’assemblea si
intende convocata presso la sede sociale in Bra, viale Industria n. 19.
I signori Azionisti possono intervenire in assemblea in uno
dei seguenti modi:
1 – In videoconferenza mediante accesso con un computer munito di telecamera e microfono collegandosi al sito
internet www.webex.com, scegliendo l’opzione “Accedi a
una riunione” ed inserendo alla voce informazioni riunione
il codice di accesso sotto riportato e successivamente la password richiesta, sempre di seguito riportata.
2 – In audioconferenza mediante chiamata telefonica ad
uno dei seguenti numeri:
+39-069-974-8087 o +39-02-3041-0440 e seguendo successivamente le istruzioni fornite dal risponditore automatico.
Per entrambe le modalità il numero riunione (codice
accesso) da utilizzare è : 2374 150 1805 per la 1° convocazione e 2360 904 8587 per la 2° convocazione. La password
è 2022 sia per la 1° che per la 2° convocazione.
Per ogni necessità in merito ai collegamenti si prega di
contattare la società.
Si ricorda che ai sensi del vigente statuto potranno intervenire gli azionisti che abbiano depositato le loro azioni presso
la sede sociale almeno cinque giorni prima di quello fissato
per l’assemblea.
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19, I piano ed, occorrendo, in seconda convocazione alle
ore 16.30 di martedì 28 giugno 2022 presso la Sala Maggiore di via Fabio Severo 14/c con il seguente ordine del
giorno:
1) Presentazione del bilancio al 31 dicembre 2021; relazione sulla gestione; relazione del Collegio sindacale;
2) Approvazione del bilancio e provvedimenti relativi.
Potranno intervenire all’assemblea gli azionisti che
avranno depositato le proprie azioni nei modi e termini di
legge.
Il direttore generale
rag. Gianfranco Camisa
TX22AAA6610 (A pagamento).

SANTA LUCIA
IMPRESA COOP. SOCIALE

Sede: via Torino n. 2 - 20123 Milano
Partita IVA: 07500270967
Convocazione di assemblea ordinaria
I signori soci sono convocati per il giorno 28 Giugno
2022 alle ore 18.00 a Piacenza presso la location “La Volta
del Vescono” in Via Moizo Romolo 78 ed eventualmente in
seconda convocazione il giorno 29 Giugno 2022 stessa ora
e luogo.
Ordine del giorno
- Approvazione del Bilancio di Esercizio 2021, della destinazione risultato economico e della Relazione sulla Gestione.
- Rinnovo componenti del collegio sindacale e determinazione dei relativi emolumenti.
- varie ed eventuali.
Il presidente del consiglio
di amministrazione
Giuseppe Encedi

Il presidente del consiglio di amministrazione
Laura Mazzola

TX22AAA6611 (A pagamento).

TX22AAA6608 (A pagamento).

SOCIETÀ SUBALPINA
DI IMPRESE FERROVIARIE S.P.A.

CAMPOLONGO HOSPITAL S.P.A.

Sede legale: viale della Marina 8/12, 84025
Marina di Eboli (SA), Italia
Capitale sociale: € 11.000.000,00
Registro delle imprese: Salerno
R.E.A.: Salerno 86214
Codice Fiscale: 00180470650
Partita IVA: 00180470650

Sede: via Mizzoccola, 9 - Domodossola (VB)
Capitale sociale: € 450.812,70 interamente versato
Registro delle imprese: 00127030039
R.E.A.: VB 25009
Codice Fiscale: 00127030039
Partita IVA: 00127030039

Convocazione di assemblea ordinaria

Convocazione di assemblea ordinaria

I signori azionisti vengono convocati in assemblea ordinaria in Trieste in prima convocazione alle ore 10.00 di lunedì
27 giugno 2022 presso la sede locale di via Fabio Severo

Gli Azionisti sono convocati in assemblea ordinaria per il
giorno 27 giugno 2022 alle ore 16:00 presso la sede legale
in Via Mizzoccola 9, Domodossola (VB). L’intervento in
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assemblea è consentito anche mediante mezzi di telecomunicazione. Le indicazioni per intervenire all’assemblea saranno
rese disponibili sul sito www.vigezzina.com. Occorrendo,
l’assemblea è convocata in seconda convocazione per il
giorno 4 luglio 2022, alla stessa ora e con le stesse modalità. L’assemblea è convocata per discutere e deliberare sul
seguente:
Ordine del Giorno
1. Comunicazioni del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
2. Bilancio dell’esercizio 2021, costituito da stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario, nota integrativa e accompagnato da relazione sulla gestione e relazione
del Collegio sindacale;
3. Destinazione degli utili dell’esercizio 2021;
4. Aggiornamento per l’anno 2022 di compenso e indennità forfetaria di presenza per i consiglieri e i sindaci, in base
alla variazione dell’indice nazionale dei prezzi al consumo,
ai sensi dell’art. 17 dello statuto sociale.
Domodossola, 27 maggio 2022
p. Il consiglio di amministrazione
- Il presidente
dott. Claudio Lodoli
TX22AAA6626 (A pagamento).

FIORANELLO IMMOBILIARE S.P.A.
Sede: via della Falcognana, 61
- Località La Falcognana - Roma
Convocazione di assemblea
I Signori azionisti sono convocati presso la sede sociale
in prima convocazione per il giorno 21 giugno 2022 alle
ore 17,00 ed in seconda convocazione per il giorno 22 giugno 2022 stesso luogo e stessa ora, per discutere sul
seguente:
Ordine del giorno
• Esame ed approvazione del bilancio al 31 dicembre 2021
• Rinnovo del collegio sindacale
• Informativa sul progetto di riduzione del capitale sociale
per copertura delle perdite e successivo aumento del capitale
sociale mediante emissione di nuove azioni con numero e
modalità da definire.
• Integrazione denominazione della partecipata Fioranello
Golf Club Ssd A.R.L
Possono intervenire all’assemblea gli azionisti iscritti sul
libro soci.
Il presidente del consiglio
di amministrazione
dott. Paola Francescato
TX22AAA6627 (A pagamento).
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COOPERATIVA LEGLER

Società cooperativa in liquidazione
e concordato preventivo
Albo Cooperative A109782
Sede legale: via G. Garibaldi 47- 24036
Ponte San Pietro (BG)
Registro delle imprese: Bergamo 00217820166
R.E.A.: Bergamo 1744
Codice Fiscale: 00217820166
Partita IVA: 00217820166
Convocazione
di assemblea ordinaria
I soci della Cooperativa Legler – società cooperativa sono convocati in Assemblea Generale, preceduta da Assemblee Separate, nelle modalità e nelle date sotto riportate, per
deliberare sul seguente Ordine del giorno:
1) Esame ed approvazione del bilancio d’esercizio al
31 dicembre 2021, relazione del Collegio Sindacale e della
società di revisione - delibere conseguenti;
2) Nomina dei delegati all’Assemblea Generale;
3) Rinnovo cariche sociali: Nomina Collegio Sindacale.
Modalità e date di effettuazione delle Assemblee:
In base al DL 30.12.2021 N. 229, pubblicato sulla Gazzetta
ufficiale n. 309 del 30.12.2021, sono confermate le modalità
di svolgimento in audio/video conferenza delle riunioni degli
organi societari.
Pertanto di seguito si indicano i giorni delle convocazioni
delle assemblee separate che verranno effettuate con modalità audio/video conferenza create da piattaforma Skype
(https://join.skype.com/MhZzpZZQfxMb).
Per quanto riguarda l’assemblea generale, la stessa si terrà
in presenza.
Assemblee separate
- I soci residenti nella Provincia di Lecco sono convocati il
giorno martedì 21 giugno 2022 alle ore 9.00 in prima convocazione e il giorno mercoledì 22 giugno 2022 alle ore 17.00
in seconda convocazione.
- I soci residenti nella Provincia di Milano e Monza
Brianza sono convocati il giorno mercoledì 22 giugno 2022
alle ore 9.00 in prima convocazione e il giorno giovedì
23 giugno 2022 alle ore 17.00 in seconda convocazione.
- I soci residenti nella Provincia di Bergamo sono convocati il giorno giovedì 23 giugno 2022 alle ore 9.00 in
prima convocazione e il giorno venerdì 24 giugno 2022 alle
ore 17.00 in seconda convocazione.
- I soci residenti nelle Province diverse dalle precedenti,
sono convocati nell’Assemblea Separata della Provincia di
Bergamo.
Assemblea Generale
- I soci delegati dalle Assemblee Separate, sono convocati il giorno lunedì 27 giugno 2022 alle ore 9.00 in
prima convocazione e il giorno martedì 28 giugno 2022
alle ore 17.00 in seconda convocazione presso lo Studio
Monzani Commercialisti Associati in Bergamo Largo Porta
Nuova n. 14.

— 11 —

4-6-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

E.S.I. EDIZIONI SCIENTIFICHE
ITALIANE - S.P.A.

Poiché si ritiene che non sarà raggiunto il numero legale
per la validità delle Assemblee in prima convocazione,
si invitano i signori Soci ad intervenire alle Assemblee in
seconda convocazione.

Sede legale: via Chiatamone, 7
- 80121 Napoli
Capitale sociale: € 2.423.487,00
R.E.A.: Napoli 136740
Codice Fiscale: 00289510638
Partita IVA: 00289510638

Il liquidatore ordinario
rag. Massimo Monzani
TX22AAA6629 (A pagamento).

Convocazione di assemblea ordinaria

CALACAVALLO S.P.A.

Sede legale: San Teodoro (SS) – Località Codacavallo
Capitale sociale: Euro 1.334.523,80 interamente versato
Registro delle imprese: Nuoro 00656250917
R.E.A.: Nuoro 46690
Codice Fiscale: 00656250917
Partita IVA: 00656250917
Convocazione di assemblea degli azionisti
I signori azionisti sono invitati a partecipare all’assemblea
degli azionisti, che si terrà, in prima convocazione, per il
giorno 25 giugno 2022 alle ore 17,00, e in seconda convocazione, per il giorno 26 giugno 2022 alle ore 10,00, presso
la sede legale sita in San Teodoro, località Coda Cavallo, per
discutere e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
1. Bilancio di esercizio al 31/12/2021. Relazione del Collegio Sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
Roma, 14 maggio 2022

Gli azionisti della Edizioni Scientifiche Italiane S.p.A., con
sede in Napoli alla Via Chiatamone n.7, capitale sociale Euro
2.423.487,00 partita I.V.A. n. 00289510638, sono convocati
in assemblea ordinaria presso la sede sociale, il 27 giugno
2022 ore 21:00 in prima convocazione e in seconda convocazione il 28 giugno 2022 ore 11:00, stesso luogo, per discutere
e deliberare sul seguente
O.d.g.
1. Approvazione Bilancio al 31/12/2021;
2. Rinnovo organo amministrativo e collegio sindacale;
3. Varie ed eventuali.
Napoli, 30/05/2022
Il presidente
Pietro Perlingieri
TX22AAA6639 (A pagamento).

L’amministratore unico
rag. Luciano Marano

TECNOCASA HOLDING S.P.A.
Sede legale: via Monte Bianco, 60/A
- Rozzano (MI)
Capitale sociale: Euro 31.800.663,00
interamente versato
Registro delle imprese: 08365140154
R.E.A.: Milano 1218967
Codice Fiscale: 08365140154

TX22AAA6630 (A pagamento).

TECNOCASA HOLDING S.P.A.

Sede legale: via Monte Bianco, 60/A - Rozzano (MI)
Capitale sociale: Euro 31.800.663,00 interamente versato
Registro delle imprese: 08365140154
R.E.A.: Milano 1218967
Codice Fiscale: 08365140154
Convocazione di assemblea dei soci
I Signori Soci sono convocati in assemblea ordinaria per il
giorno 27 giugno 2022 alle ore 17,00 presso la sede legale in
Rozzano (MI) - Via Monte Bianco 60/A - ed occorrendo, in
seconda convocazione, il giorno 4 luglio 2022, stessi luogo
ed ora, per discutere e deliberare sul seguente
ordine del giorno
1) Deliberazioni di cui all’art. 2364 primo comma, n. 1),
n. 2) e n. 3) del Codice Civile;
2) Varie ed eventuali.
Avranno diritto ad intervenire all’assemblea gli azionisti
identificabili a norma di legge e statuto.
Rozzano, 27 maggio 2022

Convocazione di assemblea dei soci
I Signori Soci sono convocati in assemblea straordinaria per il giorno 27 giugno 2022 alle ore 18,00 presso la
sede legale in Rozzano (MI) - Via Monte Bianco 60/A ed occorrendo, in seconda convocazione, il giorno 4 luglio
2022, stessi luogo ed ora, per discutere e deliberare sul
seguente
ordine del giorno
1) Proposta di modifica art. 3 dello Statuto;
2) Varie ed eventuali.
Avranno diritto ad intervenire all’assemblea gli azionisti
identificabili a norma di legge e statuto.
Rozzano, 27 maggio 2022
Il presidente
Oreste Pasquali

Il presidente
Oreste Pasquali
TX22AAA6637 (A pagamento).
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TX22AAA6643 (A pagamento).
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POLICLINICO SAN MARCO S.P.A.
Sede legale: via Zanotto n. 40, 30173
Mestre-Venezia (VE), Italia
Capitale sociale: € 10.885.000,00
Registro delle imprese: Venezia
R.E.A.: Venezia n. 75036
Codice Fiscale: 00347320277
Partita IVA: 00347320277

Convocazione di assemblea ordinaria
I signori azionisti vengono convocati in assemblea ordinaria in Trieste in prima convocazione alle ore 10.15 di lunedì
27 giugno 2022 presso la sede locale di via Fabio Severo 19, I
piano ed, occorrendo, in seconda convocazione alle ore 16.30
di mercoledì 29 giugno 2022 presso la Sala Maggiore di via
Fabio Severo 14/c con il seguente ordine del giorno:
1) Conferma amministratore cooptato;
2) Presentazione del bilancio al 31 dicembre 2021; relazione sulla gestione; relazione del Collegio sindacale;
3) Approvazione del bilancio e provvedimenti relativi.
Potranno intervenire all’assemblea gli azionisti che avranno
depositato le proprie azioni nei modi e termini di legge.
Il direttore generale
dott. Francesco Camisa
TX22AAA6647 (A pagamento).

ECOSUNTEK S.P.A.

Sede: via Fratelli Cairoli, snc - 06023 Gualdo Tadino (PG)
Capitale sociale: € 2.856.401,27 i.v.
Registro delle imprese: Perugia 03012400549
R.E.A.: 257432
Codice Fiscale: 03012400549
Partita IVA: 03012400549
Convocazione di assemblea straordinaria
ordinaria degli azionisti
I Signori Azionisti della Società Ecosuntek S.p.A. sono
convocati in Assemblea straordinaria e ordinaria, in Gualdo
Tadino (PG), presso la sede sociale di Via Frateli Cairoli
snc, per il giorno 29 giugno 2022 alle ore 10.00 in prima
convocazione e, ove occorra, il 30 giugno 2022 alla stessa
ora in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul
seguente ordine del giorno:
Parte Straordinaria:
1. Modifica dell’art. 6, comma 2, dello Statuto Sociale;
2. Modifica dell’art. 7 dello Statuto Sociale;
3. Modifica dell’art. 8, comma 1, dello Statuto Sociale;
4. Modifica dell’art. 14, comma 1, dello Statuto Sociale;
5. Modifica dell’art. 15, comma 4, dello Statuto Sociale;
6. Modifica dell’art. 18, comma 2, dello Statuto Sociale;
7. Modifica dell’art. 23 dello Statuto Sociale;
8. Modifica dell’art. 31 dello Statuto Sociale.
Parte Ordinaria:
1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre
2021 corredato delle relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione;
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deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2021; deliberazioni inerenti
e conseguenti;
2. Nomina del Consiglio di Amministrazione per un triennio e fino all’approvazione del bilancio relativo all’esercizio
chiuso al 2024 e fissazione del relativo compenso;
3. Nomina dei membri del Collegio Sindacale per un triennio e fino all’approvazione del bilancio relativo all’esercizio
chiuso al 2024 e fissazione del relativo compenso;
4. Conferimento di incarico alla società di revisione per un
triennio e fino all’approvazione del bilancio relativo all’esercizio chiuso al 2024.
PARTECIPAZIONE ALL’ASSEMBLEA
Il capitale sociale di Ecosuntek S.p.A. ammonta ad Euro
2.856.401,27 ed è composto da n. 1.713.359 azioni ordinarie,
senza indicazione del valore nominale.
Potranno intervenire all’Assemblea gli Azionisti cui
spetta il diritto di voto. Ai sensi dell’art. 83-sexies del D.
Lgs. 58/1998 (“TUF”), la legittimazione all’intervento in
Assemblea e all’esercizio del diritto di voto è attestata da
una comunicazione alla Società, effettuata dall’intermediario
autorizzato, in conformità alle proprie scritture contabili, in
favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto sulla base
delle evidenze relative al termine della giornata contabile del
settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata
per l’Assemblea (20 Giugno 2022 - record date).
Coloro che risultano titolari delle azioni solo successivamente a tale data non sono legittimati ad intervenire e votare
in Assemblea.
Ai sensi dell’art. 83-sexies, comma 4, del TUF, le comunicazioni degli intermediari devono pervenire alla Società entro
la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data
fissata per l’Assemblea in prima convocazione, ossia entro
il 24 Giugno 2022 (market date). Resta ferma la legittimazione all’intervento e al voto qualora le comunicazioni siano
pervenute alla Società oltre il suddetto termine, purché entro
l’inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.
Si rammenta che la comunicazione alla Società è effettuata
dall’intermediario su richiesta del soggetto cui spetta il diritto.
La Società rende noto che l’Assemblea dei Soci sarà tenuta
con la presenza fisica degli Azionisti e/o dei loro delegati. I
soli Componenti degli organi amministrativo e di controllo
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.
ESERCIZIO DEL VOTO PER DELEGA
Colui al quale spetta il diritto di voto può farsi rappresentare in Assemblea a norma di legge mediante delega.
DOCUMENTAZIONE
La documentazione relativa agli argomenti all’ordine del
giorno sarà messa a disposizione del pubblico nei termini
di legge presso la sede sociale, e, in ottemperanza a quanto
previsto dall’art. 20 del Regolamento Emittenti Euronext
Growth Milan, inviata a Borsa Italiana S.p.A. e pubblicata
sul sito internet della Società www.ecosuntek.it nella sezione
Investor Relations. I soci hanno facoltà di ottenere copia
della documentazione relativa agli argomenti all’ordine del
giorno ai sensi di legge.
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La presente convocazione viene pubblicata sul sito internet della Società www.ecosuntek.it nella sezione Investor
Relations.
Gualdo Tadino, firmato il 31 maggio 2022
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Possono intervenire all’assemblea gli azionisti che almeno
due giorni prima di quello fissato per l’adunanza, abbiano
effettuato il deposito dei certificati azionari, ai sensi di legge,
presso l’Ufficio Titoli della società in Milano, Corso di Porta
Romana 3.

L’amministratore delegato
Matteo Minelli

II consiglio di amministrazione - Il presidente
dott. Giovanni Inghirami

TX22AAA6655 (A pagamento).

TX22AAA6662 (A pagamento).

RENDENA GOLF S.P.A.

COOPERATIVA
DEI LAVORATORI S.R.L.

Sede sociale: via all’Uscla n. 10 - Bocenago (TN)
Capitale sociale: deliberato € 1.824.991,65 sottoscritto €
1.824.991,65 versato € 1.824.991,65
Registro delle imprese: Trento 01371260223
Codice Fiscale: 01371260223

Società cooperativa in liquidazione
Sede: via S. Pio V n.4/A - Alba (CN)
Registro delle imprese: Cuneo n. 00180340044
R.E.A.: Cuneo 66781
Codice Fiscale: 00180340044

Convocazione di assemblea
I Signori Soci sono convocati in Assemblea in Bocenago
(TN), presso la Club House in via all’Uscla n.10 Bocenago
(TN) per il giorno 28 giugno 2022 ad ore 17.00 in prima convocazione, e per il giorno 2 luglio 2022 ore 17.00 in seconda
convocazione per discutere e deliberare sul seguente ordine
del giorno:
PARTE ORDINARIA
1) Comunicazioni del Consiglio di Amministrazione sulla
Gestione.
2) Bilancio al 31 dicembre 2021, relazione del Collegio
Sindacale e delibere conseguenti.
Bocenago, 31 maggio 2022
Rendena Golf S.p.A. - Il presidente
Marcello Mosca
TX22AAA6658 (A pagamento).

IN.PRO.DI. - INGHIRAMI
PRODUZIONE DISTRIBUZIONE S.P.A.

Sede Legale: 20122 Milano - Corso di Porta Romana 3
Capitale sociale: Euro 40.120.000,00 interamente versato
Registro delle imprese: Milano n. 04972520961
Convocazione di assemblea ordinaria
I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria presso la sede sociale in Milano, Corso di Porta Romana
3, alle ore 10,00 del giorno 24 giugno 2022, in prima convocazione ed occorrendo, in seconda convocazione, il
giorno 27 giugno stesso luogo e ora per discutere e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
1. Bilancio al 31 dicembre 2021 relazione sulla gestione,
relazione del Collegio Sindacale e relazione della Società
incaricata del controllo legale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei componenti, e determinazione del
relativo compenso.

Convocazione di assemblea ordinaria
Visti gli articoli 2364, 2366 e 2540 del Codice Civile, le
assemblee separate delle Circoscrizioni Soci in preparazione
dell’Assemblea Ordinaria sono convocate, a norma di legge
e dello Statuto Sociale, nei luoghi, nei giorni e nelle ore per
ciascuna di esse di seguito indicate, per discutere sul seguente
ORDINE DEL GIORNO:
1. Esame ed approvazione bilancio al 31 dicembre 2021
nota integrativa, lettura della relazione del Collegio Sindacale, dell’Organo di Revisione e delibere conseguenti.
2. Destinazione risultato relativo all’esercizio 2021.
3. Nomina componenti Collegio Sindacale e Organo di
Revisione
4. Nomina dei delegati per l’assemblea generale ordinaria
dei soci.
CIRC. Alba – Langhe – Roero e Cuneo Ovest
Il giorno 22 giugno 2022 in prima convocazione alle
ore 15:00 presso Famiglia Albeisa via Pierino Belli 6 Alba
(CN), e occorrendo in seconda convocazione il giorno 23 giugno 2022 alle ore 18:00 nel medesimo luogo, si terrà l’assemblea separata dei soci di Alba – Langhe – Roero (soci
di Alba, Ricca di Diano d’Alba, Bra, Sommariva Bosco e
Canale, Cuneo, Saluzzo, Centallo, Barge, Caraglio e Villanova Mondovì).
CIRC. Alessandria
Il giorno 22 giugno 2022 in prima convocazione alle
ore 07:00 presso il punto vendita di Via del Ferraio 41, Spinetta Marengo (AL), e occorrendo in seconda convocazione
il giorno 23 giugno 2022 alle ore 09:00 presso la stessa sede,
si terrà l’assemblea separata della circoscrizione soci di
Alessandria (soci di Alessandria, Valenza, Spinetta Marengo,
Sale, San Damiano d’Asti).
CIRC. Savona
Il giorno 22 giugno 2022, in prima convocazione alle
ore 13:00 presso il punto vendita di Via Piani n. 4, e occorrendo in seconda convocazione il giorno 23 giugno 2022 alle
ore 15:00 presso la stessa sede, si terrà l’assemblea separata
della circoscrizione soci di Savona (soci di Cairo Montenotte, Millesimo, Cengio e Cortemilia).
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Si ricorda che ai sensi dell’art. 26 dello statuto sociale,
hanno diritto di voto in assemblea coloro che risultano iscritti
nel libro soci da almeno 90 giorni rispetto alla data di convocazione della stessa. I soci possono farsi rappresentare
mediante delega scritta (art. 27 dello statuto); ad ogni socio
non possono essere conferite più di cinque deleghe.
Si fa inoltre presente che, a norma dello statuto sociale
l’assemblea in prima convocazione è valida se sono presenti
la metà più uno dei soci della circoscrizione aventi diritto di
voto. In mancanza di detto numero l’assemblea è rinviata in
seconda convocazione che è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti.
A seguito di quanto sopra l’Assemblea Generale Ordinaria dei Delegati dei Soci è sin d’ora convocata in prima
convocazione per il giorno 23 giugno 2022 in prima convocazione alle ore 18:15 presso Famiglia Albeisa via Pierino
Belli 6 Alba (CN), e occorrendo in seconda convocazione il
giorno 24 giugno 2022 alle ore 18:15 nel medesimo luogo
per discutere e deliberare sul precedente ordine del giorno.
Sono tenuti a partecipare all’Assemblea Generali i Delegati
in rappresentanza delle assemblee separate.
Il bilancio 2021 sarà disponibile per la consultazione quindici giorni prima dalla data della prima assemblea presso la
sede amministrativa della società.

COOPERATIVA EDILIZIA
IL GLICINE - SOCIETÀ COOPERATIVA
Sede: via Perrone, 3 bis - 10122 Torino
Convocazione di assemblea
E’ convocata presso il Centro Sport Lancia in Torino Piazza Robilant 16, l’Assemblea Ordinaria dei Soci della
“Cooperativa Edilizia IL GLICINE – Società Cooperativa”,
in prima convocazione per il giorno 26 giugno 2022 alle
ore 8,30 ed in seconda convocazione per il giorno 27 giugno
2022 alle ore 18,00 con il seguente Ordine del Giorno:
1) Approvazione Bilancio al 31/12/2021.
2) Varie ed eventuali.
Il presidente
Vincenzo Lasalvia
TX22AAA6674 (A pagamento).

MARCO SIMONE
GOLF & COUNTRY CLUB S.P.A.

Il collegio dei liquidatori
Gerardo Robaldo

Sede: via Marco Simone, 84/88
- Guidonia Montecelio (RM),
Capitale sociale: Euro 15.000.000,00 i.v.
Registro delle imprese: 04172931000
R.E.A.: 738113
Codice Fiscale: 04172931000
Partita IVA: 04172931000

Bertolo Giorgio
Cabutti Elena
TX22AAA6664 (A pagamento).

Convocazione di assemblea
ordinaria dei soci

SICILIACQUE S.P.A.

Sede sociale: via Vincenzo Orsini, 13 - 90139 Palermo
Capitale sociale: euro 400.000,00 interamente versato
R.E.A.: 242214
Partita IVA: 05216080829
Convocazione di assemblea
L’Assemblea Ordinaria della Società è convocata presso
la sede sociale di Via Vincenzo Orsini n. 13, 90139 Palermo,
alle ore 12.00 del 29 Giugno 2022 in prima convocazione
ed, occorrendo, stessa ora e stesso luogo, in seconda convocazione il giorno 28 Luglio 2022, con il seguente ordine del
giorno:
1. Approvazione Bilancio al 31/12/2021. Destinazione
utile di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
Hanno diritto di intervenire all’Assemblea i Soci che possiedono azioni della Società, ovvero che le abbiano depositate presso le seguenti banche Unicredit, Unicredit Banca
Impresa e che siano iscritti nel libro soci alla data fissata per
l’adunanza.

Gli Azionisti della Società sono convocati in Assemblea
Ordinaria presso la sede legale in Guidonia Montecelio
(RM) Via Marco Simone 84/88 per il giorno 29 Giugno
2022 alle ore 21,00 in prima convocazione ed eventualmente in seconda convocazione il giorno 21 Luglio 2022
alle ore 15.00 presso il medesimo luogo, per discutere e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
1) Comunicazioni del Presidente ed eventuali delibere in
merito
2) Deliberazioni ai sensi dell’art.2364 punti 1,2 e 3 del
C.C.
L’intervento in assemblea è regolato dalle vigenti norme
di legge e di statuto sociale ed il deposito delle azioni dovrà
essere effettuato presso la sede legale della Società.
Il presidente del consiglio
di amministrazione
Lavinia Biagiotti Cigna

Il presidente
dott. Salvatore Castrovinci
TX22AAA6673 (A pagamento).
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TX22AAA6676 (A pagamento).
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GRASSETTO S.P.A.

in liquidazione
Sede legale: via Sicilia, 154 - 00187 Roma (RM), Italia
Capitale sociale: Euro 56.941.500 interamente versato
Registro delle imprese: 00223650284
R.E.A.: n. 1019758
Codice Fiscale: 00223650284
Partita IVA: 11902560157
Convocazione di assemblea ordinaria
I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria, in prima convocazione, per il giorno 30 giugno 2022 alle
ore 9,30, presso la sede legale in Roma, via Sicilia 154 e,
occorrendo in seconda convocazione, per il giorno 12 luglio
2022, stessi ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente
Ordine del Giorno
1. Progetto di bilancio al 31 dicembre 2021, deliberazioni
inerenti e conseguenti;
2. Nomina del Collegio sindacale e fissazione degli emolumenti. Nomina del Presidente del Collegio sindacale.
3. Varie ed eventuali.
Possono intervenire all’Assemblea gli Azionisti che
almeno due giorni liberi prima della data fissata per l’Assemblea abbiano depositato le azioni presso la sede legale
della società in Roma, via Sicilia 154, o presso le seguenti
casse incaricate: in Italia: Unicredit S.p.A, MPS MonteTitoli
(area Banca Antoniana Popolare Veneta S.p.A)., Intesa San
Paolo S.p.A..
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SAN MARTINO SOC. COOP.

in liquidazione
Sede legale: via C. De Angeli, 4 - Milano
Codice Fiscale: 07308130157
Partita IVA: 07308130157
Convocazione di assemblea ordinaria
Con la presente, ai sensi dello Statuto, i soci sono convocati in Assemblea Ordinaria presso lo Studio Pedrinelli, via
Aurelio Saffi 16, Milano (MI) in prima convocazione per il
giorno 21 giugno 2022 alle ore 9.00, ed occorrendo in seconda
convocazione per il giorno 15 luglio 2022 alle ore 10.30
per discutere e deliberare sul seguente
Ordine del Giorno:
1) Approvazione del bilancio al 31 12 2021
Visto l’art. 106 D.L. 17/03/2020 n° 18, l’adunanza sarà
tenuta in videoconferenza tramite il seguente link https://
meet.google.com/znt-fcig-fqw
Milano, 24 maggio 2022
Il liquidatore
dott. Lorenzo Lorenzelli
TX22AAA6696 (A pagamento).

LA POPOLARE
SOCIETÀ COOPERATIVA EDILIZIA
Albo società coop. n. A100975
Sede: via Balmafol n. 20 - Bussoleno
Registro delle imprese: Torino
Codice Fiscale: 86505340017

Il liquidatore
Carlo Promontorio
TX22AAA6677 (A pagamento).

Convocazione di assemblea ordinaria

SANTERNO SOC. COOP.

in liquidazione
Sede legale: via C. De Angeli, 4 - Milano
Codice Fiscale: 06305640150
Partita IVA: 00822370961
Convocazione di assemblea ordinaria
Con la presente, ai sensi dello Statuto, i soci sono convocati in Assemblea Ordinaria presso lo Studio Pedrinelli, via
Aurelio Saffi 16, Milano (MI) in prima convocazione per il
giorno 21 giugno 2022 alle ore 9.30, ed occorrendo in seconda
convocazione per il giorno 15 luglio 2022 alle ore 10.00
per discutere e deliberare sul seguente
Ordine del Giorno:
1) Approvazione del bilancio al 31 12 2021
Visto l’art. 106 D.L. 17/03/2020 n° 18, l’adunanza sarà
tenuta in videoconferenza tramite il seguente link https://
meet.google.com/kpb-raqn-rdv
Milano, 24 maggio 2022

È convocata l’assemblea generale ordinaria dei soci della
società, tenuto conto dell’emergenza sanitaria COVID-19, in
presenza nel rispetto delle norme sul distanziamento sociale
attualmente in vigore, presso il locale comune della cooperativa sito in Bussoleno - via Rubattera n. 10, in prima
convocazione per il giorno 30 giugno 2022 alle ore 18,00,
occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 2 luglio
2022 alle ore 10,30, per discutere e deliberare sul seguente
Ordine del giorno:

cio;
tori;

5. Indennità di carica e rimborsi km. agli amministra-

6. Nuova graduatoria per eventuali assegnazioni alloggi
in Bussoleno, Bruzolo, Sant’Antonino di Susa.
Il presidente
Fucile Ivano Antonio

Il liquidatore
dott. Lorenzo Lorenzelli
TX22AAA6695 (A pagamento).

1. Bilancio chiuso al 31 dicembre 2021;
2. Relazione sulla gestione;
3. Relazione del revisore legale;
4. Nomina società di revisione per certificazione bilan-

TU22AAA6553 (A pagamento).
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ALTRI ANNUNZI COMMERCIALI

DIOCLEZIANO SPV S.R.L.

In corso di iscrizione all’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 V. Alfieri, 1 - Conegliano (TV)
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Treviso - Belluno 05311730260
Codice Fiscale: 05311730260
Partita IVA: 05311730260
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi degli articoli
1, 4 e 7.1 della Legge 30 aprile 1999 n. 130 in materia
di cartolarizzazioni di crediti (la “Legge 130”)
La società Diocleziano SPV S.r.l. (di seguito, la “Cessionaria”) con sede legale in Conegliano (TV), Via V. Alfieri 1,
comunica che, nel contesto di un’operazione di cartolarizzazione da realizzarsi ai sensi della Legge 130 (l’“Operazione
di Cartolarizzazione”), in virtù di un contratto di cessione
di crediti pecuniari (il “Contratto di Cessione”) sottoscritto
in data 23 maggio 2022, ha acquistato, pro soluto, ai sensi
e per gli effetti di cui al combinato disposto degli articoli
1, 4 e 7.1 della Legge 130, con efficacia economica e giuridica decorrente dalla predetta data, da Credito Emiliano
S.p.A. (con sede legale in Reggio Emilia, via Emilia San
Pietro 4, iscritta al Registro delle Imprese, partita Iva e cod.
fisc. n. 01806740153, capitale sociale pari ad € 341.320.065,
interamente versato, iscritta all’Albo delle banche al n. 5350
e all’Albo dei gruppi bancari al n. 20010, appartenente al
Gruppo bancario Credito Emiliano-Credem) (il “Cedente”),
crediti pecuniari (per capitale, interessi, anche di mora,
accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant’altro)
derivanti da contratti di conto corrente, conto corrente ipotecario, credito edilizio, mutuo ipotecario, mutuo chirografario e altri contratti di finanziamento stipulati dal Cedente
con la propria clientela nel periodo compreso tra il 1900 e il
2020, e classificati come “crediti deteriorati” nell’accezione
di cui alle disposizioni regolamentari emanate dalla Banca
d’Italia (cfr., in particolare, Circolare n. 272 del 30 luglio
2008 - “Matrice dei Conti” e Circolare n. 139 dell’11 febbraio 1991 - “Centrale dei rischi - Istruzioni per gli intermediari creditizi”, entrambe come successivamente modificate
e integrate) (i “Crediti”). Unitamente ai Crediti, sono stati
trasferiti alla Cessionaria, senza bisogno di alcuna formalità
e annotazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1, 4
e 7.1 della Legge 130 e dell’art. 58 del Testo Unico Bancario, tutti gli altri diritti del Cedente derivanti dai Crediti, ivi
incluse le garanzie reali e personali, i privilegi, gli accessori
e più in generale ogni diritto, azione, facoltà o prerogativa,
anche di natura processuale, inerente ai suddetti Crediti ed ai
contratti che li hanno originati.
Ai sensi dell’articolo 7.1, comma 6, della Legge 130, la
Cessionaria renderà disponibili sul sito internet www.securitisation-services.com/it/cessioni/, fino alla loro estinzione
o successiva cessione a terzi, i dati indicativi dei Crediti trasferiti al Cedente e la conferma della avvenuta cessione ai
debitori ceduti che ne dovesse fare richiesta.
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Ai sensi del combinato disposto degli articoli 1, 4 e 7.1
della Legge 130, i privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da
chiunque prestati o comunque esistenti a favore del Cedente
conserveranno la loro validità e il loro grado a favore della
Cessionaria, senza necessità di alcuna formalità o annotazione. Unitamente ai Crediti sono stati trasferiti tutti gli
accessori a essi relativi, nonché ogni altro diritto, facoltà e
pretesa, attuale o futura, azione ed eccezione, sostanziale o
processuale, spettanti al Cedente ai sensi di legge o di contratto pertinenti ai Crediti.
La Cessionaria ha conferito incarico a Banca Finanziaria
Internazionale S.p.A., breviter “BANCA FININT S.P.A.”,
una banca costituita in Italia come società per azioni con socio
unico, con sede legale in Conegliano (TV), Via V. Alfieri,
1, capitale sociale pari ad Euro 71,817,500.00-i.v., codice
fiscale e numero di iscrizione al 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”) affinché in suo nome
e per suo conto in qualità di soggetto incaricato della riscossione dei crediti ceduti ai sensi dell’articolo 2, 3° comma,
lettera c), della Legge 130, proceda all’incasso ed al recupero
dei crediti oggetto dell’Operazione di Cartolarizzazione (ivi
inclusi, pertanto, i Crediti).
Il Servicer potrà avvalersi di delegati ai fini del compimento (sotto il proprio controllo) di alcune attività di natura
operativa riguardanti l’amministrazione, la gestione, l’incasso
e il recupero dei crediti oggetto dell’Operazione di Cartolarizzazione (ivi inclusi, pertanto, i Crediti), in conformità a
quanto previsto dalla legge. A tal fine il Servicer ha nominato
Bayview Italia 106 S.p.A., con sede legale in Piazza A. Diaz
5, 20123, Milano, quale sub-servicer nell’ambito dell’Operazione di Cartolarizzazione (il “Sub-Servicer”).
I debitori ceduti e gli eventuali garanti, successori ed aventi
causa potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione alla
Cessionaria e, per esso, al Servicer o al Sub-Servicer.
Informativa ai debitori ceduti sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE nr.
679/2016 (“GDPR”) e normativa nazionale applicabile (unitamente al GDPR “Normativa Privacy Applicabile”).
La cessione dei Crediti ai sensi del Contratto di Cessione
potrà comportare il trasferimento anche degli eventuali dati
personali contenuti nei documenti e nelle evidenze informatiche connessi ai Crediti ceduti e relativi ai debitori ceduti ed
eventuali garanti, successori ed aventi causa (i “Dati Personali”).
Ciò premesso, nella sua qualità di titolare del trattamento
dei Dati Personali, la Cessionaria - tenuto all’informativa
ai sensi della Normativa Privacy Applicabile nei confronti
degli interessati (secondo il significato attribuito a tale ter
mine dalla GDPR, gli “Interessati”) - assolve tale obbligo
mediante la presente pubblicazione ed, in nome proprio nonché del Cedente e degli altri soggetti di seguito individuati,
informa di aver ricevuto dal Cedente, nell’ambito della cessione dei Crediti di cui al presente avviso, i Dati Personali
relativi agli Interessati.
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La Cessionaria informa, in particolare, che i Dati Personali saranno trattati esclusivamente nell’ambito della propria
normale attività, secondo le finalità legate al perseguimento
dell’oggetto sociale della stessa e, quindi:
(a) per l’adempimento ad obblighi di legge o regolamentari; e
(b) per finalità strettamente connesse e strumentali alla
gestione del rapporto con i debitori ceduti e relativi garanti
ceduti, alla valutazione ed analisi dei Crediti e al loro recupero (anche mediante successiva cessione) nonché all’emissione di titoli dell’Operazione di Cartolarizzazione.
Ai fini della identificazione della base giuridica del trattamento dei Dati Personali, si precisa che il trattamento dei
Dati Personali è necessario, a seconda dei casi, per adempiere gli obblighi giuridici a carico del soggetto titolare del
trattamento, ovvero all’esecuzione dei rapporti giuridici di
cui gli Interessati sono parte, ovvero ancora per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o
di terzi. Non è pertanto necessario acquisire da parte della
Cessionaria alcun ulteriore consenso degli Interessati ai fini
dell’effettuazione del sopra citato trattamento.
Resta inteso che non verranno trattati dati “sensibili”.
Il trattamento dei Dati Personali avverrà mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità sopra menzionate e, comunque,
in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei Dati
Personali.
I Dati Personali saranno conservati:
(i) su archivi cartacei e informatici della Cessionaria (in
qualità di titolare del trattamento) e/o del Servicer (in qualità
di responsabile del trattamento) e/o del Sub-Servicer (in qualità di responsabile del trattamento) e altre società terze che
saranno nominate quali responsabili esterni del trattamento;
(ii) per il tempo necessario a garantire il soddisfacimento
dei Crediti e l’adempimento degli obblighi di legge e regolamentari dettati in materia di conservazione documentale ivi
inclusa la difesa anche in giudizio dei diritti e degli interessi
del titolare del trattamento. I server e i supporti informatici
sui quali sono archiviati i Dati sono ubicati in Italia e all’interno dell’Unione Europea.
I Dati Personali potranno anche essere comunicati in Italia
e/o all’estero per le suddette finalità ma solo a soggetti che operino in Paesi appartenenti all’Unione Europea. Potranno essere
comunicati alla Banca d’Italia e alle altre autorità governative e
regolamentari che eventualmente ne abbiano titolo, in conformità alle norme di legge e/o regolamentari applicabili, ai revisori dei conti, consulenti e professionisti, alle società di servizi
e a tutti gli altri soggetti cui tali comunicazioni devono essere
fatte ai fini dello svolgimento dei servizi e per l’esatto e diligente
adempimento degli obblighi imposti dalla normativa vigente. In
ogni caso, i Dati Personali non saranno oggetto di diffusione.
L’elenco completo ed aggiornato dei soggetti ai quali i
Dati Personali possono essere comunicati e di quelli che ne
possono venire a conoscenza in qualità di responsabili del
trattamento, unitamente alla presente informativa, sarà messo
a disposizione presso le sedi della Cessionaria e dei responsabili del trattamento.
I Dati Personali verranno comunicati – sempre nell’ambito delle finalità su esposte - a società, associazioni o studi
professionali che prestano attività di assistenza o consulenza
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in materia legale, a società controllate e società collegate,
ai soggetti incaricati dei servizi di cassa e di pagamento e
quelli a vario titolo coinvolti nella gestione, amministrazione, recupero e incasso dei Crediti, per l’espletamento dei
relativi servizi e funzioni, ai soggetti che ricoprono di volta
in volta il ruolo di corporate servicer della Cessionaria, ai
revisori contabili che tratteranno i Dati Personali, ai sensi
della Normativa Privacy Applicabile, in qualità di responsabili e titolari autonomi del trattamento, agli investitori nei
titoli emessi dalla Cessionaria nel contesto dell’Operazione
di Cartolarizzazione, ai fini del monitoraggio dell’andamento
dell’operazione, ai soggetti potenzialmente interessati all’acquisto dei Crediti, alle autorità di vigilanza della Cessionaria
e degli altri soggetti coinvolti (quali ad esempio servicer e/o
sub-servicer) o le autorità fiscali, in ottemperanza a obblighi
di legge. I soggetti appartenenti alle categorie cui i Dati Personali possono essere comunicati utilizzeranno i Dati Personali, a seconda dei casi, in qualità di responsabili del trattamento ovvero in qualità di titolari autonomi qualora estranei
all’originario trattamento effettuato.
Possono, altresì, venire a conoscenza dei Dati Personali
in qualità di incaricati del trattamento – nei limiti dello svolgimento delle mansioni assegnate – persone fisiche appartenenti alle categorie dei consulenti e dei dipendenti delle
società esterne nominate dai responsabili del trattamento, ma
sempre e comunque nei limiti delle finalità di trattamento di
cui sopra.
In aggiunta a quanto sopra, la Cessionaria nella sua qualità
di titolare del trattamento, nominerà le società Banca Finanziaria Internazionale S.p.A. in qualità di Servicer, Bayview
Italia 106 S.p.A., in qualità di Sub-Servicer, quali responsabili del trattamento dei Dati Personali, alle quali ci si potrà
rivolgere, inviando una comunicazione ai rispettivi indirizzi:
Via Vittorio Alfieri 1, 31015 Conegliano (TV), Piazza Generale Armando Diaz 5, 20123 Milano oppure alla seguente
casella di posta elettronica: bayviewitalia@legalmail.it.
La Cessionaria informa, infine, che la Normativa Privacy
Applicabile attribuisce a ciascuno degli Interessati taluni
diritti, ossia, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo,
il diritto di chiedere e ottenere la conferma dell’esistenza o
meno dei propri Dati Personali, di conoscere l’origine degli
stessi, le finalità e modalità del trattamento, l’aggiornamento,
la rettificazione nonché, qualora vi abbiano interesse, l’integrazione dei Dati Personali medesimi. Gli Interessati possono, altresì, nei limiti imposti dalla legge, richiedere la correzione, l’aggiornamento o l’integrazione dei dati inesatti o
incompleti, ovvero la cancellazione o il blocco per i Dati Personali trattati in violazione di legge, o ancora opporsi al loro
utilizzo per motivi legittimi da evidenziare nella richiesta.
È fatto, in ogni caso, salvo il diritto di proporre reclamo
all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali nei
modi previsti dalla normativa applicabile.
Conegliano (TV), 27 maggio 2022
Diocleziano SPV S.r.l. - L’amministratore unico
Blade Management S.r.l.
- La persona fisica designata
Tommaso Costariol
TX22AAB6499 (A pagamento).
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ISP CB IPOTECARIO S.R.L.

Appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo
e soggetta all’attività di direzione e coordinamento
di Intesa Sanpaolo S.p.A.
Sede legale: via Monte di Pietà, 8 - 20121 Milano
Registro delle imprese: Milano 05936180966

INTESA SANPAOLO S.P.A.

Iscritta, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 385
del 1° settembre 1993 come di volta in volta integrato
e/o modificato (il Testo Unico Bancario), al n. 5361
dell’Albo delle Banche tenuto dalla Banca d’Italia
e appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi
ed al Fondo Nazionale di Garanzia
Sede legale: piazza San Carlo, 156 - Torino
Sede secondaria: via Monte di Pietà, 8 - 20121 Milano
Registro delle imprese: Torino 00799960158
Partita IVA: 11991500015
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato disposto degli articoli 7-bis e 4 della Legge n. 130
del 30 aprile 1999, come di volta in volta integrata e/o
modificata, (la Legge 130), dell’articolo 58 del Testo
Unico Bancario e informativa ai sensi degli articoli 13
e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, come di volta in volta
modificato e/o integrato (GDPR) e del Provvedimento
dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali del 18 gennaio 2007
ISP CB Ipotecario S.r.l. (il Cessionario) comunica che,
nel contesto di un programma di emissione di obbligazioni
bancarie garantite da parte di Intesa Sanpaolo S.p.A., in data
29 luglio 2010, ha concluso con Intesa Sanpaolo S.p.A. (il
Cedente) un accordo quadro di cessione ai sensi e per gli
effetti della Legge 130 e dell’articolo 58 del Testo Unico
Bancario (come successivamente modificato, l’Accordo
Quadro di Cessione). In virtù di tale Accordo Quadro di
Cessione, il Cedente cederà e ISP CB Ipotecario S.r.l. che
dovrà acquistare dal Cedente, periodicamente e pro soluto,
secondo un programma di cessioni da effettuarsi ai termini
ed alle condizioni ivi specificate, (A) in blocco ogni e qualsiasi credito derivante dai finanziamenti in bonis erogati ai
sensi di contratti di finanziamento stipulati dal Cedente con
i propri clienti nel corso della propria ordinaria attività di
impresa nonché (B) (i) titoli aventi le caratteristiche di cui
all’articolo 2, comma 1, lett. d) del Decreto del Ministero
dell’Economia e delle Finanze n. 310 del 14 Dicembre 2006,
concernente l’integrazione delle disposizioni contenute
nell’articolo 7-bis della Legge 130 riguardanti le obbligazioni bancarie garantite (il Decreto del MEF) e/o (ii) titoli di
cui all’articolo 2, comma 3, punto 3 del Decreto del MEF e/o
(iii) titoli di stato aventi le caratteristiche di cui all’articolo 2,
comma 1, lettera c) del Decreto del MEF (i Titoli).
Nell’ambito del programma di cessioni sopra indicato, si
comunica che, in data 18 maggio 2022, ISP CB Ipotecario
S.r.l. ha acquistato pro soluto e in blocco dal Cedente tutti
i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, maturandi e
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maturati a far tempo dal 16 maggio 2022 (incluso) (la Data
di Efficacia Economica), accessori, azioni, garanzie reali e/o
personali spese, ulteriori danni, indennizzi e quant’altro di
ragione), individuabili in blocco ai sensi dell’articolo 58 del
Testo Unico Bancario (i Crediti) derivanti da finanziamenti
concessi in forza di contratti di mutuo ipotecario che appartenevano alla società Intesa Sanpaolo S.p.A. e presentavano le
seguenti caratteristiche (da intendersi cumulative, salvo ove
diversamente previsto):
CRITERI COMUNI
alla data del 20 marzo 2022 e, con riferimento ai criteri
comuni indicati nei seguenti punti (A)(i), (A)(ii), (B)(i) e
B(ii) alle date del 28 febbraio 2022 e del 31 marzo 2022,
rispettavano i seguenti criteri comuni applicabili a tutti gli
attivi ceduti ai sensi dell’Accordo Quadro di Cessione (i Criteri Comuni):
(A) nel caso di crediti ipotecari residenziali:
(i) crediti il cui ammontare nominale, sommato all’ammontare nominale residuo di eventuali precedenti mutui
ipotecari garantiti dal medesimo immobile, non ecceda
l’80% del valore dell’immobile, secondo quanto previsto nel
Decreto del MEF;
(ii) crediti in relazione ai quali il periodo di consolidamento della relativa ipoteca sia trascorso e tale ipoteca non
possa essere assoggettata a revocatoria ai sensi dell’Articolo 67 della Legge Fallimentare o, ove applicabile, dell’Articolo 39, comma 4, del Testo Unico Bancario;
(iii) crediti derivanti da contratti di mutuo ipotecario stipulati dal Cedente o dalle altre banche appartenenti al Gruppo
Intesa Sanpaolo al momento della cessione;
(iv) crediti derivanti da contratti di mutuo ipotecario regolati dalla legge italiana;
(v) crediti che non siano classificati come crediti in sofferenza, nell’accezione di cui alle Istruzioni di Vigilanza della
Banca d’Italia;
(vi) crediti derivanti da contratti di mutuo ipotecario che
prevedano il pagamento delle rate con frequenza mensile, trimestrale o semestrale;
(vii) crediti in relazione ai quali i debitori sono famiglie
consumatrici o produttrici (anche organizzate nella forma di
società semplice, di fatto o impresa individuale);
(viii) crediti derivanti da contratti di mutuo ipotecario che
siano stati interamente erogati;
(ix) crediti derivanti da contratti di mutuo ipotecario che
non godano di contributi e/o agevolazioni in relazione al
capitale o agli interessi;
(x) crediti derivanti da contratti di mutuo ipotecario che
non siano stati erogati a dipendenti di società facenti parte del
Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo, o in cointestazione con
gli stessi,
oppure
(B) nel caso di crediti ipotecari commerciali:
(i) crediti il cui ammontare nominale, sommato all’ammontare nominale residuo di eventuali precedenti mutui
ipotecari garantiti dal medesimo immobile, non ecceda il
60% del valore dell’immobile, secondo quanto previsto nel
Decreto del MEF;
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(ii) crediti in relazione ai quali il periodo di consolidamento della relativa ipoteca sia trascorso e tale ipoteca non
possa essere assoggettata a revocatoria ai sensi dell’Articolo 67 della Legge Fallimentare o, ove applicabile, dell’Articolo 39, comma 4, del Testo Unico Bancario;
(iii) crediti derivanti da contratti di mutuo ipotecario stipulati dal Cedente o dalle altre banche appartenenti al Gruppo
Intesa Sanpaolo al momento della cessione;
(iv) crediti derivanti da contratti di mutuo ipotecario regolati dalla legge italiana;
(v) crediti che non siano classificati come crediti in sofferenza, nell’accezione di cui alle Istruzioni di Vigilanza della
Banca d’Italia;
(vi) crediti derivanti da contratti di mutuo ipotecario che
prevedano il pagamento delle rate con frequenza mensile, trimestrale o semestrale;
(vii) crediti derivanti da contratti di mutuo ipotecario che
siano stati interamente erogati;
(viii) crediti derivanti da contratti di mutuo ipotecario che
non godano di contributi e/o agevolazioni in relazione al
capitale o agli interessi;
(ix) crediti derivanti da contratti di mutuo ipotecario che
non siano stati erogati a dipendenti di società facenti parte del
Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo, o in cointestazione con
gli stessi;
CRITERI SPECIFICI
(1) Alla data del 20 marzo 2022 appartenevano al Cedente
e rispettavano i seguenti criteri:
(a) ciascun credito rappresenta la totalità dei crediti
pecuniari in capo al debitore in base al relativo contratto di
mutuo;
(b) i crediti derivano da contratti di mutuo che sono stati
stipulati da Intesa Sanpaolo S.p.A.;
(c) i crediti sono garantiti da ipoteca costituita su immobili
siti in Italia con eccezione della provincia di Bolzano, ovvero
per i quali l’ipoteca non sia stata iscritta in una conservatoria
della suddetta provincia;
(d) i debitori dei relativi crediti, in conformità con i criteri
di classificazione adottati dalla Banca d’Italia con circolare
140 dell’11 febbraio 1991 (così come di seguito modificata),
sono persone fisiche appartenenti alle categorie famiglie consumatrici o famiglie produttrici (anche in forma di società
semplice, società di fatto o impresa individuale) residenti in
Italia (SAE 600, 614 o 615), così come risultante dalle informazioni disponibili per i debitori presso qualsiasi filiale di
ISP;
(e) i crediti sono in capo a soggetti che non sono classificati in sofferenza o in inadempienza probabile, secondo
le definizioni di cui alle istruzioni di Vigilanza della Banca
d’Italia, come risulta dalle informazioni disponibili presso
qualsiasi filiale di ISP;
(f) i crediti derivano da mutui che prevedono rate di pagamento con periodicità mensile;
(g) i crediti derivano da mutui che non presentano alcun
ammontare di arretrato dovuto e non pagato a qualunque
titolo (ivi compresi interessi di mora ed eventuali spese) dal
rispettivo debitore secondo le risultanze contabili di ISP;
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(h) i crediti derivano da contratti di mutuo che non sono
stati stipulati nell’ambito di convenzioni con soggetti pubblici
e/o privati o con enti nazionali e/o sovranazionali in virtù delle
quali la banca erogatrice ha finanziato l’erogazione dei mutui
a particolari categorie di debitori o a condizioni particolari;
(i) i crediti derivano da mutui i cui debitori non sono
dipendenti di società del Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo,
né appartengono al personale in quiescenza od esodato né
sono in cointestazione con gli stessi;
(j) i crediti non derivano da operazioni di finanziamento
in pool;
(k) i crediti non derivano da mutui che sono stati oggetto
di suddivisione in quote con corrispondente frazionamento
dell’immobile cauzionale e dell’ipoteca (mutuo frazionato);
(l) i crediti derivano da mutui che sono stati erogati tra il
1° giugno 2021 ed il 29 settembre 2021 inclusi;
(m) i crediti derivano da mutui che prevedono la fine del
periodo di ammortamento successiva al 30 settembre 2022;
(n) i crediti derivano da mutui il cui periodo di ammortamento ha avuto inizio entro il 31 dicembre 2021;
(o) i crediti hanno il capitale residuo, al netto degli eventuali arretrati, superiore od uguale ad Euro 10.000;
(p) i crediti derivano da mutui che non sono stati rinegoziati ai sensi dell’art. 3 della Legge 24 luglio 2008 n. 126 (cd
‘Convenzione ABI – MEF’);
(q) i crediti derivano da mutui che non stanno beneficiando
della sospensione totale o parziale dei pagamenti dovuti;
(r) i crediti derivano da mutui che non stanno beneficiando
o che non hanno beneficiato delle sospensioni dei pagamenti
dovuti previste a sostegno delle famiglie in difficoltà dal
Fondo di Solidarietà istituito dalla Legge 24 dicembre 2007,
n 244 (cd. Fondo Gasparrini);
(s) i crediti derivano da mutui che non sono stati erogati
nell’ambito di finanziamenti concessi in base agli accordi
quadro tra ISP o altre banche appartenenti al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo e i Consorzi di Garanzia Collettiva di
Fidi (cd “Confidi”);
(t) i crediti derivano da mutui che non sono garantiti dal
Fondo di garanzia per la Prima Casa istituito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze con l’art. 1 comma 48
lett. c) della Legge 27 Dicembre 2013, n. 147;
(u) crediti derivano da mutui che non sono stati erogati
nell’ambito di finanziamenti concessi in base all’ accordo sottoscritto tra il Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo e Poste Italiane
S.p.A. per la distribuzione dei mutui ipotecari attraverso la rete
di vendita di Poste Italiane S.p.A. (cd. “Mutui BancoPosta”);
(v) i crediti derivano da mutui che non contengono clausole che automaticamente i) se rispettate, prevedono per il
debitore l’applicazione al mutuo di condizioni finanziarie
migliorative, ovvero ii) se non rispettate, prevedono il diritto
di ISP di risolvere il contratto di mutuo;
(w) i crediti derivano da mutui con un piano di ammortamento a tasso fisso per l’intera durata dello stesso, con una
sola modalità di ammortamento attiva;
(x) i crediti non derivano da mutui per i quali il rimborso
dell’intero capitale erogato avviene in unica soluzione alla
data di scadenza del relativo mutuo;
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(y) i crediti non derivano da mutui che hanno un piano di
ammortamento di tipo flessibile ai sensi del quale il rimborso
delle quote capitale deve avvenire entro talune scadenze prefissate (anziché in occasione del pagamento di ciascuna rata
contrattualmente prevista per il pagamento degli interessi),
avendo il debitore la facoltà di decidere la frequenza e l’entità dei pagamenti in linea capitale, nel rispetto dell’obbligo
di rimborso entro le predette scadenze (i cosiddetti mutui
“Domus flex” o “Domus libero”);
(z) i crediti che derivano da mutui che prevedono l’opzione di richiedere l’erogazione di una quota aggiuntiva
di finanziamento entro 12 mesi dalla stipula (cd. prodotto
‘Mutuo Up’) hanno l’opzione già esercitata, ovvero non più
esercitabile;
(2) i crediti derivano da mutui che alle date del 28 febbraio
2022 e del 31 marzo 2022 rispettano i requisiti di “attività
cedibili” ai sensi dell’articolo 7-bis della Legge 30 aprile
1999, n. 130 e delle norme, anche regolamentari, ad esso collegate, ed in particolare del D.M. 14 dicembre 2006, n. 310,
come vigente;
(3) i crediti sono individualmente indicati in un apposito
elenco informatico consultabile a partire dal 18 maggio 2022
su richiesta dei relativi debitori presso qualsiasi filiale ISP.
Unitamente ai Crediti sono stati altresì trasferiti al Cessionario, senza bisogno di alcuna formalità e annotazione,
salvo iscrizione della cessione presso il registro delle imprese
e salvo eventuali forme alternative di pubblicità della cessione stabilite dalla Banca d’Italia, ai sensi dell’articolo 58
del Testo Unico Bancario, tutti gli altri diritti (inclusi i diritti
di garanzia) spettanti al 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
pretesa (anche ai danni), azione ed eccezione sostanziali e
processuali, facoltà e prerogativa ad essi inerenti o comunque
accessori, derivanti da ogni legge applicabile.
ISP CB Ipotecario S.r.l. ha incaricato Intesa Sanpaolo
S.p.A., ai sensi della Legge 130, affinché per suo conto, in
qualità di soggetto incaricato della riscossione dei Crediti
e Titoli ceduti (servicer), proceda all’incasso delle somme
dovute. Per effetto di quanto precede, i debitori ceduti continueranno a pagare al Cedente ogni somma dovuta in relazione ai Crediti nelle forme previste dai relativi contratti di
mutuo o in forza di legge e dalle eventuali ulteriori informazioni che potranno essere comunicate ai debitori ceduti.
Inoltre il Cessionario ha delegato a Intesa Sanpaolo S.p.A.,
in qualità di Primo Servicer Speciale, l’attività di gestione e
amministrazione dei Crediti classificati in sofferenza.
Informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del GDPR, della
normativa nazionale di adeguamento e del provvedimento
dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali del
18 gennaio 2007 (congiuntamente, la Normativa Privacy).
Ai sensi e per gli effetti del suddetto Accordo Quadro di
Cessione, la cessione da parte di Intesa Sanpaolo S.p.A. a ISP
CB Ipotecario S.r.l. di tutte le ragioni di credito vantate nei
confronti dei debitori ceduti relativamente ai finanziamenti
a questi concessi, per capitale, interessi e spese, nonché dei
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relativi diritti accessori, azioni, garanzie reali e/o personali e
quant’altro di ragione (i Crediti Ceduti), comporterà necessariamente il trasferimento anche dei dati personali – anagrafici
(ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nome,
cognome, indirizzo e recapito telefonico), patrimoniali e reddituali - contenuti nei documenti e nelle evidenze informatiche connessi ai Crediti Ceduti, relativi ai debitori ceduti ed ai
rispettivi garanti come periodicamente aggiornati sulla base
di informazioni acquisite nel corso dei rapporti contrattuali in
essere con i debitori ceduti (i Dati Personali).
I Dati Personali saranno ottenuti anche attraverso fonti
accessibili al pubblico (quali, a titolo esemplificativo e non
esaustivo, i registri tenuti presso l’Agenzia delle Entrate).
Ciò premesso, ISP CB Ipotecario S.r.l., titolare del trattamento (il Titolare) - tenuta a fornire ai debitori ceduti, ai
rispettivi garanti, ai loro successori ed aventi causa (i Soggetti
Interessati) l’informativa di cui agli articoli 13 e 14 del GDPR
- assolve a tale obbligo mediante la presente pubblicazione in
forza del provvedimento 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’art. 14,
comma 5, lett. b), secondo periodo, del GDPR.
Il trattamento dei Dati Personali viene effettuato in quanto
necessario all’esecuzione degli obblighi di pagamento dei
debitori ceduti e garanti e/o per adempiere agli obblighi
legali cui è soggetto ciascun Titolare del trattamento.
Il trattamento dei Dati Personali viene effettuato dal Titolare, relativamente allo svolgimento delle sole proprie attività, per le seguenti finalità:
- gestione e amministrazione dei Crediti e della relativa
documentazione, compresi i servizi inerenti l’incasso dei
Crediti e la domiciliazione dei relativi pagamenti, gestione
dei rapporti con i Soggetti Interessati, gestione dei connessi
servizi informatici;
- attività di recupero dei Crediti;
- revisione contabile e certificazioni di bilancio;
- adempimenti connessi alla gestione amministrativa di
ISP CB Ipotecario S.r.l. ivi inclusa la raccolta delle comunicazioni inviate a quest’ultima e la gestione dei rapporti con
qualsiasi ente;
- adempimenti connessi agli obblighi prescritti dalla legge
e dalle autorità amministrative e/o giudiziarie (ad esempio:
identificazione a fini antiriciclaggio, accertamenti fiscali e
tributari), dalla normativa comunitaria, nonché dalle disposizioni impartite da Organi di Vigilanza e Controllo (ad esempio: Centrale Rischi, Sistemi di informazioni creditizie, Centrale di Allarme Interbancaria).
Il conferimento dei Dati Personali è necessario per l’espletamento delle suddette attività.
Il trattamento dei Dati Personali avverrà mediante elaborazioni manuali o strumenti elettronici, informatici e telematici,
anche automatizzati, con logiche strettamente correlate alle
finalità sopra menzionate e, comunque, in modo da garantire
la sicurezza e la riservatezza dei Dati Personali stessi. Vengono, inoltre, utilizzati sistemi di protezione, costantemente
aggiornati e verificati in termini di affidabilità.
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Per il perseguimento delle finalità sopra indicate potrebbe
essere necessario comunicare i Dati Personali alle seguenti
categorie di destinatari:
a) Intesa Sanpaolo S.p.A., Società del Gruppo Intesa Sanpaolo, e le società controllate;
b) Soggetti terzi (società, liberi professionisti, etc…) operanti sia all’interno che all’esterno dell’Unione Europea che
trattano i Suoi Dati Personali, nell’ambito di:
- servizi bancari, finanziari e assicurativi;
- sistemi di pagamento;
- acquisizione, registrazione e trattamento di dati e documenti relativi a pagamenti, effetti, assegni o altri titoli;
- etichettatura, trasmissione, imbustamento e trasporto
delle comunicazioni ai Soggetti Interessati;
- archiviazione della documentazione relativa ai rapporti
intercorsi con i Soggetti Interessati;
- gestione di sistemi nazionali ed internazionali per il controllo delle frodi ai danni delle banche e degli intermediari
finanziari;
- rilevazione dei rischi finanziari (ad esempio, tramite centrali rischi private per finalità di prevenzione e controllo del
rischio di insolvenza);
- assistenza e consulenza;
- recupero crediti.
c) Autorità governative e regolamentari che eventualmente
ne abbiano titolo, in conformità alle norme di legge e/o regolamentari applicabili e sistemi pubblici informativi istituiti
presso le pubbliche amministrazioni.
Tutti i predetti soggetti tratteranno i dati in qualità di autonomi Titolari, nell’ipotesi in cui determinino le finalità ed i
mezzi del trattamento dei Dati Personali, Contitolari qualora
determinino congiuntamente con il Titolare dette finalità e
mezzi del trattamento o, infine, in qualità di Responsabili
del trattamento ove trattino i Dati Personali per conto del
Titolare del trattamento. L’elenco aggiornato degli stessi è
disponibile inviando apposita richiesta al Titolare.
I Dati Personali sono trattati dal Titolare all’interno del
territorio dell’Unione Europea e non vengono diffusi. Se
necessario, per ragioni di natura tecnica od operativa, il Titolare si riserva di trasferire i Dati Personali verso paesi al di
fuori dell’Unione Europea per i quali esistono decisioni di
“adeguatezza” della Commissione Europea, ovvero sulla
base delle adeguate garanzie oppure delle specifiche deroghe
previste dal Regolamento.
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. I Dati
Personali potranno, altresì, essere trattati per un termine superiore, ove intervenga un atto interruttivo e/o sospensivo della
prescrizione che giustifichi il prolungamento della conservazione dei dati.
Il Titolare autorizza al trattamento dei dati personali tutti i
lavoratori dipendenti e i collaboratori, anche occasionali, che
svolgono mansioni che comportano il trattamento dei Dati
Personali relativi all’operazione.
Resta inteso che non verranno trattate “categorie particolari” di dati personali di cui all’articolo 9 del GDPR. Sono
considerati tali i dati relativi, ad esempio, allo stato di salute,
alle opinioni politiche, all’adesione a sindacati ed alle convinzioni religiose dei Soggetti Interessati.
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Si informa, infine, che il GDPR attribuisce ai Soggetti
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 di opposizione al trattamento e il
diritto alla portabilità dei dati. Si informa che i Soggetti Interessati possono esercitare i propri diritti ai sensi del GDPR
nei confronti del Titolare del trattamento.
Fatto salvo il diritto dei Soggetti Interessati di ricorrere in
ogni altra sede amministrativa o giurisdizionale, nel caso in
cui gli stessi ritengano che il trattamento dei Dati Personali
da parte del Titolare 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 articoli 15-22 del GDPR ovvero alla conoscenza
dei soggetti che operano in qualità di responsabili per conto
del Titolare potranno essere avanzate, anche mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC) a:
- ISP CB Ipotecario S.r.l., sede legale in Via Monte di Pietà
n. 8 20121 Milano,, anche tramite Intesa Sanpaolo S.p.A.,
Tutela Aziendale, Privacy, Piazza San Carlo n. 156, 10121
Torino, casella di posta elettronica: dpo@intesasanpaolo.
com; posta elettronica certificata: privacy@pec.intesasanpaolo.com.
Milano, 18 maggio 2022
ISP CB Ipotecario S.r.l. - Il presidente
del consiglio di amministrazione
Mario Masini
TX22AAB6506 (A pagamento).

BRIGNOLE CO 2021 S.R.L.

Iscritta nell’elenco delle società veicolo tenuto
dalla Banca d’Italia ai sensi del Provvedimento
della Banca d’Italia del 7 giugno 2017 al n. 35810.1
Sede legale: via V. Betteloni, 2 - 20131 Milano, Italia
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Milano 11809550962
Codice Fiscale: 11809550962
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge n. 130 del
30 aprile 1999 (di seguito la Legge sulla Cartolarizzazione) e dell’articolo 58 del Decreto Legislativo n. 385
del 1° settembre 1993 (di seguito il Testo Unico Bancario) e informativa ai sensi ai sensi dell’art. 13 del
Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice
Privacy) e degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE
n. 679/2016 (GDPR)
Brignole CO 2021 S.r.l., società a responsabilità limitata
costituita in Italia ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione
(il Cessionario), comunica che, nell’ambito di un’operazione
di cartolarizzazione dei crediti ai sensi della stessa legge, in
forza di un contratto quadro di cessione di crediti pecuniari
concluso in data 23 giugno 2021 e della successiva proposta
di cessione inviata da Creditis Servizi Finanziari S.p.A. ed
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accettata da parte del Cessionario in data 24 maggio 2022
ha acquistato pro soluto ed in blocco ai sensi e per gli effetti
del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge
130/1999 e dell’articolo 58 del D.lgs. 385/1993 da Creditis
Servizi Finanziari S.p.A. (il Cedente o Creditis), con efficacia giuridica dal 26 aprile 2022 ed efficacia economica dalle
ore 23.59 del 12 maggio 2022 (la Data di Valutazione), tutti
i crediti per capitale e relativi interessi nascenti da finanziamenti di credito al consumo, come meglio identificati analiticamente negli allegati agli atti di cessione di credito sopra
citati, che, alla Data di Valutazione od alla differente data di
seguito indicata, rispettavano i criteri indicati nell’avviso di
cessione di crediti pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - Parte II n. 86 del 22/07/2021 (complessivamente i Crediti). In aggiunta a tali criteri comuni, i Crediti rispondono, altresì, ai seguenti criteri specifici/ulteriori:
- abbiano un Importo Capitale Dovuto alla Data di Valutazione pari o inferiore ad € € 9.799,60.
(i “Criteri”)
I diritti che assistono e garantiscono il pagamento dei Crediti o altrimenti ad essi inerenti (ivi inclusi, a titolo esemplificativo: (i) qualsiasi garanzia, reale o personale, relativa
ai Crediti e le garanzie derivanti da qualsiasi negozio con
causa di garanzia, rilasciate o comunque formatesi in capo
a Creditis in relazione ai Contratti di Finanziamento; (ii) i
diritti derivanti da qualsiasi polizza assicurativa sottoscritta
in relazione ai Crediti di cui Creditis sia beneficiario e, più
in generale, ogni privilegio o diritto di prelazione, cedibile ai
sensi della Legge sulla Cartolarizzazione, che integri i suddetti diritti e pretese, così come ogni altro diritto, pretesa,
accessorio, azione sostanziale o processuale (ivi incluse le
azioni di risarcimento danni) ed eccezione connessi ai suddetti diritti e pretese, incluse la risoluzione per inadempimento e la decadenza dal beneficio del termine dei relativi
debitori ceduti, sono trasferiti al Cessionario ai sensi dell’articolo 1263 del codice civile e senza bisogno di alcuna formalità o annotazione, se non quelle previste dalla Legge sulla
Cartolarizzazione.
Rimane inteso che non formeranno oggetto di cessione le
rate dei Crediti in conto capitale (o porzione delle stesse) scadute e non pagate alla Data di Valutazione e qualsiasi credito
relativo a rate dei Crediti rispetto alle quali (prima della Data
di Valutazione) (i) sia stata concessa la sospensione del relativo
pagamento per alluvioni o terremoti o moratorie ai sensi della
normativa e/o di accordi e/o di convenzioni ovvero (ii) sia stata
concessa al relativo Debitore, sulla base di apposita pattuizione
contenuta nei relativi Contratti di Finanziamento, la sospensione del relativo pagamento (c.d. clausola “salta rata”).
Il Cessionario ha conferito incarico a Creditis Servizi
Finanziari S.p.A. (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 in relazione ai Crediti. In forza di tale incarico, i debitori ceduti ed i garanti dovranno continuare a corrispondere sui conti correnti sui quali attualmente effettuano
i pagamenti ogni somma dovuta in relazione ai Crediti nelle
forme previste dai relativi Contratti di Finanziamento o in
forza di legge salve differenti eventuali ulteriori comunicazioni che potranno essere loro inviate dal Cessionario e dal
Servicer. Gli obblighi di comunicazione alla clientela ai fini
della Sezione IV (Comunicazioni alla Clientela) del provve-
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dimento della Banca d’Italia “Trasparenza delle operazioni
e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni
tra intermediari e clienti” adottato il 29 luglio 2009 come
successivamente modificato saranno adempiuti dal Cessionario (anche per il tramite del Servicer) in qualità di soggetto
responsabile di tali obblighi di comunicazione.
Quanto all’informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del
Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) e del provvedimento
dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali del
18 gennaio 2007 (congiuntamente, la Normativa Privacy), si
rimanda al contenuto della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Parte II n. 86 del 22/07/2021,
applicabile, altresì, ai debitori ceduti dei Crediti, ai rispettivi
garanti, ai loro successori ed aventi causa.
I debitori ceduti ed i loro eventuali garanti, successori
o aventi causa possono rivolgersi per ogni ulteriore informazione al Servicer al seguente indirizzo: Creditis Servizi
Finanziari S.p.A., Via G. D’Annunzio 101 - 16121 Genova;
posta elettronica all’indirizzo info@creditis.it.
Milano, 26 maggio 2022
Brignole CO 2021 S.r.l. - L’amministratore unico
dott.ssa Arianna Volpato
TX22AAB6539 (A pagamento).

ILLIMITY BANK S.P.A.

Sede legale: via Soperga, 9 - 20127 Milano
Capitale sociale: Euro 54.189.951,66
di cui Euro 52.619.881,24 i.v.
Registro delle imprese: Milano 03192350365
Codice Fiscale: 03192350365
Avviso di cessione di rapporti giuridici in blocco ai sensi
dell’articolo 58 del Decreto Legislativo 1° settembre
1993, n. 385 (il “TUB”), corredato dall’informativa
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”)
Illimity Bank S.p.A. (il “Cessionario”), comunica di aver
acquistato ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 58 TUB,
in forza di un contratto di cessione (il “Contratto di Cessione”) concluso in data 2 maggio 2022 con Banca Valsabbina S.c.p.A. (la “Cedente”), con efficacia economica ed efficacia giuridica dalle ore 00.01 del giorno 3 giugno 2022, una
pluralità di rapporti di conti correnti (i “Conti Correnti”) che,
alle ore 00.01 del 2 maggio 2022 soddisfacevano i seguenti
criteri oggettivi:
(i) i Conti Correnti sono stati aperti dalla cedente, nell’esercizio della loro attività bancaria, per la regolazione di operazioni di finanziamento con i medesimi soggetti che sono parti
dei Conti Correnti ceduti;
(ii) i contraenti ceduti sono società di capitali costituite e
aventi la sede legale nel territorio della Repubblica italiana;
(iii) i contraenti ceduti sono identificati dal NDG 386002
ed i Conti Correnti sono identificati dai numeri di seguito
indicati:
- 056/2469;
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- 56/702055.
(la cessione dei Conti Correnti dalla Cedente al Cessionario, la “Cessione”).
È espressamente escluso dalla Cessione il trasferimento
in capo al Cessionario di qualsivoglia impegno o facoltà di
erogazione derivante da contratti di apertura di credito o affidamento collegati ai Conti Correnti.
Notizia della Cessione è in corso di pubblicazione nel
Registro delle Imprese di Milano.
I contraenti ceduti e gli eventuali loro successori o aventi
causa potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione al
Cessionario, nelle ore di ufficio di ogni giorno lavorativo.
INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL
REGOLAMENTO UE N. 679/2016 (“GDPR”) E DEL PROVVEDIMENTO DELL’AUTORITA’ GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI DEL 18 GENNAIO 2007
La cessione dei Conti Correnti, ai sensi e per gli effetti
del Contratto di Cessione, da parte della cedente al Cessionario ha comportato necessariamente il trasferimento anche
di taluni dati personali - anagrafici, patrimoniali e reddituali
- contenuti nei documenti e nelle evidenze informatiche connessi ai Conti Correnti e relativi ai contraenti ceduti, successori o aventi causa, come periodicamente aggiornati sulla
base di informazioni acquisite nel corso dei rapporti in essere
con i medesimi (i “Dati Personali”).
Ciò premesso, nella sua qualità di titolare del trattamento dei Dati Personali, il Cessionario (di seguito, anche
la “Società”) - è tenuto a fornire ai contraenti ceduti, ai loro
successori ed aventi causa (gli “Interessati”) l’informativa
di cui agli artt. 13 e 14 del GDPR ed assolve tale obbligo
mediante la presente pubblicazione.
Pertanto, la Società informa di aver ricevuto dalla cedente,
nell’ambito della Cessione di cui al presente avviso, Dati
Personali relativi agli Interessati contenuti nei documenti e
nelle evidenze informatiche connesse ai Conti Correnti. Il
conferimento di tali Dati Personali è obbligatorio al fine di
dare corretto corso alla gestione dei rapporti con i contraenti
ceduti ed è necessario per il perseguimento di un interesse
legittimo sia della cedente che della Società.
La Società informa, in particolare, che i Dati Personali
saranno trattati per le seguenti finalità:
- per l’adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti e normativa europea, ovvero a disposizioni impartite
da Autorità a ciò legittimate da legge o da organi di vigilanza
e controllo; e
- per finalità strettamente connesse e strumentali alla
gestione dei Conti Correnti (quali, a titolo esemplificativo e
non esaustivo, valutazione delle risultanze e dell’andamento
dei rapporti);
- per finalità di legittimo interesse, per svolgere attività di
prevenzione delle frodi e attività di risk management finalizzate all’analisi del merito creditizio ovvero per perseguire
eventuali ed ulteriori interessi legittimi previa informativa
adeguata e giudizio di bilanciamento volto a verificare che
tali interessi non compromettano i diritti e le libertà fondamentali dei contraenti ceduti.
Resta inteso che non verranno trattate cc.dd. categorie particolari di dati quali, ad esempio, quelle relative allo stato di
salute, alle opinioni politiche e sindacali ed alle convinzioni
religiose degli Interessati.
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Il trattamento dei Dati Personali avverrà mediante elaborazioni manuali o strumenti elettronici o comunque automatizzati, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità sopra menzionate e, comunque, in modo
da garantire la sicurezza e la riservatezza dei Dati Personali
stessi. Il Cessionario designa quali incaricati del trattamento
tutti i lavoratori dipendenti e i collaboratori, anche occasionali, che svolgono mansioni che comportano il trattamento
dei Dati Personali relativi all’operazione.
Il personale della Società e i suoi collaboratori sono stati
debitamente istruiti circa le misure tecniche e gli accorgimenti da adottare per garantire che il trattamento dei Dati
Personali avvenga nel rispetto della normativa applicabile.
Si precisa che i Dati Personali in possesso della Società
vengono registrati e formeranno oggetto di trattamento al
fine di adempiere agli obblighi di legge previsti in capo
alla Società, anche in tema di reportistica agli organi di
vigilanza, e per finalità connesse e strumentali alla gestione
del rapporto con i debitori ceduti e con i relativi garanti
ovvero per l’adempimenti degli obblighi strettamente funzionali all’esecuzione del rapporto in essere con gli stessi
debitori. I predetti Dati Personali saranno conservati per
il tempo necessario a garantire l’adempimento ai contratti
di conto corrente, in ogni caso, per l’adempimento dei
suesposti obblighi di legge e, in generale, per soddisfare
le finalità di cui al presente articolo. In ogni caso, i Dati
Personali saranno conservati per un periodo massimo di
10 anni a decorrere dalla chiusura del singolo Conto Correnti. I Dati Personali potranno, altresì, essere trattati per
un periodo di tempo superiore, ove intervenga un atto interruttivo e/o sospensivo della prescrizione che giustifichi il
prolungamento della conservazione di tali dati. Inoltre, nel
caso di contenzioso relativo, connesso, correlato in qualunque modo ai Dati Personali, la Società sarà tenuta a
conservare tali dati per 10 anni a partire dalla data in cui
la decisione che definirà tale contenzioso avrà acquisito
efficacia di giudicato e per tutto il tempo necessario ai fini
dell’esecuzione di tale decisione o al fine di opporsi alla
stessa. I Dati Personali potranno anche essere comunicati
all’estero per dette finalità a soggetti che operino in Paesi
appartenenti all’Unione Europea ovvero in uno Stato terzo
(purché in conformità con le previsioni di cui agli articoli
45 e 46 del GDPR e nel rispetto delle indicazioni delle
Autorità competenti). In ogni caso, i Dati Personali non
saranno oggetto di diffusione non autorizzata e saranno
aggiornati periodicamente con le informazioni acquisite
nel corso del rapporto.
I Dati Personali potranno essere comunicati a destinatari
per le specifiche finalità del trattamento sopra riportate e,
in particolare, a società, associazioni o studi professionali
che prestano attività di assistenza o consulenza in materia legale, società controllate e società collegate, società di
recupero crediti, revisori contabili, Centrale Rischi di Banca
d’Italia e di altri soggetti privati (Sistemi di Informazioni
Creditizie - SIC) per consentire la valutazione del merito
creditizio nei casi in cui Lei richieda, eventualmente, un
finanziamento, pubbliche amministrazioni e soggetti incaricati di verificare la correttezza dei codici bancari (e.g.
IBAN) della clientela della Banca, nell’ambito del sistema
dei pagamenti, etc.
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I soggetti appartenenti alle categorie ai quali i Dati Personali possono essere comunicati utilizzeranno i Dati Personali in qualità di “titolari autonomi” ai sensi della normativa
applicabile, in piena autonomia, essendo estranei all’originario trattamento effettuato. I contraenti ceduti e gli eventuali
loro successori ed aventi causa potranno rivolgersi ai predetti
soggetti terzi titolari e al titolare del trattamento per esercitare i diritti riconosciuti loro dalla normativa privacy.
In aggiunta a quanto sopra, la Società ha nominato un
Responsabile della Protezione dei Dati Personali, al quale è
possibile rivolgere richieste inerenti al trattamento dei dati
personali effettuato dal Titolare, inviando una comunicazione
all’indirizzo email dpo@illimity.com, anche per l’esercizio
dei diritti di cui infra.
La normativa applicabile riconosce taluni specifici diritti
quali, ad esempio, quello:
- di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di Dati Personali che li riguardano, anche se non ancora registrati, e la
loro comunicazione in forma intelligibile;
- di ottenere l’indicazione: (a) dell’origine dei Dati Personali; (b) delle finalità e modalità del trattamento; (c) della
logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; (d) degli estremi identificativi del
titolare e, dei responsabili; (e) dei soggetti o delle categorie
di soggetti ai quali i Dati Personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza;
- di ottenere: (a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero,
quando vi hanno interesse, l’integrazione, nonché la portabilità dei Dati Personali; (b) la cancellazione, la limitazione del
trattamento e la trasformazione in forma anonima o il blocco
dei Dati Personali trattati in violazione di legge, compresi
quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione
agli scopi per i quali i Dati Personali sono stati raccolti o
successivamente trattati; (c) l’attestazione che le operazioni
di cui alle lettere (a) e (b) sono state portate a conoscenza,
anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali
i Dati Personali sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il
caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato
rispetto al diritto tutelato;
- di opporsi, in tutto o in parte: (i) per motivi legittimi
al trattamento dei Dati Personali che li riguardano, ancorché
pertinenti allo scopo della raccolta; (ii) al trattamento di Dati
Personali che li riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche
di mercato o di comunicazione commerciale;
- di chiedere che il trattamento sia limitato ad una parte
delle informazioni.
Il Titolare ricorda che, laddove il riscontro alle richieste non sia stato soddisfacente o, in generale, per qualsiasi
contestazione attinente il trattamento dei Dati Personali, gli
Interessati avranno diritto di rivolgersi e proporre reclamo
all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali
(http://www.garanteprivacy.it/) nei modi previsti dalla normativa applicabile.
Illimity Bank S.p.A. - L’amministratore delegato
Corrado Passera
TX22AAB6543 (A pagamento).
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GIADA SEC. S.R.L.

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

INTESA SANPAOLO S.P.A

Iscritta al numero 5361 all’Albo delle Banche
tenuto presso la Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 13
del D.Lgs. numero 385 del 1° settembre 1993
Sede legale: piazza San Carlo, 156 - 10121 Torino
Sede secondaria: via Monte Pietà, 8 - 20121 Milano
Capitale sociale: Euro 10.084.445.147,92 i.v
Registro delle imprese: Torino 00799960158
Codice Fiscale: 00799960158
Partita IVA: 11991500015 (IT11991500015)
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato
disposto degli articoli 1 e 4 della Legge numero 130
del 30 aprile 1999, come di volta in volta modificata
e/o integrata (la “Legge 130”) e dell’articolo 58 del
Decreto Legislativo numero 385 del 1° settembre 1993,
come di volta in volta modificato e/o integrato (il “T.U.
Bancario”) ed informativa ai debitori ceduti sul trattamento dei dati personali, ai sensi ai sensi degli articoli
13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo
al trattamento dei dati personali, come di volta in volta
modificato e/o integrato (il “GDPR”) e del provvedimento dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati
Personali del 18 gennaio 2007
Giada Sec. S.r.l. (la “Società”) comunica che sulla base
delle previsioni di un contratto di cessione di crediti pecuniari individuabili in blocco stipulato in data 12 novembre
2020 (il “Contratto di Cessione”) con Intesa Sanpaolo S.p.A.
(“ISP” o la “Banca Cedente”) nel contesto di un’operazione
di cartolarizzazione di crediti (la “Cartolarizzazione”), in data
18 maggio 2022 (la “Data di Cessione”) la Banca Cedente ha
esercitato l’opzione di cessione di un portafoglio successivo
di crediti pecuniari individuabili in blocco, ai sensi e per gli
effetti di cui al combinato disposto degli articoli 1 e 4 della
Legge 130 e dell’articolo 58 del T.U. Bancario, mediante
l’invio, inter alios, alla Società di una comunicazione di cessione (la “Comunicazione di Cessione”).
In virtù di tale Comunicazione di Cessione, la Banca
Cedente ha ceduto, in blocco e pro soluto, alla Società
e quest’ultima ha acquistato, in blocco e pro soluto, dalla
Banca Cedente, un portafoglio di crediti pecuniari, unitamente a ogni altro diritto, eventuale garanzia e titolo in relazione a tali crediti, derivanti da contratti di finanziamento
(rispettivamente, i “Finanziamenti” e i “Contratti di Finanziamento”) in essere tra la Banca Cedente ed i relativi debitori (i “Crediti”), che, al 20 marzo 2022 (incluso) (la “Data
di Individuazione”) e/o alla diversa data indicata nel relativo
criterio, soddisfacevano i seguenti criteri generali (da intendersi cumulativi, salvo ove diversamente previsto) (i “Criteri
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Generali”) (tali crediti individualmente indicati in un apposito elenco informatico consultabile a partire dal 18 maggio
2022 su richiesta dei relativi debitori presso qualsiasi filiale
della Banca Cedente):
(a) i crediti derivano da contratti di finanziamento non ipotecario regolati dalla legge italiana;
(b) i crediti derivano da contratti di finanziamento denominati in Euro;
(c) i crediti non derivano da contratti di credito agrario,
credito alle opere pubbliche o prestiti personali;
(d) i crediti rappresentano la totalità dei crediti vantati dalla
Banca Cedente in base al relativo contratto di finanziamento;
(e) i crediti derivano da contratti di finanziamento che non
sono stati stipulati da: (1) Banca Monte dei Paschi di Siena
S.p.A.; (2) Banco Emiliano Romagnolo S.p.A.; (3) SediciBanca S.p.A.; (4) Barclays Bank Ireland Plc; (5) Banca
Monte Parma S.p.A.; (6) Veneto Banca S.p.A.; (7) Banca
Apulia S.p.A.; (8) Banca Popolare di Vicenza S.p.A.; e (9)
Banca Nuova S.p.A.;
(f) i crediti derivano da finanziamenti che non sono stati
erogati con fondi di terzi;
(g) i crediti non derivano da operazioni di finanziamento
in pool;
(h) i crediti derivano da contratti di finanziamento che non
comportano obblighi di ulteriori erogazioni in quanto il relativo finanziamento è stato interamente erogato;
(i) crediti i cui debitori sono persone fisiche residenti o
domiciliate in Italia ovvero persone giuridiche costituite ai
sensi dell’ordinamento italiano ed aventi sede legale in Italia;
(j) crediti i cui debitori sono soggetti che, in conformità
con i criteri di classificazione adottati dalla Banca d’Italia
con circolare 140 dell’11 febbraio 1991, come successivamente modificata e integrata, appartengono alle seguenti
categorie di SAE (Settore di Attività Economica): 430, 432,
450, 480, 481, 482, 490, 491, 492, 614 e 615, così come
risultante dalle informazioni disponibili per i debitori presso
qualsiasi filiale della Banca Cedente;
(k) i crediti derivano da finanziamenti i cui debitori non
sono dipendenti di società del Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo – ivi inclusi i soggetti “esodati” (ovvero chi ha interrotto il proprio rapporto di lavoro in conseguenza di accordi
aziendali, ma che non ha ancora diritto alla pensione per via
di un innalzamento dell’età pensionabile o di una modifica
dei requisiti per accedere al trattamento pensionistico) del
medesimo Gruppo – ovvero non appartengono al personale
in quiescenza dello stesso Gruppo ovvero in cointestazione
con gli stessi;
(l) i crediti, se derivanti da finanziamenti assistiti da garanzia, sono garantiti da persone fisiche residenti all’interno
dello Spazio Economico Europeo ovvero da persone giuridiche costituite ai sensi dell’ordinamento di un paese all’interno dello Spazio Economico Europeo ed aventi sede legale
all’interno dello Spazio Economico Europeo;
(m) i crediti, alla relativa Data di Individuazione ed alla
relativa Data di Cessione, non sono attività finanziarie classificate come deteriorate (sofferenze, inadempienze probabili, esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate, nelle
definizioni di cui alle Disposizioni di Vigilanza della Banca
d’Italia), come risulta dalle informazioni disponibili presso
qualsiasi filiale della Banca Cedente;
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(n) i crediti derivano da contratti di finanziamento i cui
finanziamenti, a partire dai tre anni precedenti la relativa
Data di Individuazione e sino alla relativa Data di Cessione,
non sono stati oggetto di concessioni (c.d. “forbearance”,
nelle definizioni di cui alle Disposizioni di Vigilanza della
Banca d’Italia), come risulta dalle informazioni disponibili
presso qualsiasi filiale della Banca Cedente;
(o) i crediti derivano da finanziamenti che non sono stati
erogati nell’ambito di finanziamenti concessi in base all’accordo sottoscritto tra il Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo e
Poste Italiane S.p.A. per la distribuzione dei prestiti attraverso la rete di vendita di Poste Italiane S.p.A.;
(p) i crediti derivano da finanziamenti che non sono stati
rinegoziati ai sensi dell’art. 3 della Legge 24 luglio 2008
n. 126 (c.d. “Convenzione ABI – MEF”);
(q) i crediti non derivano da finanziamenti in capo a
debitori gestiti dalla Divisione Corporate and Investment
Banking di ISP, come risulta dalle informazioni disponibili
presso qualsiasi filiale della Banca Cedente;
(r) i crediti derivano finanziamenti che non godono di
contributi e/o di agevolazioni in relazione al capitale o agli
interessi;
(s) i crediti derivano da finanziamenti che non sono garantiti da fideiussioni di tipo “omnibus”, volte a garantire anche
ogni altro credito vantato dalla Banca Cedente nei confronti
del relativo debitore;
(t) i crediti derivano da finanziamenti che non sono garantiti o contro-garantiti da:
(i) Fondo di Garanzia ISMEA (Istituto di Servizi per il
Mercato Agricolo Alimentare);
(ii) Fondo Regionale di Garanzia per le PMI ex art. 4
Legge Regionale Sardegna n. 1/2009;
(iii) Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico –
FI.L.S.E. S.p.A.;
(u) i crediti derivano da finanziamenti che non sono stati
erogati nell’ambito di finanziamenti concessi in base agli
accordi quadro tra la Banca Cedente e i consorzi di Garanzia
Collettiva di Fidi (c.d. “Confidi”);
(v) i crediti derivano da finanziamenti che non sono garantiti o contro-garantiti dalla cessione del credito nei confronti
di Gestore Servizi Energetici S.p.A.;
(w) i crediti, se derivano da finanziamenti che prevedono
l’opzione di richiedere l’erogazione di una quota aggiuntiva
di finanziamento entro 12 mesi dalla stipula (c.d. prodotto
“Finanziamento Up”), hanno l’ opzione già esercitata ovvero
non più esercitabile;
(x) i crediti derivano da contratti di finanziamento che non
contengono covenants finanziari da cui dipende automaticamente (i) se rispettati, l’applicazione al finanziamento di
condizioni finanziarie migliorative per il debitore, ovvero (ii)
se non rispettati, il diritto della Banca Cedente di risolvere il
contratto di finanziamento;
(y) i crediti derivano da contratti di finanziamento che prevedono il pagamento delle rate con frequenza mensile, trimestrale o semestrale;
(z) i crediti derivano da contratti di finanziamento che prevedono un piano di ammortamento di tipo francese ovvero di
tipo italiano;
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(aa) i crediti derivano da contratti di finanziamento che
non prevedono un piano di ammortamento a durata variabile in funzione delle dinamiche dei tassi di interesse e rata
costante, anche con eventuale ricalcolo della stessa;
(bb) i crediti derivano da contratti di finanziamento per i
quali il rimborso dell’intero capitale erogato non avviene in
unica soluzione alla data di scadenza del relativo finanziamento;
(cc) i crediti derivano da contratti di finanziamento che
non prevedono un piano di ammortamento di tipo flessibile,
ai sensi del quale il rimborso delle quote capitale deve avvenire entro talune scadenze prefissate (anziché in occasione
del pagamento di ciascuna rata contrattualmente prevista per
il pagamento degli interessi), avendo il debitore la facoltà di
decidere la frequenza e l’entità dei pagamenti in linea capitale, nel rispetto dell’obbligo di rimborso entro le predette
scadenze (i cosiddetti finanziamenti “Domus flex” o “Domus
libero”);
(dd) i crediti derivano da finanziamenti che non presentano, secondo le risultanze contabili di ISP:
(i) un ammontare arretrato dovuto e non pagato a qualunque titolo (ivi compresi interessi di mora ed eventuali spese)
dal rispettivo debitore perdurante da più di 30 giorni per i
finanziamenti aventi periodicità di pagamento rata mensile;
ovvero
(ii) alcun ammontare arretrato dovuto e non pagato a qualunque titolo (ivi compresi interessi di mora ed eventuali
spese) dal rispettivo debitore per i mutui aventi periodicità di
pagamento rata trimestrale o semestrale;
(ee) i crediti derivano da contratti di finanziamento che
prevedono una modalità di ammortamento a tasso fisso
ovvero a tasso variabile;
(ff) i crediti non derivano da finanziamenti che:
(i) prevedono più volte nel corso della vita del contratto
l’opzione di variazione del tipo di tasso da variabile a fisso o
viceversa (c.d. prodotti “multi opzione”);
(ii) prevedono una sola volta nel corso del rapporto la
variazione (contrattuale o opzionale) del tipo di tasso da
variabile a fisso o viceversa (c.d. prodotti “mono opzione”)
(gg) i crediti derivano da finanziamenti il cui capitale
residuo (esclusi eventuali arretrati) non è superiore ad Euro
7.000.000;
(hh) i crediti derivano da contratti di finanziamento che
prevedono che la fine del periodo di ammortamento non sia
successiva al 31 dicembre 2043.
I Crediti soddisfano inoltre, alla Data di Individuazione e/o
alla diversa data indicata nel relativo criterio, i seguenti criteri specifici (i “Criteri Specifici”) (da intendersi cumulativi,
salvo ove diversamente previsto):
(a) i crediti derivano da contratti di finanziamento i cui
debitori, a partire dal 1° gennaio 2014, non sono mai stati
classificati in sofferenza, come nelle definizioni di cui alle
Disposizioni di Vigilanza della Banca d’Italia;
(b) i crediti derivano da contratti di finanziamento i cui
debitori, se appartenenti al segmento regolamentare “Corporate”, cosi come definito dal modello di rating interno ai fini
della normativa di vigilanza della Banca d’Italia, non hanno
un fatturato di gruppo superiore ad Euro 200.000.000, come
risulta dalle informazioni disponibili presso qualsiasi filiale
della Banca Cedente;
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(c) i crediti derivano da contratti di finanziamento che non
sono stati stipulati nell’ambito di convenzioni con soggetti
pubblici e/o privati o con enti nazionali e/o sovranazionali
in virtù delle quali la banca erogatrice ha finanziato l’erogazione dei finanziamenti a particolari categorie di debitori
o a tassi particolari, salvo il caso in cui tali erogazioni siano
avvenute nell’ambito di convenzioni o accordi o normativa
di supporto al credito adottati nell’ambito dell’emergenza
sanitaria connessa alla pandemia da Covid-19;
(d) i crediti derivano da finanziamenti che non stanno
beneficiando della sospensione totale o parziale dei pagamenti dovuti;
(e) i crediti derivano da finanziamenti erogati tra il 1° gennaio 2019 ed il 31 dicembre 2020 (inclusi);
(f) i crediti derivano da contratti di finanziamento che prevedono che la fine del periodo di ammortamento sia successiva al 31 dicembre 2022;
(g) i crediti derivano da finanziamenti che (i) se garantiti
dal Fondo Centrale di Garanzia PMI istituito ai sensi dell’articolo 2, comma 100, lett. (a) della Legge n. 662 del 23 dicembre 1996, prevedono l’inizio del periodo di ammortamento
entro il 20 settembre 2022, ovvero (ii) prevedono l’inizio del
periodo di ammortamento entro il 31 dicembre 2023;
(h) i crediti derivano da finanziamenti che, se garantiti dal
Fondo Centrale di Garanzia PMI istituito ai sensi dell’articolo 2, comma 100, lett. (a) della Legge n. 662 del 23 dicembre 1996, hanno una percentuale di copertura dell’esposizione garantita inferiore al 100%;
(i) i crediti derivano da finanziamenti il cui capitale residuo (esclusi eventuali arretrati) è superiore o uguale ad Euro
10.000 e non superiore ad Euro 2.500.000;
(j) i crediti derivano da contratti di finanziamento che prevedono che la fine del periodo di ammortamento non sia successiva al 31 dicembre 2035;
I Crediti soddisfano inoltre, alla Data di Individuazione e/o
alla diversa data indicata nel relativo criterio, i seguenti criteri addizionali (i “Criteri Addizionali”) (da intendersi cumulativi, salvo ove diversamente previsto):
(k) i crediti derivano da contratti di finanziamento che
non sono stati acquisiti da Intesa Sanpaolo S.p.A. a seguito
della fusione per incorporazione di UBI Banca S.p.A. in data
12 aprile 2021;
(l) i crediti derivano da finanziamenti che, se garantiti dal
Fondo Centrale di Garanzia PMI istituito ai sensi dell’articolo 2, comma 100, lett. (a) della Legge n. 662 del 23 dicembre 1996, hanno una percentuale di copertura dell’esposizione garantita pari al 90%;
(m) i crediti derivano da finanziamenti che hanno una
modalità di ammortamento attiva, e sono:
i. finanziamenti a tasso fisso, con periodicità di ammortamento mensile, trimestrale o semestrale, ovvero
ii. finanziamenti a tasso d’interesse variabile, con periodicità di ammortamento mensile e tasso indicizzato a Euribor 1 mese con base di calcolo 360, rilevato puntualmente il
penultimo giorno lavorativo del mese precedente a quello di
validità, ovvero
iii. finanziamenti a tasso d’interesse variabile, con periodicità di ammortamento trimestrale e tasso indicizzato a Euribor 3 mesi con base di calcolo 360, con validità trimestrale e
rilevato puntualmente, ovvero
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iv. finanziamenti a tasso d’interesse variabile con periodicità di ammortamento semestrale e tasso indicizzato a Euribor 6 mesi con base di calcolo 360, con validità semestrale e
rilevato puntualmente.
Ai sensi della Legge 130, la Società ha inoltre incaricato
la Banca Cedente di procedere, per suo conto, in qualità di
suo mandatario con rappresentanza (servicer), alla gestione,
recupero e riscossione dei Crediti ceduti ed all’incasso delle
somme dovute.
In conseguenza dell’incarico di cui sopra, i debitori ceduti
continueranno a pagare alla Banca Cedente ogni somma
dovuta nelle forme previste dai relativi Contratti di Finanziamento o dalla legge o dalle eventuali ulteriori informazioni
che potranno essere comunicate ai debitori ceduti.
La Società ha inoltre incaricato la Banca Cedente di svolgere, per suo conto, la funzione di controllo sulla correttezza
della Cartolarizzazione, ai sensi dell’articolo 2, comma 6bis, della Legge 130.
Informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del GDPR, della
normativa nazionale di adeguamento e del provvedimento
dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali
del 18 gennaio 2007 (congiuntamente, la “Normativa Privacy”)
Ai sensi e per gli effetti del suddetto Contratto di Cessione e della Comunicazione di Cessione, la cessione da
parte della Banca Cedente alla Società di tutte le ragioni di
credito vantate nei confronti dei debitori ceduti relativamente
ai finanziamenti a questi concessi, per capitale, interessi e
spese, nonché dei relativi diritti accessori, azioni, eventuali
garanzie e quant’altro di ragione (i “Crediti Ceduti”), comporterà necessariamente il trasferimento anche dei dati personali – anagrafici, (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non
esaustivo, nome, cognome, indirizzo e recapito telefonico),
patrimoniali e reddituali – contenuti nei documenti e nelle
evidenze informatiche connessi ai Crediti, relativi ai debitori
ceduti e agli eventuali rispettivi garanti come periodicamente
aggiornati sulla base di informazioni acquisite nel corso dei
rapporti contrattuali in essere con i debitori ceduti (i “Dati
Personali”).
I Dati Personali saranno ottenuti anche attraverso fonti
accessibili al pubblico (quali, a titolo esemplificativo e non
esaustivo, i registri tenuti presso l’Agenzia delle Entrate).
Ciò premesso, la Società, titolare del trattamento (il “Titolare”) – tenuta a fornire ai debitori ceduti, ai rispettivi garanti,
ai loro successori e aventi causa (i “Soggetti Interessati”)
l’informativa di cui agli articoli 13 e 14 del GDPR – assolve
a tale obbligo mediante la presente pubblicazione in forza del
provvedimento emanato dall’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali del 18 gennaio 2007 in materia di
cessione in blocco e cartolarizzazione dei crediti (pubblicato
in Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2007) (il “Provvedimento”), che si ritiene essere una misura appropriata anche
ai sensi dell’art. 14, comma 5, lett. b), secondo periodo, del
GDPR.
Il trattamento dei Dati Personali viene effettuato in quanto
necessario all’esecuzione degli obblighi di pagamento dei
debitori ceduti e garanti e/o per adempiere agli obblighi
legali cui è soggetto ciascun Titolare del trattamento.
Il trattamento dei Dati Personali viene effettuato dal Titolare, relativamente allo svolgimento delle sole proprie attività, per le seguenti finalità:
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- gestione e amministrazione dei Crediti e della relativa
documentazione, compresi i servizi inerenti l’incasso dei
Crediti e la domiciliazione dei relativi pagamenti, gestione
dei rapporti con i Soggetti Interessati, gestione dei connessi
servizi informatici;
- attività di recupero dei Crediti;
- revisione contabile e certificazioni di bilancio;
- adempimenti connessi alla gestione amministrativa della
Società ivi inclusa la raccolta delle comunicazioni inviate a
quest’ultima e la gestione dei rapporti con qualsiasi ente;
- adempimenti connessi agli obblighi prescritti dalla legge
e dalle autorità amministrative e/o giudiziarie (ad esempio:
identificazione a fini antiriciclaggio, accertamenti fiscali e
tributari), dalla normativa comunitaria, nonché dalle disposizioni impartite da organi di vigilanza e controllo (ad esempio: Centrale Rischi, Sistemi di informazioni creditizie, Centrale di Allarme Interbancaria).
Il conferimento dei Dati Personali è necessario per l’espletamento delle suddette attività.
Il trattamento dei Dati Personali avverrà mediante elaborazioni manuali o strumenti elettronici, informatici e telematici,
anche automatizzati, con logiche strettamente correlate alle
finalità sopra menzionate e, comunque, in modo da garantire
la sicurezza e la riservatezza dei Dati Personali stessi. Vengono, inoltre, utilizzati sistemi di protezione, costantemente
aggiornati e verificati in termini di affidabilità.
Per il perseguimento delle finalità sopra indicate, potrebbe
essere necessario comunicare i Dati Personali alle seguenti
categorie di destinatari:
a) alla Banca Cedente, che tratta i Dati Personali in qualità
di servicer, alle società del Gruppo Intesa Sanpaolo ed alle
società controllate;
b) a soggetti terzi (società, liberi professionisti, etc…),
operanti anche all’esterno dell’Unione Europea, che trattano
i Dati Personali nell’ambito di:
- servizi bancari, finanziari e assicurativi;
- sistemi di pagamento;
- acquisizione, registrazione e trattamento di dati e documenti relativi a pagamenti, effetti, assegni o altri titoli;
- etichettatura, trasmissione, imbustamento e trasporto
delle comunicazioni ai Soggetti Interessati;
- archiviazione della documentazione relativa ai rapporti
intercorsi con i Soggetti Interessati;
- gestione di sistemi nazionali e internazionali per il controllo delle frodi ai danni delle banche e degli intermediari
finanziari;
- rilevazione dei rischi finanziari (ad esempio, tramite centrali rischi private per finalità di prevenzione e controllo del
rischio di insolvenza);
- assistenza e consulenza;
- recupero crediti;
c) autorità governative e regolamentari che eventualmente
ne abbiano titolo, in conformità alle norme di legge e/o regolamentari applicabili e sistemi pubblici informativi istituiti
presso le pubbliche amministrazioni.
I predetti soggetti tratteranno i dati in qualità di autonomi
Titolari, nell’ipotesi in cui determinino le finalità ed i mezzi
del trattamento dei Dati Personali, contitolari, qualora determinino congiuntamente con il Titolare dette finalità e mezzi
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del trattamento o, infine, in qualità di Responsabili del trattamento ove trattino i Dati Personali per conto del Titolare
del trattamento. L’elenco aggiornato degli stessi è disponibile
inviando apposita richiesta al Titolare.
Il Titolare autorizza al trattamento tutti i lavoratori dipendenti e i collaboratori, anche occasionali, che svolgono mansioni che comportano il trattamento dei Dati Personali relativi all’operazione.
I Dati Personali sono trattati dal Titolare all’interno del
territorio dell’Unione Europea e non vengono diffusi. Se
necessario, per ragioni di natura tecnica od operativa, il Titolare si riserva di trasferire i Dati Personali verso paesi al di
fuori dell’Unione Europea per i quali esistono decisioni di
“adeguatezza” della Commissione Europea, ovvero sulla
base delle adeguate garanzie oppure delle specifiche deroghe
previste dal Regolamento.
I Dati Personali saranno conservati: (i) su archivi cartacei
e informatici della Società (in qualità di Titolare del trattamento) e/o del Servicer (in qualità di Responsabile del trattamento) e altre società terze che saranno nominate quali
Responsabili del trattamento; (ii) per un periodo temporale
di 10 anni a decorrere dalla chiusura del singolo rapporto
da cui originano i Crediti. I Dati Personali potranno, altresì,
essere trattati per un termine superiore, ove intervenga un
atto interruttivo e/o sospensivo della prescrizione che giustifichi il prolungamento della conservazione dei Dati Personali.
Si precisa, inoltre, che non verranno trattati “categorie particolari” di dati personali di cui all’articolo 9 del GDPR. Sono
considerati tali i dati relativi, ad esempio, allo stato di salute,
alle convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, alle
opinioni politiche ed alle adesioni a sindacati.
Si informa, infine, che il GDPR attribuisce ai Soggetti
Interessati gli specifici diritti di cui agli articoli 15 -22, tra
cui in particolare il diritto di accesso, il diritto di rettifica, il
diritto alla cancellazione, il diritto di limitazione del trattamento, il diritto di opposizione al trattamento e il diritto alla
portabilità dei dati. Si informa che i Soggetti Interessati possono esercitare i propri diritti ai sensi del GDPR nei confronti
del Titolare del trattamento.
Fatto salvo il diritto dei Soggetti Interessati di ricorrere in
ogni altra sede amministrativa o giurisdizionale, nel caso in
cui gli stessi ritengano che il trattamento dei Dati Personali
da parte del Titolare sia effettuato in violazione della Normativa Privacy, gli stessi potranno proporre reclamo all’Autorità
Garante per la protezione dei Dati Personali.
Le richieste relative all’esercizio di tali diritti di cui agli
artt. 15 – 22 del GDPR, ivi compreso il diritto a conoscere i
destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati sono comunicati, potranno essere avanzate, anche mediante lettera raccomandata o posta elettronica a:
- Giada Sec. S.r.l., Via V. Alfieri n. 1, 31015 Conegliano
(TV), indirizzo email: giadasec@finint.com.
Conegliano (TV), 19 maggio 2022
Giada Sec S.r.l. - Il presidente
del consiglio di amministrazione
Fabio Povoledo
TX22AAB6575 (A pagamento).
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LUMEN SPV S.R.L.

Società a responsabilità limitata con socio unico
costituita ai sensi dell’articolo 3 della Legge 130/99
Iscritta nell’elenco delle società veicolo tenuto
dalla Banca d’Italia ai sensi del Provvedimento
della Banca d’Italia del 7 giugno 2017 al numero 35306.0
Sede legale: via V. Alfieri, 1 - 31015 Conegliano (TV)
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Treviso - Belluno 04836330268
Codice Fiscale: 04836330268
Partita IVA: 04836330268
Avviso di cessione di crediti pro soluto e in blocco ai sensi
dell’articolo 58 del D.Lgs. n. 385 del 1993 (il “TUB”)
e della Legge n. 130 del 30 aprile 1999 (la “Legge sulla
Cartolarizzazione”)
Lumen SPV S.r.l. (la “Società”) comunica che in data
27/05/2022 (la “Data di Cessione”) ha concluso con Credimi
S.p.A. (“Credimi”) un contratto di cessione di crediti pecuniari ai sensi e per gli effetti della Legge sulla Cartolarizzazione (il “Contratto di Cessione”).
Con il Contratto di Cessione, la Società ha acquistato pro
soluto da Credimi, tutti i crediti (per capitale, interessi, anche
di mora, maturati e maturandi a far tempo dalla Data di Cessione, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant’altro eventualmente dovuto alla medesima Data di Cessione in
base al contratto e/o a successivi provvedimenti giudiziali)
derivanti da finanziamenti erogati da Credimi che alla Data
di Cessione (o alla diversa data ivi indicata) soddisfacevano
tutti i seguenti criteri oggettivi (i “Criteri”):
(i) Crediti derivanti da contratti di finanziamento erogati e
denominati in Euro;
(ii) Crediti derivanti da contratti di finanziamento regolati
dalla legge italiana;
(iii) Crediti derivanti da contratti di finanziamento, stipulati ed interamente erogati da Credimi S.p.A. a favore
di società italiane (società di persone e società di capitali)
iscritte nel competente Registro delle Imprese aventi un fatturato annuo pari o superiore a Euro 500.000 ed appartenenti
ad una categoria di attività economica (ATECO) non esclusa
dal Fondo Centrale di Garanzia per le PMI al fine dell’ottenimento della relativa garanzia;
(iv) Crediti derivanti da contratti di finanziamento garantiti
dal Fondo Centrale di Garanzia per una percentuale non inferiore all’80% del loro importo in linea capitale secondo le regole
e i criteri fissati dal Fondo Centrale di Garanzia, sulla base di
una garanzia esistente, valida, efficace e liberamente trasferibile;
(v) Crediti derivanti da contratti di finanziamento a tasso
variabile indicizzati all’EURIBOR 3M;
(vi) Crediti derivanti da contratti di finanziamento che prevedono un piano di rimborso trimestrale;
(vii) Crediti derivanti da contratti di finanziamento con
piano di ammortamento non superiore a 5 anni e scadenza
finale non successiva al 30 giugno 2028 ovvero, nel caso in
cui tale giorno non sia un giorno lavorativo, il giorno lavorativo immediatamente successivo;
(viii) Crediti derivanti da finanziamenti con valore nominale non superiore a Euro 2.000.000.
(ix) Crediti derivanti da finanziamenti per i quali, alla relativa data di cessione, non vi sia alcuna rata scaduta e non
pagata dal relativo Debitore;
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(x) Crediti derivanti da finanziamenti che non sono prestiti
“in default”, come definiti dall’art. 178(1) del Regolamento
(UE) n. 575/2013, o che costituiscano esposizioni verso debitori o garanti che classificati “in sofferenza” ai sensi delle
previsioni di Banca di Italia; e
(xi) Crediti non derivanti da esposizioni verso Debitori o
garanti, a carico dei quali, alla Data di Valutazione, risultano
in corso procedure di liquidazione, concorsuali o similari.
(i “Crediti”).
Con riferimento ai crediti esclusi, l’elenco completo sarà
consultabile al seguente link https://premium.credimi.com/
operazioni-di-cessione
Ai sensi dall’articolo 4 della Legge sulla Cartolarizzazione
che richiama l’articolo 58 del TUB, unitamente ai Crediti
sono stati trasferiti alla Societài 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 e i privilegi che assistono o ineriscono ai Crediti, senza
bisogno di ulteriori formalità.
Banca Finanziaria Internazionale S.p.A., in qualità di
servicer della Società (il “Servicer”), in nome, per conto e
con il consenso della stessa, ha incaricato Credimi S.p.A. (il
“Sub-Servicer”) della riscossione dei Crediti, affinché in suo
nome e per suo conto proceda all’incasso e al recupero delle
somme dovute in relazione a tali Crediti, alle garanzie e privilegi che li assistono e garantiscono. A seguito delle cessioni elencate sopra, tutte le somme originariamente dovute
a Credimi in relazione ai Crediti dovranno essere versate alla
Società in conformità con le eventuali ulteriori indicazioni
che potranno essere comunicate ai debitori ceduti e ai loro
garanti.
Gli obblighi di comunicazione alla clientela ai fini della
Sezione IV (Comunicazioni alla Clientela) del provvedimento della Banca d’Italia “Trasparenza delle operazioni e
dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni
tra intermediari e clienti” adottato il 29 luglio 2009 come
successivamente modificato saranno adempiuti da Credimi
S.p.A., in qualità di cedente.
Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento
UE n. 679/2016 (“GDPR”) e successiva normativa nazionale
applicabile (unitamente al GDPR “Normativa Privacy Applicabile”)
Si fa integrale rinvio all’avviso pubblicato in Gazzetta
Ufficiale Parte II n. 52 del 05/05/2022 e all’informativa privacy ivi riportata (che vale, pertanto, anche con riferimento
ai Crediti ceduti/cartolarizzati di cui al presente avviso).
Gli Interessati, potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione e per esercitare i predetti diritti, presso le sedi in
cui è sorto il rapporto contrattuale, con riferimento al SubServicer, Credimi S.p.A., all’indirizzo Via Solferino n. 36 Milano (MI), con riferimento alla Società, all’indirizzo Via
V. Alfieri n. 1 - Conegliano (TV).
Conegliano, 30 maggio 2022
Lumen SPV S.r.l. - Società unipersonale
- L’amministratore unico
Igor Rizzetto
TX22AAB6615 (A pagamento).
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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 n. 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’articolo14 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 atti di cessione (i Contratti Quadro di Cessione) conclusi in data 6 maggio 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 4 maggio 2022 e sottoscritti con la propria clientela (i
Debitori) dai seguenti Cedenti:
(a) Carpenteria Sabri s.r.l., sede legale in Via Angelo
Calzolari, 61, 43126, Parma (PR), C.F. e P.IVA e numero
di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Parma
n. 02720620349, R.E.A PR - 261665;
(b) Cima Paper s.p.a., sede legale in Via Roma 6, 23900,
Lecco (LC), C.F. e P.IVA e numero di iscrizione presso il
Registro delle Imprese di Lecco n. 03001650138, R.E.A LC
- 304224;
(c) Euro Mek s.r.l., sede legale in Via Lofrano 107, 80040,
Volla (NA), C.F. e P.IVA e numero di iscrizione presso il
Registro delle Imprese di Napoli n. 09433461218, R.E.A NA
- 1031967;
(d) F&B Moda s.r.l., sede legale in Via Tione 25, 37069 Villafranca di Verona (VR), C.F. e P.IVA e numero di iscrizione
presso il Registro delle Imprese di Verona n. 05518031215,
R.E.A VR - 451475;
(e) Konero Steel s.r.l., sede legale in Via Vincenzo Monti
8, 20123 Milano (MI), C.F. e P.IVA e numero di iscrizione
presso il Registro delle Imprese di Milano n. 11080770966,
R.E.A MI - 2578532;
(f) Pasini Group s.r.l., sede legale in Via dei Montini 1,
25070 Sabbio Chiese (BS), C.F. e P.IVA e numero di iscrizione
presso il Registro delle Imprese di Brescia n. 03097340982,
R.E.A BS - 504874;
(g) P Factor s.r.l., sede legale in Via Lombardia 1/B, 31050
Monastir di Treviso (TV), C.F. e P.IVA e numero di iscrizione
presso il Registro delle Imprese di Treviso n. 03298230263,
R.E.A TV - 260133;
(h) Techone s.r.l., sede legale in Viale Michelangelo 71,
80126 Napoli (NA), C.F. e P.IVA e numero di iscrizione
presso il Registro delle Imprese di Napoli n. 09343671211,
R.E.A NA - 1025472;
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(i) Tecnoelettrica Lombardi s.r.l., sede legale in Via
Rinaldini 21, 25078 Vestone (BS), C.F. e P.IVA e numero
di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Brescia
n. 01867340948, R.E.A BS - 362688;
2. in forza di atti di cessione (i Contratti Quadro di Cessione) conclusi in data 12 maggio 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 10 maggio 2022 e sottoscritti con la propria clientela (i
Debitori) dai seguenti Cedenti:
(j) Abohtech s.r.l., sede legale in Viale Beatrice d’Este
10, 20122, Milano (MI), C.F. e P.IVA e numero di iscrizione
presso il Registro delle Imprese di Milano n. 10099200965
R.E.A MI – 2505384;
(k) Boncato s.r.l., sede legale in Via Monte Grappa 40,
20044, Arese (MI), C.F. e P.IVA e numero di iscrizione
presso il Registro delle Imprese di Milano n. 04946250158,
R.E.A MI – 1066269;
(l) Officine Bs s.r.l., sede legale in Via Everardo Secolo
IX 11/13, 31100, Treviso (TV), C.F. e P.IVA e numero
di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Treviso
n. 04543890265, R.E.A TV – 358567;
(m) Santiago Logistica s.r.l., sede legale in Via delle
Industrie 1/A, 35010, Limena (PD), C.F. e P.IVA e numero
di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Padova
n. 05092780286, R.E.A PD – 442351;
(n) Vantage Steel s.f.l., sede legale in Via Paolo VI 1,
25068, Sarezzo (BS), C.F. e P.IVA e numero di iscrizione
presso il Registro delle Imprese di Brescia n. 01257120178,
R.E.A BS – 250657;
(o) Vi.da. Multiservice s.r.l., sede legale in Via Venezia 19,
25015, Desenzano del Garda (BS), C.F. e P.IVA e numero
di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Brescia
n. 03481350985, R.E.A BS – 537871;
3. in forza di atti di cessione (i Contratti Quadro di Cessione) conclusi in data 19 maggio 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 17 maggio 2022 e sottoscritti con la propria clientela (i
Debitori) dai seguenti Cedenti:
(p) Af Trade & Service s.r.l., sede legale in Viale Colonnello Galliano 43, 37138, Verona (VR), C.F e P. IVA e
numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di
Verona n. 04743080238, R.E.A VR – 445055;
(q) Benetazzo Decor s.r.l., sede legale in Viale Chiesa
28/B, 30010, Campolongo Maggiore (VE), C.F e P. IVA
e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di
Venezia n. 04249710270, R.E.A VE – 378861;
(r) Eurosteel s.r.l., sede legale in Via Orio 18, 24126, Bergamo (BG), C.F e P. IVA e numero di iscrizione presso il
Registro delle Imprese di Bergamo n. 04022500161 R.E.A
BG – 428747;
(s) Rbr International Industrial Supplies s.r.l., sede legale
in Via delle Industrie 8, 20044, Arese (MI), C.F e P. IVA
e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di
MIlano n. 08259840968 R.E.A MI – 2013228;
(t) Triveneta s.r.l., sede legale in Contrà Carpagnon 11,
36100, Vicenza (VI), C.F e P. IVA e numero di iscrizione
presso il Registro delle Imprese di Vicenza n. 04155560248,
R.E.A VI – 383368;
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4. in forza di atti di cessione (i Contratti Quadro di Cessione) conclusi in data 26 maggio 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 24 maggio 2022 e sottoscritti con la propria clientela (i
Debitori) dai seguenti Cedenti:
(u) MV s.r.l., sede legale in Via del Casalino 18, 24121,
Bergamo (BG), C.F e P. IVA e numero di iscrizione presso il
Registro delle Imprese di Bergamo n. 03525290163, R.E.A
BG – 386123;
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:
a. 6 maggio 2022 (la Data di Cessione) i crediti ricompresi
nei portafogli successivi identificati nel prospetto dei crediti
allegati ai contratti, dai seguenti cedenti:
(b) All Star Italia s.r.l., C.F e P. IVA 14560341001;
(c) Autotrasporti Gagno s.r.l, C.F e P. IVA 04738900267;
(d) Blanimport s.r.l., C.F 08269910587 e P. IVA
02006141002;
(e) Business Partner s.r.l., C.F. e P.IVA 02383540180;
(f) C.E.F. Commerce Europe s.r.l., C.F. e P.IVA
03757160985;
(g) Corsini Group s.r.l., C.F e P. IVA 03064250982;
(h) Elios s.r.l, C.F e P. IVA 01327330336;
(i) Formenti Group s.r.l., C.F. 01940070178 e P.IVA
00666000989;
(j) Gianni Venturini - Industria Prosciutti s.r.l., C.F e P.
IVA 02552350346;
(k) LGM Distribuzione s.r.l., C.F. e P.IVA 12585161008;
(l) Mastertrade s.p.a., C.F e P. IVA 11305881002;
(m) Montini s.p.a., C.F. e P.IVA 03579140173;
(n) Nusco s.p.a., C.F.e P. IVA 06861021217;
(o) SAB & C. s.r.l., C.F. e P.IVA 03543710986:
(p) Saimex s.r.l., C.F e P. IVA 03661490965;
(q) Sertinco - Service Tin Company s.r.l., C.F e P. IVA
03057630174;
(r) Telsud s.r.l., C.F e P. IVA 02826150795;
(s) Tonoli Group s.r.l., C.F. e P.IVA 02952150163;
b. 12 maggio 2022 (la Data di Cessione) i crediti ricompresi nei portafogli successivi identificati nel prospetto dei
crediti allegati ai contratti, dai seguenti cedenti:
(t) All Star Italia s.r.l., C.F e P. IVA 14560341001;
(u) Autotrasporti Gagno s.r.l, C.F e P. IVA 04738900267;
(v) Business Partner s.r.l., C.F. e P.IVA 02383540180;
(w) C.E.F. Commerce Europe s.r.l., C.F. e P.IVA
03757160985;
(x) C.M. Trasporti s.r.l., C.F. e P. IVA 03324700362;
(y) Corsini Group s.r.l., C.F e P. IVA 03064250982;
(z) Fenix Digital Group s.r.l., C.F e P. IVA 02191270038;
(aa) Konero Steel s.r.l., C.F. e P.IVA 11080770966;
(bb) LGM Distribuzione s.r.l., C.F. e P.IVA 12585161008;
(cc) Megabit Store s.r.l., C.F e P. IVA 04217640715;
(dd) Montini s.p.a., C.F. e P.IVA 03579140173;
(ee) P Factor s.r.l, C.F. e P.IVA 03298230263;
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(ff) SAB & C. s.r.l., C.F. e P.IVA 03543710986:
(gg) Simec s.r.l.s., C.F e P. IVA.01636070193;
(hh) Work Service Group s.p.a., C.F e P. IVA 10260250963;
c. 19 maggio 2022 (la Data di Cessione) i crediti ricompresi nei portafogli successivi identificati nel prospetto dei
crediti allegati ai contratti, dai seguenti cedenti:
(ii) Boncato s.r.l., C.F. e P.IVA 04946250158;
(jj) C.E.F. Commerce Europe s.r.l., C.F. e P.IVA 03757160985;
(kk) Corsini Group s.r.l., C.F e P. IVA 03064250982;
(ll) Dancelli Tecnologie s.r.l., C.F e P. IVA 02407260989;
(mm) Edc Elettrosistem s.r.l., C.F e P. IVA 04340350166;
(nn) Errebi Plastiche s.r.l., C.F e P. IVA 02771090350;
(oo) F&B Moda s.r.l., 05518031215;
(pp) Konero Steel s.r.l., C.F. e P.IVA 11080770966;
(qq) LGM Distribuzione s.r.l., C.F. e P.IVA 12585161008;
(rr) Megabit Store s.r.l., C.F e P. IVA 04217640715;
(ss) Punto Trasporti s.r.l., C.F. e P. IVA 04015330162
(tt) Vi.da. Multiservice s.r.l., C.F. e P.IVA 03481350985;
d. 26 maggio 2022 (la Data di Cessione) i crediti ricompresi nei portafogli successivi identificati nel prospetto dei
crediti allegati ai contratti, dai seguenti cedenti:
(yy) Boncato s.r.l., C.F. e P.IVA 04946250158;
(zz) Cima Paper s.p.a., C.F. e P.IVA 03001650138;
(aaa) C.M. Trasporti s.r.l., C.F. e P.IVA 03324700362;
(bbb) Dancelli Tecnologie s.r.l., C.F e P.IVA 02407260989;
(ccc) Erostab s.r.l., C.F e P. IVA 02069580989;
(ddd) Formenti Group s.r.l., C.F. 01940070178 e P.IVA
00666000989;
(eee) Konero Steel s.r.l., C.F. e P.IVA 11080770966;
(fff) LGM Distribuzione s.r.l., C.F. e P.IVA 12585161008;
(ggg) Megabit Store s.r.l., C.F e P.IVA 04217640715;
(hhh) Mild Export Srl, C.F. e P.IVA 14750121007;
(iii) New Mont s.r.l., C.F e P. IVA 11962910011;
(jjj) Officine Bs s.r.l., C.F. e P.IVA 04543890265;
(kkk) P Factor s.r.l, C.F. e P.IVA 03298230263;
(lll) Rbr International Industrial Supplies s.r.l., C.F e P.
IVA 08259840968;
(mmm) Telsud s.r.l., C.F e P. IVA 02826150795;
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
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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 “Sub-Servicer”). 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 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 maggio 2022
Invoice Be-Tech SPV S.r.l. - Il legale rappresentante
Marco Palazzo
TX22AAB6617 (A pagamento).

SPICE SPV S.R.L.

Iscritta nell’elenco delle società veicolo
per la cartolarizzazione dei crediti tenuto dalla Banca
d’Italia ai sensi del Provvedimento della Banca d’Italia
del 7 Giugno 2017 al n. 35515.6
Sede legale: via Alpe Adria, 6 - Tavagnacco (UD)
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Udine 10446960964
Codice Fiscale: 10446960964
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato
disposto degli articoli 1, 4 e 7.1 della Legge 30 aprile
1999, n. 130 in materia di cartolarizzazione di crediti (la
“Legge 130”) e dell’articolo 58 del Decreto Legislativo
1° settembre 1993, n. 385, corredato dall’informativa ai
debitori ceduti sul trattamento dei dati personali, ai sensi
degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016
(“GDPR”) e della normativa azionale applicabile (unitamente al GDPR, la “Normativa Privacy”)
La società Spice SPV S.r.l. (il “Cessionario”), società con
sede legale in Via Alpe Adria 6, Tavagnacco (UD), comunica
di aver acquistato, pro soluto, ai sensi e per gli effetti di cui
al combinato disposto degli articoli 1, 4 e 7.1 della Legge
130, in base ad un contratto di cessione di crediti pecuniari
(il “Contratto di Cessione”) concluso in data 23/5/2022,
con Kerma SPV S.r.l., avente sede legale in Via Valtellina,
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15/17 - 20159 Milano, capitale sociale Euro 10.000,00 i.v.,
iscritta al Registro delle Imprese di Milano, Monza Brianza
e Lodi al n. 10811620961 e numero di REA MI-2559090 (la
“Cedente”), un portafoglio di crediti pecuniari (per capitale,
interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni,
indennizzi e quant’altro) e diritti connessi, originati da contratti di credito e classificati come “Sofferenze” (i “Crediti”).
Unitamente ai crediti, sono stati trasferiti a Spice SPV S.r.l.,
senza bisogno di alcuna formalità e annotazione, ai sensi
del combinato disposto degli artt. 4 e 7,1 della Legge 130
e dell’art. 58 del Testo Unico Bancario, tutti gli altri diritti
del Cedente derivanti dai Crediti, ivi incluse le garanzie reali
e personali, i privilegi, gli accessori e più in generale ogni
diritto, azione, facoltà o prerogativa, anche di natura processuale, inerente ai suddetti Crediti ed ai contratti che li hanno
originati.
Ai sensi dell’articolo 7.1, comma 6, della Legge 130, il
Cessionario renderà disponibili sul sito internet https://aquileiacapital.com/legal/cessioneisabel-cap-279-ker.pdf, fino
alla loro estinzione, i dati indicativi dei Crediti trasferiti al
Cedente e la conferma della avvenuta cessione ai debitori
ceduti che ne faranno richiesta.
Ai sensi dell’articolo 7.1, comma 6, della Legge 130 qui di
seguito sono indicate le informazioni orientative sulla tipologia di rapporti da cui i Crediti derivano e sul periodo in cui
tali rapporti sono sorti:
(i) rapporti giuridici regolati dalla legge italiana;
(ii) rapporti giuridici sorti in capo a Kerma SPV S.r.l.(o
sue danti causa) nel periodo compreso tra il 1986 e il 2016;
(iii) rapporti giuridici classificati come “Sofferenze” (ai
sensi delle circolari della Banca d’Italia 139/1991 e 272/2008,
come successivamente modificate e integrate) alla data della
cessione;
(iv) i debitori non sono banche e/o intermediari finanziari
o pubbliche amministrazioni (inclusi quelle di cui all’elenco
previsto dall’art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009,
n. 196 e pubblicato annualmente dall’ISTAT sulla Gazzetta
Ufficiale);
(v) i debitori non sono dipendenti, dirigenti o amministratori di Kerma SPV S.r.l.;
(vi) i debitori non sono classificabili come consumatori.
Ai sensi del combinato disposto degli articoli 4 e 7.1 della
Legge 130 e dell’articolo 58 del Testo Unico Bancario, dalla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale, nei confronti dei debitori ceduti si producono gli effetti
indicati all’articolo 1264 del codice civile e i privilegi e le
garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o comunque
esistenti a favore del Cedente, nonché le trascrizioni nei pubblici registri degli atti di acquisto dei beni oggetto di locazione finanziaria compresi nella cessione, conservano la loro
validità e il loro grado a favore del Cessionario, senza necessità di alcuna formalità o annotazione.
Aquileia Capital Services S.r.l. sarà incaricata da Spice
SPV S.r.l. di svolgere, in relazione ai crediti oggetto della
cessione, il ruolo di soggetto incaricato della riscossione dei
crediti (ivi incluse le attività relative al recupero (giudiziale
e stragiudiziale) dei crediti oggetto della cessione, anche, se
del caso, attraverso l’escussione delle relative garanzie) e
dei relativi servizi di cassa e pagamento, nonché il ruolo di
responsabile della verifica della conformità delle operazioni
alla legge.
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In forza di tale incarico, i debitori ceduti e gli eventuali
loro garanti, successori o aventi causa, sono tenuti a pagare
a Spice SPV S.r.l. ogni somma dovuta in relazione ai crediti e diritti ceduti in forza di quanto precede nelle forme
nelle quali il pagamento di tali somme era a loro consentito per contratto o in forza di legge anteriormente alla suddetta cessione, salvo specifiche indicazioni in senso diverso
che potranno essere comunicate a tempo debito ai debitori
ceduti.
I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o
aventi causa potranno consultare per ogni ulteriore informazione il sito internet https://aquileiacapital.com ovvero rivolgersi per ogni ulteriore informazione a info@aquileiacapital.
com nelle ore di ufficio di ogni giorno lavorativo.
Informativa ai sensi della Normativa Privacy
In virtù della cessione pro soluto e a titolo oneroso del portafoglio di crediti qualificati quali “Sofferenze” (i “Crediti”)
intervenuta in data 23/5/2022, tra Kerma SPV S.r.l., in qualità
di cedente (in seguito, la “Cedente”), e Spice SPV S.r.l., in
qualità di cessionaria, (in seguito, la “Società”), la Società è
divenuta titolare autonomo del trattamento dei dati personali,
anagrafici, patrimoniali e reddituali contenuti nei documenti,
nelle banche dati e nelle evidenze informatiche connesse ai
Crediti, relativi ai debitori e contraenti ceduti ed ai rispettivi
eventuali garanti, successori ed aventi causa (i “Dati”). Per
tale ragione, ai sensi del GDPR e della normativa nazionale
di adeguamento vigente e alle prescrizioni dettate dall’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali nel provvedimento del 18 gennaio 2007 (tali fonti normative, come di
volta in volta applicabili, la “Normativa Privacy”), la Società,
in qualità di cessionario e di titolare del trattamento, è tenuto
ad informare i debitori ceduti, rispettivi garanti, reciproci
successori e aventi causa, riguardo al trattamento dei loro
dati personali e ai diritti che gli sono riconosciuti dalla Normativa Privacy. I termini “dati personali”, “interessati”, “titolare del trattamento”, “responsabile del trattamento” sono qui
di seguito utilizzati secondo il medesimo significato ad essi
attribuito dalla Normativa Privacy. I dati personali di cui la
Società è entrata in possesso, nella citata qualità di titolare
del trattamento, a seguito del perfezionamento della cessione
oggetto della presente informativa, sono stati raccolti presso
la Cedente. Tale acquisizione dei dati personali è necessaria ai fini della realizzazione dell’operazione di cessione dei
crediti e di cartolarizzazione, e alle successive attività di
gestione del portafoglio cartolarizzato, altrimenti precluse.
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 personali saranno trattati dal titolare del trattamento,
eventualmente supportato da fornitori di servizi debitamente
nominati, quando necessario, come responsabili del trattamento, per finalità connesse e strumentali: all’acquisizione
e alla gestione del portafoglio di crediti, allo svolgimento
dell’operazione di cartolarizzazione, alla valutazione ed analisi dei crediti (eventualmente insieme ai comitati dei portatori dei titoli di cartolarizzazione e ai master e special servicer, oltre alle agenzie di rating), all’incasso dei medesime,
all’adempimento di obblighi previsti da leggi, da regolamenti
e dalla normativa comunitaria, nonché di disposizioni impartite da Autorità competenti e da organi di vigilanza e controllo. In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei
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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 trattati. Gli stessi saranno conservati
per il tempo necessario a garantire il soddisfacimento dei crediti ceduti, l’adempimento degli obblighi di Legge e, laddove
necessaria, la difesa, anche in giudizio, degli interessi del
titolare.Si precisa che i dati personali saranno trattati da parte
del titolare e degli altri soggetti coinvolti nell’operazione di
cessione dei crediti in base ad un obbligo di legge (c.d. base
giuridica del trattamento), oltre che in esecuzione del rapporto contrattuale, ora ceduto, già esistente tra il debitore e
la Cedente, senza necessità, dunque, di acquisire il consenso
dell’interessato.
I Dati saranno trattati oltre che dalla Società anche da
Aquileia Capital Services S.r.l. (il “Servicer”) in qualità di
responsabile del trattamento per conto della Società stessa
per le finalità sopra descritte.
I Dati non saranno oggetto di diffusione, ma nei limiti
delle sole finalità sopra delineate potranno essere comunicati a soggetti – in qualità di titolari e responsabili del trattamentodesignati, potranno a vario titolo essere coinvolti
nell’esecuzione dell’operazione di cartolarizzazione e/o
conseguente cessione dei crediti, quali: soggetti incaricati
della gestione, riscossione e del recupero dei crediti ceduti;
soggetti incaricati dei servizi di cassa e di pagamento; fornitori di servizi strumentali e ancillari, ivi inclusi i servizi
immobiliari e di informazioni commerciali; agenzie di rating
e potenziali investitori e finanziatori, società, associazioni
e studi professionali che prestano attività di assistenza o
consulenza stragiudiziale o giudiziale in favore del Cedente
e/o del Cessionario (inclusi due diligence provider, master
servicer o special servicer); società controllate, controllanti,
collegate o soggette a comune controllo; consulenti, anche
in materia fiscale o amministrativa; autorità di vigilanza e
giudiziarie.
L’elenco completo dei responsabili del trattamento può in
ogni momento essere richiesto al titolare o al responsabile
scrivendo all’indirizzo più avanti indicato. I dipendenti ed i
collaboratori di tutti i soggetti appena indicati potranno dunque venire a conoscenza dei dati personali dei debitori ceduti,
in qualità di incaricati del trattamento, nei limiti delle mansioni loro assegnate.
I Suoi dati non sono, di norma, trasferiti al di fuori dello
Spazio Economico Europeo; qualora ciò risulti necessario
per le finalità sopra descritte, ai soggetti destinatari dei dati
saranno imposti obblighi di protezione e sicurezza equivalenti a quelli garantiti dal Titolare. In ogni caso, saranno
comunicati i soli dati necessari al perseguimento degli scopi
previsti e saranno applicate, ove richiesto, le garanzie applicabili ai trasferimenti di dati verso paesi terzi.
La Normativa Privacy inoltre riconosce agli Interessati (i.e. i debitori e contraenti ceduti e gli eventuali loro
garanti, successori o aventi causa e altri interessati) taluni
diritti, ossia: (a) ottenere dal titolare o da ciascun responsabile del trattamento la conferma dell’esistenza di Dati che lo
riguardano (anche se non ancora registrati) e la loro comunicazione in forma intelligibile, (b) ottenere l’indicazione
dell’origine dei Dati, le finalità e le modalità del trattamento
e la logica applicata in caso di trattamento effettuato con
l’ausilio di strumenti elettronici, (c) chiedere di conoscere
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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.
I Debitori e gli eventuali loro garanti, successori o aventi
causa, al fine di esercitare i diritti di cui sopra nonché di ottenere ulteriori informazioni rispetto al trattamento dei propri
dati personali, possono in qualsiasi momento rivolgersi alla
Società, in qualità di titolare del trattamento, mediante comunicazione scritta da inviarsi ai seguenti recapiti: PECspicespv@legalmail.it
Al medesimo fine gli interessati potranno contattare anche
Aquileia Capital Services s.r.l. quale responsabile del trattamento nominato dalla SPV, scrivendo al Responsabile per la
protezione dei dati personali ai seguenti contatti:
Aquileia Capital Services s.r.l.
c.a. Responsabile per la protezione dei dati personali nella
figura della Società
Avvera S.r.l.
Largo Boccioni, 1
21040 – Origgio (VA)
privacy@aquileiacapital.com
Titolare del trattamento dei dati personali è Spice SPV
S.r.l., con sede legale a Tavagnacco (UD), Via Alpe Adria
n.6.
Nell’ambito delle funzioni ad essa attribuite nel contesto
dell’operazione di cartolarizzazione e cessione dei crediti,
Aquileia Capital Services s.r.l. con sede legale in Via Alpe
Adria 6, Tavagnacco (Udine) (Italia) agirà quale Responsabile del trattamento dei dati personali.
Tavagnacco, lì 24/5/2022
Spice SPV S.r.l. - L’amministratore unico
dott. Alfredo Balzotti
TX22AAB6622 (A pagamento).
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SPICE SPV S.R.L.

Iscritta nell’elenco delle società veicolo
per la cartolarizzazione dei crediti tenuto
dalla Banca d’Italia ai sensi del Provvedimento
della Banca d’Italia del 7 Giugno 2017 al n. 35515.6
Sede legale: via Alpe Adria, 6 - Tavagnacco (UD)
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Udine 10446960964
Codice Fiscale: 10446960964
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato
disposto degli articoli 1, 4 e 7.1 della Legge 30 aprile
1999, n. 130 in materia di cartolarizzazione di crediti
(la “Legge 130”) e dell’articolo 58 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385, corredato dall’informativa ai debitori ceduti sul trattamento dei dati personali, ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento
UE n. 679/2016 (“GDPR”) e della normativa azionale
applicabile (unitamente al GDPR, la “Normativa Privacy”)
La società Spice SPV S.r.l. (il “Cessionario”), società con
sede legale in Via Alpe Adria 6, Tavagnacco (UD), comunica
di aver acquistato, pro soluto, ai sensi e per gli effetti di cui
al combinato disposto degli articoli 1, 4 e 7.1 della Legge
130, in base ad un contratto di cessione di crediti pecuniari
(il “Contratto di Cessione”) concluso in data 23/5/2022,
con Kerma SPV S.r.l., avente sede legale in Via Valtellina,
15/17 - 20159 Milano, capitale sociale Euro 10.000,00 i.v.,
iscritta al Registro delle Imprese di Milano, Monza Brianza
e Lodi al n. 10811620961 e numero di REA MI-2559090 (la
“Cedente”), un portafoglio di crediti pecuniari (per capitale,
interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni,
indennizzi e quant’altro) e diritti connessi, originati da contratti di credito e classificati come “Sofferenze” (i “Crediti”).
Unitamente ai crediti, sono stati trasferiti a Spice SPV S.r.l.,
senza bisogno di alcuna formalità e annotazione, ai sensi
del combinato disposto degli artt. 4 e 7,1 della Legge 130
e dell’art. 58 del Testo Unico Bancario, tutti gli altri diritti
del Cedente derivanti dai Crediti, ivi incluse le garanzie reali
e personali, i privilegi, gli accessori e più in generale ogni
diritto, azione, facoltà o prerogativa, anche di natura processuale, inerente ai suddetti Crediti ed ai contratti che li hanno
originati.
Ai sensi dell’articolo 7.1, comma 6, della Legge 130, il
Cessionario renderà disponibili sul sito internet https://aquileiacapital.com/legal/cessioneisabel-cap-279-ker.pdf, fino
alla loro estinzione, i dati indicativi dei Crediti trasferiti al
Cedente e la conferma della avvenuta cessione ai debitori
ceduti che ne faranno richiesta.
Ai sensi dell’articolo 7.1, comma 6, della Legge 130 qui di
seguito sono indicate le informazioni orientative sulla tipologia di rapporti da cui i Crediti derivano e sul periodo in cui
tali rapporti sono sorti:
(i) rapporti giuridici regolati dalla legge italiana;
(ii) rapporti giuridici sorti in capo a Kerma SPV S.r.l.(o
sue danti causa) nel periodo compreso tra il 1986 e il 2016;
(iii) rapporti giuridici classificati come “Sofferenze” (ai
sensi delle circolari della Banca d’Italia 139/1991 e 272/2008,
come successivamente modificate e integrate) alla data della
cessione;
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(iv) i debitori non sono banche e/o intermediari finanziari
o pubbliche amministrazioni (inclusi quelle di cui all’elenco
previsto dall’art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009,
n. 196 e pubblicato annualmente dall’ISTAT sulla Gazzetta
Ufficiale);
(v) i debitori non sono dipendenti, dirigenti o amministratori di Kerma SPV S.r.l.;
(vi) i debitori non sono classificabili come consumatori.
Ai sensi del combinato disposto degli articoli 4 e 7.1 della
Legge 130 e dell’articolo 58 del Testo Unico Bancario, dalla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale, nei confronti dei debitori ceduti si producono gli effetti
indicati all’articolo 1264 del codice civile e i privilegi e le
garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o comunque
esistenti a favore del Cedente, nonché le trascrizioni nei pubblici registri degli atti di acquisto dei beni oggetto di locazione finanziaria compresi nella cessione, conservano la loro
validità e il loro grado a favore del Cessionario, senza necessità di alcuna formalità o annotazione.
Aquileia Capital Services S.r.l. sarà incaricata da Spice
SPV S.r.l. di svolgere, in relazione ai crediti oggetto della
cessione, il ruolo di soggetto incaricato della riscossione dei
crediti (ivi incluse le attività relative al recupero (giudiziale
e stragiudiziale) dei crediti oggetto della cessione, anche, se
del caso, attraverso l’escussione delle relative garanzie) e
dei relativi servizi di cassa e pagamento, nonché il ruolo di
responsabile della verifica della conformità delle operazioni
alla legge.
In forza di tale incarico, i debitori ceduti e gli eventuali
loro garanti, successori o aventi causa, sono tenuti a pagare
a Spice SPV S.r.l. ogni somma dovuta in relazione ai crediti e diritti ceduti in forza di quanto precede nelle forme
nelle quali il pagamento di tali somme era a loro consentito per contratto o in forza di legge anteriormente alla suddetta cessione, salvo specifiche indicazioni in senso diverso
che potranno essere comunicate a tempo debito ai debitori
ceduti.
I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o
aventi causa potranno consultare per ogni ulteriore informazione il sito internet https://aquileiacapital.com ovvero rivolgersi per ogni ulteriore informazione a info@aquileiacapital.
com nelle ore di ufficio di ogni giorno lavorativo.
Informativa ai sensi della Normativa Privacy
In virtù della cessione pro soluto e a titolo oneroso del portafoglio di crediti qualificati quali “Sofferenze” (i “Crediti”)
intervenuta in data 23/5/2022, tra Kerma SPV S.r.l., in qualità
di cedente (in seguito, la “Cedente”), e Spice SPV S.r.l., in
qualità di cessionaria, (in seguito, la “Società”), la Società è
divenuta titolare autonomo del trattamento dei dati personali,
anagrafici, patrimoniali e reddituali contenuti nei documenti,
nelle banche dati e nelle evidenze informatiche connesse ai
Crediti, relativi ai debitori e contraenti ceduti ed ai rispettivi
eventuali garanti, successori ed aventi causa (i “Dati”). Per
tale ragione, ai sensi del GDPR e della normativa nazionale
di adeguamento vigente e alle prescrizioni dettate dall’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali nel provvedimento del 18 gennaio 2007 (tali fonti normative, come di
volta in volta applicabili, la “Normativa Privacy”), la Società,
in qualità di cessionario e di titolare del trattamento, è tenuto
ad informare i debitori ceduti, rispettivi garanti, reciproci
successori e aventi causa, riguardo al trattamento dei loro
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dati personali e ai diritti che gli sono riconosciuti dalla Normativa Privacy. I termini “dati personali”, “interessati”, “titolare del trattamento”, “responsabile del trattamento” sono qui
di seguito utilizzati secondo il medesimo significato ad essi
attribuito dalla Normativa Privacy. I dati personali di cui la
Società è entrata in possesso, nella citata qualità di titolare
del trattamento, a seguito del perfezionamento della cessione
oggetto della presente informativa, sono stati raccolti presso
la Cedente. Tale acquisizione dei dati personali è necessaria ai fini della realizzazione dell’operazione di cessione dei
crediti e di cartolarizzazione, e alle successive attività di
gestione del portafoglio cartolarizzato, altrimenti precluse.
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 personali saranno trattati dal titolare del trattamento,
eventualmente supportato da fornitori di servizi debitamente
nominati, quando necessario, come responsabili del trattamento, per finalità connesse e strumentali: all’acquisizione
e alla gestione del portafoglio di crediti, allo svolgimento
dell’operazione di cartolarizzazione, alla valutazione ed analisi dei crediti (eventualmente insieme ai comitati dei portatori dei titoli di cartolarizzazione e ai master e special servicer, oltre alle agenzie di rating), all’incasso dei medesime,
all’adempimento di obblighi previsti da leggi, da regolamenti
e dalla normativa comunitaria, nonché di disposizioni impartite da Autorità competenti 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 trattati. Gli stessi saranno conservati
per il tempo necessario a garantire il soddisfacimento dei crediti ceduti, l’adempimento degli obblighi di Legge e, laddove
necessaria, la difesa, anche in giudizio, degli interessi del
titolare.Si precisa che i dati personali saranno trattati da parte
del titolare e degli altri soggetti coinvolti nell’operazione di
cessione dei crediti in base ad un obbligo di legge (c.d. base
giuridica del trattamento), oltre che in esecuzione del rapporto contrattuale, ora ceduto, già esistente tra il debitore e
la Cedente, senza necessità, dunque, di acquisire il consenso
dell’interessato.
I Dati saranno trattati oltre che dalla Società anche da
Aquileia Capital Services S.r.l. (il “Servicer”) in qualità di
responsabile del trattamento per conto della Società stessa
per le finalità sopra descritte.
I Dati non saranno oggetto di diffusione, ma nei limiti
delle sole finalità sopra delineate potranno essere comunicati
a soggetti – in qualità di titolari e responsabili del trattamentodesignati, potranno a vario titolo essere coinvolti nell’esecuzione dell’operazione di cartolarizzazione e/o conseguente
cessione dei crediti, quali: soggetti incaricati della gestione,
riscossione e del recupero dei crediti ceduti; soggetti incaricati dei servizi di cassa e di pagamento; fornitori di servizi strumentali e ancillari, ivi inclusi i servizi immobiliari
e di informazioni commerciali; agenzie di rating e potenziali investitori e finanziatori, società, associazioni e studi
professionali che prestano attività di assistenza o consulenza
stragiudiziale o giudiziale in favore del Cedente e/o del Cessionario (inclusi due diligence provider, master servicer o
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special servicer); società controllate, controllanti, collegate
o soggette a comune controllo; consulenti, anche in materia
fiscale o amministrativa; autorità di vigilanza e giudiziarie.
L’elenco completo dei responsabili del trattamento può in
ogni momento essere richiesto al titolare o al responsabile
scrivendo all’indirizzo più avanti indicato. I dipendenti ed i
collaboratori di tutti i soggetti appena indicati potranno dunque venire a conoscenza dei dati personali dei debitori ceduti,
in qualità di incaricati del trattamento, nei limiti delle mansioni loro assegnate.
I Suoi dati non sono, di norma, trasferiti al di fuori dello
Spazio Economico Europeo; qualora ciò risulti necessario
per le finalità sopra descritte, ai soggetti destinatari dei dati
saranno imposti obblighi di protezione e sicurezza equivalenti a quelli garantiti dal Titolare. In ogni caso, saranno
comunicati i soli dati necessari al perseguimento degli scopi
previsti e saranno applicate, ove richiesto, le garanzie applicabili ai trasferimenti di dati verso paesi terzi.
La Normativa Privacy inoltre riconosce agli Interessati (i.e.
i debitori e contraenti ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi causa e altri interessati) taluni diritti, ossia: (a)
ottenere dal titolare o da ciascun responsabile del trattamento
la conferma dell’esistenza di Dati che lo riguardano (anche
se non ancora registrati) e la loro comunicazione in forma
intelligibile, (b) ottenere l’indicazione dell’origine dei Dati,
le finalità e le modalità del trattamento e la logica applicata in
caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici, (c) chiedere di conoscere gli estremi identificativi del
titolare, dei responsabili, (d) chiedere conferma dei soggetti
o delle categorie di soggetti ai quali i Dati possono essere
comunicati o che potranno venirne a conoscenza in qualità
di titolari o responsabili, (e) ottenere l’aggiornamento, la rettifica e, qualora vi sia interesse, l’integrazione dei Dati, (f)
ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima
o il blocco dei Dati trattati in violazione di legge (compresi
quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione
agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati), (g) chiedere l’attestazione che le operazioni
di cui ai paragrafi (e) ed (f) che precedono sono state portate
a conoscenza (anche per quanto riguarda il loro contenuto)
di coloro ai quali i Dati sono stati comunicati o diffusi (salvo
quando tale adempimento si rivela impossibile o comporta
un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto
al diritto tutelato); nonché (h) richiedere la limitazione di
trattamento ove non tutti i Dati fossero necessari per il perseguimento delle finalità sopra esposte. Ciascun interessato
ha inoltre diritto di opporsi, in tutto o in parte: (i) per motivi
legittimi, al trattamento dei Dati che lo riguardano, ancorché
pertinenti allo scopo della raccolta, e (ii) al trattamento di
dati che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di
mercato o di comunicazione commerciale.
È fatto, in ogni caso salvo, il diritto di proporre reclamo
all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali.
I Debitori e gli eventuali loro garanti, successori o aventi
causa, al fine di esercitare i diritti di cui sopra nonché di ottenere ulteriori informazioni rispetto al trattamento dei propri
dati personali, possono in qualsiasi momento rivolgersi alla
Società, in qualità di titolare del trattamento, mediante comunicazione scritta da inviarsi ai seguenti recapiti: PECspicespv@legalmail.it
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Al medesimo fine gli interessati potranno contattare anche
Aquileia Capital Services s.r.l. quale responsabile del trattamento nominato dalla SPV, scrivendo al Responsabile per la
protezione dei dati personali ai seguenti contatti:
Aquileia Capital Services s.r.l.
c.a. Responsabile per la protezione dei dati personali nella
figura della Società
Avvera S.r.l.
Largo Boccioni, 1
21040 – Origgio (VA)
privacy@aquileiacapital.com
Titolare del trattamento dei dati personali è Spice SPV
S.r.l., con sede legale a Tavagnacco (UD), Via Alpe Adria n.6.
Nell’ambito delle funzioni ad essa attribuite nel contesto
dell’operazione di cartolarizzazione e cessione dei crediti,
Aquileia Capital Services s.r.l. con sede legale in Via Alpe
Adria 6, Tavagnacco (Udine) (Italia) agirà quale Responsabile del trattamento dei dati personali.
Tavagnacco, lì 24/5/2022
Spice SPV S.r.l. - L’amministratore unico
dott. Alfredo Balzotti
TX22AAB6623 (A pagamento).

WINTERGLOED ITALIA S.R.L.
WINTERGLOED BV
Progetto di fusione transfrontaliera per incorporazione
di Wintergloed Italia s.r.I. in Wintergloed B.V.
1. Wintergloed B.V., una società a responsabilità limitata
di diritto olandese, con sede legale in Rotterdam , Veerhaven 4 I 3016 CJ Rotterdam I The Netherlands, iscritta
nel registro delle imprese della Camera di Commercio al
numero 50693670, di seguito denominata “Società Acquirente”;
2. Wintergloed Italia s.r.I., società a responsabilità limitata di diritto italiano, con sede legale in Napoli, Italia, con
indirizzo in CAP 80133, Napoli, Italia, Calata San Marco 4,
iscritta presso il Registro delle Imprese di Napoli al numero
NA - 1040204, di seguito denominata: la “Società Incorporante o Scomparsa”; proporre una fusione ai sensi del Titolo
7 Libro 2 del Codice Civile olandese.
I concetti utilizzati nella presente Proposta di Fusione sono
definiti come segue:
- Società Acquirente: Wintergloed B.V.., di cui sopra;
- Società Scissa: Wintergloed Italia s.r.I., di cui sopra;
- Fusione: una fusione ai sensi del Titolo 7 del Libro 2 del
Codice Civile olandese;
- Società Incorporante: la Società Acquirente e la Società
Scissa insieme. Premesso che:
- nessuna delle Società Incorporande è sciolta o fallita e
non è stata concessa alcuna sospensione dei pagamenti;
- nessuna delle Società Incorporande ha un consiglio di
sorveglianza
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- la Società Incorporante possiede l’intero capitale sociale
emesso della Società Incorporanda
- le azioni del capitale della Società Scissa sono libere
ed esenti da qualsiasi vincolo, gravame, pegno, interesse di
garanzia, pignoramento, diritto di usufrutto, gravame, pretesa
e vincolo di qualsiasi genere e natura e con tutti i relativi
benefici e diritti maturati
- la Società Scomparsa è stata costituita il decimo giorno
di luglio dell’anno duemilaventi. Pertanto, la Società Scomparsa in data 20/07/2021 ha approvato il bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2020, depositato il 23/07/2021;
- le azioni del capitale della Società Scomparsa sono
libere da ogni vincolo, gravame, pegno, interesse di garanzia, pignoramento, diritto di usufrutto, gravame, pretesa e
vincolo di qualsiasi genere e natura e con tutti i benefici e
diritti connessi
- per quanto riguarda la Società Incorporante, non esiste
alcun diritto di partecipazione alle assemblee degli azionisti
(vergaderrecht) di cui all’articolo 2:227(1) del Codice Civile
olandese a favore di persone diverse daIl’ azionista della
Società Incorporante
- nessuna delle Società partecipanti alla Fusione ha un
comitato aziendale.
A seguito della Fusione, la Società Scomparsa cesserà di
esistere e la Società Acquirente acquisirà tutte le attività e
passività della Società Scomparsa a titolo di successione universale.
Poiché la Società Acquirente detiene tutte le azioni del
capitale sociale della Società Scomparsa, le disposizioni
contenute nell’articolo 2:333 paragrafo 1 del Codice Civile
olandese si applicano alla Fusione e di conseguenza le disposizioni contenute nell’articolo 2:326 fino al.328 incluso del
Codice Civile olandese non si applicano alla Fusione.
I dati da menzionare ai sensi deIl’ArticoIo 2:312 paraqrafo
2 del Codice Civile Olandese sono i seguenti:
a. Tipo di persona giuridica, nome e sede ufficiale delle
società partecipanti alla Fusione.
Parti della Fusione:
- La Società Scissa; e
- La Società Incorporante.
b. Statuto della Società Incorporante.
L’attuale statuto della Società Incorporante è stato modificato da ultimo con atto sottoscritto davanti al signor G. ter
Braak, notaio di diritto civiile che esercita in Amsterdam, il
giorno nove di settembre dell’anno duemilanove.
Il testo attuale dello statuto è allegato alla presente proposta di fusione come Allegato 1. Lo statuto della Società
Acquirente non sarà modificato in relazione alla Fusione.
c. Diritti concessi e compensi pagati, ai sensi dell’articolo 2.320 del Codice civile olandese, dalla Società lncorporante.
Nessuno
d. Benefici da concedere ai membri dei consigli di amministrazione delle Società Incorporande o a terzi in relazione
alla Fusione.
Nessuno.
e. Intenzioni relative alla composizione del consiglio di
amministrazione della Società
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Incorporante dopo la Fusione.
1. L’attuale composizione del consiglio di amministrazione
della Società lncorporanda è la seguente: - Walter Russo
2. L’attuale composizione del consiglio di amministrazione della Società Scissa è la seguente: - André Kievit.
3. Non vi è alcuna intenzione di modificare la composizione del consiglio di amministrazione della Società Incorporante dopo la Fusione. Nella Società lncorporanda non sarà
installato alcun consiglio di sorveglianza.
f. Data effettiva a partire dalla quale i dati finanziari delle
attività e delle passività della
Società Incorporanda saranno contabilizzati nei conti
annuali della Società lncorporante.
La data effettiva della Fusione è il 01/01/2022
Il trasferimento delle attività e delle passività della Società
Scissa alla Società Incorporante sarà efficace ai fini contabili
e fiscali a partire dalla suddetta data. A partire da tale data
tutte le azioni e le transazioni della Società Scissa saranno
considerate come intraprese, concluse ed eseguite per conto
della Società Incorporante ai fini contabili e di contabilità.
g. Misure proposte in relazione all’acquisizione da parte
deIl’azionista della Società scomparsa della proprietà di
azioni della Società acquirente.
Non applicabile in quanto la Società Acquirente detiene
tutte le azioni del capitale della Società Scomparsa e nessuna
azione sarà emessa dalla Società Acquirente a seguito della
Fusione ai sensi delI’Articolo 2:333 sezione 1 del Codice
Civile olandese.
h. Intenzioni che comportano la continuazione o la cessazione delle attività.
Le attività della Società Scomparsa saranno proseguite
dalla Società Acquirente.
i. Approvazione della delibera di Fusione.
La Fusione sarà approvata in un’assemblea generale straordinaria degli azionisti della Società Scomparsa che si terrà
alla presenza del notaio olandese non prima di un mese dal
giorno della pubblicazione in un giornale nazionale olandese e nella Gazzetta Ufficiale olandese del fatto che il
presente progetto di fusione è depositato presso il registro
commerciale della Camera di Commercio. Questa risoluzione degli azionisti non richiede l’approvazione di un altro
organo societario della società incorporante né di una terza
parte.
j. Effetti della Fusione suII’avviamento e sulle riserve
distribuibili della Società Incorporante.
L’avviamento e le riserve distribuibili della Società Incorporanda, se presenti, saranno assegnati alla Società Incorporante. Ciò non avrà un effetto negativo sull’avviamento e
sulle riserve distribuibili della Società Incorporante.
Le cifre da menzionare ai sensi dell’articolo 2:333d del
Codice civile olandese sono le seguenti:
a. Effetti della Fusione sull’occupazione
La Fusione non avrà effetti sull’occupazione in quanto la
Società Scomparsa non impiega personale. I dipendenti della
Società Scomparsa rimarranno alle dipendenze della Società
Scomparsa.
b. Se applicabile, informazioni sulla procedura di adozione
di accordi di partecipazione dei dipendenti nella Società
Scomparsa
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Poiché la Società Scomparsa non impiega personale e la
Società Acquirente non ha attualmente alcuna partecipazione
dei dipendenti, non sarà determinata alcuna procedura.
c. Informazioni sulla valutazione delle attività e delle passività che saranno acquisite dalla Società Acquirente
Le attività e le passività sono state valutate secondo gli
stessi metodi di valutazione applicati nei conti annuali. Le
attività sono state valutate in modo prudente. I profitti e le
perdite sono stati presi in considerazione nell’anno in cui
sono stati realizzati e non nell’anno in cui sono stati ricevuti o pagati. Si è tenuto conto degli effetti della Covid-19
suIl’economia nazionale e mondiale.
d. Proposta sull’ammontare dei danni per azione di cui
all’articolo 2:333h del Codice civile olandese.
Poiché la Società Acquirente detiene tutte le azioni del
capitale della Società Scomparsa, nessun azionista voterà
contro la risoluzione della Fusione. lnoltre, la Società Scomparsa non ha azionisti senza diritto di voto. Di conseguenza,
non può essere presentata alcuna richiesta di risarcimento
danni ai sensi dell’articolo 2:333h del Codice Civile olandese.
Informazioni sulle procedure secondo le quali qli azionisti di minoranza e i creditori possono esercitare i Ioro diritti
e l’indirizzo dove possono acquisire gratuitamente tutte le
informazioni su tali diritti:
a. Società acquirente
La società acquirente non ha azionisti di minoranza.
I creditori possono esercitare i loro diritti nei confronti di
entrambe le società partecipanti alla fusione ai sensi dell’articolo 2:316 del Codice civile olandese. I creditori possono
ottenere gratuitamente tutte le informazioni su questi diritti
all’indirizzo della società acquirente sopra menzionato.
Ai sensi dell’articolo 2:316 del Codice civile olandese,
i creditori di entrambe le società partecipanti alla fusione
possono, entro un mese dalla pubblicazione in un quotidiano nazionale olandese e nella Gazzetta ufficiale olandese del fatto che il progetto di fusione è depositato presso
il registro delle imprese della Camera di commercio, presentare al tribunale locale di Amsterdam, Paesi Bassi, una
richiesta di garanzia per i crediti maturati o non ancora
maturati se possono dimostrare in modo credibile che la
fusione costituisce un rischio per le opzioni di esercizio dei
Ioro diritti e che la Società acquirente non ha fornito Ioro
garanzie adeguate.
b. Società Scomparsa
La società scomparsa non ha azionisti di minoranza.
L’allegato alla presente proposta costituisce parte integrante della stessa.
Li, 10/01/2022
Il membro del consiglio di amministrazione
di Wintergloed B.V.
André Kievit
Il membro del consiglio di amministrazione
di Wintergloed Italia S.r.l.
Walter Russo
TX22AAB6636 (A pagamento).
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CRÉDIT AGRICOLE ITALIA OBG S.R.L.
Sede sociale: via V. Betteloni, 2 - 20131 Milano
Registro delle imprese: Milano 07893100961
Codice Fiscale: 07893100961

CRÉDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.

Iscritta al numero 5435 nell’albo delle banche
tenuto presso la Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 13
del Decreto Legislativo n. 385 del 1° settembre 1993
Capogruppo del Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia,
iscritto al n. 6230.7 dell’albo tenuto presso
la Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 64
del D.Lgs. n. 385 del 1° settembre 1993
Sede sociale: via Università, 1 - 43100 Parma, Italia
Registro delle imprese: Parma 02113530345
Codice Fiscale: 02113530345

CRÉDIT AGRICOLE FRIULADRIA S.P.A.

Iscritta al numero 5391 nell’albo delle banche
tenuto presso la Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 13
del Decreto Legislativo n. 385 del 1° settembre 1993
Parte del Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia,
iscritto al n. 6230.7 dell’albo tenuto presso
la Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 64
del D.lgs. n. 385 del 1° settembre 1993
Sede sociale: piazza XX Settembre, 2 - 33170
Pordenone, Italia
Registro delle imprese: Pordenone 01369030935
Codice Fiscale: 01369030935
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato
disposto degli articoli 7-bis e 4 della Legge numero 130
del 30 aprile 1999, come successivamente integrata
e modificata (la “Legge sulle Obbligazioni Bancarie Garantite”), dell’articolo 58 del D.Lgs. n. 385 del
1° settembre 1993, come successivamente integrato e
modificato (il “Testo Unico Bancario”), degli artt. 13 e
14 del Regolamento UE n. 679/2016, come successivamente modificato e integrato (il “GDPR”), del D.Lgs.
n. 196 del 30 giugno 2003, come successivamente
modificato e integrato (“Codice Privacy”) e del Provvedimento del 18 gennaio 2007 in materia di cessione
in blocco e cartolarizzazione dei crediti, come successivamente modificato e integrato (il “Provvedimento
del 18 gennaio 2007” e congiuntamente al GDPR e al
Codice Privacy, la “Normativa Privacy”)
Nel contesto di un programma di emissione di obbligazioni bancarie garantite da parte di Crédit Agricole Italia
S.p.A. (“CA Italia”) costituito in data 12 luglio 2013 (il “Programma”), Crédit Agricole Italia OBG S.r.l. (“Crédit Agricole Italia OBG” o il “Cessionario”) ha concluso con CA
Italia un contratto quadro di cessione in data 20 maggio 2013
ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli
7-bis e 4 della Legge sulle Obbligazioni Bancarie Garantite
e dell’articolo 58 del Testo Unico Bancario (come successivamente modificato e integrato, il “Contratto Quadro di Cessione CA Italia”). In virtù del Contratto Quadro di Cessione
CA Italia, CA Italia (i) ha ceduto pro soluto al Cessionario,
e il Cessionario ha acquistato pro soluto da CA Italia, alcuni
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crediti derivanti dai mutui ipotecari in bonis erogati ai sensi
di contratti di mutuo stipulati da CA Italia con i propri clienti
(i “Contratti di Mutuo CA Italia”) nel corso della propria
ordinaria attività di impresa e (ii) potrà o dovrà, a seconda del
caso, cedere e trasferire pro soluto al Cessionario, e il Cessionario acquisterà pro soluto da CA Italia, ulteriori crediti
derivanti da Contratti di Mutuo CA Italia, nonché ulteriori
attivi ai sensi dell’articolo 2, comma 1 del D.M. n. 310 del
14 dicembre 2006 emanato dal Ministero dell’Economia e
delle Finanze (come successivamente modificato e integrato,
il “Decreto 310”).
Nell’ambito del programma di cessioni sopra indicato,
Crédit Agricole Italia OBG comunica che, in data 30 maggio
2022, Crédit Agricole Italia OBG ha acquistato pro soluto
da CA Italia ogni e qualsiasi credito derivante dai Contratti
di Mutuo CA Italia (i “Crediti CA Italia “) che alla data
del 28 maggio 2022 (“Data di Valutazione”) rispettavano
i seguenti criteri cumulativi comuni e specifici (collettivamente, i “Criteri CA Italia”):
Crediti derivanti da contratti di mutuo:
(1) che sono crediti ipotecari residenziali (i) aventi fattore
di ponderazione del rischio non superiore al 35% e il cui
rapporto fra importo capitale residuo sommato al capitale
residuo di eventuali precedenti finanziamenti ipotecari gravanti sul medesimo bene immobile non è superiore all’80%
del valore dell’immobile, in conformità alle disposizioni del
Decreto 310, o (ii) qualora vi siano più immobili ad oggetto
della relativa garanzia ipotecaria di cui almeno uno sia un
immobile residenziale, che abbiano fattore di ponderazione
del rischio non superiore al 35% e in relazione al quale il
rapporto tra importo capitale residuo sommato al capitale
residuo di eventuali precedenti finanziamenti ipotecari gravanti sul medesimo bene immobile non è superiore all’80%
del valore dell’immobile;
(2) rispetto ai quali il periodo di consolidamento applicabile alla relativa ipoteca si è concluso e la relativa ipoteca
non è soggetta ad impugnazione ai sensi dell’articolo 67 del
Regio Decreto numero 267 del 16 marzo 1942 e, ove applicabile dell’articolo 39, comma quarto, del Testo Unico Bancario;
(3) che sono stati erogati o acquistati da banche appartenenti al Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia;
(4) che sono disciplinati dalla legge italiana;
(5) in relazione ai quali non sussiste alcuna rata scaduta
e non pagata da più di 30 (trenta) giorni dalla relativa data
prevista di pagamento;
(6) che non prevedono clausole che limitano la possibilità per Crédit Agricole Italia S.p.A. di cedere i crediti derivanti dal relativo contratto o che dispongono che il consenso
del relativo debitore sia necessario ai fini di tale cessione e
Crédit Agricole Italia S.p.A. abbia ottenuto tale consenso;
(7) in relazione ai quali sia integralmente trascorso il
periodo di pre-ammortamento eventualmente previsto dal
relativo contratto di mutuo e almeno una rata sia scaduta e
sia stata pagata;
(8) che prevedono che tutti i pagamenti dovuti dal debitore
siano effettuati in Euro;
(9) che sono stati interamente erogati;
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(10) che sono stati concessi a una persona fisica (incluse
persone fisiche che sono, o erano alla relativa data di erogazione, dipendenti di società appartenenti al Gruppo Bancario
Crédit Agricole Italia), a una persona giuridica (ad esclusione
degli enti del settore pubblico, enti territoriali e amministrazioni centrali e banche centrali) o a più persone fisiche, o
giuridiche, cointestatarie;
(11) che prevedono il pagamento da parte del debitore di
un tasso di interesse variabile (determinato di volta in volta
da Crédit Agricole Italia S.p.A.) o fisso;
(12) che sono crediti ipotecari residenziali aventi fattore
di ponderazione del rischio non superiore al 35% e il cui
rapporto fra importo capitale residuo sommato al capitale
residuo di eventuali precedenti finanziamenti ipotecari gravanti sul medesimo bene immobile non è superiore all’80%
del valore dell’immobile, in conformità alle disposizioni del
Decreto 310;
(13) che non presentino alcuna rata scaduta e non pagata;
(14) il cui debitore è una persona fisica (o più persone
fisiche cointestatarie) residente in Italia che, in accordo con
i criteri di classificazione di Banca d’Italia definiti dalla Circolare n. 140 del 11 febbraio 1991, come successivamente
modificata, rientra nei Codici Attività SAE 600, 614 o 615
(rispettivamente “Famiglie consumatrici”, “Artigiani” e
“Altre Famigli Produttrici”);
(15) garantiti da ipoteca di primo grado,
con esclusione dei:
(a) crediti derivanti da contratti di mutuo erogati prima del
1° gennaio 2004;
(b) crediti derivanti da contratti di mutuo erogati successivamente al 31 dicembre 2021;
(c) crediti derivanti da mutui che presentino un debito residuo in linea capitale inferiore o uguale ad Euro 2.000;
(d) crediti derivanti da mutui la cui ultima rata scade in
data non posteriore al 31 dicembre 2022;
(e) crediti derivanti da mutui denominati “Mutui Atipici”
in relazione ai quali, cioè, il relativo piano di ammortamento
prevede la possibilità di sospendere il pagamento di un massimo di tre rate, senza che ciò determini la maturazione di
ulteriori interessi a valere sulle somme non corrisposte, poiché tale costo è coperto (a) per le prime due rate non pagate
da una polizza assicurativa e (b) per la terza da Crédit Agricole Italia S.p.A.;
(f) crediti derivanti da mutui denominati “Sonni Tranquilli”;
(g) crediti derivanti da mutui con piano di ammortamento
che prevede il pagamento anticipato di interessi;
(h) crediti derivanti da mutui (individuali o cointestati)
erogati in favore di soggetti che alla Data di Valutazione
sono amministratori o ex amministratori del Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia;
(i) crediti derivanti da mutui in relazione ai quali il pagamento delle rate (comprensive della componente capitale e
della componente interessi) (i) è oggetto di una richiesta di
sospensione, ovvero (ii) è oggetto di sospensione ancora in
corso;

Foglio delle inserzioni - n. 64

(j) crediti derivanti da contratti di mutuo stipulati ai sensi
di qualsivoglia legge o normativa che preveda agevolazioni
finanziarie (mutui agevolati), contributi pubblici di qualunque natura, sconti di legge, limiti massimi contrattuali al
tasso d’interesse e/o altre previsioni che concedano agevolazioni o riduzioni ai debitori, ai datori di ipoteca o ai garanti
riguardo al capitale e/o agli interessi;
(k) crediti relativi a debitori che, alla Data di Valutazione,
risultino classificati come “attività finanziarie deteriorate”
(nel significato di cui alla circolare della Banca d’Italia
n. 272 del 30 luglio 2008 (Matrice dei Conti), come successivamente modificata ed integrata);
(l) crediti derivanti da mutui (i) concessi a soggetti che
sono dipendenti, ex dipendenti o figli di dipendenti del
Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia, e (ii) il cui contratto
di mutuo prevede che l’importo finanziato sia suddiviso in
fasce di importo alle quali si applicano diverse condizioni
economiche;
(m) crediti derivanti da contratti di mutuo che siano stati
oggetto di rinegoziazione ai sensi dell’articolo 3 del Decreto
Legge n. 93 del 27 maggio 2008, come convertito con Legge
n. 126 del 24 luglio 2008, in forza della convenzione sottoscritta dall’Associazione Bancaria Italiana e il Ministero
dell’Economia e delle Finanze in data 19 giugno 2008 e per
i quali tale rinegoziazione sia ancora in essere;
(n) crediti derivanti da mutui per i quali il debitore abbia
corrisposto anticipatamente una o più rate ancora non scadute;
(o) crediti che siano costituiti in garanzia attraverso la procedura denominata ABACO (Attivi Bancari Collateralizzati),
gestita da Banca d’Italia;
(p) crediti derivanti da mutui che prevedono la corresponsione differita, rateizzata sul relativo piano di ammortamento, di spese di gestione del relativo mutuo salvo il
pagamento integrale in occasione del rimborso anticipato del
mutuo stesso;
(q) crediti che siano stati oggetto di frazionamento e che
non siano stati successivamente oggetto di accollo da parte
del nuovo debitore;
(r) crediti derivanti da mutui assistiti da garanzia su più di
10 (dieci) immobili;
(s) crediti che sono stati oggetto di cessione da parte di
Crédit Agricole Italia S.p.A. a Crédit Agricole Italia OBG
S.r.l., che sono successivamente stati oggetto di riacquisto
da parte di Crédit Agricole Italia S.p.A. e che sono, alla
Data di Valutazione, di titolarità di Crédit Agricole Italia
S.p.A.;
(t) crediti derivanti da mutui che siano stati erogati o
acquistati da Credito Valtellinese S.p.A.
Ai fini di cui sopra:
“Credito Ipotecario Residenziale” indica, ai sensi del
Decreto 310, il credito garantito da ipoteca su immobili destinati ad uso di abitazione, a condizione che l’immobile costituito in garanzia sia situato in uno Stato Ammesso.
“Decreto 310” indica il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze numero 310 del 14 dicembre 2006, come
di volta in volta modificato e integrato.

— 40 —

4-6-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

“Stati Ammessi” indica, ai sensi del Decreto 310, gli Stati
appartenenti allo Spazio Economico Europeo e la Confederazione Elvetica.
L’elenco dei Crediti CA Italia acquistati pro soluto dal Cessionario (individuati sulla base del rispettivo codice pratica) che
alla Data di Valutazione rispettavano i criteri cumulativi sopra
elencati è (i) disponibile presso il sito internet http://gruppo.
credit-agricole.it/documentazione-primo-programma-di-emissioni, (ii) disponibile presso ciascuna filiale delle banche appartenenti al Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia e (iii) depositato presso il Notaio Dario Restuccia, avente sede in Milano,
con atto di deposito Repertorio n. 9039 Raccolta n. 5231.
Nel contesto del Programma, Crédit Agricole Italia OBG
ha concluso con Crédit Agricole FriulAdria S.p.A. (“CA
Friuladria”) un contratto quadro di cessione in data 20 maggio 2013 ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli
articoli 7-bis e 4 della Legge sulle Obbligazioni Bancarie
Garantite e dell’articolo 58 del Testo Unico Bancario (come
successivamente modificato e integrato, il “Contratto Quadro di Cessione CA Friuladria”). In virtù del Contratto Quadro di Cessione CA Friuladria, CA Friuladria (i) ha ceduto
pro soluto al Cessionario, e il Cessionario ha acquistato pro
soluto da CA Friuladria, alcuni crediti derivanti dai mutui
ipotecari in bonis erogati ai sensi di contratti di mutuo stipulati da CA Friuladria con i propri clienti (i “Contratti di
Mutuo CA Friuladria”) nel corso della propria ordinaria attività di impresa e (ii) potrà o dovrà, a seconda del caso, cedere
e trasferire pro soluto al Cessionario, e il Cessionario acquisterà pro soluto da CA Friuladria, ulteriori crediti derivanti
da Contratti di Mutuo CA Friuladria, nonché ulteriori attivi
ai sensi dell’articolo 2, comma 1 del Decreto 310.
Nell’ambito del programma di cessioni sopra indicato,
Crédit Agricole Italia OBG comunica che, in data 30 maggio
2022, Crédit Agricole Italia OBG ha acquistato pro soluto da
CA Friuladria ogni e qualsiasi credito derivante dai Contratti
di Mutuo CA Friuladria (i “Crediti CA Friuladria”) che alla
data del 28 maggio 2022 (la “Data di Valutazione”) rispettavano i seguenti criteri cumulativi comuni e specifici (collettivamente, i “Criteri CA Friuladria”):
Crediti derivanti da contratti di mutuo:
(1) che sono crediti ipotecari residenziali (i) aventi fattore
di ponderazione del rischio non superiore al 35% e il cui rapporto fra importo capitale residuo sommato al capitale residuo
di eventuali precedenti finanziamenti ipotecari gravanti sul
medesimo bene immobile non è superiore all’80% del valore
dell’immobile, in conformità alle disposizioni del Decreto 310,
o (ii) qualora vi siano più immobili ad oggetto della relativa
garanzia ipotecaria di cui almeno uno sia un immobile residenziale, che abbiano fattore di ponderazione del rischio non
superiore al 35% e in relazione al quale il rapporto tra importo
capitale residuo sommato al capitale residuo di eventuali precedenti finanziamenti ipotecari gravanti sul medesimo bene
immobile non è superiore all’80% del valore dell’immobile;
(2) rispetto ai quali il periodo di consolidamento applicabile alla relativa ipoteca si è concluso e la relativa ipoteca
non è soggetta ad impugnazione ai sensi dell’articolo 67 del
Regio Decreto numero 267 del 16 marzo 1942 e, ove applicabile dell’articolo 39, comma quarto, del Testo Unico Bancario;
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(3) che sono stati erogati o acquistati da banche appartenenti al Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia;
(4) che sono disciplinati dalla legge italiana;
(5) in relazione ai quali non sussiste alcuna rata scaduta
e non pagata da più di 30 (trenta) giorni dalla relativa data
prevista di pagamento;
(6) che non prevedono clausole che limitano la possibilità
per Crédit Agricole FriulAdria S.p.A. di cedere i crediti derivanti dal relativo contratto o che dispongono che il consenso
del relativo debitore sia necessario ai fini di tale cessione
e Crédit Agricole FriulAdria S.p.A. abbia ottenuto tale consenso;
(7) in relazione ai quali sia integralmente trascorso il
periodo di pre-ammortamento eventualmente previsto dal
relativo contratto di mutuo e almeno una rata sia scaduta e
sia stata pagata;
(8) che prevedono che tutti i pagamenti dovuti dal debitore
siano effettuati in Euro;
(9) che sono stati interamente erogati;
(10) che sono stati concessi a una persona fisica (incluse
persone fisiche che sono, o erano alla relativa data di erogazione, dipendenti di società appartenenti al Gruppo Bancario
Crédit Agricole Italia), a una persona giuridica (ad esclusione
degli enti del settore pubblico, enti territoriali e amministrazioni centrali e banche centrali) o a più persone fisiche, o
giuridiche, cointestatarie;
(11) che prevedono il pagamento da parte del debitore di
un tasso di interesse variabile (determinato di volta in volta
da Crédit Agricole FriulAdria S.p.A.) o fisso;
(12) che sono crediti ipotecari residenziali aventi fattore
di ponderazione del rischio non superiore al 35% e il cui
rapporto fra importo capitale residuo sommato al capitale
residuo di eventuali precedenti finanziamenti ipotecari gravanti sul medesimo bene immobile non è superiore all’80%
del valore dell’immobile, in conformità alle disposizioni del
Decreto 310;
(13) che non presentino alcuna rata scaduta e non pagata;
(14) il cui debitore è una persona fisica (o più persone
fisiche cointestatarie) residente in Italia che, in accordo con
i criteri di classificazione di Banca d’Italia definiti dalla Circolare n. 140 del 11 febbraio 1991, come successivamente
modificata, rientra nei Codici Attività SAE 600, 614 o 615
(rispettivamente “Famiglie consumatrici”, “Artigiani” e
“Altre Famigli Produttrici”);
(15) garantiti da ipoteca di primo grado,
con esclusione dei:
(a) crediti derivanti da contratti di mutuo erogati prima del
1° gennaio 2004;
(b) crediti derivanti da contratti di mutuo erogati successivamente al 31 dicembre 2021;
(c) crediti derivanti da mutui che presentino un debito residuo in linea capitale inferiore o uguale ad Euro 2.000;
(d) crediti derivanti da mutui la cui ultima rata scade in
data non posteriore al 31 dicembre 2022;
(e) crediti derivanti da mutui denominati “Mutui Atipici”
in relazione ai quali, cioè, il relativo piano di ammortamento
prevede la possibilità di sospendere il pagamento di un mas-
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simo di tre rate, senza che ciò determini la maturazione di
ulteriori interessi a valere sulle somme non corrisposte, poiché tale costo è coperto (a) per le prime due rate non pagate
da una polizza assicurativa e (b) per la terza da Crédit Agricole FriulAdria S.p.A.;
(f) crediti derivanti da mutui denominati “Sonni Tranquilli”;
(g) crediti derivanti da mutui con piano di ammortamento
che prevede il pagamento anticipato di interessi;
(h) crediti derivanti da mutui (individuali o cointestati)
erogati in favore di soggetti che alla Data di Valutazione
sono amministratori o ex amministratori del Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia;
(i) crediti derivanti da mutui in relazione ai quali il pagamento
delle rate (comprensive della componente capitale e della componente interessi) (i) è oggetto di una richiesta di sospensione,
ovvero (ii) è oggetto di sospensione ancora in corso;
(j) crediti derivanti da contratti di mutuo stipulati ai sensi
di qualsivoglia legge o normativa che preveda agevolazioni
finanziarie (mutui agevolati), contributi pubblici di qualunque natura, sconti di legge, limiti massimi contrattuali al
tasso d’interesse e/o altre previsioni che concedano agevolazioni o riduzioni ai debitori, ai datori di ipoteca o ai garanti
riguardo al capitale e/o agli interessi;
(k) crediti relativi a debitori che, alla Data di Valutazione,
risultino classificati come “attività finanziarie deteriorate”
(nel significato di cui alla circolare della Banca d’Italia
n. 272 del 30 luglio 2008 (Matrice dei Conti), come successivamente modificata ed integrata);
(l) crediti derivanti da mutui (i) concessi a soggetti che
sono dipendenti, ex dipendenti o figli di dipendenti del
Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia, e (ii) il cui contratto
di mutuo prevede che l’importo finanziato sia suddiviso in
fasce di importo alle quali si applicano diverse condizioni
economiche;
(m) crediti derivanti da contratti di mutuo che siano stati
oggetto di rinegoziazione ai sensi dell’articolo 3 del Decreto
Legge n. 93 del 27 maggio 2008, come convertito con Legge
n. 126 del 24 luglio 2008, in forza della convenzione sottoscritta dall’Associazione Bancaria Italiana e il Ministero
dell’Economia e delle Finanze in data 19 giugno 2008 e per
i quali tale rinegoziazione sia ancora in essere;
(n) crediti derivanti da mutui per i quali il debitore abbia
corrisposto anticipatamente una o più rate ancora non scadute;
(o) crediti che siano costituiti in garanzia attraverso la procedura denominata ABACO (Attivi Bancari Collateralizzati),
gestita da Banca d’Italia;
(p) crediti derivanti da mutui che prevedono la corresponsione differita, rateizzata sul relativo piano di ammortamento, di spese di gestione del relativo mutuo salvo il
pagamento integrale in occasione del rimborso anticipato del
mutuo stesso;
(q) crediti che siano stati oggetto di frazionamento e che
non siano stati successivamente oggetto di accollo da parte
del nuovo debitore;
(r) crediti derivanti da mutui assistiti da garanzia su più di
10 (dieci) immobili;
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(s) crediti che sono stati oggetto di cessione da parte di
Crédit Agricole Friuladria S.p.A. a Crédit Agricole Italia OBG
S.r.l., che sono successivamente stati oggetto di riacquisto da
parte di Crédit Agricole Friuladria S.p.A. e che sono, alla Data
di Valutazione, di titolarità di Crédit Agricole Friuladria S.p.A.
Ai fini di cui sopra:
“Credito Ipotecario Residenziale” indica, ai sensi del
Decreto 310, il credito garantito da ipoteca su immobili destinati ad uso di abitazione, a condizione che l’immobile costituito in garanzia sia situato in uno Stato Ammesso.
“Decreto 310” indica il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze numero 310 del 14 dicembre 2006, come
di volta in volta modificato e integrato.
“Stati Ammessi” indica, ai sensi del Decreto 310, gli Stati
appartenenti allo Spazio Economico Europeo e la Confederazione Elvetica.
L’elenco dei Crediti CA Friuladria acquistati pro soluto dal
Cessionario (individuati sulla base del rispettivo codice pratica) che alla Data di Valutazione rispettavano i criteri cumulativi sopra elencati è (i) disponibile presso il sito internet
http://gruppo.credit-agricole.it/documentazione-primo-programma-di-emissioni, (ii) disponibile presso ciascuna filiale
delle banche appartenenti al Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia e (iii) depositato presso il Notaio Dario Restuccia, avente sede in Milano, con atto di deposito Repertorio
n. 9039 Raccolta n. 5231.
CA Italia e CA Friuladria sono di seguito congiuntamente
denominati i “Cedenti” e, ciascuno di essi, un “Cedente”.
I Crediti CA Italia e i Crediti CA Friuladria sono di seguito
congiuntamente denominati i “Crediti” e, ciascuno di essi, un
“Credito”.
I Contratti di Mutuo CA Italia e i Contratti di Mutuo CA
Friuladria sono di seguito congiuntamente denominati i
“Contratti di Mutuo” e, ciascuno di essi, un “Contratto di
Mutuo”.
Crédit Agricole Italia OBG ha conferito incarico a CA Italia, ai sensi della Legge sulle Obbligazioni Bancarie Garantite, affinché per suo conto, in qualità di soggetto incaricato
della riscossione dei crediti ceduti, proceda alla gestione,
incasso ed eventuale recupero delle somme dovute in relazione ai Crediti. A sua volta, CA Italia ha demandato a CA
Friuladria le attività di gestione, incasso ed eventuale recupero dei Crediti ceduti da CA Friuladria a Crédit Agricole
Italia OBG. Per effetto di quanto precede, i debitori ceduti
ai sensi del presente avviso continueranno a pagare al relativo Cedente ogni somma dovuta in relazione ai Crediti nelle
forme previste dai relativi Contratti di Mutuo o in forza di
legge e dalle eventuali ulteriori informazioni che potranno
essere comunicate ai debitori ceduti.
Tutto ciò premesso, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016, come successivamente modificato e
integrato (“GDPR”), del D.Lgs n. 196 del 30 giugno 2003,
come successivamente modificato e integrato (“Codice Privacy”) e del Provvedimento del 18 gennaio 2007 in materia
di cessione in blocco e cartolarizzazione dei crediti, come
successivamente modificato e integrato (il “Provvedimento
del 18 giugno 2007” e, congiuntamente al GDPR e al Codice
Privacy, la “Normativa Privacy”) informiamo i debitori ceduti
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ai sensi del presente avviso e i garanti dei Crediti (gli “Interessati”) sull’uso dei loro dati personali – quali, ad esempio,
informazioni anagrafiche (ivi inclusi, a titolo esemplificativo
e non esaustivo, nome, cognome, indirizzo e recapito telefonico), patrimoniali e reddituali contenuti nei documenti e
nelle evidenze informatiche - e sui loro diritti. I dati personali
in possesso di Crédit Agricole Italia OBG sono stati raccolti
presso il rispettivo Cedente. Agli Interessati precisiamo che
non verranno trattate categorie “particolari” di dati personali,
ossia informazioni che si riferiscono, ad esempio, allo stato di
salute, alle opinioni politiche e sindacali ed alle convinzioni
religiose. I dati personali saranno trattati (i) per quanto riguarda
Crédit Agricole Italia OBG, in qualità di titolare autonomo, per
finalità connesse e strumentali alla gestione del portafoglio di
Crediti, finalità connesse agli obblighi previsti da leggi, da
regolamenti e dalla normativa comunitaria nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge e da
organi di vigilanza e controllo, finalità connesse alla gestione
ed al recupero del credito e, (ii) per quanto riguarda CA Italia
e CA Friuladria, in qualità – rispettivamente - di responsabile e sub-responsabile del trattamento, per finalità connesse
all’effettuazione di servizi di calcolo e di reportistica in merito
agli incassi dei Crediti 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. Si precisa che i dati
personali in nostro possesso vengono registrati e formeranno
oggetto di trattamento in base ad un obbligo di legge ovvero
sono strettamente funzionali all’esecuzione del rapporto contrattuale (per i quali il consenso dell’interessato non è, quindi,
richiesto). I dati personali potranno essere comunicati per le
sopraindicate finalità del trattamento a società, associazioni o
studi professionali che prestano attività di assistenza o consulenza in materia legale, società controllate e società collegate,
società di recupero crediti, ecc. I soggetti appartenenti alle
categorie ai quali i dati possono essere comunicati utilizzeranno i dati in qualità di “titolari autonomi”, in quanto estranei
all’originario trattamento effettuato ovvero potranno essere
nominati “responsabili” ai sensi della Normativa Privacy.
Potranno, altresì, venire a conoscenza dei dati personali in
qualità di soggetti autorizzati al trattamento – nei limiti dello
svolgimento delle mansioni loro assegnate – persone fisiche
appartenenti alle categorie dei consulenti e/o dei dipendenti
del Titolare del Trattamento. L’elenco completo ed aggiornato dei soggetti ai quali i dati personali potranno essere
comunicati e di quelli che ne potranno venire a conoscenza
potrà essere consultato in ogni momento inoltrando apposita
richiesta al Titolare o al Responsabile o al Sub Responsabile
del Trattamento.
In linea generale, i dati personali sono conservati per un
periodo temporale di 10 anni a decorrere dalla chiusura del
singolo rapporto contrattuale da cui originano i Crediti e
potranno, altresì, essere trattati per un termine superiore, ove
intervenga un atto interruttivo e/o sospensivo della prescrizione che giustifichi il prolungamento della conservazione
dei dati.
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La Normativa privacy attribuisce agli Interessati specifici
diritti, tra cui: (i) il diritto di accesso ai propri dati personali
e alle seguenti informazioni (a) le finalità del trattamento;
(b) le categorie di dati personali; (c) i soggetti cui i dati
possono essere comunicati; (d) ove possibile, il periodo di
conservazione; nonché (e) qualora i dati non siano raccolti
presso l’interessato, tutte le informazioni disponibili sulla
loro origine; (ii) il diritto di rettifica dei dati personali inesatti; (iii) il diritto di ottenere la cancellazione dei dati che
lo riguardano, ove ricorrano le condizioni di cui all’art. 17
del GDPR; (iv) il diritto di richiedere la limitazione del trattamento, ove ricorrano le condizioni di cui all’art. 18 del
GDPR; (v) il diritto di ricevere in un formato strutturato, di
uso comune e leggibile, i dati che li riguardano, ove ricorrano le condizioni di cui all’art. 20 del GDPR; (vi) il diritto
di opporsi al trattamento, ove ricorrano le condizioni di cui
all’art. 21 del GDPR; nonché (vii) ove ricorrano i requisiti,
il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza
pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso
prestato prima della revoca. I predetti diritti possono essere
esercitati mediante richiesta scritta da inviare a Crédit Agricole Italia OBG S.r.l., con Sede in Milano, via V. Betteloni
n. 2.
È fatto, in ogni caso, salvo il diritto di proporre reclamo
all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali.
Qualora tali diritti siano esercitati nei confronti del Responsabile o del Sub-Responsabile gli stessi sono contattabili ai
seguenti recapiti:
- Privacy: privacy@credit-agricole.it;
- DPO: dpo@credit-agricole.it.
Milano, 30 maggio 2022
Crédit Agricole Italia OBG S.r.l. - Il presidente
del consiglio di amministrazione
dott. Stefano Marlat
TX22AAB6650 (A pagamento).

DERVIO SECURITISATION S.R.L.

Sede: lungotevere Flaminio, 18 - 00196 Roma
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Roma
R.E.A.: RM - 1666881
Codice Fiscale: 16635401009
Partita IVA: 16635401009
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’articolo14 del
Regolamento (UE) 2016/679 (il “Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati”)
Dervio Securitisation S.r.l., società costituita ai sensi
dell’articolo 3 della Legge sulla Cartolarizzazione (l’”Acquirente”), comunica che, in forza l’atto di cessione (“Atto
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di Cessione”) concluso in data 26/05/2022 (“Data di Cessione”), ha acquistato pro soluto da Istituto Neurotraumatologico Italia S.P.A.(il “Cedente”) crediti di cui all’articolo 1
della legge 21 febbraio 1991, n. 52, derivanti da contratti
e/o rapporti di fornitura e/o appalto e/o somministrazione di
beni e/o servizi stipulati tra il Cedente e i relativi debitori (i
“Crediti”), 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 dei
Crediti, di seguito si riportano (i) la Data di Cessione di tali
Crediti ai sensi dell’ Atto di Cessione, e (ii) il nominativo del
relativo debitore di tali Crediti.
Data di Cessione Debitore
26/05/2022 COMUNE DI ANAGNI
26/05/2022 COMUNE DI CEPRANO
26/05/2022 COMUNE DI FERENTINO
L’Acquirente e il Cedente hanno concordato nell’Atto di
Cessione:
(i) termini e modalità di eventuali ulteriori cessioni di Crediti nell’ambito dell’Operazione; e
(ii) che alla Cessione effettuata dal 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.
Vi comunichiamo inoltre che, a far data dalla Data di Cessione, il Cedente non svolgerà più le funzioni di gestione e
incasso dei Crediti ma tali funzioni saranno svolte, in nome
e per conto dell’Acquirente, da DoNext S.p.A., con sede in
Roma, Via Lungotevere Flaminio, n. 18, in qualità di “servicer” e da Collextion Services S.r.l., con sede in Piazza di
Campitelli, n. 2, 00186, Roma, Italia, in qualità di “subservicer”. In particolare il sub-servicer effettua dalla Data
di Cessione la gestione, amministrazione e recupero dei
Crediti oggetto di cessione in nome e per conto dell’Acquirente. L’Acquirente e il Cedente 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, l’Acquirente, al fine della gestione
e dell’incasso dei Crediti, ha nominato DoNext S.p.A., con
sede legale in Roma, Via Lungotevere Flaminio, n. 18,
come proprio “servicer” (il “Servicer”). Inoltre, il Servicer
ha nominato, al fine della gestione e dell’incasso dei Crediti, Collextion Services S.r.l., con sede in Roma, Piazza di
Campitelli, n. 2, 00186, Roma, Italia, quale proprio subservicer (il “Sub-Servicer”). Il Servicer ed il Sub-Servicer
sono stati nominati quali “Responsabili” del trattamento dei
dati personali relativi ai debitori ceduti, ai sensi e per gli
effetti del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati.
I Dati sono stati raccolti presso terzi in virtù della Cessione dei Crediti e saranno trattati ai fini della realizzazione
dell’operazione di cartolarizzazione e per le successive attività di gestione del portafoglio cartolarizzato per le finalità
specificate di seguito. I Dati saranno trattati dalla Società e,
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in qualità di responsabili del trattamento, dal Servicer e dal
Sub-Servicer, rispettivamente, per conto dell’Acquirente al
fine di:
(a) gestire, amministrare, incassare e recuperare i Crediti;
(b) espletare gli altri adempimenti previsti dalla normativa italiana in materia di antiriciclaggio (ivi inclusa la
tenuta e gestione di un archivio unico informatico e alle
segnalazioni richieste ai sensi della vigilanza prudenziale,
della Legge sulla Cartolarizzazione, delle istruzioni di vigilanza e di ogni altra normativa applicabile anche inviando
alle autorità competenti ogni comunicazione o segnalazione
di volta in volta richiesta dalle leggi, regolamenti ed istruzioni applicabili all’Acquirente o ai Crediti). Il trattamento
dei Dati avviene mediante strumenti manuali, informatici e
telematici, con logiche strettamente correlate alle suddette
finalità e, comunque, in modo tale da garantire la sicurezza
e la riservatezza degli stessi Dati. I Dati saranno conservati: (i) su archivi cartacei e informatici (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, nonché laddove necessaria, la difesa, anche in giudizio, degli interessi
del Titolare. Si precisa che i dati personali saranno trattati da
parte del Titolare e degli altri soggetti coinvolti nell’operazione di cessione dei crediti in base ad un obbligo di legge,
oltre che in esecuzione del rapporto contrattuale, ora ceduto,
già esistente tra il debitore e la cedente, senza necessità,
dunque, di acquisire il consenso dell’interessato. Si precisa
che i Dati non saranno oggetto di diffusione ma nei limiti
delle sole finalità sopra delineate potranno essere inoltre
comunicati a soggetti terzi la cui attività sia strettamente
collegata o strumentale alle indicate finalità del trattamento
tra i quali, che opereranno in qualità di ulteriori responsabili del trattamento designati dalla Società o dal Servicer e
dal Sub-Servicer ovvero autonomi titolari del trattamento,
in particolare: (i) i soggetti incaricati dei servizi di cassa
e di pagamento, per l’espletamento dei servizi stessi, (ii)
fornitori di servizi strumentali e ancillari, ivi inclusi i servizi immobiliari e di informazioni commerciali; agenzie di
rating e potenziali investitori e finanziatori, società, associazioni e studi professionali che prestano attività di assistenza
o consulenza stragiudiziale o giudiziale; i revisori contabili
e agli altri consulenti legali, fiscali e amministrativi; (iii)
le autorità di vigilanza, fiscali, e di borsa laddove applicabili, in ottemperanza ad obblighi di legge; (iv) il/i soggetto/i
incaricato/i di tutelare gli interessi dei portatori dei titoli che
verranno emessi dell’Acquirente per finanziare l’acquisto
dei Crediti nel contesto di un’operazione di cartolarizzazione posta in essere ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione; e (v) ulteriori soggetti incaricati del recupero dei
crediti. L’elenco completo dei responsabili del trattamento
può in ogni momento essere richiesto al Titolare scrivendo
all’indirizzo più avanti indicato. I dipendenti ed i collaboratori di tutti i soggetti appena indicati potranno dunque
venire a conoscenza dei dati personali dei debitori ceduti,
in qualità di incaricati del trattamento, nei limiti delle mansioni loro assegnate. I dirigenti, amministratori, sindaci, i
dipendenti, dell’Acquirente e degli altri soggetti sopra indicati potranno venire a conoscenza dei Dati, in qualità di soggetti autorizzati al trattamento ai sensi dell’articolo 29 del
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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
dell’Acquirente 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). I dati non sono, di norma, trasferiti al di fuori
dello Spazio Economico Europeo; qualora ciò risulti necessario per le finalità sopra descritte, ai soggetti destinatari
dei dati saranno imposti obblighi di protezione e sicurezza
equivalenti a quelli garantiti dal Titolare ai sensi del GDPR.
Si informa, infine, che gli articoli da 15 a 21 del GDPR
attribuiscono agli interessati specifici diritti. In particolare,
ciascun interessato può:
(i) accedere ai propri dati personali, ottenendo evidenza
delle finalità perseguite da parte del titolare, delle categorie di dati coinvolti, dei destinatari a cui gli stessi possono
essere comunicati, del periodo di conservazione applicabile,
dell’esistenza di processi decisionali automatizzati;
(ii) ottenere senza ritardo l’aggiornamento e la rettifica dei
dati personali inesatti che lo riguardano;
(iii) ottenere, nei casi previsti, la cancellazione dei propri
dati;
(iv) ottenere la limitazione del trattamento o di opporsi
allo stesso, quando possibile;
(v) richiedere la portabilità dei dati direttamente forniti,
vale a dire di riceverli in un formato strutturato, di uso
comune e leggibile da dispositivo automatico, anche per trasmettere tali dati ad un altro titolare;
(vi) proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali.
I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o
aventi causa e altri interessati, potranno rivolgersi per ogni
ulteriore informazione e per esercitare i diritti previsti dagli
articoli da 15 a 21 del GDPR, potranno essere esercitati
anche mediante richiesta scritta al Responsabile, Collextion
Services S.r.l., con sede in Piazza di Campitelli, n. 2, 00186,
Roma, indirizzo e-mail info@clxservices.it, all’attenzione
del legale rappresentante. È fatto, in ogni caso, salvo il diritto
di proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione
dei Dati Personali. Gli obblighi di comunicazione alla clientela ai fini della Sezione IV (Comunicazioni alla Clientela)
della normativa sulla “Trasparenza delle Operazioni e dei
Servizi Bancari e Finanziari” saranno adempiuti dal Servicer
in qualità di soggetto responsabile di tali obblighi di comunicazione.
Roma, 30 maggio 2022
L’amministratore unico
Mazzoleni Fabio
TX22AAB6659 (A pagamento).
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SUPERNOVA SPV S.R.L.

Società a responsabilità limitata con unico socio
Sede legale: via Vittorio Alfieri, 1
- 31015 – Conegliano (TV)
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Treviso-Belluno 05132310268
Codice Fiscale: 05132310268
Partita IVA: 05132310268
Avviso di cessione di crediti ai sensi degli articoli 1 e 4
della Legge 30 aprile 1999, n. 130 (la “Legge 130”) e
dell’articolo 58 del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385
(il “Testo Unico Bancario”), corredato dall’informativa
ai sensi del Regolamento (UE), n. 679/2016; del D.Lgs.
30 giugno 2003 n. 196 (come modificato dal D.Lgs.
10 agosto 2018 n. 101) e del provvedimento dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali del
18 gennaio 2007
Supernova SPV S.r.l., società costituita ai sensi dell’art. 3
della Legge 130, con sede legale in Conegliano (TV),
Via Vittorio Alfieri 1, avente codice fiscale, partita IVA e
iscrizione nel Registro delle Imprese di Treviso - Belluno
n. 05132310268 (la “Società” o l’“Acquirente”), comunica
che, in forza di un contratto sottoscritto in data 20 maggio
2022 (il “Contratto di Cessione”) con Banco Santander
S.A., con sede legale in Paseo de Pereda 11 and 12, Santander, Spagna numero di iscrizione presso il Registro Mercantile di Santander alla pagina 286, Folio 64, Libro delle
Imprese n. 5, iscrizione n. 1, che agisce per il tramite della
succursale italiana con codice fiscale e numero di iscrizione
al Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi
n. 97364050159, partita IVA n. 06379780965, iscritta al
numero 5702 dell’albo delle banche (tenuto presso la Banca
d’Italia), con sede in via Gaetano de Castillia 23, 20124
Milano, Italia (“Santander”) ha acquistato pro soluto, ai sensi
e per gli effetti degli articoli 1 e 4 della Legge 130 e dell’articolo 58 del Testo Unico Bancario, con efficacia economica e
giuridica dal 20 maggio 2022, tutti i crediti pecuniari a titolo
di capitale, interessi e altri accessori (i “Crediti”) suddivisi
come segue: (i) euro 24.014.819,81 derivanti dalla linea
denominata “San Giorgio Term Facility Tranche A” erogata
da Santander a Sonnedix San Raffaele S.r.l. (il “Debitore”)
ai sensi di un contratto di finanziamento sottoscritto in data
10 luglio 2019 (così come eventualmente successivamente
modificato e integrato) (il “Contratto di Finanziamento”)
ed (ii) euro 14.894.504,65 derivanti dalla linea denominata
“San Giorgio Term Facility Tranche B” erogata da Santander al Debitore ai sensi del Contratto di Finanziamento (il
“Finanziamento”).
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
Santander in relazione al Contratto di Finanziamento, 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, al perfezionamento della cessione dei Crediti la Società ha conferito incarico a Banca
Finanziaria Internazionale S.p.A. affinché in suo nome e
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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 del Contratto di Finanziamento, fermo restando che
gli attuali debitori del Finanziamento dovranno continuare a
versare ogni somma dovuta in relazione ai Crediti secondo le
modalità previste nel Contratto di Finanziamento.
Per ogni informazione relativa al presente avviso e ai Crediti ceduti è possibile rivolgersi a Banca Finanziaria Internazionale S.p.A. presso la sede sociale.
Informativa in materia di protezione dei dati personali
La cessione da parte di Banco Santander S.A., Filiale di
Milano, ai sensi e per gli effetti del suddetto Contratto di
Cessione, dei Crediti, nonché dei relativi diritti accessori,
azioni, garanzie reali e/o personali e quant’altro di ragione,
ha comportato e/o potrà comportare il trasferimento anche
dei dati personali - anagrafici, patrimoniali e reddituali - contenuti nei documenti e nelle evidenze informatiche connessi
ai Crediti e relativi ai debitori ceduti ed ai rispettivi garanti,
successori e aventi causa (rispettivamente “Dati Personali” e
“Interessati”).
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 679/2016,
del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (come modificato dal
D.Lgs. 10 agosto 2018 n. 101) e del provvedimento dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali del 18 gennaio 2007, l’Acquirente - in nome e per conto proprio nonché di Santander e degli altri soggetti di seguito individuati
- informa di aver ricevuto da Santander, nell’ambito della
cessione dei Crediti di cui al presente avviso, la disponibilità
di documenti e di evidenze informatiche connesse ai Crediti
che contengono Dati Personali relativi agli Interessati.
L’Acquirente informa, in particolare, che i Dati Personali
saranno, in ogni caso, oggetto di trattamento esclusivamente
nell’ambito della normale attività, secondo le finalità legate
al perseguimento dell’oggetto sociale dell’Acquirente stessa,
e quindi:
(a) per l’adempimento ad obblighi previsti da leggi,
regolamenti e normativa comunitaria ovvero a disposizioni
impartite da Autorità a ciò legittimate da legge o da organi di
vigilanza e controllo; e
(b) per finalità strettamente connesse e strumentali alla
gestione del rapporto con i debitori/garanti ceduti (es. gestione
incassi, esecuzione di operazioni derivanti da obblighi contrattuali, verifiche e valutazione sulle risultanze e sull’andamento dei rapporti, nonché sui rischi connessi e sulla tutela
del credito) nonché all’emissione di titoli da parte dell’Acquirente ovvero alla valutazione ed analisi dei Crediti.
Non verranno trattate “categorie particolari” di dati personali. Sono considerati tali i dati relativi, ad esempio, allo
stato di salute, alle opinioni politiche, all’adesione a sindacati
ed alle convinzioni religiose dei debitori ceduti (art. 9 del
GDPR).
Il trattamento dei Dati Personali avverrà mediante elaborazioni manuali o strumenti elettronici o comunque automatizzati, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità sopra menzionate e, comunque, in modo
da garantire la sicurezza e la riservatezza dei Dati Personali
stessi.
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I Dati Personali potranno anche essere comunicati
all’estero per le finalità sopra elencate ma solo a soggetti che
operino in Paesi appartenenti all’Unione Europea. Saranno
conservati per il tempo strettamente necessario a garantire
il soddisfacimento delle posizioni cedute e l’adempimento
degli obblighi di legge (ad esempio, il periodo obbligatorio di
conservazione degli atti e della corrispondenza è di 10 anni,
così come l’obbligo di produzione di copia di documentazione delle singole operazioni poste in essere). Si informa
che la base giuridica su cui si fonda il trattamento è rappresentata dall’esecuzione del rapporto contrattuale di cui sono
parte i debitori ceduti.
L’Acquirente - in nome e per conto proprio nonché di
Santander e degli altri soggetti sopra individuati - informa,
altresì, che i Dati Personali potranno essere comunicati a
società che gestiscono banche dati istituite per valutare il
rischio creditizio (ivi inclusi i sistemi di informazione creditizia). In virtù di tale comunicazione, altri istituti di credito
e società finanziarie saranno in grado di conoscere e valutare l’affidabilità e puntualità dei pagamenti (ad es. regolare
pagamento delle rate) degli Interessati.
Possono altresì venire a conoscenza dei Dati Personali
in qualità di soggetti autorizzati al trattamento - nei limiti
dello svolgimento delle mansioni assegnate – persone fisiche
appartenenti alle categorie dei consulenti e dei dipendenti
delle società esterne nominate dai Responsabili, ma sempre e
comunque nei limiti delle finalità di trattamento di cui sopra.
Titolare del trattamento dei Dati Personali è Supernova
SPV S.r.l., con sede legale in Via V. Alfieri n. 1, 31015 Conegliano (TV), Italia.
Responsabile del trattamento dei Dati Personali è Banca
Finanziaria Internazionale S.p.A., con sede legale in Via V.
Alfieri n. 1, 31015 Conegliano (TV), Italia.
Sono inoltre riconosciuti ai debitori ceduti gli specifici
diritti previsti dalla normativa in materia di protezione dei
Dati Personali, inclusi quello di (i) ottenere conferma che sia
o meno in corso un trattamento di Dati Personali che lo riguardano e, in tal caso, ottenere l’accesso ai propri Dati Personali
- compresa una copia degli stessi - e la comunicazione, tra
le altre, delle seguenti informazioni: finalità del trattamento,
categorie di Dati Personali trattati, destinatari cui questi sono
stati o saranno comunicati, periodo di conservazione dei dati,
diritti dell’interessato (diritto di accesso - articolo 15 del
GDPR); (ii) ottenere, senza ingiustificato ritardo, la rettifica
Dati Personali inesatti che lo riguardano e/o l’integrazione
dei Dati Personali incompleti (diritto di rettifica - articolo 16
del GDPR); (iii) ottenere, senza ingiustificato ritardo, la cancellazione dei Dati Personali che lo riguardano (diritto alla
cancellazione - articolo 17 del GDPR); (iv) ottenere la limitazione del trattamento (diritto di limitazione di trattamento articolo 18 del GDPR); (v) ricevere in un formato strutturato,
di uso comune e leggibile da un dispositivo automatico, i
Dati Personali che lo riguardano, trasmetterli a un altro titolare senza impedimenti e, ove tecnicamente fattibile, ottenere
che i propri Dati Personali siano trasmessi direttamente da
un titolare ad altro titolare, qualora il trattamento si basi sul
consenso e sia effettuato con mezzi automatizzati (diritto alla
portabilità dei dati - articolo 20 del GDPR); (vi) opporsi al
trattamento dei Dati Personali che lo riguardano, salvo che
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sussistano motivi legittimi per il Titolare di continuare il trattamento (diritto di opposizione - articolo 21 del GDPR); e
(vii) proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione
dei dati personali (www.garanteprivacy.it), Piazza di Montecitorio n. 121, 00186, Roma (RM) o all’Autorità Giudiziaria.
I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o
aventi causa potranno esercitare i predetti diritti rivolgendosi,
al responsabile del trattamento designato domiciliato per le
funzioni nella sede dell’Acquirente all’indirizzo e-mail:
supernova2@finint.com.
Conegliano, 27 maggio 2022
Supernova SPV S.r.l. - Società unipersonale
- L’amministratore unico
Blade Management S.r.l. - La persona fisica designata
Pierluigi Basso
TX22AAB6665 (A pagamento).

ARMONIA SPV S.R.L.

Iscritta all’elenco delle società veicolo
di cartolarizzazione con n. 35355.7
Sede legale: via Vittorio Alfieri, 1
- 31015 Conegliano (TV)
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Treviso - Belluno 04883240261
R.E.A.: Treviso 406715
Codice Fiscale: 04883240261
Partita IVA: 04883240261
Avviso riguardante un finanziamento ad esigibilità limitata
garantito da patrimonio destinato a scopo di cartolarizzazione (ai sensi del combinato disposto degli articoli
7, comma 1, lett a) e commi 2-octies e 2-novies della
Legge 30 aprile 1999, n. 130 in materia di cartolarizzazioni di crediti (la Legge 130/99)) e dell’articolo 4-bis
del Decreto Legge n. 162 del 30 dicembre 2019 (come
convertito, con modificazioni, in legge dalla Legge di
Conversione n. 8 del 28 febbraio 2020) (l’Art. 4-bis)
La società Armonia SPV S.r.l., con sede legale in Via Vittorio Alfieri, 1, 31015 Conegliano (TV), Italia (la Società),
comunica che, per il tramite di un contratto di finanziamento
ad esigibilità limitata (limited recourse) e a rendimento
totale (total return) ex articolo 7, comma 1, lett. a) e commi
2-octies e 2-novies della Legge 130 e dell’Art. 4-bis concluso in data 9 maggio 2022 tra ACO SPV S.r.l. (ACO) e
la Società (il Finanziamento ex Art. 7), ha acquistato sinteticamente tutti i crediti vantati da ACO, comparto 4, nei
confronti di Seci S.p.A., con sede in via degli Agresti n. 4
e 6 - 40123 - Bologna (BO), in qualità sia di debitore principale sia di garante in base alle garanzie prestate da SECI
S.p.A. a favore di BPER e Credit Agricole, rispettivamente
nell’interesse delle società Seci Energia S.p.A, S.A.P.A.B.A.
e Samputensili CT e Seci Real Estate S.p.A., Samputensili
MT, Samputensili CT, Sampingranaggi e Samp, (i cui debiti
principali garantiti rimangono nella piena titolarità di ACO).
I rapporti da cui sorgono i crediti sinteticamente acquistati
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da Armonia sono identificati con l’NDG 162704 e sono stati
ammessi allo stato passivo del fallimento di Seci S.p.A. con
i cronologici 00-00200, 00–00201, 00-00202 e 00-00205 e
con l’NDG 2327449 e sono stati ammessi allo stato passivo
del fallimento di Seci S.p.A. con i cronologici 00-00237,
00-00240 e 00-00242. Alla data odierna, i predetti crediti
sono stati ammessi allo stato passivo del fallimento di Seci
S.p.A. per un importo complessivo pari a Euro 26.070.020,00
(gli Attivi).
Per effetto del Finanziamento ex Art. 7, Armonia ha acquistato sinteticamente gli Attivi ferma restando la titolarità giuridica degli stessi in capo ad ACO (la Cessione Sintetica).
Inoltre, ACO ha costituito un patrimonio destinato a valere
su, inter alia, gli Attivi ai sensi di una determina dell’amministratore unico autenticata dalla Dott.ssa Giovannella
Condò, notaio in Milano, in data 9 maggio 2022 (rep. 33498/
racc. 14743) (la Determina) e iscritta al registro imprese
della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Milano-Monza-Brianza-Lodi in data 23 maggio
2022 con n. 38222/2022 (il Patrimonio Destinato). Ai sensi
della Determina, gli Attivi, nonché i proventi derivanti dalla
gestione, riscossione, disposizione e/o vendita dei medesimi,
sono destinati al pagamento degli importi dovuti da ACO ai
sensi del Finanziamento ex Art. 7.
Ai sensi di un accordo di gestione sottoscritto in data
9 maggio 2022 tra la Società, ACO, Banca Finanziaria Internazionale S.p.A., quale master servicer della Società (Master
Servicer) e Zenith Service S.p.A. (l’Accordo di Gestione),
la Società, avendo acquistato sinteticamente gli Attivi per
effetto del Finanziamento ex Art. 7, (i) tramite il Master Servicer svolgerà le attività regolamentari e di reportistica in
relazione agli Attivi; e (ii) tramite Axis S.p.A., in qualità di
special servicer (Special Servicer), svolgerà altresì l’attività
di gestione degli Attivi. Inoltre, ACO ha conferito alla Società
un mandato irrevocabile all’incasso dei proventi derivanti
dagli Attivi, pertanto i debitori e le relative procedure pagheranno alla Società, per il tramite dello Special Servicer, ogni
somma dovuta in relazione agli Attivi nelle forme previste
dai contratti della cartolarizzazione della Società o in forza di
legge e dalle eventuali ulteriori istruzioni che potranno essere
comunicate ai debitori o e alle relative procedure.
*Informativa ai sensi della Normativa Privacy
Con riferimento al trattamento dei dati personali dei debitori ceduti e dei relativi garanti, ACO e la Società dichiarano – la loro qualità di autonomi titolari del trattamento – e
in particolare con riferimento alla suesposta operazione, la
Società comunica che l’informativa in materia di protezione
dei dati personali viene resa mediante la presente pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, secondo quanto disposto dal
Provvedimento dell’Autorità Garante.
Ciò premesso, ai sensi della Normativa Privacy, si informano i debitori ceduti o i relativi eventuali garanti, successori
o aventi causa (gli “Interessati”), che la cessione degli Attivi
ha comportato il trasferimento alla Società (l’“Autonoma
Titolare del Trattamento”) dei loro dati personali – quali,
ad esempio, informazioni anagrafiche (ivi inclusi, a titolo
esemplificativo e non esaustivo, nome, cognome, indirizzo
e recapito telefonico), patrimoniali e reddituali contenuti nei
documenti e nelle evidenze informatiche - in possesso di
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ACO. Agli Interessati precisiamo che non verranno trattate
categorie “particolari” di dati personali, ossia informazioni
che si riferiscono, ad esempio, allo stato di salute, alle opinioni politiche e sindacali ed alle convinzioni religiose.
Pertanto, la Società informa che i dati personali degli Interessati, contenuti nei documenti relativi agli Attivi, saranno
trattati esclusivamente nell’ambito della ordinaria attività
dell’Autonoma Titolare del Trattamento secondo modalità corrispondenti a quelle per le quali i medesimi dati personali sono
stati originariamente raccolti e trattati da ACO e che sono state
dichiarate nell’informativa resa originariamente agli Interessati
e per finalità connesse e strumentali al perseguimento dell’oggetto sociale del Titolare del Trattamento stesso, e quindi:
(i) per la gestione degli Attivi;
(ii) per l’adempimento degli obblighi previsti da leggi,
da regolamenti e dalla normativa comunitaria (anche a fini
antiriciclaggio), nonché da disposizioni impartite da autorità
a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo;
(iii) per finalità connesse al recupero degli Attivi ceduti,
nonché per l’emissione di titoli da parte della Società.
In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati
personali avverrà mediante elaborazioni manuali o strumenti
elettronici o comunque automatizzati, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità sopra
menzionate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e
la riservatezza dei dati personali stessi.
Si evidenzia che il trattamento dei dati personali da parte
della Società, quale Autonoma Titolare del Trattamento,
avviene in base ad un obbligo di legge ovvero in quanto strettamente funzionale all’esecuzione del rapporto contrattuale
(c.d. base giuridica del trattamento).
I dati personali potranno, altresì, essere comunicati - in
ogni momento - a soggetti coinvolti nel perseguimento delle
finalità sopra elencate e delle ulteriori finalità di seguito indicate:
(a) l’espletamento dei servizi di cassa e di pagamento;
(b) l’effettuazione di servizi di calcolo e di reportistica in
merito agli incassi su base aggregata dei Crediti oggetto di
cessione;
(c) la riscossione e recupero degli Attivi (anche da parte
dei legali preposti a seguire le procedure giudiziali per
l’espletamento dei relativi servizi);
(d) l’emissione di titoli da parte della Società e collocamento dei medesimi;
(e) la consulenza prestata in merito alla gestione della
Società da revisori contabili e altri consulenti legali, fiscali
ed amministrativi;
(f) l’assolvimento di obblighi connessi a normative di vigilanza della Società e/o fiscali;
(g) l’effettuazione di analisi relative al portafoglio di crediti ceduto e/o di attribuzione del merito di credito ai titoli
che verranno emessi dalla Società;
(h) la tutela degli interessi dei portatori di tali titoli.
I dati personali degli Interessati verranno comunicati ai
destinatari della comunicazione strettamente collegati alle
sopraindicate finalità del trattamento e, in particolare, a
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società, associazioni o studi professionali che prestano attività di assistenza o consulenza in materia legale, società controllate e società collegate, società di recupero crediti, ecc. I
predetti soggetti utilizzeranno i dati in qualità di «titolari» in
piena autonomia, in quanto estranei all’originario trattamento
effettuato ovvero potranno essere nominati “responsabili” ai
sensi della Normativa Privacy.
In linea generale, i dati personali sono conservati per un
periodo temporale di 10 anni a decorrere dalla chiusura del
singolo rapporto contrattuale da cui originano gli Attivi e
potranno, altresì, essere trattati per un termine superiore, ove
intervenga un atto interruttivo e/o sospensivo della prescrizione
che giustifichi il prolungamento della conservazione dei dati.
Inoltre, Banca Finanziaria Internazionale S.p.A., operando
in qualità di master servicer, e AXIS S.p.A., operando in qualità di special servicer, tratteranno i dati in qualità di responsabili del trattamento (i “Responsabili del Trattamento”, e,
ciascuno di essi, il Responsabile del Trattamento) dell’Autonoma Titolare del Trattamento. Potranno, altresì, venire a
conoscenza dei dati personali in qualità di soggetti autorizzati
al trattamento – nei limiti dello svolgimento delle mansioni
loro assegnate – persone fisiche appartenenti alle categorie
dei consulenti e/o collaboratori della Società Autonoma Titolare del Trattamento. L’elenco completo ed aggiornato dei
soggetti ai quali i dati personali potranno essere comunicati
e di quelli che ne potranno venire a conoscenza potrà essere
consultato in ogni momento inoltrando apposita richiesta
alla Società Autonoma Titolare del Trattamento o a ciascun
Responsabile del Trattamento.
I dati personali potranno anche essere comunicati
all’estero per dette finalità ma solo a soggetti che operino in
Paesi appartenenti all’Unione Europea. I dati personali non
saranno oggetto di diffusione.
La Società informa, infine, che la Normativa Privacy
riconosce agli Interessati alcuni diritti quali: (i) il diritto di
accesso ai propri dati personali e alle seguenti informazioni
(a) le finalità del trattamento; (b) le categorie di dati personali; (c) i soggetti cui i dati possono essere comunicati; (d)
ove possibile, il periodo di conservazione; nonché (e) qualora
i dati non siano raccolti presso l’interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine; (ii) il diritto di rettifica dei
dati personali inesatti; (iii) il diritto di ottenere la cancellazione dei dati che lo riguardano, ove ricorrano le condizioni
di cui all’art. 17 del GDPR; (iv) il diritto di richiedere la
limitazione del trattamento, ove ricorrano le condizioni di cui
all’art. 18 del GDPR; (v) il diritto di ricevere in un formato
strutturato, di uso comune e leggibile, i dati che li riguardano, ove ricorrano le condizioni di cui all’art. 20 del GDPR;
nonché (vi) il diritto di opporsi al trattamento, ove ricorrano
le condizioni di cui all’art. 21 del GDPR. I suddetti diritti
potranno essere esercitati, rivolgendosi congiuntamente o
disgiuntamente a ciascun autonomo titolari del trattamento,
ovvero Armonia SPV S.r.l., Via V. Alfieri 1, 31015 – Conegliano (TV) e ACO SPV S.r.l., Via V. Betteloni, n. 2, 20131 –
Milano, nelle loro qualità di Titolare del Trattamento, ovvero
di Banca Finanziaria Internazionale S.p.A., con sede legale
in Via Vittorio Alfieri, 1, 31015, Conegliano (TV), in qualità
di responsabile ovvero di Axis S.p.A. con sede legale in Via
Barberini 47, 00187 Roma , in qualità di responsabile.

— 48 —

4-6-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

È fatto, in ogni caso, salvo il diritto di proporre reclamo
all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali.
Per ogni informazione relativa al presente avviso e ai Crediti è altresì possibile rivolgersi ad Armonia SPV S.r.l. presso
la sede sociale.
Conegliano (TV), 31 maggio 2022
Armonia SPV S.r.l. società unipersonale
- L’amministratore unico
Giovanni Maria Attilio Conti
TX22AAB6680 (A pagamento).

ARMONIA SPV S.R.L.

Iscritta all’elenco delle società veicolo
di cartolarizzazione con n. 35355.7
Sede legale: via Vittorio Alfieri, 1
- 31015 Conegliano (TV)
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Treviso - Belluno 04883240261
R.E.A.: Treviso 406715
Codice Fiscale: 04883240261
Partita IVA: 04883240261
Avviso riguardante un finanziamento ad esigibilità limitata
garantito da patrimonio destinato a scopo di cartolarizzazione (ai sensi del combinato disposto degli articoli
7, comma 1, lett a) e commi 2-octies e 2-novies della
Legge 30 aprile 1999, n. 130 in materia di cartolarizzazioni di crediti (la Legge 130/99)) e dell’articolo 4-bis
del Decreto Legge n. 162 del 30 dicembre 2019 (come
convertito, con modificazioni, in legge dalla Legge di
Conversione n. 8 del 28 febbraio 2020) (l’Art. 4-bis)
La società Armonia SPV S.r.l., con sede legale in Via Vittorio Alfieri, 1, 31015 Conegliano (TV), Italia (la Società),
comunica che, per il tramite di un contratto di finanziamento
ad esigibilità limitata (limited recourse) e a rendimento
totale (total return) ex articolo 7, comma 1, lett. a) e commi
2-octies e 2-novies della Legge 130 e dell’Art. 4-bis concluso in data 9 maggio 2022 tra ACO SPV S.r.l. (ACO) e la
Società (il Finanziamento ex Art. 7), ha acquistato sinteticamente i crediti vantati da ACO, comparto 3, nei confronti di
Seci S.p.A., con sede in via degli Agresti n. 4 e 6 - 40123
- Bologna (BO), in base alla garanzia da questa prestata a
favore di European Investment Bank nell’interesse di Seci
Energia S.p.A., con sede in Via degli Agresti 6 (Bologna) (il
cui debito principale garantito rimane nella piena titolarità
di ACO), garanzia che risulta ammessa allo stato passivo del
fallimento di Seci S.p.A. al cronologico 00-00226 e per un
importo, alla data odierna, pari a Euro 31.168.300,00 (gli
Attivi).
Per effetto del Finanziamento ex Art. 7, Armonia ha acquistato sinteticamente gli Attivi ferma restando la titolarità giuridica degli stessi in capo ad ACO (la Cessione Sintetica).
Inoltre, ACO ha costituito un patrimonio destinato a valere
su, inter alia, gli Attivi ai sensi di una determina dell’amministratore unico autenticata dalla Dott.ssa Giovannella
Condò, notaio in Milano, in data 9 maggio 2022 (rep. 33497/
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racc. 14742) (la Determina) e iscritta al registro imprese
della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Milano-Monza-Brianza-Lodi in data 20 maggio
2022 con n. 38211/2022 (il Patrimonio Destinato). Ai sensi
della Determina, gli Attivi, nonché i proventi derivanti dalla
gestione, riscossione, disposizione e/o vendita dei medesimi,
sono destinati al pagamento degli importi dovuti da ACO ai
sensi del Finanziamento ex Art. 7.
Ai sensi di un accordo di gestione sottoscritto in data
9 maggio 2022 tra la Società, ACO, Banca Finanziaria Internazionale S.p.A., quale master servicer della Società (Master
Servicer) e Zenith Service S.p.A. (l’Accordo di Gestione),
la Società, avendo acquistato sinteticamente gli Attivi per
effetto del Finanziamento ex Art. 7, (i) tramite il Master Servicer svolgerà le attività regolamentari e di reportistica in
relazione agli Attivi; e (ii) tramite Axis S.p.A., in qualità di
special servicer (Special Servicer), svolgerà altresì l’attività
di gestione degli Attivi. Inoltre, ACO ha conferito alla Società
un mandato irrevocabile all’incasso dei proventi derivanti
dagli Attivi, pertanto i debitori e le relative procedure pagheranno alla Società, per il tramite dello Special Servicer, ogni
somma dovuta in relazione agli Attivi nelle forme previste
dai contratti della cartolarizzazione della Società o in forza di
legge e dalle eventuali ulteriori istruzioni che potranno essere
comunicate ai debitori o e alle relative procedure.
*Informativa ai sensi della Normativa Privacy
Con riferimento al trattamento dei dati personali dei debitori ceduti e dei relativi garanti, ACO e la Società dichiarano – la loro qualità di autonomi titolari del trattamento – e
in particolare con riferimento alla suesposta operazione, la
Società comunica che l’informativa in materia di protezione
dei dati personali viene resa mediante la presente pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, secondo quanto disposto dal
Provvedimento dell’Autorità Garante.
Ciò premesso, ai sensi della Normativa Privacy, si informano i debitori ceduti o i relativi eventuali garanti, successori o aventi causa (gli “Interessati”), che la cessione degli
Attivi ha comportato il trasferimento alla Società (l’“Autonoma Titolare del Trattamento”) dei loro dati personali
– quali, ad esempio, informazioni anagrafiche (ivi inclusi,
a titolo esemplificativo e non esaustivo, nome, cognome,
indirizzo e recapito telefonico), patrimoniali e reddituali
contenuti nei documenti e nelle evidenze informatiche - in
possesso di ACO. Agli Interessati precisiamo che non verranno trattate categorie “particolari” di dati personali, ossia
informazioni che si riferiscono, ad esempio, allo stato di
salute, alle opinioni politiche e sindacali ed alle convinzioni
religiose.
Pertanto, la Società informa che i dati personali degli Interessati, contenuti nei documenti relativi agli Attivi, saranno
trattati esclusivamente nell’ambito della ordinaria attività
dell’Autonoma Titolare del Trattamento secondo modalità
corrispondenti a quelle per le quali i medesimi dati personali
sono stati originariamente raccolti e trattati da ACO e che
sono state dichiarate nell’informativa resa originariamente
agli Interessati e per finalità connesse e strumentali al perseguimento dell’oggetto sociale del Titolare del Trattamento
stesso, e quindi:
(i) per la gestione degli Attivi;
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(ii) per l’adempimento degli obblighi previsti da leggi,
da regolamenti e dalla normativa comunitaria (anche a fini
antiriciclaggio), nonché da disposizioni impartite da autorità
a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo;
(iii) per finalità connesse al recupero degli Attivi ceduti,
nonché per l’emissione di titoli da parte della Società.
In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati
personali avverrà mediante elaborazioni manuali o strumenti
elettronici o comunque automatizzati, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità sopra
menzionate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e
la riservatezza dei dati personali stessi.
Si evidenzia che il trattamento dei dati personali da parte
della Società, quale Autonoma Titolare del Trattamento,
avviene in base ad un obbligo di legge ovvero in quanto strettamente funzionale all’esecuzione del rapporto contrattuale
(c.d. base giuridica del trattamento).
I dati personali potranno, altresì, essere comunicati - in
ogni momento - a soggetti coinvolti nel perseguimento delle
finalità sopra elencate e delle ulteriori finalità di seguito indicate:
(a) l’espletamento dei servizi di cassa e di pagamento;
(b) l’effettuazione di servizi di calcolo e di reportistica in
merito agli incassi su base aggregata dei Crediti oggetto di
cessione;
(c) la riscossione e recupero degli Attivi (anche da parte
dei legali preposti a seguire le procedure giudiziali per
l’espletamento dei relativi servizi);
(d) l’emissione di titoli da parte della Società e collocamento dei medesimi;
(e) la consulenza prestata in merito alla gestione della
Società da revisori contabili e altri consulenti legali, fiscali
ed amministrativi;
(f) l’assolvimento di obblighi connessi a normative di vigilanza della Società e/o fiscali;
(g) l’effettuazione di analisi relative al portafoglio di crediti ceduto e/o di attribuzione del merito di credito ai titoli
che verranno emessi dalla Società;
(h) la tutela degli interessi dei portatori di tali titoli.
I dati personali degli Interessati verranno comunicati ai
destinatari della comunicazione strettamente collegati alle
sopraindicate finalità del trattamento e, in particolare, a
società, associazioni o studi professionali che prestano attività di assistenza o consulenza in materia legale, società controllate e società collegate, società di recupero crediti, ecc. I
predetti soggetti utilizzeranno i dati in qualità di «titolari» in
piena autonomia, in quanto estranei all’originario trattamento
effettuato ovvero potranno essere nominati “responsabili” ai
sensi della Normativa Privacy.
In linea generale, i dati personali sono conservati per un
periodo temporale di 10 anni a decorrere dalla chiusura del
singolo rapporto contrattuale da cui originano gli Attivi e
potranno, altresì, essere trattati per un termine superiore, ove
intervenga un atto interruttivo e/o sospensivo della prescrizione che giustifichi il prolungamento della conservazione
dei dati.
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Inoltre, Banca Finanziaria Internazionale S.p.A., operando
in qualità di master servicer, e AXIS S.p.A., operando in qualità di special servicer, tratteranno i dati in qualità di responsabili del trattamento (i “Responsabili del Trattamento”, e,
ciascuno di essi, il Responsabile del Trattamento) dell’Autonoma Titolare del Trattamento. Potranno, altresì, venire a
conoscenza dei dati personali in qualità di soggetti autorizzati
al trattamento – nei limiti dello svolgimento delle mansioni
loro assegnate – persone fisiche appartenenti alle categorie
dei consulenti e/o collaboratori della Società Autonoma Titolare del Trattamento. L’elenco completo ed aggiornato dei
soggetti ai quali i dati personali potranno essere comunicati
e di quelli che ne potranno venire a conoscenza potrà essere
consultato in ogni momento inoltrando apposita richiesta
alla Società Autonoma Titolare del Trattamento o a ciascun
Responsabile del Trattamento.
I dati personali potranno anche essere comunicati
all’estero per dette finalità ma solo a soggetti che operino in
Paesi appartenenti all’Unione Europea. I dati personali non
saranno oggetto di diffusione.
La Società informa, infine, che la Normativa Privacy
riconosce agli Interessati alcuni diritti quali: (i) il diritto di
accesso ai propri dati personali e alle seguenti informazioni
(a) le finalità del trattamento; (b) le categorie di dati personali; (c) i soggetti cui i dati possono essere comunicati;
(d) ove possibile, il periodo di conservazione; nonché (e)
qualora i dati non siano raccolti presso l’interessato, tutte le
informazioni disponibili sulla loro origine; (ii) il diritto di
rettifica dei dati personali inesatti; (iii) il diritto di ottenere
la cancellazione dei dati che lo riguardano, ove ricorrano le
condizioni di cui all’art. 17 del GDPR; (iv) il diritto di richiedere la limitazione del trattamento, ove ricorrano le condizioni di cui all’art. 18 del GDPR; (v) il diritto di ricevere in
un formato strutturato, di uso comune e leggibile, i dati che
li riguardano, ove ricorrano le condizioni di cui all’art. 20
del GDPR; nonché (vi) il diritto di opporsi al trattamento,
ove ricorrano le condizioni di cui all’art. 21 del GDPR. I
suddetti diritti potranno essere esercitati, rivolgendosi congiuntamente o disgiuntamente a ciascun autonomo titolari
del trattamento, ovvero Armonia SPV S.r.l., Via V. Alfieri
1, 31015 – Conegliano (TV) e ACO SPV S.r.l., Via V. Betteloni, n. 2, 20131 – Milano, nelle loro qualità di Titolare
del Trattamento, ovvero di Banca Finanziaria Internazionale
S.p.A., con sede legale in Via Vittorio Alfieri, 1, 31015,
Conegliano (TV), in qualità di responsabile ovvero di Axis
S.p.A. con sede legale in Via Barberini 47, 00187 Roma , in
qualità di responsabile.
È fatto, in ogni caso, salvo il diritto di proporre reclamo
all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali.
Per ogni informazione relativa al presente avviso e ai Crediti è altresì possibile rivolgersi ad Armonia SPV S.r.l. presso
la sede sociale.
Conegliano (TV), 31 maggio 2022
Armonia SPV S.r.l. società unipersonale
- L’amministratore unico
Giovanni Maria Attilio Conti
TX22AAB6681 (A pagamento).
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ZAFFIRO SPV S.R.L.

Iscrizione al n. 35910.9 dell’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 V. Betteloni, 2 - Milano
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Milano 12243970964
Codice Fiscale: 12243970964
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi degli articoli
1 e 4 della Legge 30 aprile 1999 n. 130 in materia di
cartolarizzazioni di crediti (la “Legge 130”)
La società Zaffiro SPV S.r.l. (di seguito, la “Cessionaria”),
con sede legale in Milano, Via V. Betteloni 2, comunica che
in data 9 maggio 2022, nel contesto di un’operazione di cartolarizzazione in corso di realizzazione ai sensi della Legge
130 (l’“Operazione di Cartolarizzazione”), ha stipulato con
Gardant Liberty Servicing S.p.A., in nome e per conto di
Leviticus SPV S.r.l., con sede legale in Roma, via Curtatone
3, capitale sociale Euro [10.000,00] i.v., C.F., P. IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Roma n. 14978561000,,
società iscritta nell’elenco delle società veicolo tenuto dalla
Banca d’Italia ai sensi del provvedimento della Banca d’Italia
del 7 giugno 2017 al n. 35541.2 (la “Cedente”), un contratto
di cessione di crediti pecuniari (il “Contratto di Cessione”)
in forza del quale la Cessionaria ha acquistato dalla Cedente,
a titolo oneroso e pro soluto, ai sensi e per gli effetti di cui al
combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge 130, con
efficacia economica e giuridica decorrente dal 5 aprile 2022,
alcuni crediti pecuniari “in sofferenza” (i “Crediti”). I Crediti costituiscono un insieme di crediti identificabili in blocco
rappresentando tutti i crediti vantati dalla Cedente aventi le
seguenti caratteristiche:
(i) crediti di cui la Cedente si è resa cessionaria nell’ambito della cartolarizzazione realizzata dal medesimo, come da
avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, Parte Seconda, n. 2 del 5 gennaio 2019;
(ii) crediti denominati in Euro;
(iii) i contratti di credito da cui originano i crediti sono
stati regolati dalla legge italiana;
(iv) i contratti di credito da cui originano sono stati stipulati tra il 26/11/2007 ed il 14/12/2012;
(v) i crediti sono vantati nei confronti dei debitori ceduti,
persone giuridiche con sede legale in Italia, aventi NDG:
4046870; 4078911;
(vi) i relativi debitori ceduti sono segnalati come “in sofferenza” nella Centrale dei Rischi di Banca d’Italia alla data
del 05/04/2022.
I Crediti comprendono il diritto a ricevere qualsiasi
importo dovuto per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant’altro. Unitamente ai Crediti, sono stati trasferiti alla Cessionaria, senza
bisogno di alcuna formalità e annotazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1, 4 della Legge 130 e dell’art. 58
del Testo Unico Bancario, tutti gli altri diritti della Cedente
derivanti dai Crediti, ivi incluse le garanzie reali e personali,
i privilegi, gli accessori e più in generale ogni diritto, azione,
facoltà o prerogativa, anche di natura processuale, inerente ai
suddetti Crediti e ai contratti che li hanno originati.
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Ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della
Legge 130, i privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o comunque esistenti a favore della Cedente conserveranno la loro validità e il loro grado a favore della Cessionaria, senza necessità di alcuna formalità o annotazione.
Unitamente ai Crediti sono stati trasferiti tutti gli accessori
a essi relativi, nonché ogni altro diritto, facoltà e pretesa,
attuale o futura, azione ed eccezione, sostanziale o processuale, spettanti alla Cedente ai sensi di legge o di contratto
pertinenti ai Crediti.
La Cessionaria 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, registrata con il numero 30, Codice ABI
32590.2 dell’Albo Unico degli Intermediari Finanziari
tenuto dalla Banca d’Italia, , ai sensi dell’articolo 106 del
decreto legislativo n. 385 del 1 settembre 1993 (il “Servicer”) affinché in suo nome e per suo conto in qualità
di soggetto incaricato della riscossione dei crediti ceduti
ai sensi dell’articolo 2, 3° comma, lettera c), della Legge
130, proceda all’incasso ed al recupero dei crediti oggetto
dell’Operazione di Cartolarizzazione (ivi inclusi, pertanto,
i Crediti).
Il Servicer potrà avvalersi di delegati ai fini del compimento (sotto il proprio controllo) di alcune attività di natura
operativa riguardanti l’amministrazione, la gestione, l’incasso
e il recupero dei crediti oggetto dell’Operazione di Cartolarizzazione (ivi inclusi, pertanto, i Crediti), in conformità a
quanto previsto dalla legge. A tal fine il Servicer ha nominato
Copernicus Italia S.r.l., con sede legale in Via Brera, 20121,
Milano, quale sub-servicer nell’ambito dell’Operazione di
Cartolarizzazione (il “Sub-Servicer”).
Il debitore ceduto e gli eventuali garanti, successori ed
aventi causa potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione alla Cessionaria e, per essa, al Servicer o al Sub-Servicer.
Informativa ai debitori ceduti sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE nr.
679/2016 (“GDPR”) e normativa nazionale applicabile (unitamente al GDPR, la “Normativa Privacy Applicabile”).
La cessione dei Crediti ai sensi del Contratto di Cessione
potrà comportare il trasferimento anche degli eventuali dati
personali contenuti nei documenti e nelle evidenze informatiche connessi ai Crediti ceduti e relativi al debitore ceduto
ed eventuali garanti, successori ed aventi causa (i “Dati Personali”).
Ciò premesso, nella sua qualità di titolare del trattamento
dei Dati Personali, la Cessionaria - tenuto all’informativa
ai sensi della Normativa Privacy Applicabile nei confronti
degli interessati (secondo il significato attribuito a tale ter
mine dalla GDPR, gli “Interessati”) - assolve tale obbligo
mediante la presente pubblicazione ed, in nome proprio nonché della Cedente e degli altri soggetti di seguito individuati,
informa di aver ricevuto dalla Cedente, nell’ambito della cessione dei Crediti di cui al presente avviso, i Dati Personali
relativi agli Interessati.
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La Cessionaria informa, in particolare, che i Dati Personali saranno trattati esclusivamente nell’ambito della propria
normale attività, secondo le finalità legate al perseguimento
dell’oggetto sociale della stessa e, quindi:
(i) per l’adempimento ad obblighi di legge o regolamentari; e
(ii) per finalità strettamente connesse e strumentali alla
gestione del rapporto con il Debitore Ceduto e relativi garanti
ceduti, alla valutazione ed analisi dei Crediti e al loro recupero (anche mediante successiva cessione) nonché all’emissione di titoli dell’Operazione di Cartolarizzazione.
Ai fini della identificazione della base giuridica del trattamento dei Dati Personali, si precisa che il trattamento dei
Dati Personali è necessario, a seconda dei casi, per adempiere gli obblighi giuridici a carico del soggetto titolare del
trattamento, ovvero all’esecuzione dei rapporti giuridici di
cui gli Interessati sono parte, ovvero ancora per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o
di terzi. Non è pertanto necessario acquisire da parte della
Cessionaria alcun ulteriore consenso degli Interessati ai fini
dell’effettuazione del sopra citato trattamento.
Resta inteso che non verranno trattati dati “sensibili”.
Il trattamento dei Dati Personali avverrà mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità sopra menzionate e, comunque,
in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei Dati
Personali.
I Dati Personali saranno conservati:
(i) su archivi cartacei e informatici della Cessionaria (in
qualità di titolare del trattamento) e/o del Servicer (in qualità di responsabile del trattamento) e/o del Sub-Servicer (in
qualità di responsabile del trattamento) e altre società terze
che saranno nominate quali responsabili esterni del trattamento;
(ii) per il tempo necessario a garantire il soddisfacimento
dei Crediti e l’adempimento degli obblighi di legge e regolamentari dettati in materia di conservazione documentale ivi
inclusa la difesa anche in giudizio dei diritti e degli interessi
del titolare del trattamento. I server e i supporti informatici
sui quali sono archiviati i Dati sono ubicati in Italia e all’interno dell’Unione Europea.
I Dati Personali potranno anche essere comunicati in Italia
e/o all’estero per le suddette finalità ma solo a soggetti che
operino in Paesi appartenenti all’Unione Europea. Potranno
essere comunicati alla Banca d’Italia e alle altre autorità
governative e regolamentari che eventualmente ne abbiano
titolo, in conformità alle norme di legge e/o regolamentari
applicabili, ai revisori dei conti, consulenti e professionisti,
alle società di servizi e a tutti gli altri soggetti cui tali comunicazioni devono essere fatte ai fini dello svolgimento dei
servizi e per l’esatto e diligente adempimento degli obblighi
imposti dalla normativa vigente. In ogni caso, i Dati Personali non saranno oggetto di diffusione.
L’elenco completo ed aggiornato dei soggetti ai quali i
Dati Personali possono essere comunicati e di quelli che ne
possono venire a conoscenza in qualità di responsabili del
trattamento, unitamente alla presente informativa, sarà messo
a disposizione presso le sedi della Cessionaria e dei responsabili del trattamento.

Foglio delle inserzioni - n. 64

I Dati Personali verranno comunicati – sempre nell’ambito delle finalità su esposte - a società, associazioni o studi
professionali che prestano attività di assistenza o consulenza
in materia legale, a società controllate e società collegate,
ai soggetti incaricati dei servizi di cassa e di pagamento e
quelli a vario titolo coinvolti nella gestione, amministrazione, recupero e incasso dei Crediti, per l’espletamento dei
relativi servizi e funzioni, ai soggetti che ricoprono di volta
in volta il ruolo di corporate servicer della Cessionaria, ai
revisori contabili che tratteranno i Dati Personali, ai sensi
della Normativa Privacy Applicabile, in qualità di responsabili e titolari autonomi del trattamento, agli investitori nei
titoli emessi dalla Cessionaria nel contesto dell’Operazione
di Cartolarizzazione, ai fini del monitoraggio dell’andamento
dell’operazione, ai soggetti potenzialmente interessati all’acquisto dei Crediti, alle autorità di vigilanza della Cessionaria
e degli altri soggetti coinvolti (quali ad esempio servicer e/o
sub-servicer) o le autorità fiscali, in ottemperanza a obblighi
di legge. I soggetti appartenenti alle categorie cui i Dati Personali possono essere comunicati utilizzeranno i Dati Personali, a seconda dei casi, in qualità di responsabili del trattamento ovvero in qualità di titolari autonomi qualora estranei
all’originario trattamento effettuato.
Possono, altresì, venire a conoscenza dei Dati Personali in
qualità di incaricati del trattamento – nei limiti dello svolgimento delle mansioni assegnate – persone fisiche appartenenti
alle categorie dei consulenti e dei dipendenti delle società
esterne nominate dai responsabili del trattamento, ma sempre
e comunque nei limiti delle finalità di trattamento di cui sopra.
In aggiunta a quanto sopra, la Cessionaria nella sua qualità
di titolare del trattamento, nominerà le società Zenith Service S.p.A. in qualità di Servicer, e Copernicus Italia S.r.l.,
in qualità di Sub-Servicer, quali responsabili del trattamento
dei Dati Personali, alle quali ci si potrà rivolgere, inviando
una comunicazione ai rispettivi indirizzi: Via V. Betteloni,
2, 20131 Milano, e Via Brera, 20121, Milano, oppure alle
seguenti caselle di posta elettronica: zenithprivacy@zenithservice.it.
La Cessionaria informa, infine, che la Normativa Privacy
Applicabile attribuisce a ciascuno degli Interessati taluni
diritti, ossia, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo,
il diritto di chiedere e ottenere la conferma dell’esistenza o
meno dei propri Dati Personali, di conoscere l’origine degli
stessi, le finalità e modalità del trattamento, l’aggiornamento,
la rettificazione nonché, qualora vi abbiano interesse, l’integrazione dei Dati Personali medesimi. Gli Interessati possono, altresì, nei limiti imposti dalla legge, richiedere la correzione, l’aggiornamento o l’integrazione dei dati inesatti o
incompleti, ovvero la cancellazione o il blocco per i Dati Personali trattati in violazione di legge, o ancora opporsi al loro
utilizzo per motivi legittimi da evidenziare nella richiesta.
È fatto, in ogni caso, salvo il diritto di proporre reclamo
all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali nei
modi previsti dalla normativa applicabile.
Milano, 30 maggio 2022
Zaffiro SPV S.r.l. - L’amministratore unico
Stefano Bongianino
TX22AAB6682 (A pagamento).
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ALICUDI SPV S.R.L.
Iscritta nell’elenco delle società veicolo
per la cartolarizzazione dei crediti tenuto
dalla Banca d’Italia ai sensi del Provvedimento
della Banca d’Italia del 7 giugno 2017 al n. 35171.8
Sede legale: via V. Alfieri n. 1 - Conegliano
Registro delle imprese: Treviso - Belluno 04703580268
Codice Fiscale: 04703580268
Avviso di cessione di crediti pro soluto e in blocco ai sensi
e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 58
del Decreto Legislativo del 1° settembre 1993, n. 385 e
1 e 4 della Legge 30 aprile 1999, n. 130 in materia di
cartolarizzazione di crediti (la “Legge sulla Cartolarizzazione”), 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 Alicudi SPV S.r.l. (la “Cessionaria”) comunica
che, nell’ambito di un’operazione di cessione di crediti c.d.
“non performing”, in data 25 maggio 2022 (la “Data di Cessione”), ha concluso con Penelope SPV S.r.l., con sede legale
in Conegliano (TV), via Vittorio Alfieri, n. 1, numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Treviso-Belluno,
codice fiscale e partita IVA n. 04934510266, società veicolo
di cartolarizzazione costituita ai sensi della legge 30 aprile
1999, n. 130 (la “Cedente”), un contratto di cessione di crediti pecuniari (il “Contratto di Cessione”).
In virtù del Contratto di Cessione, la Cedente ha ceduto
e trasferito a titolo oneroso e pro soluto alla Cessionaria,
la quale ha acquistato a titolo oneroso e pro soluto dalla
Cedente, i crediti che, alla data del 31 marzo 2022, rispettavano i seguenti criteri oggettivi:
(1) crediti la cui cessione a favore di Penelope SPV S.r.l. è
stata oggetto di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, Parte Seconda, n. 52 del 5 maggio 2018;
(2) crediti che erano di titolarità di Penelope SPV S.r.l.;
(3) crediti nei confronti di debitori segnalati “in sofferenza” nella Centrale dei Rischi; e
(4) crediti individuati dai seguenti NDG:
70001_6745874494000
70001_6753246191000
70001_6756860958000
70001_6752292157000
70001_6749046903000
70001_6746503984000
70001_6745924917000
70001_6749201695000
70001_6757758008000
70001_6749306173000
70001_6747536026000
70001_6751127450000
70001_6749174922000
70001_6745817712000

70001_6756587843000
70001_6751216164000
70001_6745813971000
70001_6750435114000
70001_6752744623000
70001_6754131521000
70001_6749362555000
70001_6756476392000
70001_6758635250000
70001_6757912396000
70001_6745431833000
70001_6746683739000
70001_6752542842000
70001_6758878861000
70001_6753745339000
70001_6745688578000
70001_6754378768000
70001_6747126101000
70001_6746832774000
70001_6752954080000
70001_6756164780000
70001_6751320743000
70001_6754647641000
70001_6745507312000
70001_6746081430000
70001_6753548814000
70001_6756837417000
70001_6754585502000
70001_6745584306000
70001_6751773108000
70001_6750379035000
70001_6752283467000
70001_6755601877000
70001_6746443259000
70001_6746906839000
70001_6757076075000
70001_6745678373000
70001_6751555866000
70001_6752230523000
70001_6748371640000
70001_6747242804000
70001_6756623512000
70001_6746044852000
70001_6757945035000
70001_6757940890000
70001_6752464333000
70001_6757182169000
70001_6757125787000
70001_6753793738000
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70001_6758843495000
70001_6757834089000
70001_6758057795000
70001_6748187744000
70001_6746290079000
70001_6749874736000
70001_6755837812000
70001_6745868737000
70001_6748278276000
70001_6753471012000
70001_6751809076000
70001_6758177229000
70001_6748937775000
70001_6758711638000
70001_6746143973000
70001_6754050988000
70001_6750511401000
70001_6753716643000
70001_6758145301000
70001_6745730816000
70001_6747646261000
70001_6752175959000
70001_6756422539000
70001_6745792147000
70001_6752214456000
70001_6757881276000
70001_6755487396000
70001_6752280942000
70001_6752494746000
70001_6746026260000
70001_6756737282000
70001_6757131851000
70001_6751705915000
70001_6745717981000
70001_6754472637000
70001_6750433801000
70001_6752421691000
70001_6753261349000
70001_6749336687000
70001_6752081888000
70001_6752727849000
70001_6757281290000
70001_6745974427000
70001_6749882214000
70001_6758624742000
70001_6750692162000
70001_6757358082000
70001_6752247293000
70001_6746624327000
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70001_6752132311000
70001_6755581568000
70001_6746346966000
70001_6745831553000
70001_6749999624000
70001_6749170272000
70001_6748495215000
70001_6746146094000
70001_6757939072000
70001_6747812676000
70001_6757994949000
70001_6750209687000
70001_6756907943000
70001_6745771030000
70001_6751977212000
70001_6758549566000
70001_6748729934000
70001_6748271206000
70001_6751059449000
70001_6751656001000
70001_6755920664000
70001_6748697194000
70001_6748060836000
70001_6758767414000
70001_6746433458000
70001_6750303253000
70001_6750066110000
70001_6746002315000
70001_6750223633000
70001_6749720344000
70001_6750305576000
70001_6750649322000
70001_6755032409000
70001_6753104129000
70001_6758406793000
70001_6753173039000
70001_6745946943000
70001_6753631868000
70001_6747556335000
70001_6756574103000
70001_6753850019000
70001_6755399995000
70001_6745973417000
70001_6746688991000
70001_6747053854000
70001_6747673341000
70001_6754110909000
70001_6749566457000
70001_6754317538000
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70001_6756881368000
70001_6745681811000
70001_6757927352000
70001_6753700374000
70001_6752229614000
70001_6747316764000
(i “Crediti”).
Unitamente ai Crediti oggetto della cessione, sono stati trasferiti alla Cessionaria tutti gli interessi maturati e maturandi
(inclusi interessi di mora), i privilegi, le eventuali garanzie
reali e/o personali, le cause di prelazione e gli accessori che,
ove esistenti, assistono i Crediti, nonché ogni e qualsiasi
diritto, ragione e pretesa, azione ed eccezione sostanziali e
processuali, inerenti o comunque accessori ai Crediti e al loro
esercizio, ivi inclusi, a titolo meramente esemplificativo e
non esaustivo, i Crediti relativi a commissioni, penali, risarcimenti, imposte, indennizzi, costi e spese (comprese le spese
legali e giudiziali sostenute ai fini del recupero) nonché in
tutte le altre somme e importi dovuti alla Cedente in relazione ai finanziamenti o altri rapporti di credito.
Ai sensi dell’articolo 58 del TUB, i privilegi e le garanzie
di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o comunque esistenti
a favore della Cedente in relazione ai Crediti, conservano la
loro validità e il loro grado a favore della Cessionaria, senza
necessità di alcuna formalità o annotazione ulteriore.
Per effetto della cessione dei Crediti, i relativi debitori
ceduti sono legittimati a pagare alla Cessionaria, ogni somma
dovuta in relazione ai Crediti e diritti ceduti nelle forme
nelle quali il pagamento di tali somme era a loro consentito
per contratto o in forza di legge anteriormente alla suddetta
cessione, salvo specifiche indicazioni in senso diverso che
potranno essere comunicate a tempo debito ai relativi debitori ceduti.
La Cessionaria ha conferito 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 (di seguito, “Finint”),
di agire, ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione, e
nell’ambito dell’operazione di cartolarizzazione posta in
essere dalla Cessionaria ai sensi della predetta Legge ed
avente ad oggetto, tra gli altri, i Crediti, in qualità di master
servicer, ovverosia di soggetto incaricato della riscossione
dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e pagamento ai sensi
dell’art. 2, commi 3 (c), 6 e 6-bis della Legge sulla Cartolarizzazione, con espressa facoltà di sub-delegare a terzi
l’attività di gestione.
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Intrum Italy S.p.A., con sede legale in Milano, Bastioni di
Porta Nuova n. 19, codice fiscale e iscrizione nel Registro
delle Imprese di Milano n. 10311000961 (il “Servicer”) è
stato individuato dalla Cessionaria quale soggetto incaricato
della riscossione dei Crediti (ivi incluse le attività relative
al recupero giudiziale e stragiudiziale dei Crediti, anche, se
del caso, attraverso l’escussione delle relative garanzie) e dei
servizi di cassa e pagamento e responsabile della verifica
della conformità delle operazioni alla legge e al prospetto
informativo.
I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o
aventi causa potranno rivolgersi alla Cessionaria o al Servicer nelle ore di ufficio di ogni giorno lavorativo ai contatti
sotto riportati.
Informativa ai sensi della Normativa Privacy
In virtù della cessione pro soluto e a titolo oneroso dei
Crediti ai sensi e per gli effetti del Contratto di Cessione
tra la Cedente e la Cessionaria, quest’ultima 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 e contraenti ceduti ed ai rispettivi eventuali garanti,
successori ed aventi causa (i “Dati”). Non verranno trattate
categorie particolari di dati quali, ad esempio, quelli relativi
allo stato di salute, alle convinzioni religiose, filosofiche
o di altro genere, alle opinioni politiche ed alle adesioni a
sindacati.
I Dati continueranno ad essere trattati per le stesse finalità
per le quali i medesimi sono stati raccolti dalla Cedente al
momento della stipulazione dei contratti relativi ai Crediti
ossia in base ad obblighi di legge e, per l’appunto, in esecuzione del rapporto contrattuale (c.d. “base giuridica del trattamento”). I Dati saranno trattati oltre che dalla Cessionaria
anche da Finint e dal Servicer in qualità di responsabili del
trattamento per conto della Cessionaria stessa 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) e (c) provvedere alla tenuta ed alla gestione di un
archivio unico informatico.
Conegliano (TV), li 30 maggio 2022
Alicudi SPV S.r.l. - Società unipersonale
- L’amministratore unico
Blade Management S.r.l.
- La persona fisica designata
Alberto De Luca
TX22AAB6683 (A pagamento).
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PROGETTO PMI S.R.L.
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
- Conegliano (TV), Italia
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Treviso - Belluno 05323330265
Codice Fiscale: 05323330265

BANCA PROGETTO S.P.A.
Iscritta nell’Albo delle Banche ex art. 13
del Testo Unico Bancario al n. 5332
Sede legale: piazza Armando Diaz, 1
- 20123 Milano, Italia
Capitale sociale: Euro 10.404.418,17
Registro delle imprese: Milano - Monza Brianza - Lodi
02261070136
Codice Fiscale: 02261070136
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, come successivamente modificata
e integrata (di seguito la “Legge sulla Cartolarizzazione”). Informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del
Regolamento UE 679/2016 (il “GDPR”) e relativa normativa nazionale applicabile
Progetto PMI S.r.l. (il “Cessionario”), società a responsabilità limitata costituita in Italia ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione, comunica che, nell’ambito di un’operazione
di cartolarizzazione dei crediti realizzata ai sensi della Legge
sulla Cartolarizzazione, in forza di due contratti di cessione
di crediti conclusi rispettivamente in data 20 maggio 2022 e
1 giugno 2022 (ciascuna, la “Data di Cessione”) ha acquistato pro soluto da Banca Progetto S.p.A. (il “Cedente”),
con effetto legale dalla relativa Data di Cessione ed efficacia
economica dalle ore 23:59 del 30 aprile 2022, ogni e qualsiasi credito (compresi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo i crediti relativi al capitale e agli interessi) derivante da
finanziamenti (i “Finanziamenti”) erogati a favore di piccole
e medie imprese assistiti dalla garanzia rilasciata dal Fondo
Centrale di Garanzia (tali imprese, i “Debitori” e i crediti
derivanti dai Finanziamenti, “Crediti”).
Unitamente ai Crediti, sono stati altresì trasferiti al Cessionario, ai sensi del combinato disposto degli articoli 4 della
Legge sulla Cartolarizzazione e degli articoli della legge n. 52
del 21 febbraio 1991 (come successivamente modificata e
integrata) ivi richiamati, tutti gli altri diritti (inclusi i diritti di
garanzia ed inclusi quelli derivanti dalla garanzia rilasciata
dal Fondo Centrale di Garanzia) spettanti al Cedente in relazione ai Crediti e, più in particolare, ogni diritto, ragione e
pretesa (anche di danni), azione ed eccezione sostanziali e
processuali, facoltà e prerogativa ad essi inerenti o comunque
accessori, derivanti da ogni legge applicabile.
I debitori ceduti ed i loro eventuali garanti, successori o
aventi causa possono rivolgersi per ogni ulteriore informazione al Cedente al seguente indirizzo: segreteria-bp@bancaprogetto.it.
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Inoltre, a seguito della cessione, il Cessionario è divenuto
esclusivo titolare dei Crediti e, di conseguenza, titolare del
trattamento dei dati personali relativi ai debitori ceduti (il
“Titolare del Trattamento”), ai sensi e per gli effetti delle
disposizioni del GDPR e della relativa normativa nazionale
applicabile.
Tanto premesso, si comunica che il Cessionario, in virtù
dei contratti sottoscritti nell’ambito dell’operazione di cartolarizzazione sopra descritta, ha nominato Banca Progetto
S.p.A., con sede legale in Piazza Armando Diaz, 1, 20123
Milano, Italia, come servicer dell’operazione di cartolarizzazione sopra descritta (il “Servicer”), affidandogli le funzioni
di cui all’articolo 2, comma 3, lettera c) della Legge sulla
Cartolarizzazione. Il Servicer è di conseguenza, divenuto
responsabile (il “Responsabile”) del trattamento dei dati personali relativi ai debitori ceduti, ai sensi e per gli effetti del
GDPR e della relativa normativa nazionale applicabile.
Ai sensi e per gli effetti del GDPR (in particolare gli articoli 13 e 14), il Cessionario ed il Servicer non tratteranno dati
definiti dallo stesso GDPR come “sensibili”.
I dati personali relativi ai debitori ceduti 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, il Cessionario ed il Servicer tratteranno i dati
personali 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 Cessionario, in
virtù dei contratti sottoscritti nell’ambito dell’operazione
di cartolarizzazione ha nominato lo stesso Servicer quale
“Responsabile” del trattamento dei dati personali relativi ai
debitori ceduti, ai sensi e per gli effetti del GDPR e della
relativa normativa nazionale applicabile.
Il Cessionario ed il Servicer potranno comunicare 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.
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.
Un elenco dettagliato di tali soggetti è disponibile presso
la sede del Responsabile Banca Progetto 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 Responsabile.
I diritti previsti dagli articoli dal 15 al 23 del GDPR
potranno essere esercitati mediante richiesta rivolta al Titolare con lettera raccomandata indirizzata a Progetto PMI
S.r.l., Via Vittorio Alfieri, 1, 31015 Conegliano (TV), Italia
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e/o al Responsabile con lettera raccomandata indirizzata a
Banca Progetto S.p.A., all’attenzione del DPO della Banca
ai seguenti recapiti: Banca Progetto S.p.A., Piazza San Bernardo, 101 - 00187 Roma o a mezzo e-mail all’indirizzo di
posta elettronica DPO@pec.bancaprogetto.it.
01/06/2022 Conegliano (TV)
Progetto PMI S.r.l. - Società unipersonale
- L’amministratore unico
Andrea Fantuz
TX22AAB6685 (A pagamento).

FUCINO RMBS S.R.L.

Società a responsabilità limitata con socio unico
Costituita ai sensi dell’articolo 3 della Legge 130/99
Iscritta nell’elenco delle società veicolo tenuto presso
la Banca d’Italia ai sensi del Provvedimento
della Banca d´Italia del 7 giugno 2017 al n. 35563.6
Sede legale: via San Prospero, 4 - Milano, Italia
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Milano 10621230969
Codice Fiscale: 10621230969
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 D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385
(il “Testo Unico Bancario”), unitamente alla informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE)
2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del
27 aprile 2016 (il “GDPR”)
Fucino RMBS S.r.l. (la “Società”) comunica che, nell’ambito della ristrutturazione di un’operazione di cartolarizzazione di crediti realizzata in data 15 aprile 2019 mediante
l’emissione di titoli iniziali ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione al fine di finanziare l’acquisto di un portafoglio ulteriore di crediti, in data 30 maggio 2022 ha concluso
con Banca del Fucino S.p.A., una banca costituita in forma
di società per azioni ai sensi della legge italiana, con sede
legale in Roma, Via Tomacelli 107, capitale sociale di Euro
157.476.329,50 i.v., numero di iscrizione al Registro delle
imprese di Roma, Codice Fiscale e Partita IVA 04256050875,
iscritta all’albo delle banche di cui all’art. 13 del Testo Unico
Bancario (come di seguito definito) al n. 5640. (“Banca del
Fucino” o la “Banca Cedente”) un ulteriore contratto di cessione di crediti pecuniari individuabili in blocco ai sensi e
per gli effetti della Legge sulla Cartolarizzazione e dell’articolo 58 del Testo Unico Bancario (il “Contratto di Cessione”).
In virtù del Contratto di Cessione la Società ha acquistato
pro soluto da Banca del Fucino, con effetti economici dalle
ore 23:59 del 30 aprile 2022 (la “Data di Godimento”) e con
efficacia giuridica dalla data del 6 giugno 2022 (la “Data di
Efficacia Giuridica”), tutti i crediti per capitale residuo, interessi maturati a tale data (compresi interessi maturati ma non
ancora scaduti a tale data e interessi di mora) e interessi che
matureranno a partire da tale data, tutti i crediti per commissioni, penali ed altri pagamenti a titolo di estinzione anti-
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cipata dei mutui, accessori, spese, danni, indennizzi e ogni
altra somma eventualmente dovuta in base ai contratti di
mutuo (i “Contratti di Mutuo”) selezionati tra quelli che alla
data del 31 marzo 2022 (incluso) (la “Data di Valutazione”)
e/o alla diversa data specificata nel relativo Criterio, soddisfino i seguenti criteri di selezione (i “Crediti”):
(i) derivino da Contratti di Mutuo garantiti da ipoteca su
beni immobili destinati ad uso residenziale e i cui debitori
siano soggetti residenti in Italia, anche in co-intestazione;
(ii) derivino da Contratti di Mutuo conclusi da (1) Banca
del Fucino, (2) da Igea Banca S.p.A. fusa per incorporazione
in Banca del Fucino in data successiva alla concessione dei
finanziamenti o (3) da altre banche che non fanno parte del
gruppo di Banca del Fucino i cui Mutui sono stati acquistati da Banca del Fucino attraverso la surroga ai sensi della
Legge n. 40 del 2 aprile 2007 e successive modificazioni;
(iii) derivino da Contratti di Mutuo i cui debitori ceduti
siano classificati dalla Banca Cedente come “in bonis” (nel
significato di cui alle istruzioni contenute nella Circolare
della Banca d’Italia n. 272 del 30 luglio 2008 (Matrice dei
Conti));
(iv) derivino da Contratti di Mutuo erogati tra il 7 novembre 2003 (incluso) e la Data di Valutazione;
(v) derivino da Contratti di Mutuo denominati in Euro;
(vi) derivino da Contratti di Mutuo interamente erogati e
in base ai quali non sussiste alcun obbligo di ulteriore erogazione;
(vii) derivino da Contratti di Mutuo che (i) alla Data di
Valutazione non presentavano più di due rate scadute e non
pagate; e (ii) al 5 maggio 2022 non presentavano più di una
rata scaduta e non pagata;
(viii) derivino da Contratti di Mutuo in relazione ai quali
alla Data di Valutazione sia stata pagata almeno una rata,
anche di preammortamento;
(ix) derivino da Contratti di Mutuo con piano di ammortamento cosiddetto “alla francese”:
(x) derivino da Contratti di Mutuo il cui importo originario
in linea capitale non eccedeva Euro 1.200.000,00;
(xi) derivino da Contratti di Mutuo in cui, secondo il piano
di ammortamento previsto ai sensi del relativo Contratto di
Mutuo, l’ultima rata abbia scadenza non anteriore al 30 aprile
2022;
(xii) derivino da Contratti di Mutuo il cui piano di ammortamento preveda pagamenti mensili o semestrali;
(xiii) siano garantiti da un’ipoteca di primo grado economico intendendosi per tale: (i) un’ipoteca di primo grado
legale, ovvero (ii) un’ipoteca di grado legale successivo al
primo rispetto alla quale siano state integralmente soddisfatte
le obbligazioni garantite dalla/dalle ipoteca/ipoteche di grado
precedente;
(xiv) derivino da Contratti di Mutuo stipulati con debitori
ceduti appartenenti ad una delle seguenti categorie SAE (Settore Attività Economica), secondo i criteri di classificazione
definiti dalla Banca d’Italia con circolare n. 140 dell’11 febbraio 1991, come successivamente modificata e integrata
(Istruzioni relative alla classificazione della clientela per
settori e gruppi di attività economica): 600 (famiglie consumatrici), 614 (famiglie produttrici/artigiani) ovvero 615
(famiglie produttrici/altre famiglie produttrici);
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(xv) derivino da Contratti di Mutuo che alla Data di Valutazione presentavano (i) in relazione ai mutui a tasso variabile,
uno spread annuo non inferiore a 0,25%; e (ii) in relazione
ai mutui a tasso fisso, un tasso minimo annuo non inferiore
a 0,65%;
(xvi) in relazione ai mutui a tasso variabile, derivino da
Contratti di Mutuo che alla Data di Valutazione prevedevano
un’indicizzazione ad un tasso Euribor o tasso BCE.
Con espressa esclusione dei crediti derivanti da:
(a) contratti di mutuo che abbiano usufruito di agevolazioni
o contributi pubblici (regionali e/o statali) ovvero comunitari
in conto interessi e/o capitale ovvero di altra forma di agevolazione prevista dalla normativa statale, regionale o comunitaria, fatte salve le eventuali facoltà previste dalla legge in
favore dei debitori ceduti di rinegoziazione delle condizioni
dei Contratti di Mutuo;
(b) mutui a tasso misto o modulare, che prevedano (i) il
passaggio a un tasso di interesse variabile decorso un periodo
iniziale in cui il tasso di interesse è calcolato con riferimento
a un tasso di interesse fisso, o (ii) la possibilità per il debitore di scegliere l’applicazione di un tasso di interesse fisso o
variabile decorso un periodo di tempo in cui il tasso di interesse è calcolato con riferimento a un tasso di interesse fisso;
(c) contratti di mutuo concessi a favore di (i) amministratori e/o personale dipendente di Banca del Fucino; (ii) enti
pubblici, fondazioni e associazioni riconosciute; (iii) associazioni non riconosciute; ed (iv) enti religiosi (fermo restando
che nel caso di co-intestazione del contratto di mutuo, i requisiti soggettivi di cui ai punti (i), (ii), (iii) e (iv) che precedono
andranno riferiti a tutti i soggetti prenditori del mutuo);
(d) contratti di mutuo in relazione ai quali, alla Data di
Godimento, il relativo debitore benefici della sospensione
del pagamento delle rate (integralmente o per la sola componente capitale).
Come previsto dal combinato disposto del comma 3
dell’articolo 58 del Testo Unico Bancario e dall’articolo 4
della Legge sulla Cartolarizzazione, 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,
inclusi i diritti e i crediti derivanti da qualsiasi polizza assicurativa sottoscritta in relazione ai Crediti (ad esclusione degli
oneri relativi ai premi assicurativi) e tutte le garanzie specifiche e i privilegi che assistono e garantiscono i Crediti o
altrimenti ad essi inerenti (restando escluse, e non rientrando
nell’oggetto della cessione, le garanzie che siano state rilasciate per un ammontare massimo predeterminato a garanzia
del corretto adempimento di tutte le obbligazioni, presenti e
future, a carico del debitore ceduto nei confronti della Banca
Cedente (come ad esempio, a titolo meramente esemplificativo, le c.d. fideiussioni omnibus)), senza bisogno di alcuna
ulteriore formalità o annotazione salvo l’iscrizione nel registro delle imprese prevista dall’articolo 58 del Testo Unico
Bancario. Restano esclusi dalla cessione gli importi relativi
alla contribuzione per fondi rischi.
La Società ha conferito incarico alla Banca Cedente 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 dei Crediti ceduti e delle garanzie e dei privilegi che li assistono e
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garantiscono. Pertanto, i debitori ceduti, i loro garanti, successori o aventi causa, sono legittimati a pagare alla Banca
Cedente ogni somma dovuta in relazione ai relativi Crediti,
nelle forme già previste dai relativi Contratti di Mutuo o dalle
relative polizze assicurative o in forza di legge, nonché in
conformità alle eventuali ulteriori informazioni che potranno
essere loro di volta in volta comunicate. Dell’eventuale cessazione di tale incarico verrà data notizia mediante comunicazione scritta ai debitori ceduti.
I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o
aventi causa potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione a Banca del Fucino S.p.A. Via Tomacelli, 107, 00186
Roma, Italia.
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
La cessione dei Crediti da parte della Banca Cedente alla
Società, 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 alla Società dei dati (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, quelli anagrafici, patrimoniali e reddituali) relativi ai
debitori ceduti ed ai rispettivi eventuali garanti, successori e
aventi causa (i “Dati”) contenuti in documenti ed evidenze
informatiche connesse ai Crediti ceduti. A seguito della cessione la Società è divenuta esclusiva titolare dei Crediti e,
di conseguenza, ai sensi del GDPR, titolare autonomo del
trattamento dei Dati.
La Società è dunque tenuta a fornire ai debitori ceduti, ai
rispettivi eventuali garanti, ai loro successori e aventi causa
l’informativa di cui agli artt. 13 e 14 del GDPR.
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 dalla Banca Cedente al
momento della stipulazione del contratto ai sensi del quale la
Banca Cedente è diventata titolare dei Crediti. I Dati saranno
trattati dalla Società e, in qualità di responsabile del trattamento, dalla Banca Cedente per conto della Società, al fine
di: (a) gestire, amministrare, incassare e recuperare i Crediti,
(b) espletare gli altri adempimenti previsti dalla normativa italiana in materia di antiriciclaggio e alle segnalazioni richieste
ai sensi della vigilanza prudenziale, della Legge sulla Cartolarizzazione, delle istruzioni di vigilanza e di ogni altra normativa applicabile (anche inviando alle autorità competenti ogni
comunicazione o segnalazione di volta in volta richiesta dalle
leggi, regolamenti ed istruzioni applicabili alla Società o ai
Crediti), (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/o
della Banca Cedente (in qualità di responsabile esterno 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’in-
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terno 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 gli altri consulenti
legali, fiscali e amministrativi della Società, per la consulenza
da essi prestata, e (iii) le autorità di vigilanza, fiscali, e di borsa
laddove applicabili, in ottemperanza ad obblighi di legge; (iv)
il/i soggetto/i incaricato/i di tutelare gli interessi dei portatori
dei Titoli che verranno emessi dalla Società per finanziare
l’acquisto dei Crediti nel contesto di un’operazione di cartolarizzazione posta in essere ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione; e (v) i soggetti incaricati del recupero dei Crediti.
I 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
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
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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,
a Banca del Fucino S.p.A. in qualità di responsabile esterno
del trattamento e/o presso la sede legale della Società.
Ogni informazione potrà essere più agevolmente richiesta
per iscritto alla Banca Cedente in qualità di “Responsabile”
designato dalla Società in relazione ai Crediti ai sensi dell’articolo 28 del GDPR.
Milano, 1 giugno 2022
Fucino RMBS S.r.l. - Il presidente
del consiglio di amministrazione
Antonio Caricato
TX22AAB6687 (A pagamento).

A NNUNZI

GIUDIZIARI

NOTIFICHE PER PUBBLICI PROCLAMI

TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Notifica per pubblici proclami - Avviso di fissazione udienza
del 20.05.22 emesso dal Giudice del Tribunale di
Catania - Sez. Lavoro, Dott. G. Di Benedetto - R.G.
n. 3022/2022
La Sig.ra Sciacca Nunzia ha proposto con gli Avv.ti.
Ardizzone Alessio e Conti Christian ricorso contro il Ministero Istruzione al fine di ottenere, nell’ambito della mobilita’
2016/17 l’assegnazione di sede in ambito siciliano.
Il ricorso vede come controinteressati “tutti i docenti della
scuola primaria - posto comune e lingua inglese -controinteressati inseriti nei bollettini per i trasferimenti per l’anno
scolastico 2016/2017 del personale docente di ruolo pubblicati dal MIUR – USR Sicilia nel sito web dell’A.T. Catania,
dell’A.t. Di Siracusa, di Palermo e di Agrigento, in possesso
di un punteggio uguale o inferiore rispetto a quello della
ricorrente (24 nella mobilita’ 2016/17) che hanno ottenuto il
trasferimento all’esito di tale procedure di mobilita’”.
Il Giudice del Lavoro ha rinviato l’udienza di discussione
per il giorno 11.10.2022 ore 10.00; per ulteriori informazioni
si rimanda ai siti web indicati.
avv. Christian Conti
TX22ABA6509 (A pagamento).
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TRIBUNALE DI VICENZA

TRIBUNALE DI MILANO
Sezione Lavoro

Notifica per pubblici proclami – Estratto atto di citazione per
usucapione ordinaria di proprietà di immobili e convocazione in mediazione obbligatoria
Mosele Imerio residente a Asiago, Via Coccoli 49, MSLMRI60E06A465F, rappresentato dall’avv. Maurizio Rossetto
del Foro di Vicenza, domiciliato nel suo studio in 36012
Asiago via Monte Zebio 4, visto il decreto di autorizzazione del Tribunale di Vicenza n.r.g 899/2022 del 29/03 –
14/04/2022, convoca in mediazione ex D.lgs. 28/2010 presso
l’Organismo di mediazione dell’Ordine avvocati Vicenza in
Bassano del Grappa via Marinali 32 il giorno 20.06.2022
ore 9.30 (in seconda convocazione il giorno 25.07.2022
ore 9.30 ove la notifica per pubblici proclami non dovesse
avere ottenuto l’efficacia prevista per legge), invitandoli a
far pervenire eventuale adesione entro dieci giorni prima (si
veda sito internet ordineavvocati.vicenza.it);
contestualmente cita avanti il Tribunale di Vicenza, causa
n.r.g. 2839/2022 giudice dr. Antonio Picardi a comparire
all’udienza del 13 dicembre 2022 ore 9.00 e ss., invitandoli a costituirsi nel termine di venti giorni prima ai sensi
dell’art. 166 c.p.c. con avvertimento che la tardiva costituzione implica le decadenze di cui all’art. 167 c.p.c. (domanda
riconvenzionale, chiamata in causa di terzo) e all’art. 38
c.p.c. (incompetenza): Costa Antonia fu Domenico, Costa
Domenico fu Domenico, Costa Gina fu Cristiano, Costa
Maddalena fu Domenico, Costa Rosa n. 30.11.1915 Asiago
m. 15.11.2009 Roana, Finco Vittorio n. 26.08.1911 Gallio
m. 17.11.1972 Gallio, Finco Anita n. 22.01.1941 Gallio m.
04.01.1971 Gallio, Finco Amerigo n. 08.10.1943 Asiago residente Gallio via Ghelpach 5, Finco Ruggero n. 04.10.1950
Gallio residente Friedrichshafen, Ligusterweg 6 Germania,
Rigoni Adriana n. 06.07.1946 Asiago residente Schio via
Zandonai 5, Rigoni Marisa n. 08.11.1937 Asiago residente ivi
via Berga 150, Rigoni Valentina n. 05.02.1982 Asiago residente ivi via Busa 53, Rigoni Valerio n. 23.01.1934 Asiago
residente ivi via Busa 53, nonché i loro eredi e/o aventi causa
e/o aventi diritto per la dichiarazione di usucapione ordinaria
della proprietà piena ed esclusiva in capo all’attore Mosele
Imerio di Asiago dei terreni censiti in Comune di Asiago,
Catasto Terreni, foglio 56 mappale 144, porzione AA, prato,
classe 5, superficie mq. 2.000, reddito dominicale € 5,68,
reddito agrario € 4,65 - porzione AB, seminativo, classe 5,
superficie mq. 232, reddito dominicale € 0,48, reddito agrario € 0,54; foglio 56 mappale 148, prato, classe superficie
mq. 1808, reddito dominicale € 5,14, reddito agrario € 4,20;
foglio 56 mappale 170, porzione AA, prato, classe 5, superficie mq. 800, reddito dominicale € 2,27, reddito agrario
€ 1,86 - porzione AB, seminativo, classe 4, superficie mq.
77, reddito dominicale € 0,20, reddito agrario € 0,18; foglio
56 mappale 233, seminativo, classe 5, superficie mq. 1.162,
reddito dominicale € 2,40, reddito agrario € 2,70 e per le
conseguenti trascrizioni ai Registri immobiliari e al Catasto.
Asiago 26 maggio 2022
avv. Maurizio Rossetto
TX22ABA6513 (A pagamento).

Foglio delle inserzioni - n. 64

Notifica per pubblici proclami - R.G. n. 9236/2021
Si rende nota la pendenza del ricorso ex artt. 414 ss.
del codice di procedura civile proposto contro il Ministero
dell’istruzione, l’Ufficio scolastico regionale per la Lombardia e per la Sicilia e l’Ufficio scolastico regionale per la
Lombardia e la Sicilia - Ambiti territoriali per la Provincia
di Milano, di Palermo e di Trapani, ad oggetto impugnativa
operazioni di mobilità territoriale ex O.M. n. 241/2016 e
C.C.N.I. concernente la mobilità del personale docente, educativo, ausiliario e tecnico della scuola per l’anno scolastico
2016/2017, entrambi emessi in data 08.04.2016, innanzi
al Tribunale di Milano – Sezione Lavoro – Giudice Unico
Dott.ssa Maria Beatrice Gigli, recante n. 9236/2021 di RG,
proposto dalla sig.ra Porretto Giuseppina, nata ad Alcamo
(TP) il 14.06.1976 (c.f.: PRR GPP 76H 54A 176Y), ivi residente in via SS. Salvatore, n. 107, rappresentata e difesa in
virtù di mandato in calce al presente ricorso dall’avv. Ignazio Impastato (c.f.: MPS GNZ 72P 04D 423S; pec: ignazio.
impastato@postecert.it; fax 091/8771772), in relazione al
quale il Giudice ha fissato l’udienza di discussione per il
12 luglio 2022 ore 10:30. Risultano controinteressati tutti i
docenti inseriti negli elenchi dei trasferimenti (provinciali,
interregionali e nazionali) ex O.M. 241/2016 concernenti la
mobilità per l’anno scolastico 2016-2017 di tutti i docenti
potenzialmente controinteressati, ossia “dei soggetti inseriti
nella graduatoria della mobilità 2016/2017 della scuola primaria (posto comune)”.
Si precisa che la presente pubblicazione avviene su
autorizzazione resa ex art. 150 c.p.c. dal Presidente della
Sezione Lavoro del Tribunale di Milano con decreto in data
29.12.2021 e richiesta dal suddetto difensore costituito della
ricorrente, che sottoscrive. Si rinvia al sito Internet istituzionale del MIUR ed al sito istituzionale del Tribunale di
Milano, nei quali è riportato anche il ricorso nel testo integrale e il decreto di fissazione di udienza. L’avviso permarrà
su tali siti fino alla data utile per la costituzione in giudizio
e comunque fino a quella della prossima udienza (12 luglio
2022).
avv. Ignazio Impastato
TX22ABA6524 (A pagamento).

TRIBUNALE DI LECCO
Notifica per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c. - Estratto
atto di citazione per usucapione - R.G. n. 645/2022
Il sig. Giulio Fazzini (C.F. FZZGLI66B15E507S), nato a
Lecco il 15.02.1966 e residente in Premana (LC), Via Roma
n. 51/D, rappresentato e difeso dall’avv. Agata Pomi (C.F.
PMOGTA92T70A745V) con studio in Lecco, Piazza degli
Affari n. 12, giusta autorizzazione del Presidente del Tribunale di Lecco del 23.05.2022 alla notifica per pubblici pro-
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clami, cita i sig.ri Bellati Antonio fu Carlo, Bellati Celsa fu
Carlo, Bellati Dionigi fu Carlo, Bellati Eugenio fu Carlo,
Bellati Francesco fu Carlo, Bellati Lidia fu Carlo, Bellati
Roberto fu Carlo, Fazzini Antonio fu Biagio, Fazzini Biagio
di Antonio, Fazzini Celso di Antonio, Fazzini Fides di Antonio, Fazzini Giovanna di Antonio, Fazzini Maria di Antonio,
Fazzini Pierina di Antonio, Gianola Battista fu Barnaba, Gianola Caterina fu Barnaba, Gianola Fausto fu Barnaba, Gianola Giuditta fu Barnaba, nonché tutti i loro eventuali eredi
e/o aventi causa, a comparire all’udienza del 07.11.2022 ore
di rito, avanti il Tribunale di Lecco, giudice designando, con
l’invito a costituirsi nel termine di almeno 20 giorni prima
della data d’udienza, con l’avvertimento che la costituzione
oltre il suddetto termine implica le decadenze di cui agli
artt. 38 e 167 c.p.c., per ivi in loro presenza, o in difetto
dichiarata contumacia, sentir accogliere le seguenti conclusioni: nel merito:
accertare e dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1158
c.c., il sig. Giulio Fazzini (C.F. FZZGLI66B15E507S), nato a
Lecco il 15.02.1966 e residente in 23834 Premana (LC), Via
Roma n. 51/D, proprietario per intervenuta usucapione, in
virtù del possesso continuo, ininterrotto, pacifico e pubblico
per oltre venti anni, dell’immobile sito in Premana (LC) contraddistinto al Catasto Fabbricati come segue:
Foglio 23, Particella 10648, Categoria C/6, Classe 1, Consistenza 34 mq, Rendita € 63,21, indirizzo: Via Preda s.n.c.
Piano S1-T (a seguito di variazione in soppressione dell’immobile contraddistinto al Catasto Terreni come segue: Foglio
9, Particella 996, Qualità/Classe Fabbricato rurale, Superficie 70 mq) intestato ai sopra citati soggetti; ordinare alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di Lecco di provvedere
alle necessarie volture e trascrizioni di legge, con esonero del
conservatore da ogni responsabilità.

di detta udienza, con avvertimento che la costituzione oltre
i detti termini comporterà le decadenze di cui agli artt. 38 e
167 c.p.c. per sentir dichiarare l’avvenuta usucapione delle
predette realità in favore dell’attrice come specificata, con
vittoria di spese e compensi di causa, con autorizzazione ex
art.150 c.p.c, R.G.V.1256/2022 del Tribunale di Trieste alla
notifica agli istanti.
Trieste, 26 maggio 2022

avv. Agata Pomi

Notifica per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c.

TX22ABA6527 (A pagamento).

TRIBUNALE DI TRIESTE
Notifica per pubblici proclami ex art.150 c.p.c. - Estratto
atto di citazione per usucapione - R.G. n. 1256/2022
La sig.ra Silva Zobec (C.F.ZBCSLV 65T71 L424O) nata
a Trieste il 31.12.1965, ivi residente in loc. Gropada n.86,
rappresentata dall’avv. Paola Bardi, domiciliata presso il suo
studio in Trieste, via XXX Ottobre n.17, avendo posseduto uti
domini, pubblicamente, pacificamente ed ininterrottamente
per oltre vent’anni i terreni censiti presso l’Ufficio Tavolare e
presso l’Agenzia delle Entrate: P.T.176 del C.C. di S.Antonio
in Bosco c.t.1° p.c.97 e P.T.171 del C.C. di Sant’Antonio in
Bosco c.t.1°, p.c.103/1, cita per pubblici proclami gli intestatari tavolari:
Sobez Antonio pt.Giorgio; Sobez Giuseppe pt.Andrea;
Zobez o Sobez Maria; Cosmaz Lorenzo pt.Giuseppe e/o loro
eredi e/o loro aventi causa, dinanzi al Tribunale di Trieste
per l’udienza del 12/12/2022, ore di rito, avanti al giudice
designando, con invito a costituirsi almeno venti giorni prima

avv. Paola Bardi
TX22ABA6531 (A pagamento).

TRIBUNALE DI VITERBO
Sezione Civile

Punti di contatto: avv. Laura Pinciotti - via Sangro, 4 64026 - Roseto degli Abruzzi Pec: laura.pinciotti@pec-avvocatiteramo.it
Notifica per pubblici proclami - Eredità di Severini Terzina
Atto di citazione per divisione ereditaria promossa da
Alvino Oliveira Severini nei confronti di Severini Maria Silvia, Angela e Maurizio nonchè degli eredi Severini Terzina.
Udienza di comparizione parti fissata al 27.10.2022
avv. Laura Pinciotti
TX22ABA6536 (A pagamento).

TRIBUNALE DI GENOVA
L’avv. Amedeo Pio Olcese con studio in Genova alla via
Assarotti n.8/3-3A, rappresentante e difensore della sig.ra
Mura Sarah nata a Genova il 11/02/1992, ha chiesto, con
ricorso del 14/04/2022 (ex art. 150 c.p.c.) iscritto al n. RG
3304/2022 che il Presidente del Tribunale di Genova autorizzasse a notificare la rinuncia alla procura generale rilasciata
dal Sig. Luigino Mura disposta dinnanzi al Notaio Massimo
Chiabrera con atto notarile n. 8.904 al Repertorio n. 11.432,
registrato all’Agenzia delle Entrate di Genova il 15/11/2021
al n. 43269 nelle forme di cui all’art. 150 c.p.c.
Il Presidente dell’intestato Tribunale ha ordinato che copia
di tale istanza, previa apposizione del decreto di accoglimento n. cronol. 224/2022 del 24/05/2022 in calce all’originale, sia affissa a cura dell’istante nella Casa Comunale del
Comune di Genova, pubblicato sul sito web del tribunale di
Genova (sezione pubblici proclami) e che un estratto di esso
sia inserito nella G.U. della Repubblica ai sensi dell’Art. 150
c.2 CPC.
Genova, 30/05/2022
avv. Amedeo Pio Olcese
TX22ABA6537 (A pagamento).
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TRIBUNALE DI VICENZA

TRIBUNALE DI PALMI

Sede: via Maglio n. 6/A - 36014
Santorso (VI), Italia
Punti di contatto: Tel. 0445.540625
- E-mail: e.grasselli@studiolegalesalzena.it

Notifica per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c. - Estratto
atto di citazione per usucapione - R.G. n. 407/2022

Notifica per pubblici proclami - Atto
di citazione per usucapione
Visto il parere favorevole del P.M. e l’autorizzazione del
Presidente del Tribunale di Vicenza n. 4123/2022 cron. del
28.4.22, il Comune di Posina, C.F. 83000430245, con citazione chiede l’usucapione ultraventennale degli immobili in
Comune di Posina, C.F., foglio n. 2, mapp. 326 sub 2 e 327,
C.T., foglio n. 16, mapp. 82, C.T., foglio n. 40, mapp. n. 2,
C.T., foglio n. 17 mappali n. 201, 202 e 203 e cita gli intestatari catastali Canderle Giuseppe, nato a Posina il 4.10.22,
Canderle Giuseppe Antonio, nato a Posina il 8.2.1882, Canderle Lino, nato a Posina il 7.2.1928, Canderle Luigi Giuseppe nato in Francia il 3.12.1911 e Leder Marianna fu
Cesare, i loro eventuali eredi e/o chiunque ritenga di vantare
diritti sugli stessi, a comparire avanti al Tribunale di Vicenza
all’udienza del 15 novembre 2022, ore di rito, con invito a
costituirsi almeno 20 giorni prima, pena le decadenze degli
artt. 38 e 167 c.p.c.
avv. Edda Grasselli
TX22ABA6545 (A pagamento).

TRIBUNALE DI BARI

Caterina Madafferi C.F. MDFCNR48M53G082U, difesa
dagli avv. Ferruccio Centonze C.F. CNTFRC75P05L424M e
Giulia Amelia Badolato C.F. BDLGML74C44D286I del Foro
di Monza, con studio in Monza, Via Passerini n. 6, ferruccio.
centonze@monza.pecavvocati.it
giulia.badolato@monza.
pecavvocati.it, vista l’autorizzazione di cui al decreto R.G.
407/2022/VG del Presidente del Tribunale di Palmi CITA
i signori i signori Pignataro Antonino, Fu Rocco, Pignataro
Filomena, Fu Antonino, Pignataro Giuseppe, Fu Antonino e
Scopelliti Caterina, Fu Antonio Vedova Pignataro a comparire
innanzi al Tribunale di Palmi, Magistrato designando ai sensi
dell’art. 168 bis c.p.c., all’udienza del 21 novembre 2022 ore di
rito, con invito a costituirsi in cancelleria, ai sensi dell’art. 166
c.p.c., nel termine di venti giorni prima della predetta udienza,
con avvertimento che la costituzione oltre il predetto termine
comporterà le decadenze di cui agli artt. 167 e 38 c.p.c. e che,
in caso di mancata costituzione, si procederà in loro contumacia, per accertare e dichiarare l’ininterrotto e continuato possesso ultraventennale da parte dapprima della signora Maria
Rosa Madafferi e successivamente della sua avente causa
Caterina Madafferi, unica erede e, per l’effetto, l’intervenuto
acquisto per usucapione ex art. 1158 cc o comunque per legge,
in favore della signora Caterina Madafferi, delle particelle site
nel Comune di Oppido Mamertina (RC) e così censite: “foglio
27, particella 737, area 3 m2, classe relitto stradale; “foglio
27, particella 739, area 26 m2, classe ente urbano; - “foglio
27, particella 738, area 2 m2, classe ente urbano”.
Con vittoria di spese e compensi di giudizio.

Notifica per pubblici proclami - Atto
di citazione per usucapione

avv. Ferruccio Centonze

I germani Convertino Pasquale, Convertino Annamaria,
Convertino Gianfranco e Convertino Antonio, difesi dall’avv.
Giovanni Nardelli, avendo posseduto uti domini la porzione
di mq. 274 della particella 135 del f.m. 46 (c.t.) del Comune
di Locorotondo alla c.da Tommasone, citano Spalluto Giorgio
fu Donato, nato a Locorotondo il 23.5.1959; Spalluto Giovanni fu Donato, nato a Locorotondo il 30.5.1964; Spalluto
Lucia fu Leonardo Antonio, nata a Locorotondo l’11.9.1960;
Spalluto Maria fu Donato, nata a Locorotondo il 20.12.1973;
Spalluto Palma Rosa fu Leonardo Antonio, nata a Locorotondo il 22.2.1956; Spalluto Rosa fu Donato, nata a Locorotondo il 14.5.1970; Spalluto Tommaso fu Leonardo Antonio, nato a Locorotondo il 24.9.1958; Spalluto Vito Nicola
fu Leonardo Antonio, nato a Locorotondo il 30.12.1962;
a comparire dinanzi al Tribunale di Bari all’udienza del
15.12.2022, per ivi sentire dichiarare usucapita ex art.1158
c.c. la proprietà del bene.
avv. Giovanni Nardelli
TX22ABA6563 (A pagamento).

avv. Giulia Amelia Badolato
TX22ABA6584 (A pagamento).

TRIBUNALE DI ROVERETO
Notifica per pubblici proclami - Atto di citazione
per usucapione - R.G. n. 613/2022
Manuel Rigo, nato a Rovereto il 6.6.75, ha chiesto al Tribunale di Rovereto di dichiarare l’intervenuto acquisto per
usucapione ventennale della proprietà della p.f. 3550/3, della
neo p.f. 3549/4 e delle neo pp.ee. 714, 1074 e 1075 CC Trambileno, come risultanti dal tipo di frazionamento dd. 24.08.21
del geom. Sartori, presentato il 20.09.21, approvato dal Catasto di Rovereto l’11.10.21 nr. 4063/2021, citando a comparire
all’udienza del 9 novembre 2022, tra gli altri, le proprietarie
della pf 3550/3 Maule Adele, fu Giobatta vedova di Rigo
Giuseppe, Maule Emma, fu Giobatta moglie di Maule Luigi,
Maule Maria moglie di Luigi, Rigo Adele moglie di Giuseppe
e i loro eredi, con invito a costituirsi in giudizio 20 giorni
prima dell’udienza nelle forme dell’art. 166 cpc, con avver-
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si accerti la non comoda divisibilità del bene, ricomprendere
il medesimo, per intero, nella porzione del condividente che
ne chieda l’attribuzione, ponendo a carico dell’assegnatario
l’importo dovuto a titolo di conguaglio o in mancanza quale
extrema ratio disporne la vendita all’incanto. In ogni caso
ordinare al competente Conservatore dei Registri Immobiliari
la trascrizione del relativo provvedimento ex art. 2646 c.c.”.
Cagliari 24.05.2022

avv. Maria Antonietta Tezzele

avv. Barbara Saba

TX22ABA6588 (A pagamento).

TX22ABA6591 (A pagamento).

TRIBUNALE DI CAGLIARI
Notifica per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c. - Atto
di citazione integrazione del contraddittorio - R.G.
1000150/2010
Nell’interesse di Zambelli Valentino, c.f. ZMBVNT52R23L812H, nato a Vestone (BS) il 23.10.1952 e res.te a
Narcao nella via Pesus 17, ed elett.te domiciliato in Cagliari
nella via Manno 68 presso lo studio dell’avv. Barbara Saba
c.f. SBABBR61T42Z110U, pec. barbarasaba@pec.giuffre.it,
che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale in
atti, quale convenuto, contro Mandaresu Nicolò, attore, difeso
dall’avv. G. Secci, e nei confronti di Mandaresu Anna, terzo
chiamato in causa, difesa dall’avv. V. Chessa Miglior e nei
confronti di Vacca Giulio, Pinna Giovanna, Vacca Michele,
Vacca Angela Rita, Vacca Maria Cristina, terzi chiamati in
causa contumaci. Premesso che:
con atto di citazione iscritto a ruolo il 29.05.2010 Mandaresu Nicolò conveniva dinanzi al Tribunale di Cagliari Zambelli Valentino per la divisione giudiziale del terreno sito a
Narcao, località Su Pezzu De Is Sciesa, distinto in catasto
al f. 10 mapp. 459 sez. B. Con ordinanza del 13.05.2022 il
Giudice disponeva l’ulteriore integrazione del contraddittorio rispetto agli aventi causa alla successione di Frongia
Giovanna, stabilendo che la notifica venisse eseguita nelle
forme ordinarie per i soggetti di generalità e residenza noti e
nelle forme per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c. rispetto
agli altri, accertata la difficoltà ad identificarli tutti. Pertanto,
essendo note le generalità e la residenza solo di alcuni eredi,
rispetto ai quali si procederà separatamente nelle forme ordinarie, col presente atto si effettua rispetto a tutti gli altri eredi
la notifica per pubblici proclami. Tutto ciò premesso, cita
tutti gli eredi di Frongia Giovanna dei quali non sono note
le generalità e le residenze a comparire innanzi al Tribunale di
Cagliari all’udienza del 9.12.2022, ore 10, dinanzi al G.I. Dott.
ssa G. Dessì, con l’invito a costituirsi nel termine di almeno
venti giorni prima della suddetta udienza ai sensi e nelle forme
stabilite dall’art. 166 c.p.c., con l’avvertimento che la costituzione oltre il suddetto termine implica la decadenza di cui agli
artt. 38 e 167 c.p.c., con avviso che in caso di mancata costituzione si procederà in contumacia, per ivi sentire accogliere
le conclusioni appresso trascritte: “Ordinare lo scioglimento
della comunione dell’immobile sopra descritto con attribuzione ai soli partecipanti della quota ad ognuno spettante;
porre le spese a carico di Zambelli, avendo questi omesso di
ottemperare alle succitate sentenze; in via subordinata, qualora

TRIBUNALE CIVILE DI CALTAGIRONE
Notifica per pubblici proclami - Estratto atto di citazione
per usucapione con preventiva convocazione innanzi
all’organismo di Mediazione “Concordia-Mediazioni”
ex D.Lgs. 28/2010
Il Sig. Barresi Francesco, c.f. BRRFNC64R28F209B, nato
a Militello in Val di Catania il 28/10/1964, ed ivi residente in
Via Ponte Fara s.n.c., rappresentato e difeso dall’Avv. Gaetano Campisi, elettivamente domiciliato in Militello V.C., Via
Alcide de Gasperi n. 83, giusta autorizzazione alla notifica per
pubblici proclami ex art.150 c.p.c. del Presidente del Tribunale di Caltagirone del 06-09/05/2022 (proc. 45/22 R.G.) convoca i sottoelencati se viventi o dei loro eredi se defunti Sig.ri
VITALI MARIANO (in atti anche Mario) nato a Militello in
Val di Catania il 06/09/1906, RUGGIERI SEBASTIANA nata
a Militello V.C. il 13.10.1907, VITALI GAETANO nato a Militello in V.C. il 02.04.1930, VITALI NICOLINA nata a Militello V.C. il 04.09.1931, VITALI GIOVANNI nato a Militello
V.C. il 23.06.1933, CAMINITO GAETANA nata a Militello
V.C. il 18.02.1944, VITALI MARIO CONCETTO nato a Militello V.C. il 07.12.1964, VITALI NELLINA AGATINA nata
a Militello V.C. il 05.02.1967, VITALI SEBASTIANO nato
a Militello V.C. il 20.05.1937, VITALI SALVATRICE nata a
Militello V.C. il 02.12.1938, VITALI NATALA nata a Militello
V.C. il 19.12.1940 e VITALI ANTONIO nato a Militello V.C.
il 20.02.1947, e ai loro eredi e/o aventi causa e comunque tutti
coloro che possano vantare diritti sul bene di cui alla domanda di
mediazione, avanti all’organismo “Concordia Mediazioni” sito
in Grammichele, Via Silvio Pellico n. 463 (tel./fax 095536191,
pec: concordia@pecaruba.it) per il giorno 09/12/2022 alle
ore 16:30 (link per la partecipazione a distanza:
https://meet.google.com/txv-bfmp-qma;
altrimenti
aprendo Meet ed inserendo il codice: txv-bfmp-qma) innanzi
il mediatore Dott. Gaetano Barbera o altra designando, giusta
domanda di mediazione depositata in data 11.01.22, avente
ad oggetto usucapione fondo sito in Militello V.C., c.da Vallicella, f. 11, part. 52, di cui i convenuti potranno prendere
visione, unitamente al regolamento e indennità di mediazione, presso la Concordia Mediazioni, con invito a depositare il “Modulo di adesione al primo incontro di mediazione” reperibile dal sito www.concordiamediazioni.it (Sez.
Modulistica), debitamente compilato e firmato, ed effettuare
il pagamento delle spese di adesione pari ad € 48,80 iva compresa.
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Qualora l’esperimento della procedura di mediazione non
sortisca risultato, il Sig. Barresi Francesco, mediante il suo
procuratore, cita, sempre mediante notifica ex art. 150 c.p.c.
autorizzata dal Presidente del Tribunale di Caltagirone con il
medesimo summenzionato provvedimento, gli stessi soggetti
sopraelencati, e per i soggetti indicati anche i loro eredi e/o
aventi causa, giusto atto di citazione del 04.01.2022 (contenente atto di citazione del 21.02.19 integrato con il verbale di udienza del 18.10.21 e pedissequo provvedimento del
Giudice di fissazione di nuova udienza), a comparire innanzi
al Tribunale di Caltagirone, all’udienza del 19/12/2022
ore 9:15, ovvero all’udienza che verrà eventualmente fissata,
G.I. Dott.ssa Cinza Cattoretti, con l’invito a costituirsi in giudizio almeno venti giorni prima dell’udienza indicata ai sensi
e nelle forme dell’art. 166 c.p.c., con l’avvertimento che la
costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di
cui agli artt. 38 e 167 c.p.c., e che in difetto si procederà
in loro legittima contumacia, per sentir accertare e statuire
che il fondo rustico sito in agro di Militello V.C., C.da Vallicella, censito al N.C.T. del predetto Comune al F. 11, part 52,
esteso are 45 e centiare 24, per effetto della maturata usucapione, è divenuto di proprietà esclusiva ed a titolo originario
del Sig. Barresi Francesco; conseguenzialmente ordinare ai
competenti uffici amministrativi di procedere alle trascrizioni di legge.
Caltagirone, 30/05/2022
avv. Gaetano Campisi
TX22ABA6597 (A pagamento).

TRIBUNALE DI CUNEO
Sezione civile
Notifica per pubblici proclami - Usucapione
speciale - R.G. 446/2022
L’avv. Simonetta Arato con studio in Torino alla via xx
settembre 65, rappresentante e difensore del sig. dott. Franco
Ulberti, nato a Pinerolo il 31 luglio 1969, ha chiesto, con
ricorso del 22/2/2022 (ex art. 1159-bis c.c.- legge 346/1976)
che il sig. Franco Ulberti usucapisse e potesse così acquistare
la proprietà del fabbricato rurale denominato “casotto” sito in
Sampeyre (Cn), riportato nel catasto terreni di quel Comune
al foglio n. 45 particella n. 957, qualità classe fabbr. rurale,
superficie 48.
Il Giudice dell’intestato Tribunale ha ordinato l’affissione
del ricorso e del provvedimento per 90 giorni all’albo del
Comune di Sampeyre e all’albo del Tribunale di Cuneo Sez.
civile e la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e notifica a
chi ne abbia diritto, avvertendo che chiunque ne abbia interesse potrà proporre opposizione entro 90 giorni dall’affissione e notifica.
Torino, 26 maggio 2022
avv. Simonetta Arato
TX22ABA6598 (A pagamento).
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TRIBUNALE DI SULMONA
Notifica per pubblici proclami - Estratto di ricorso
ex art. 702bis per usucapione ex art. 1158 c.c.
La società Fratelli Melone Srl con sede in Scontrone alla
Loc. Campo Dragone, rappresentata e difesa dall’avv. Aldo
Di Ianni con studio in Castel di Sangro alla via Antonella
D’Aquino n. 1, ha chiesto, con ricorso ex art. 702bis depositato in data 28/12/2021 che la predetta società usucapisse e
potesse così acquistare la proprietà dei beni immobili siti nei
Comuni di Alfedena, Scontrone e Castel di Sangro riportati
nel catasto terreni dei medesimi Comuni per come seguono:
Terreni siti nel tenimento del Comune di Scontrone: contraddistinto al foglio 19 particella 1203; contraddistinto al foglio
19 particella 1204; contraddistinto al foglio 19 particella 286;
contraddistinto al foglio 19 particella 484; contraddistinto al
foglio 19 particella 142; contraddistinto al foglio 19 particella
155; contraddistinto al foglio 19 particella 1081; contraddistinto al foglio 19 particella 1082; contraddistinto al foglio
19 particella 197; contraddistinto al foglio 19 particella 312;
contraddistinto al foglio 19 particella 319; contraddistinto al
foglio 19 particella 320; contraddistinto al foglio 19 particella
325; contraddistinto al foglio 19 particella 327; contraddistinto
al foglio 19 particella 198; contraddistinto al foglio 19 particella 250; contraddistinto al foglio 19 particella 254; contraddistinto al foglio 19 particella 255; contraddistinto al foglio
19 particella 531; contraddistinto al foglio 19 particella 533;
contraddistinto al foglio 19 particella 536; contraddistinto al
foglio 19 particella 538; contraddistinto al foglio 19 particella 541; contraddistinto al foglio 19 particella 542; contraddistinto al foglio 19 particella 544; contraddistinto al foglio
19 particella 549; contraddistinto al foglio 19 particella 689;
contraddistinto al foglio 19 particella 543; contraddistinto al
foglio 19 particella 437; contraddistinto al foglio 19 particella 125; contraddistinto al foglio 19 particella 124; contraddistinto al foglio 19 particella 123; contraddistinto al foglio
19 particella 287; contraddistinto al foglio 19 particella 251;
contraddistinto al foglio 19 particella 415; contraddistinto al
foglio 19 particella 413; contraddistinto al foglio 19 particella 379; contraddistinto al foglio 19 particella 933; contraddistinto al foglio 19 particella 394; contraddistinto al foglio
19 particella 393; contraddistinto al foglio 19 particella 923;
contraddistinto al foglio 19 particella 385; contraddistinto al
foglio 19 particella 389; contraddistinto al foglio 19 particella 776; contraddistinto al foglio 18 particella 845; contraddistinto al foglio 18 particella 844; contraddistinto al foglio
18 particella 698; contraddistinto al foglio 18 particella 699;
contraddistinto al foglio 18 particella 790; contraddistinto al
foglio 18 particella 791; contraddistinto al foglio 18 particella 603; contraddistinto al foglio 18 particella 804; contraddistinto al foglio 18 particella 805; contraddistinto al foglio
18 particella 806; contraddistinto al foglio 18 particella 807;
contraddistinto al foglio 18 particella 609; contraddistinto al
foglio 18 particella 515; contraddistinto al foglio 18 particella 514; contraddistinto al foglio 18 particella 843; contraddistinto al foglio 18 particella 846; contraddistinto al foglio
18 particella 604; contraddistinto al foglio 18 particella 391;
contraddistinto al foglio 20 particella 420; contraddistinto al
foglio 17 particella 9; contraddistinto al foglio 17 particella
911; contraddistinto al foglio 19 particella 218; contraddistinto al foglio 19 particella 230; contraddistinto al foglio
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19 particella 550. Terreni siti nel tenimento del Comune di
Alfedena: contraddistinto al foglio 4 particella 361; contraddistinto al foglio 4 particella 195. Terreni siti nel tenimento
del Comune di Castel di Sangro: contraddistinto al foglio 52
particella 1229; contraddistinto al foglio 52 particella 1230;
contraddistinto al foglio 52 particella 1231; contraddistinto al
foglio 52 particella 192; contraddistinto al foglio 52 particella
190; contraddistinto al foglio 52 particella 191.
Il Presidente dell’intestato Tribunale ha ordinato l’affissione del ricorso e del provvedimento all’albo del Comune
di Sulmona e all’albo del Tribunale di Sulmona e la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e notifica a chi ne abbia diritto,
e specificamente: Eredi Bonaminio Carlo fu Pio; Eredi Ricchiuto Maria fu Angelo mar. Di Marco nata a Castel di Sangro il 19/07/1882; Eredi Cacchione Michele fu Pietro; Eredi
Compagno Pasquale fu Antonio; Eredi Di Domenico Elena fu
Giuseppe mar Gabriele nata a Scontrone il 04/04/1904; Eredi
Di Domenico Nicola fu Giuseppe; Eredi Di Marco Emilio
fu Giovanni; Eredi Grossi Maria Rosa fu Giovanni nata a
Scontrone il 27/05/1885; Eredi Masciola Celeste fu Claudio;
Masciola Eusebio fu Concezio nato a Scontrone il 26/03/1876;
Eredi Melone Eustacchio fu Domenico; Eredi Melone Amata
fu Benedetto mar Di Vito nata a Scontrone il 18/01/1898;
Eredi Melone Arsenio fu Leonardo; Eredi Melone Benedetto
nato a Scontrone il 10/05/1923; Eredi Melone Candita nata a
Scontrone il 05/03/1895; Eredi Melone Domenico fu Benedetto nato a Scontrone il 18/07/1891; Eredi Melone Edoardo
fu Leonardo nato a Scontrone il 26/07/1878; Eredi Melone
Emidio fu Benedetto nato a Scontrone il 01/03/1887; Eredi
Melone Filomena fu Leonardo; Eredi Melone Francesco fu
Benedetto nato a Scontrone il 23/04/1889; Eredi Melone
Luigi fu Giovanni; Eredi Melone Maria fu Giovanni mar
Tiritilli; Eredi Orlando Ferdinando fu Filippo; Eredi Ranieri
Antonina fu Berardino mar Di Domenico; Eredi Ranieri Edda
nata a Scontrone il 21/10/1932; Eredi Scalzitti Arcangela fu
Salvatore; Eredi Scalzitti Erminia fu Salvatore; Eredi Scalzitti Gilda fu Alfredo; Eredi Scalzitti Guido fu Alfredo; Eredi
Scalzitti Nicoletta fu Salvatore; Eredi Scalzitti Orienta fu Salvatore; Eredi Scalzitti Secondino fu Alfredo; Eredi Scalzitti
Zelinda fu Alfredo; Eredi Tiritilli Francesco fu Rosario; Eredi
Tiritilli Lavinia nata a Scontrone il 17/10/1910; Eredi Tiritilli
Maria fu Rosario nata a Scontrone il 02/02/1908; Eredi Tiritilli Nicoletta fu Rosario; Eredi Torrente Assunta fu Filippo
mar Scalzitti; Eredi Valentini Berardina fu Sabatino; Eredi
Valentini Florigia fu Sabatino; Eredi Valentini Maria fu Sabatino nata a Scontrone il 01/12/1881; Eredi Valentini Raffaella
fu Sabatino nata a Scontrone il 24/11/1893; Eredi Vignini Baltimora fu Antonio; Eredi Di Fiore Giovanna fu Angelo vedova
Ricchiuto; Eredi Ricchiuto Angelo fu Luigi; Eredi Ricchiuto
Cecilia fu Luigi; Eredi Ricchiuto Domenico fu Angelo; Eredi
Ricchiuto Martino fu Luigi; Eredi Ricchiuto Teresa fu Luigi;
Eredi Caserta Vittorio fu Paolo; Eredi Di Fiore Giovanna nata
a Montenero Val Cocchiara il 01/01/1880; Eredi Di Marco
Anna nata a Montenero Val Cocchiara il 17/08/1909; Eredi
Di Marco Filomena– Teresa fu Nicola, mar Mannarelli nata a
Montenero Val Cocchiara il 28/7/1888; Eredi Di Marco Filomena Lucia nata a Montenero Val Cocchiara il 11/05/1903;
Eredi Di Marco Domenico fu Epifanio nato a Montenero Val
Cocchiara; Eredi Di Marco Mariano fu Marco nato a Montenero Val Cocchiara il 15/05/1891; Eredi Di Marco Rosa
fu Marco nata a Montenero Val Cocchiara il 27/08/1893;
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Eredi Di Marco Virginia nata a Montenero Val Cocchiara il
01/08/1900; Eredi Fabrizio Francesco Carmine fu Pietro nato
a Montenero Val Cocchiara il 09/02/1887; Eredi Fabrizio Giuseppa fu Pietro mar. Scalzitti nata a Montenero Val Cocchiara
il 16/02/1885; Eredi Fabrizio Rachele fu Vito ved. D’onofrio;
Eredi Fabrizio Rosa fu Pietro; Eredi Gonnella Maria, Teresa
fu Vincenzo mar Di Marco; Eredi Gonnella Palma fu Clemente mar. Iacobozzi; Eredi Mannarelli Amalia - di Filippo
- nata a Montenero Val Cocchiara il 19/10/1897; Eredi Mannarelli Elvira - di Filippo - nata a Montenero Val Cocchiara
il 27/05/1891; Eredi Mannarelli Francesco di Filippo - nato
a Montenero Val Cocchiara il 10/10/1892; Eredi Mannarelli
Leonardo nato a Montenero Val Cocchiara il 07/07/1908;
Eredi Mannarelli Lucia di Filippo nata a Montenero Val Cocchiara il 02/02/1890; Eredi Mannarelli Tomassina di Filippo
nata a Montenero Val Cocchiara il 14/09/1899; Eredi Miraldi
Nicola Adelfo fu Pietro nato a Montenero Val Cocchiara il
16/06/1882; Eredi Narducci Angelo fu Filippo nato a Montenero Val Cocchiara il 01/10/1866; Eredi Narducci Giulio
fu Filippo nato a Montenero Val Cocchiara il 04/05/1864;
Eredi Narducci Giuseppa fu Vincenzo mar Ricchiuti; Eredi
Ricchiuto Angelo Alfonso nato a Montenero Val Cocchiara
il 22/12/1884; Eredi Ricchiuto Cecilia nata a Montenero
Val Cocchiara il 16/03/1888; Eredi Ricchiuto Domenico
nato a Montenero Val Cocchiara il 01/01/1900; Eredi Ricchiuto Martino Giuseppe nato a Montenero Val Cocchiara il
26/07/1894; Eredi Ricchiuto Petronilla fu Francesco mar. Pallotta; Eredi Ricchiuti Teresa nata a Montenero Val Cocchiara
il 20/05/1883; Eredi Ranieri Antonina fu Berardino mar. Di
Domenico; Eredi Di Nicola Elisabetta nata a Montenero Val
Cocchiara il 31/03/1941; Eredi Scalzitti Maria Consiglia fu
Giovanni ved. Pede; Eredi Melone Maria nata a Scontrone il
16/01/1948; Eredi Di Domenico Agostino nato a Scontrone il
24/05/1913; Eredi Di Domenico Ernesto nato a Scontrone il
15/06/1930; Eredi Di Domenico Fiorentina nata a Scontrone
il 19/08/1909; Eredi Di Domenico Leandro nato a Scontrone
il 22/02/1932; Eredi Di Domenico Teodolinda di Ernesto nata
a Scontrone il 27/03/1909; Eredi Di Marco Filomena nata a
Montenero Val Cocchiara il 17/07/1884; Eredi Carlino Laura
nata a Scontrone il 22/06/1907; Eredi Di Vito Gaetana nata a
Scontrone il 07/02/1923; Eredi Di Vito Ida nata a Scontrone
il 06/09/1913; Eredi Di Marco Innocenzo fu Domenico nato a
Montenero Val Cocchiara il 27/02/1892; Eredi Scalzitti Concetta fu Nicola ved. Tornincasa; Eredi Mosca Emidio nato a
Castel di Sangro il 20/09/1906; Eredi Mosca Giovanni nato
a Castel di Sangro il 24/03/1911; Eredi Mosca Nicola nato
a Castel di Sangro il 08/12/1915; Eredi Mosca Teresa nato
a Castel di Sangro il 06/06/1917; Eredi Mosca Maria nata a
Castel di Sangro il 21/10/1919; Eredi D’Onofrio Concetta,
Adilia nata a Scontrone il 06/09/1915; Carlino Giulia nata a
Scontrone il 23/11/1932; Valentini Carmela fu Sabatino nata
a Scontrone il 01/12/1971; Calvano Teresina nata a Montenero Val Cocchiara il 17/03/1938 avvertendo che chiunque
ne abbia interesse potrà costituirsi nel termine di dieci giorni
prima dell’udienza fissata per il giorno 19/09/2022 ore 9:00
pena le decadenze di cui agli artt. 38 e 167.
Castel di Sangro, lì 18 maggio 2022
avv. Aldo Di Ianni
TX22ABA6619 (A pagamento).
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TRIBUNALE DI VERBANIA

Punti di contatto: Avvocato Albini Maria Pia
Tel.0323403474 - Email avv.albinimariapia@tiscali.it
- Pec avv.albinimariapia@cnfpec.it
Notifica per pubblici proclami - Ricorso
per usucapione ex art.702bis cpc

Foglio delle inserzioni - n. 64

Con Decreto 2355/22 del 24/05/22 il Presidente ha autorizzato la notifica per pubblici proclami.
avv. Maria Pia Albini
TX22ABA6649 (A pagamento).

Caretti Silma rappresentata e difesa dall’Avv. Maria Pia
Albini, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Verbania, piazza Mercato 1, ha proposto Ricorso ex art.702bis
cpc avanti al Tribunale di Verbania per sentirsi dichiarare
proprietaria per intervenuta usucapione dei seguenti immobili
siti nel Comune di Aurano (VB) così catastalmente censiti al
CT e intestati :
-Fg.34 map.562 sem.vo cl.1; Fg.26 map.90 fabb.rurale;
Fg.27 map.73 prato cl.4; Fg.30 map.98 prato cl.3; Fg.30
map.107 prato cl.3; Fg.30 map.128 prato cl.3; Fg.31 map.123
prato cl.2; Fg.31 map.268 prato cl.4; Fg.32 map.10 prato cl.3;
Fg.32 map.34 prato cl.3; Fg.32 map.37 prato cl.3; Fg.32 map.42
prato cl.3; Fg.32 map.44 prato cl.3; Fg.32 map.48 prato cl.3;
Fg.32 map.234 prato cl.2; Fg.32 map.266 prato cl.3; Fg.32
map.274 prato cl.3; Fg.32 map.374 prato cl.3; Fg.32 map.448
prato cl.3; Fg.32 map.460 prato cl.4; Fg.32 map.463 prato cl.4;
Fg.32 map.474 bosco cl.2; Fg.32 map.509 bosco cl.2; Fg.32
map.729 fabb.rurale; Fg.37 map.85 prato cl.3; Fg.37 map.154
cast.frutto cl.2; Fg.37 map.233 bosco cl.2; Fg.37 map.435
bosco cl.2; Fg.41 map.40 bosco cl.3; Fg.41 map.85 bosco cl.3:
intestati a Caretti Ercolino, Caretti Giovanni fu Angelo.
-Fg.26 map.43 prato cl.4; Fg.26 map.125 prato cl.4; Fg.26
map.247/2 porz.fabb.rurale; Fg.26 map.289 prato cl.4; Fg.27
map.44 prato cl.4; Fg.27 map.66 prato cl.4; Fg.31 map.99
prato cl.3; Fg.31 map.371 prato cl.4; Fg.31 map.522 bosco
cl.2; Fg.31 map.523 prato cl.3; Fg.32 map.441 prato cl.3;
Fg.32 map.492 prato cl.2; Fg.32 map.659 pascolo cl.1; Fg.35
map.72 prato cl.2; Fg.35 map.122 bosco cl.1; Fg.35 map.244
prato cl.4; Fg.35 map.290 bosco cl.1; Fg.35 map.300 bosco
cl.1; Fg.35 map.381 sem.vo cl.3; Fg.35 map.553 fabb.rurale;
Fg.35 map.555 sem.vo cl.1; Fg.35 map.597 bosco cl.2; Fg.35
map.608 fabb.rurale; Fg.35 map.634 sem.vo arb.to cl.14;
Fg.35 map.715 prato cl.4; Fg.36 map.274 bosco cl.2: intestati a Caretti Ercolino, Caretti Giovanni, Caretti Margherita
fu Angelo.
-Fg.31 map.5 prato cl.3; Fg.31 map.56 prato cl.3; Fg.32
map.548 sem.vo cl.3; Fg.35 map.2 prato cl.4; Fg.35 map.89
prato cl.2; Fg.36 map.248 fabb.rurale; Fg.36 map.255 prato
cl.2; Fg.36 map.270 prato cl.3; Fg.36 map.321 sem.vo cl.2;
Fg.36 map.379 sem.vo cl.2; Fg.36 map.387 prato cl.3: intestati a Gagliardi Riccardo.
-Fg.41 map.69 prato arb.to cl.3; Fg.41 map.72 prato arb.to
cl.4: intestati a Gagliardi Denis Christian, Gagliardi Gerard
Philippe, Gagliardi Jean Pierre, Toitot Denise Marie Celine
ved. Gagliardi.
-Fg.35 map.391/2 porz.fabb.rurale : intestato a Bottacchi Alma Rosa, Bottacchi Dino Silvano, Bottacchi Ernesto
Enrico, Bottacchi Flavio, Bottacchi Gianna mar. Roncari,
Bottacchi Giuseppe Pasquale, Bottacchi Oreste.
Con Decreto 01/04/22 il Giudice ha fissato l’udienza del
21/10/22 con invito ai convenuti a costituirsi sino a 10 gg.
prima.

TRIBUNALE CIVILE DI TRIESTE
Notifica per pubblici proclami - Estratto di atto
di citazione per usucapione
Il sig. Zito Francesco, nato a Brindisi il 07.03.1950,
residente a Trieste in via del Pucino n. 147, cod. fisc. ZTIFNC50C07B180D, rappresentato e difeso dall’avv. Francesco
Camerotto (cod. fisc. CMRFNC74R21C957Y; P.E.C. francesco.camerotto@avvocatitriestepec.it), del Foro di Trieste, ed
elettivamente domiciliato presso il suo studio in Trieste via
Dante n. 7; premesso che: il sig. Zito Francesco possiede uti
dominus da oltre venti anni in maniera continuativa, pubblica,
pacifica, esclusiva, incontestata e i seguenti beni immobili siti
nel Comune di Trieste e così tavolarmente e catastalmente
identificati: P.T. 1339 c.t. 1 di Santa Croce; il detto fondo al
Catasto del Comune Terreni del Comune di Trieste è identificato con la p.c.n. 2748 – vigna-; di iscritta ragione di Sedamak Maria per 1/4 e di Sedmak Peter per 1/4; P.T. 1123 c.t.
1 di Santa Croce; il detto fondo al Catasto del Comune Terreni del Comune di Trieste è identificato con la p.c.n. 2744
– vigna-; di iscritta ragione di Tence Antonio fu Giuseppe per
1/1; P.T. 2664 c.t. 1 di Santa Croce; il detto fondo al Catasto
del Comune Terreni del Comune di Trieste è identificato con
la p.c.n. 2748 – vigna-; di iscritta ragione di Tenze Antonio di
Martino per 1/2 e di Tence Antonio fu Giuseppe per 1/2.
Tutto ciò premesso, il sig. Zito Francesco, ut supra rappresentato e difeso cita per pubblici proclami i seguenti soggetti:
Sedmak Maria, Sedmak Peter, Tence Antonio fu Giuseppe e
Tenze Antonio di Martino, in persona degli eredi, non identificati né identificabili, tutti impersonalmente e collettivamente, e comunque coloro che abbiano un interesse a contraddire alla domanda, a comparire innanzi al Tribunale di
Trieste all’udienza del giorno 16 novembre 2022, ore di rito,
con l’invito a costituirsi in giudizio ai sensi e nelle forme
dell’art. 166 c.p.c. entro il termine di 20 giorni prima della
data indicata e con espressa avvertenza che in mancanza di
tempestiva rituale costituzione, nei termini sopra indicati,
incorrerà nelle preclusioni e decadenze di cui agli artt. 38 e
167 c.p.c. ovvero, in caso di mancata costituzione, si procederà in sua contumacia, per quivi sentirsi dichiarare l’avvenuta usucapione delle sopra indicate partite tavolari a favore
dell’attore Zito Francesco.
Il Presidente della sezione civile del Tribunale di Trieste
dott. Arturo Picciotto, delegato alla trattazione degli affari di
competenza del Presidente del Tribunale, esaminata la richiesta per l’autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami
dell’atto di citazione per la declaratoria di usucapione, tenuto
conto del parere favorevole del P.M., considerato che la notificazione della citazione nei modi ordinari risulta sommamente
difficoltosa non essendo possibile conoscere chi siano i discendenti parenti, non identificati né identificabili, dei soggetti sopra
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indicati iscritti circa 100 anni fa, se non più, come comproprietari
dei fondi sopra indicati e cioè di Sedmak Maria, Sedmak Peter,
Tence Antonio fu Giuseppe e Tenze Antonio di Martino, per
cui si rende opportuno procedere alla notificazione per pubblici
proclami, ha autorizzato in data 03.05.2022 l’istante ad effettuare la notifica dell’atto sopra indicato di citazione per pubblici proclami (R.G.V. 859/2022 Cronol. 1932/2022) e, quindi,
ex art. 150 c.p.c, mediante l’inserimento di un estratto dell’atto
stesso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il Tribunale di Trieste ha altresì disposto la notifica
mediante avviso all’albo pretorio on line del Comune di Trieste per mesi due
Trieste, 25 maggio 2022
avv. Francesco Camerotto
TX22ABA6651 (A pagamento).

TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
Notifica per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c. - Estratto
ricorso per fissazione termini ai sensi degli artt. 481 c.c.
e 749 c.p.c. e pedissequo decreto di fissazione udienza
Con provvedimento n. cronol. 350/2022 del 20.05.2022
(R.G. 7880/2022) il Presidente del Tribunale Civile di Roma,
in persona del Dott. Reali, ha autorizzato i Sigg.ri:
LAMONACA
Bruno
Gerardo
(C.F.:
LMNBNG64T151266O), nato a Sant’Andrea Apostolo dello
Jonio (CZ) il 15.12.1964 e residente in Roma, Via Casole
D’Elsa n. 37, NESTICÒ Salvatore Silvio (C.F.: NSTSVT35T24I266O), nato a Sant’Andrea Apostolo dello Jonio
(CZ) il 24.12.1935 ed ivi residente alla Via Nilde Iotti n. 43
e NESTICÒ Antonio Andrea (C.F.: NSTNNN38L17I266N),
nato a Sant’Andrea Apostolo dello Jonio (CZ) il 17.07.1938 e
residente in Soverato (CZ) alla Via Verdi n. 42/11 - rappresentati e difesi, giusta procura alle liti, dagli Avv.ti Andrea Licenziati (C.F.: LCNNDR83D10H501K; pec: andrea.licenziati@
pec.it) e Francesca Vespoli (C.F.: VSPFNC93T47H501H; pec:
francescavespoli@pec.it), con studio in Roma, Via Panama
n. 12 – a notificare per pubblici proclami il ricorso per la fissazione – ai sensi degli artt. 481 c.c. e 749 c.p.c. - di un termine entro cui gli eredi del Sig. Nesticò Peppino, deceduto
in Roma il 19.12.1988, dichiarino se intendono accettare o
rinunciare all’eredità del Sig. Nesticò Andrea (C.F.: NSTNDR33C07I266O), nato a Sant’Andrea Apostolo dello Jonio
(CZ) il 07.03.1933 e deceduto in Roma il 14.12.2017, nonché il relativo decreto di fissazione udienza n. 1908/2022 del
02.05.2022 (R.G. 7125/2022) per la comparizione delle parti
il giorno 6 luglio 2022, ore 11:30 dinanzi al Tribunale Civile
di Roma, Sezione VIII, Giudice Pavoni Tiziana.
Roma, 31 maggio 2022
avv. Francesca Vespoli
avv. Andrea Licenziati
TX22ABA6652 (A pagamento).

Foglio delle inserzioni - n. 64

TRIBUNALE DI TARANTO
Notifica per pubblici proclami - R.G. V.G. 483/2022
Il 3 aprile 2022 la Presidente del Tribunale di Taranto ha
autorizzato la notificazione per pubblici proclami ex art 150
c.p.c. dell’atto introduttivo del giudizio avente ad oggetto la
domanda di affrancazione di fondo enfiteutico, con quale i
Sig.ri MUSCATO Giuseppe, c.f. MSCGPP50C06E986Q e
MUSCATO Nicola, c.f. MSCNCL51T02E986V rappresentati
e difesi dall’Avv. Fernando RINALDI, hanno chiesto, essendo
gli stessi titolari dell’utile dominio del fondo con sovrastante
fabbricato a trulli, nel Catasto Terreni al Foglio di Mappa 66
Particella 76/AA e Particella 76/AB e nel Catasto Fabbricati al
Foglio di Mappa 66 Particella 75, che venga dichiarata l’affrancazione del detto fondo. Sul detto fondo catastalmente risulta
un Diritto del Concedente intestato ai Signori GUGLIELMI
Elena, nata a Pisa il 18 marzo 1913, GUGLIELMI Graziella,
nata a Lucca il 5 gennaio 1912, GUGLIELMI Martino, nato
a Martina Franca l’11 maggio 1887, GUGLIELMI Riccardo,
nato a Pisa il 6 novembre 1915, RIETTI Gianfranco, nato a
Santa Croce Sull’Arno il 12 dicembre 1928.
Il Tribunale di Taranto, nella persona del Giudice Dr.
Pensato, ha fissato udienza comparizione parti per il
giorno 4 ottobre 2022 per ivi sentirsi accogliere le seguenti
conclusioni formulate dal ricorrente: Voglia Ill.mo Sig. Giudice adito, contrariis rejectis, determinare in Euro 358,80 il
capitale di affranco, che i ricorrenti devono versare e disporre
con ordinanza l’affrancazione dell’immobile mandando alla
Cancelleria di provvedere alla prescritta trascrizione.
avv. Fernando Rinaldi
TX22ABA6653 (A pagamento).

TRIBUNALE DI MILANO
Notifica per pubblici proclami
Il sottoscritto Avv. Vincenzo Salvo, procuratore del sig.
Ignazio Salvatore Mistretta, nel procedimento n. 9707/2021
R.G. Lav. - Tribunale di Milano - ad integrazione della notifica del 21.05.2022 (pubblicata nella GURI Parte Seconda
n. 59 del 21-5-2022) avvisa che il Tribunale di Milano ha
fissato nuova udienza per il giorno 13.07.2022.
avv. Vincenzo Salvo
TX22ABA6654 (A pagamento).

TRIBUNALE DI TARANTO
Notifica per pubblici proclami - R.G. V.G. 441/2022
Il 3 aprile 2022 la Presidente del Tribunale di Taranto ha
autorizzato la notificazione per pubblici proclami ex art 150
c.p.c. dell’atto introduttivo del giudizio avente ad oggetto la
domanda di affrancazione di fondo enfiteutico, con quale i
Sig.ri MARSEGLIA Maria, c.f. MRSMRA40M54D171O
e CERVELLERA Sebastiano, c.f. CRVSST66D18E986V
rappresentati e difesi dall’Avv. Fernando RINALDI, hanno
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chiesto, essendo gli stessi titolari dell’utile dominio del fondo
rustico sito in Crispiano, Contrada Pozzo Tremite, nel Catasto Terreni al Foglio di Mappa 16 Particella 48/AA e Particella 48/AB che venga dichiarata l’affrancazione del detto
fondo. Sul detto fondo catastalmente risulta un Diritto del
Concedente intestato al Sig. CERVELLERA CASAVOLA
Michele fu Domenico.
Il Tribunale di Taranto, nella persona del Giudice Dr.
Claudio Casarano, ha fissato udienza comparizione parti
per il giorno 16 novembre 2022 per ivi sentirsi accogliere le
seguenti conclusioni formulate dal ricorrente: Voglia Ill.mo
Sig. Giudice adito, contrariis rejectis, determinare in Euro
212,25 il capitale di affranco, che i ricorrenti devono versare e disporre con ordinanza l’affrancazione dell’immobile
mandando alla Cancelleria di provvedere alla prescritta trascrizione.

Foglio delle inserzioni - n. 64

dell’art. 1129 c.c., in sostituzione dell’attuale amministratore
sig. Benito Chironi, promosso in proprio dai Condomini
Sigg.ri Ludovica Staderini in Giacomazzi, nata a Siena il
06/02/1939 CF STOLVC39B461726 e Giorgio Dattolo, nato
a Milano il 24/04/1939 CF DTTGRG39D24F205N (oltre
altri), rappresentanti e difesi dall’Avv. Cinzia Corda, con studio in Cagliari, Via A. Pacinotti 23, giusta nomina in atti del
10.03.2021, a mezzo pubblici proclami, ex art. 150 c.p.c. di
tutti i Condomini del Condominio SEA Smeralda, il cui indirizzo risulti sconosciuto.
Con l’invito a comparire all’udienza del 16.11.2022 ore 9
e assegnando il termine per la costituzione della parte convenuta al 30.09.2022 e disponendo, altresì, che l’udienza si
svolga in via cartolare con termine di 5 giorni per il deposito
di note.
avv. Cinzia Corda

avv. Fernando Rinaldi

TX22ABA6689 (A pagamento).

TX22ABA6656 (A pagamento).

AMMORTAMENTI
TRIBUNALE CIVILE DI PARMA
Notifica per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c. - Ricorso
ex art. 702 bis c.p.c. per usucapione ordinaria
Oppici Silvana, elettivamente domiciliata in Fontanellato
(PR), presso lo studio e la persona dell’avv. Cristiano Aimi,
avendo posseduto uti dominus, pubblicamente, pacificamente e ininterrottamente per oltre vent’anni la quota di 2/14
del bene immobile sito in Comune di Fontanellato e censito:
C.F. Fg. 47, par. 126, sub. 7, cat A/7, cons 8 vani; Fg. 47, par.
139, cat. C/6, cl. 5.
Notifica per pubblici proclami ex art. 150 cpc con autorizzazione del Tribunale di Parma del 14/02/2022, ai seguenti
intestatari: Faroldi Maria Luigia fu Giuseppe, nata a Soragna (PR) il 13.04.1853, nonché ad altri eventuali eredi e
aventi causa della medesima, collettivamente ed impersonalmente, il citato ricorso con invito a comparire avanti
l’intestato Tribunale, GI dr.ssa Orani, per la civile udienza
del giorno 11/10/22, ore 9.15, ed a costituirsi almeno 10 gg
prima dell’udienza con avvertimento che la costituzione oltre
i suddetti termini comporterà la decadenza di cui agli artt. 38
e 167 cpc per sentir dichiarata l’avvenuta usucapione dei predetti immobili in favore della ricorrente.

TRIBUNALE DI GROSSETO
Ammortamento libretto di risparmio
La Presidente del Tribunale d.ssa Di Girolamo, letto il
ricorso n. 1093/2021 R.G., in data 15/07/2021 pronuncia l’ammortamento del libretto di risparmio al portatore
n. 70902 cat. 2 emesso dalla Banca Monte dei Paschi di
Siena S.p.A., Filiale di Roccalbegna, intestato a Lamioni
Lida (così corretto con decreto in data 18/05/2022 per mero
errore materiale dal precedente “Lidia” ) ed al marito Polemi
Gino, deceduto l’8/2/2019, ed autorizza l’Istituto emittente a
rilasciarne duplicato trascorsi trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, salvo opposizione aventi diritto.
avv. Riccardo Cavezzini
TX22ABC6488 (A pagamento).

TRIBUNALE DI PISTOIA

avv. Cristiano Aimi

Ammortamento cambiario

TX22ABA6679 (A pagamento).

TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA
Notifica per pubblici proclami - Estratto ricorso per la
nomina di amministratore giudiziario - Causa n. 622/2019
La dott.ssa Marino Cecilia del Tribunale di Tempio Pausania ha autorizzato la notificazione del ricorso v.g. n. 622/2019
per la nomina di amministratore giudiziario del Condominio
Autorimessa SEA Smeralda, Loc. Scalitta Pedrosa, Aeroporto di Olbia, Costa Smeralda, C.F. n. 00198930901 ai sensi

Il Presidente del Tribunale di Pistoia con decreto n. 23 del
26.04.2022 ha pronunciato l’ammortamento della cambiale
emessa in favore di FOXX S.R.L. da NIVI S.R.L. dell’importo di Euro 3.514,58 emessa il 24.09.2020 con scadenza al
30.12.2020. Opposizione legale entro 30 giorni.
Montecatini Terme, 19 maggio 2022
Il presidente del C.d.A.
Alessandro Belloni
TX22ABC6595 (A pagamento).
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NOMINA PRESENTATORE

Ammortamento polizze di pegno
Il Presidente delegato d.ssa Silvia Vitrò, letto il ricorso
n. 13068/2022 R.G., in data 12.05.2022 pronuncia l’inefficacia delle polizze di pegno al portatore n. 2556336,
n. 2556341, n. 2556344, n. 2556348 emesse il 01/06/2021
da Pronto Pegno s.p.a. ed autorizza l’Istituto emittente a rilasciarne duplicato trascorsi novanta giorni dalla data di pubblicazione dell’estratto del decreto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica, salvo opposizione aventi diritto.
Bruno Rosalba
TX22ABC6603 (A pagamento).

TRIBUNALE DI RIMINI
Revoca e nomina presentatore
Il sottoscritto dott. Stefano Ripa, notaio in Rimini, rende
noto che il Presidente del Tribunale di Rimini (decreto
cron. 1697 del 06.05.2022) ai sensi dell’art. 2 della legge
12 giugno 1973 n. 349, su istanza del sottoscritto notaio, ha
revocato la nomina a presentatore di MATTEO FRANCHINI
nato a Cesena il 27.01.1985 ed ha nominato come nuovo presentatore di cambiali e assegni bancari
- ANGELICA BARBONI, nata a Cattolica (Rn) il 11 maggio 1991 (Rg.816/2022), autorizzandola a svolgere le funzioni per la circoscrizione del Tribunale di Rimini.
notaio Stefano Ripa

TRIBUNALE DI TORINO

TX22ABE6638 (A pagamento).

Ammortamento polizza di pegno
Il Presidente delegato d.ssa Silvia Vitrò, letto il ricorso
n. 14411/2022 R.G., in data 19.05.2022 pronuncia l’inefficacia della polizza di pegno al portatore n. 2544689 emessa
il 04/03/2021 da Pronto Pegno s.p.a. ed autorizza l’Istituto
emittente a rilasciarne duplicato trascorsi novanta giorni
dalla data di pubblicazione dell’estratto del decreto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica, salvo opposizione
aventi diritto.

EREDITÀ

TRIBUNALE DI IVREA
Nomina curatore eredità giacente
di Nasca Gioacchino
Il Presidente del Tribunale di Ivrea, con Decreto n. 1047
del 27/10/2021, R.G. n. 2544/2021, ha dichiarato giacente l’eredità di Nasca Gioacchino nato a Torino (TO) il
15/03/1973, residente in Rivarossa (TO) e deceduto in Torino
il 19/05/2020, nominando curatore l’avv. Roberta Aquili con
studio in Via Vittorio Emanuele n. 1 a Ciriè (TO).

Nicosia Stefano
TX22ABC6663 (A pagamento).

TRIBUNALE DI VICENZA
avv. Roberta Aquili

Ammortamento polizze
di pegno - R.G. n. 1016/2022 V.G.

TX22ABH6487 (A pagamento).

Il presidente delegato, con provvedimento del 22 marzo
2022 depositato in data 24 marzo 2022, n. cronol.
2761/2022 ha dichiarato l’inefficacia delle polizze di
pegno al portatore n. 40637-23 del valore di euro 980,00,
40015-23 del valore di euro 560,00, 39940-23 del valore di
euro 950,00, 39939 del valore di euro 1.000,00 emesse da
Custodia Valore-Credito su Pegno S.p.a. ed ha autorizzato
l’Istituto emittente a rilasciarne duplicato trascorsi novanta
giorni dalla data di pubblicazione dell’estratto del decreto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica salvo opposizioni
aventi diritto.
Vicenza, 10 maggio 2022

TRIBUNALE DI ROMA
Nomina curatore eredità giacente
di Nannuzzi Laura
Il Presidente del Tribunale di Roma con decreto
dell’8/4/2022 ha dichiarato giacente l’eredità di Nannuzzi
Laura nata a Roma il 22/08/1960 e deceduta in Roma il
31/07/2019 con ultimo domicilio a Roma in via Guglielmo
Marconi, 19 nominando curatore l’avv. Giorgio Massafra con
studio in Roma, via Giovanni Bettolo, 9 .
Roma 24.5.2022

Il funzionario giudiziario
dott. Marcello Pinna
TU22ABC6551 (A pagamento).

Il curatore dell’eredità giacente
avv. Giorgio Massafra
TX22ABH6490 (A pagamento).
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TRIBUNALE DI LATINA

TRIBUNALE DI CREMONA

Eredità giacente di D’Ettorre Liana Giovanna
- R.G. 1219/2022

Nomina curatore eredità giacente
di Varni Giovanni Battista - R.G. 847/2022

Il Presidente del Tribunale di Latina con decreto del
11/05/2022 ha dichiarato giacente l’eredità di D’Ettorre Liana
Giovanna nata a Fondi il 08.03.1940 e deceduta in Monte
San Biagio il 09.04.2019 con ultimo domicilio in Monte San
Biagio nominando curatore l’avv. Chiara Defend con studio
in Latina, Via Eugenio di Savoia 24 .
Latina, 27 maggio 2022

Il Tribunale di Cremona con decreto del 4.05.2022 ha
dichiarato giacente l’eredità di Varni Giovanni Battista, nato
a Milano il 30.09.1954 e deceduto in Offanengo (CR) il
9.04.2022, nominando curatore l’Avv. Tommaso Dossena,
con studio in Crema (CR) Via IV novembre n. 10.
Crema, 24 maggio 2022
Il curatore
avv. Tommaso Dossena

Il curatore
avv. Chiara Defend
TX22ABH6495 (A pagamento).

TX22ABH6526 (A pagamento).

TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
I Sezione Civile
Volontaria Giurisdizione

TRIBUNALE
DI CALTANISSETTA

Nomina curatore eredità giacente di Pedercini Emanuele Procedimento n. 3194/2016 R.G. V.G.

Nomina curatore eredità giacente
di Volpe Rosa - R.G. n. 194/2022

Il Giudice Tutelare del Tribunale Busto Arsizio, con provvedimento del 14/12/2016 (pubblicato il 15/12/2016), ha
dichiarato giacente l’eredità del sig. Pedercini Emanuele,
deceduto il 12/11/2015 a Somma Lombardo (VA), che era nato
il 19/01/1939 a Milano, con ultima residenza a Somma Lombardo (VA) Via Brughiera n. 30, c.f PDRMNL31A19F205H
Con decreto del 18/06/2020 (pubblicato il 01/07/2020), il
Giudice Tutelare ha nominato curatore l’avv. Fabio Arturo
Landonio, con Studio in Busto Arsizio (VA) Via Montelbello
n. 3, c.f. LNDFRT66P06C537A, disponendo la pubblicazione
per estratto del decreto di nomina sulla Gazzetta Ufficiale.

Il Tribunale di Caltanissetta con Decreto del 21.02.2022
ha dichiarato giacente l’eredità di Volpe Rosa, nata a Serradifalco l’8.10.1923 e deceduta a Saint Etienne il 15.02.2013,
e con provvedimento del 03.03.2022 ha nominato curatore
l’Avv. Alfredo Saia con studio in Caltanissetta via Lombardia
n. 5.
Caltanissetta, 06.04.2022
Il curatore
avv. Alfredo Saia
TX22ABH6530 (A pagamento).

avv. Fabio Arturo Landonio
TX22ABH6515 (A pagamento).

TRIBUNALE DI L’AQUILA
Nomina curatore eredità giacente
di Sevastita Brinzaru - R.G.V.G. 357/2022

TRIBUNALE DI VERCELLI
Nomina curatore eredità giacente
di Castaldo Michele - R.G. 1582/2022
Il Presidente del Tribunale di Vercelli con decreto del
25/05/2022 ha dichiarato giacente l’eredità di Castaldo
Michele nato a Napoli il 26/10/1970 e deceduto in Rovasenda il 19/07/2020 con ultimo domicilio a Rovasenda in
Corso Umberto I n. 20D nominando curatore l’avv. Daniela
Lionetti con studio in Carisio via Papa Giovanni XXIII n. 3
Carisio, 27/05/2022

Il Giudice del Tribunale di L’Aquila, con decreto del
21/03/2022, ha dichiarato giacente l’eredità di Sevastita
Brinzaru nata a Vulturu (Romania) il 15/03/1968 e deceduto
in L’Aquila il 20/04/2012 con ultimo domicilio in L’Aquila
frazione San Gregorio in via Capo La Terra n. 8, nominando
curatore l’avv. Fabrizio Fiore con studio in L’Aquila in via
Via Vittorio Veneto n. 11.
L’Aquila, 20/05/2022
Il curatore
avv. Fabrizio Fiore

Il curatore
avv. Daniela Lionetti
TX22ABH6522 (A pagamento).

TX22ABH6533 (A pagamento).
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TRIBUNALE ORDINARIO
DI VELLETRI
Volontaria Giurisdizione - Ufficio
del Giudice Tutelare

Eredità giacente
di Cuva Giovanni
Il giudice dott. Alessandria con decreto del 04/03/2022
R.G. 5385/22 ha dichiarato aperta l’eredità giacente di Cuva
Giovanni nato a Mistretta (ME) il 05/04/1939 e deceduto in
Torino il 17/09/2020 nominando curatore l’avv. Febronia
Pichilli con studio in Torino Piazza della Repubblica 4.
avv. Febronia pichilli

Eredità giacente di Cascianelli Ezia - Decreto
di estinzione n. cronol. 2757/2022
Il Tribunale di Velletri con decreto di estinzione
n. 2757/2022 del 27.04.2022 approva il rendiconto finale e
dichiara chiusa l’eredità giacente di Cascianelli Ezia.
Velletri, 21.04.2022

TX22ABH6534 (A pagamento).

Il curatore
avv. Claudio Capasso

TRIBUNALE ORDINARIO
DI TORINO

TX22ABH6582 (A pagamento).

Eredità giacente
di Gorrino Livia Annamaria

TRIBUNALE DI PAVIA

Con decreto emesso in data 13/04/2022 il giudice di
Torino ha dichiarato giacente l’eredità morendo dismessa da
Gorrino Livia Annamaria nata a Torino il 15/05/1937 residente in vita a Torino e deceduta in Torino il 02/06/2021- r.g.
9620/2022. Curatore è stato nominato avv. Maurizio Falletti
con studio in Torino corso Francia 19 bis

Nomina curatore eredità giacente
di Cimino Giovanni Carmelo - R.G. 1229/2022

Il cancelliere
dott.ssa Simona D’angelo

Il Presidente del Tribunale di Pavia con decreto del
03/05/2022 ha dichiarato giacente l’eredità di Cimino Giovanni Carmelo nato/a a Grotte (AG) il 18/09/1957 e deceduto in Ottobiano (PV) il 28/11/2020 con ultimo domicilio a
Ottobiano (PV) in via Gambarana n. 39 nominando curatore
l’avv. Elena Miano con studio in Ferrera Erbognone (PV) via
Garibaldi n. 13
Ferrera Erbognone, 12 maggio 2022

Il curatore
avv. Maurizio Falletti

Il curatore
avv. Elena Miano

TX22ABH6572 (A pagamento).

TX22ABH6589 (A pagamento).

TRIBUNALE DI TIVOLI
TRIBUNALE DI RAVENNA

Nomina curatore eredità giacente
di Bedini Luciano
Il Tribunale di Tivoli con decreto del 04.12.2021 ha
dichiarato l’eredità giacente di Bedini Luciano nato a Roma
il 24.7.1934 e deceduto a Zagarolo (Rm) il 23.02.2013 con
ultimo domicilio in Zagarolo Via Colle del Pero, n.104 nominando curatore dell’eredità giacente l’Avvocato Alessandra
Proietti con studio in Guidonia Montecelio Via Lucania,
n.13/e
Guidonia, 30.05.2022

Chiusura eredità giacente
di Dominici Mattea Massimiliana - R.G. n. 3868/2019
Il Presidente di sezione del Tribunale di Ravenna con
Decreto num. cron. 3821/2022 del 27/05/2022 ha dichiarato
la chiusura della procedura di eredità giacente di Dominici
Mattea Massimiliana, nata a Pianoro (Bo) il 21/09/1922 e
deceduta a Ravenna il 20/04/2019, stante l’accettazione di
eredità di Altini Franca.
Ravenna, 30 maggio 2022

Il curatore
avv. Alessandra Proietti
TX22ABH6581 (A pagamento).

Il curatore
avv. Erica Costa
TX22ABH6590 (A pagamento).
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TRIBUNALE DI BOLZANO

TRIBUNALE DI CATANIA

Nomina curatore eredità giacente
di Dell’Antonio Erta - N. 3046/2017

Nomina curatore eredità giacente
di Stefanini Francesco - R.G. 1784/2022

Il Giudice del Tribunale di Bolzano con decreto del
02/05/2022 ha dichiarato giacente l’eredità di Dell’Antonio
Erta, nata a Bolzano (BZ) il 01/04/1936 e deceduta in Velturno il 07/12/2016 con ultima residenza a Bressanone nominando curatore il dott. Tomasi Luca domiciliato in Laives
(BZ) via Guella, 57.
Bolzano, 28.05.2022

Il Presidente del Tribunale di Catania, con decreto del
06/05/22, depositato in Cancelleria in pari data, ha dichiarato
giacente l’eredità di Stefanini Francesco, nato a Fossombrone
(PU) il 06/07/1982 e deceduto in Mascali (CT) il 27.10.2017,
con ultimo domicilio in Fiumefreddo di Sicilia (CT) in via R.
Morandi, 14, nominando curatore l’avv. Davide Tripodi, con
studio in Catania via Martino Cilestri, 41.
Catania, lì 31 maggio 2022

Il curatore
dott. Luca Tomasi

avv. Davide Tripodi

TX22ABH6592 (A pagamento).

TX22ABH6607 (A pagamento).

TRIBUNALE DI SAVONA
TRIBUNALE ORDINARIO
DI MILANO

Chiusura eredità giacente
di Dani Ninetta - R.G. 2670/2019 V.G.
Il Dott. Giovanni Maria Sacchi, Giudice della procedura,
con provvedimento n. 41/2022 del 26.05.2022 ha dichiarato la chiusura dell’eredità giacente aperta in morte di Dani
Ninetta (C.F. DNA NTT 21H60 G114J), nata a Ormea il
20.06.1921, deceduta in Cisano sul Neva in data 10.01.2017.
Il curatore
dott. Alberto Peri

Nomina curatore eredità giacente
di Bosisio Valter
Il Presidente del Tribunale di Milano con decreto n°
1917/2022 del giorno 26/05/2022 R.G. n° 7160/2022 ha
dichiarato giacente l’eredità relitta da Valter Bosisio, nato
a Milano il giorno 30/01/1927 e deceduto a Milano il
giorno 7/10/2019 nominando curatore il dr. Silverio Di Girolamo con Studio in Milano, via A. Manzoni n° 17.

TX22ABH6594 (A pagamento).

Il curatore
dott. Silverio Di Girolamo

EREDITÀ BENEFICIATA
DI VERONESI GIUSEPPE

TX22ABH6618 (A pagamento).

Invito ai creditori ex art. 508 c.c.
Il Not. Camocardi di Carpi (MO), su incarico del curatore
dei beni rilasciati ex art. 508 cc, del defunto Veronesi Giuseppe, nato a Camposanto (MO) il 31.3.1948 e deceduto a
Carpi (MO) il 26.12.2020, Avv. Giuseppe Cresta con studio in
Carpi (MO), v. Berengario, 16, INVITA i creditori e i legatari
del defunto a presentare o ad inviare PEC a carlo.camocardi@
postacertificata.notariato.it o racc. a.r. al proprio studio di
Carpi, Via Alghisi n. 21, entro e non oltre 30 gg da oggi, le loro
dichiarazioni di credito, con i titoli negoziali o giudiziali costitutivi del credito, redatte distinguendo il capitale dagli interessi
e dalle spese, e indicando il grado e la natura dei privilegi e
le modalità di pagamento. Precisa che il presente invito non
riconosce né ammette l’esistenza del credito del destinatario.

TRIBUNALE DI TREVISO
Nomina curatore eredità giacente
di Rugolo Cristina
Il Tribunale di Treviso, con decreto del 21/04/2022 R.G.
nr. 2509//2022 V.G. ha dichiarato giacente l’eredità di Rugolo
Cristina, nata a Pederobba (TV) il 05/10/1969 e deceduta a
Monfumo (TV) il 19.09.2021 con ultima residenza a Pederobba (TV) in via Caodevilla n. 20/a, nominando curatore
Valeriano Gatto, con studio in Montebelluna (TV) viale
Monte Grappa 11/2.
Il curatore
Gatto Valeriano

notaio Carlo Camocardi
TX22ABH6604 (A pagamento).

TX22ABH6628 (A pagamento).
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TRIBUNALE DI VERCELLI
Eredità giacente di Luigi Raiteri
Il Giudice dr Michela Tamagnone rilevato che l’attivo
della procedura è stato interamente liquidato dichiara chiusa
l’eredità giacente di Luigi Raiteri nato a San Salvatore (AL)
il 12/01/1934 e deceduto a Casale Monferrato il 26/10/2015
e cessato il curatore dalle sue funzioni
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reto Guidi (FI), Via Mascagni, 5, Tel. 0571.581136, Cell.
339.3050076, e mail: avvocatobenedettamarmugi@gmail.
com, pec: benedet-ta.marmugi@firenze.pecavvocati.it
Cerreto Guidi, lì 30.05.2022
Il curatore
avv. Benedetta Marmugi
TX22ABH6646 (A pagamento).

Il funzionario giudiziario
dott. Davide Pratesi

TRIBUNALE DI LUCCA

Il curatore
avv. Franco Bazzi

Nomina curatore eredità giacente
di Collodi Francesco

TX22ABH6634 (A pagamento).

Il Giudice delle Successioni del Tribunale di Lucca, con
decreto 26.05.2022, ha dichiarato l’apertura dell’eredità giacente di Collodi Francesco, nato a Lucca il 23.9.1959 e deceduto a Porcari (LU) il 31.7.2021, nominando curatore l’Avv.
Alessandro Menicucci con studio in Lucca, Via Burlamacchi
n. 21

TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Nomina curatore eredità giacente
di Regattieri Attilio
Il Presidente del Tribunale di Milano con decreto n°
1914/2022 del giorno 25/05/2022 R.G. n° 7207/2022 ha
dichiarato giacente l’eredità relitta da Regattieri Attilio, nato
a Milano il 20/06/1930 e deceduto a Milano l’8/02/2022
nominando curatore il dr. Silverio Di Girolamo con Studio in
Milano, via A. Manzoni n° 17.

avv. Alessandro Menicucci
TX22ABH6660 (A pagamento).

TRIBUNALE DI LUCCA
Nomina curatore eredità giacente
di Ivana Del Carlo - R.G. n. 5158/2021

Il curatore
dott. Silverio Di Girolamo

Il Giudice delle Successioni del Tribunale di Lucca, con
decreto del 26.05.2022, ha dichiarato l’apertura dell’eredità
giacente di Del Carlo Ivana, nata a Lucca il 22.7.1933 e
deceduta a Lucca il 11.11.2021, nominando curatore l’Avv.
Alessandro Menicucci con studio in Lucca, Via Burlamacchi
n. 21.

TX22ABH6640 (A pagamento).

TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Nomina curatore eredità giacente
di Colombo Antonio Fausto
Il Presidente del Tribunale di Milano con decreto n°
1819/2022 del 18/05/2022 R.G. n° 2946/2021 ha dichiarato
giacente l’eredità relitta da Colombo Antonio Fausto, nato
a Lainate il 10/03/1965 e deceduto a Milano il 17/09/2014
nominando curatore il dr. Silverio Di Girolamo con Studio in
Milano, via A. Manzoni n° 17.

avv. Alessandro Menicucci
TX22ABH6666 (A pagamento).

TRIBUNALE DI BOLZANO
Eredità giacente
di Winkler Giovanni Giuseppe

Il Curatore
dott. Silverio Di Girolamo

Il Giudice dott. Alex Kemenater del Tribunale di Bolzano
nel procedimento sub. R.G.N. 1815/2022 V.G. con decreto
dd. 19.05.2022 ha dichiarato l’apertura della eredità giacente
di Winkler Giovanni Giuseppe, nt. a 39012 Merano (BZ) il
28.11.1942 con ultimo domicilio in 39012 Merano (BZ), Via
Manzoni n. 119/15, ivi deceduto il giorno 03.12.2021, nominando curatore dell’eredità giacente l’avv. Gilbert Egger con
studio legale in 39100 Bolzano, V.le Stazione 7.

TX22ABH6641 (A pagamento).

TRIBUNALE DI FIRENZE
Nomina curatore eredità giacente
di Massimo Gelli
Il Giudice del Tribunale di Firenze con decreto del
13.05.2022 ha dichiarato giacente l’eredità di Massimo Gelli
(N.R.V.G. 6524/2022), nato a Montale (PT), il 03.06.1958
e deceduto in Cerreto Guidi (FI), il 30.01.2020, nominando
curatore l’Avv.Benedetta Marmugi, con studio in Cer-

Il curatore
avv. Gilbert Egger
TX22ABH6671 (A pagamento).
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TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
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TRIBUNALE DI CUNEO
Cancelleria della Volontaria Giurisdizione

Nomina curatore eredità giacente
di Criscuolo Giuseppe - V.G. n. 195/2020
Il Giudice Anna Coletti del Tribunale di Torre Annunziata con decreto del 23-30.3.2022 ha disposto che l’eredità
giacente di Criscuolo Giuseppe, nato a Torre Annunziata il
23.02.1944 e deceduto il 26.11.2019, abbia ad oggetto la sola
quota indivisa di spettanza del chiamato, Criscuolo Gaetano,
nato a Pompei il 22.11.1972, sul patrimonio ereditario del
de cuius.
Portici, 01/06/2022
Il curatore
avv. Alfredo Franco
TX22ABH6675 (A pagamento).

Apertura eredità giacente di Avogadro Gaetano - n. R.G.
446/2008 Tribunale di Cuneo ex Mondovì
Si rende noto che con provvedimento in data 27 gennaio
2009 il giudice designato dott. Andrea Gandolfo ha dichiarato aperta la procedura di eredità giacente di Avogadro
Gaetano nato a Beziers (Francia) il 20 giugno 1936, avente
ultima residenza in Basta Mondovì (CN), via Scorciatoia alla
Stazione n. 5 e deceduto a Mondovì (CN) il 1° luglio 2002.
Con provvedimento del 6 dicembre 2018 è stato nominato
dal dott. Enrico Ruggiero curatore dell’eredità giacente l’avv.
Silvia Asteggiano con studio in Fossano (CN), piazza Vittorio Veneto n. 4, disponendo la comparizione avanti a sé per
il giorno 12 gennaio 2019 alle ore 10,15 per la prestazione
del giuramento.
Cuneo, lì 25 maggio 2022

TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO

Il curatore dell’eredità giacente
avv. Silvia Asteggiano

Eredità giacente
di De Los Rios Ugo
Con decreto emesso in data 18 marzo 2022 il giudice di
Torino ha dichiarato giacente l’eredità morendo dismessa da
De Los Rios Ugo nato a Torino il 13 gennaio 1946 residente
in vita in Torino e deceduto in Torino il 20 maggio 2021 R.G. 7325/2022.
Curatore è stato nominato avv. Sabrina Gramaglia con studio in Torino, corso Francia n. 23.

TU22ABH6616 (A pagamento).

STATO DI GRADUAZIONE

EREDITÀ BENEFICIATA
DI CARANI BRUNO

Il funzionario giudiziario
dott.ssa Carmela Gagliardi

Stato di graduazione ex art. 499 c.c.

Il curatore
avv. Sabrina Gramaglia
TU22ABH6494 (A pagamento).

TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Eredità giacente
di Peretti Esmeralda
Con decreto emesso in data 20 aprile 2022 il giudice di
Torino ha dichiarato giacente l’eredità morendo dismessa da
Peretti Esmeralda nata a Torino il 5 aprile 1939 residente in
vita in Torino e deceduta in Torino il 12 marzo 2022 - R.G.
10111/2022.
Curatore è stato nominato avv. Gramaglia Sabrina con studio in Torino, corso Francia n. 23.
Il funzionario giudiziario
dott.ssa Carmela Gagliardi
Il curatore
avv. Sabrina Gramaglia
TU22ABH6496 (A pagamento).

Estratto dello stato di graduazione di cui all’atto Notaio
Carlo Camocardi di Carpi del 25.5.2022 Rep. N. 11445/6558,
reg. a MO il 26.5.2022 al n. 14522 serie 1T.
(Omissis)
A) CREDITI IN PREDEDUZIONE
Spese della curatela: Euro 11.892,91 così specificate:
1) Euro 312,00: nota del 14.1.2010 della dr.ssa Feroci
Serena per onorario professionale quale curatore speciale
della società “LA SPIGOLA S.R.L.”;
2) Euro 8.705,66: compenso del curatore dell’eredità giacente, anticipazioni e accessori;
3) Euro 2.875,25: preavvisi Notaio Carlo Camocardi per
onorari, diritti, indennità, spese e compensi per l’integrazione
del primo inventario di eredità e per lo stato di graduazione;
B) CREDITO IN PRIVILEGIO
Creditore pignoratizio:
1) Euro 5.000,00: parte del saldo passivo in conto corrente
n. 0619/2188 presso Banco Popolare di Verona e Novara,
agenzia “N” di Modena, ora Banco BPM S.p.A.;
C) CREDITI IN CHIROGRAFO
1) Euro 44.556,45: saldo passivo in conto corrente
n. 054700010001761564, Unicredit S.p.A.;
2) Euro 16.536,24: altra parte del saldo passivo in conto
corrente n. 0619/2188 presso Banco Popolare di Verona e
Novara, agenzia “N” di Modena, ora Banco BPM S.p.A.;
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3) Euro 2.232,53: società “LA SPIGOLA S.R.L.”, sede in
Bologna (BO);
4) Euro 2.941,31: PETRILLO NADIA;
5) Euro 51.810,20: società “COSTRUZIONI EDILI GUIDETTI S.R.L.” con sede in Sant’Agostino (FE);
6) Euro 381,19: Avv. ANGELA FRASCARI con studio in
Bologna (BO);
7) Euro 13.175,00: società “SELF AREA AGIP di DI
LILLO GIUSEPPE” con sede in Modena (MO).
Viste le somme liquide disponibili di provenienza solo
mobiliare, si procederà al pagamento integrale dei soli crediti
collocati in prededuzione.
Si è dato avviso dello stato di graduazione con raccomandata o PEC ai creditori e legatari di cui è noto il domicilio o
la residenza.
Si avvisano i creditori che, a norma dell’art. 501 c.c.,
potranno proporre reclamo avverso il presente stato di graduazione entro 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale e che, trascorso questo termine senza
reclami, lo stato di graduazione diventerà definitivo.

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

TRIBUNALE DI PALMI
Richiesta di dichiarazione
di morte presunta di Rosarno Francesco
Il Tribunale di Palmi, su ricorso di Mamone Maria Anna, con
decreto del 14 aprile 2022 nel procedimento N.R.G. 387/2022,
ha ordinato le pubblicazioni per estratto della domanda di
dichiarazione di morte presunta di Rosarno Francesco nato a
Rosarno il 20/08/1953 ed ivi residente alla Via Martin Luther
King n. 20, scomparso dal 20/10/2018 con invito a chiunque
abbia notizie dello scomparso, di farle pervenire al Tribunale
di Palmi entro sei mesi dall’ultima pubblicazione.
Palmi, 26/05/2022
avv. Giacomo Francesco Saccomanno
TX22ABR6564 (A pagamento).

notaio Carlo Camocardi

(2ª pubblicazione - Dalla Gazzetta Ufficiale n. 60).

TX22ABN6678 (A pagamento).

TRIBUNALE DI SONDRIO

PROROGA TERMINI

Richiesta di dichiarazione di morte presunta
di Giovanni Schenatti

PREFETTURA DI LATINA
Protocollo: 34080/Gab.
Proroga dei termini legali e convenzionali
VISTA la lettera n. 0813676/20, in data 19/06/20201, con
la quale il Direttore della Banca d’Italia - Sede di Roma informa che per mancanza di risorse adeguate per il presidio
della dipendenza a causa dell’epidemia da coronavirus, nelle
giornate del 9 giugno e 12 giugno 2020, non ha potuto funzionare regolarmente il seguente sportello bancario:
CRÉDIT AGRICOLE Italia SpA
Sede di Latina, Via Emanuele Filiberto n.10
RITENUTO di dover provvedere in proposito;
VISTO il D.Lgs del 15.1.1948, n.1,
D E C R ETA
è riconosciuto, determinato da eventi eccezionali, nei
giorni 9 e 12 giugno 2020, il mancato funzionamento dello
sportello bancario indicato nelle premesse.
Il Direttore della Banca d’Italia è incaricato dell’esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Parte II, ai sensi dell’art. 2 del citato D.Lgs.
n. 1/1948.
Latina, 30 maggio 2022

Il Tribunale di Sondrio, Sezione Volontaria giurisdizione,
su ricorso di Daniele Schenatti, con decreto dell’11 maggio 2022 nel procedimento RG n. 914/2022, ha ordinato la
pubblicazione per estratto della domanda di dichiarazione
di morte presunta di Giovanni Schenatti, nato il 24/11/1964
a Caspoggio, ultima residenza in Caspoggio, via Don Gatti
n. 23, scomparso dal 14/06/2011.
Si invita chiunque abbia notizie di Giovanni Schenatti a
farle pervenire al Tribunale di Sondrio entro sei mesi dall’ultima pubblicazione.
Milano, 18 maggio 2022
avv. Giuseppe Schenatti
TX22ABR6290 (A pagamento).

TRIBUNALE DI MATERA
Sezione Civile
Dichiarazione di morte presunta
di Giuseppe Alianelli
Si rende noto che con sentenza n. 3/2022, nel procedimento R.G.438/2021 V. G., pubblicata in data 24/05/2022, il
Tribunale di Matera ha dichiarato la morte presunta di Giuseppe Alianelli, nato a Bernalda (MT) il 26/3/1918.
Nocera Inferiore, 26/05/2022

Il prefetto
dott. Maurizio Falco
TX22ABP6535 (Gratuito).
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avv. Francesco Saverio d’Aquino
TX22ABR6523 (A pagamento).
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TRIBUNALE DI MILANO
Dichiarazione di assenza
di Tacconi Riccardo
Si rende noto con sentenza n.30 pubblicata il 20.4.2022
emessa nel proc. n. 7649/2021 R.G.V.G. il Tribunale di
Milano ha dichiarato l’assenza di Tacconi Riccardo (C.F.
TCC RCR 60T16 A944J), nato a Bologna il 16.12.1960 con
ultima residenza storica in Milano, Via Roberto Lepetit n.4;
Il Tribunale ha ordinato la pubblicazione della sentenza per
estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica e sul sito
internet del Ministro della Giustizia ai sensi dell’art. 729
c.p.c..
Milano li, 27 Maggio 2022
avv. Claudio Pirola
TX22ABR6525 (A pagamento).

TRIBUNALE DI TARANTO

Punti di contatto: avv. Paolo La Gioia
- Pec: lagioia.paolo@oravta.legalmail.it
- Email: avv.paololagioia@virgilio.it
Tel/fax 099/7364065 - Cell. 3283250789
Dichiarazione di assenza
di Efato Emanuele
il Tribunale di Taranto, prima sezione civile in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone
dei magistrati:
Marcello DIOTAIUTI Presidente rel.
Stefania D’ERRICO Giudice
Patrizia NIGRI Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile in primo grado iscritto al
n. 27/2015 del R.G. Affari camera di consiglio, promosso da
De Giorgio Isabella, in proprio e nella qualità di legale rappresentante dei figli minori EFATO Mariagrazia ed EFATO
Carmela, rappresentate e difese dall’Avv. Mariangela Scarci
per procura in calce al ricorso, con l’intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Taranto, avente
ad oggetto la dichiarazione di assenza di Efato Emanuele.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO
E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Ricorrono i presupposti per la declaratoria dell’Assenza di
Efato Emanuele.
Infatti, premesso che i ricorrenti sono tutti legittimati alla
proposizione alla proposizione della domanda in quanto
titolari, ai sensi degli artt. 566 e 581 c.c., di diritti ereditari
inscindibilmente collegati e dipendenti dalla morte della persona assente e come tali aventi diritto alla sua successione,
è da rilevare che di Efato Emanuele non si hanno più notizie
fin dal 10.6.2012, ultimo giorno in cui è stato in compagnia
di parenti, e che le successive ricerche da parte dell’auto-
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rità di Polizia, eseguite nei luoghi in cui l’assente potrebbe
trovarsi anche in ragione della propria condizione di disagio
personale, sono rimaste del tutto infruttuose (v. la relazione
informativa della Divisione Polizia Anticrimine della Questura di Taranto).
Nessun risultato, inoltre, ha sortito la pubblicità dell’istanza
sul quotidiano La Gazzetta del Mezzogiorno.
Non resta, pertanto, che addivenire alla declaratoria
dell’assenza, ricorrendone i presupposti normativi, mentre
non può provvedersi in merito alla immissione temporanea
dei ricorrenti nel possesso dei beni dell’assente, la quale
presuppone che la sentenza dichiarativa dell’assenza sia
divenuta eseguibile e che sia quindi, divenuta irrevocabile
{artt. 50 c.c. e 730 c.p.c.)
P.Q,M.
il Tribunale cosi provvede:
1) dichiara l’assenza di Efato Emanuele, nato a Taranto il
14.2.1967;
2) dispone che la presente sentenza, a cura degli interessati, sia inserita per estratto nella- Gazzetta Ufficiale della
Repubblica e pubblicata nel sito internet del Ministero della
giustizia;
3) manda alla cancelleria, una volta che sarà stato depositato l’estratto della Gazzetta Ufficiale, di dare corso agii
adempimenti prescritti da1l’art. 729 secondo comma c.p.c. Così decido il 9.10.2015 nella camera di consiglio della
prima sezione civile del Tribunale di Taranto,
Il Presidente estensore Marcello Diotaiuti
avv. Paola La Gioia
TX22ABR6568 (A pagamento).

PIANI DI RIPARTO E DEPOSITO
BILANCI FINALI DI LIQUIDAZIONE

SOC. COOP. C.I.S.
COOPERATIVA IMPIANTI E SERVIZI
in liquidazione coatta amministrativa
Sede: Casale Monferrato (AL)
Codice Fiscale: 01627080060

Deposito bilancio finale di liquidazione, rendiconto
della gestione e piano di riparto finale
Si avvisa che in data 10.03.2022 e 19.05.2022, è avvenuto
il deposito presso la Cancelleria Fallimentare c/o il Tribunale di VERCELLI, del Rendiconto della Gestione, Bilancio
Finale di Liquidazione e del Piano di Riparto Finale della
Società Cooperativa C.I.S. in Liquidazione Coatta Amministrativa con sede in Casale Monferrato (AL).
Autorizzazione Ministero dello Sviluppo Economico Direzione Generale per gli Enti Cooperativi, del 10.03.2022
Prot. uscita n. U0064608 e del 12.05.2022 Prot. uscita
n. 0168140.
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Tutti gli interessati possono proporre ricorso al Tribunale
di Vercelli per le proprie contestazioni, nel termine di venti
giorni dalla Pubblicazione della presente inserzione.
Casale Monferrato 23.05.2022.

Foglio delle inserzioni - n. 64

A norma dell’art. 213 L. F. c. 2, entro venti giorni dalla
pubblicazione della presente inserzione, gli interessati possono proporre ricorso al Tribunale, le loro contestazioni.
Il commissario liquidatore
dott. Antonio Petracca

Il commissario liquidatore
dott. Matteo Cuttano

TX22ABS6570 (A pagamento).

TX22ABS6505 (A pagamento).

CRISTALLINA SOC. COOP.VA A R.L.
in liquidazione coatta amministrativa
ai sensi dell’art.2545 terdecies c.c.
- D.M. 24/09/2019 n. 341
Sede: via della Fontana Finocchio n. 12
- 00132 Roma (RM)
R.E.A.: RM 1421678
Codice Fiscale: 13070101004
Partita IVA: 13070101004

SOCIETÀ COOPERATIVA
PORTABAGAGLI DELLE STAZIONI
DELLE FERROVIE DELLO STATO
DI NAPOLI CENTRALE, PIAZZA GARIBALDI,
MERGELLINA E NAPOLI
CAMPI FLEGREI A R.L.
in liquidazione coatta amministrativa
Sede: corso A. Lucci Varco FF.SS. S.N.,
80142 Napoli (NA), Italia
Registro delle imprese: Napoli
R.E.A.: 110314
Codice Fiscale: 00298170630
Partita IVA: 00298170630

Deposito bilancio finale di liquidazione
e rendiconto di gestione

Deposito atti finali - Liquidazione coatta amministrativa di
soc. Coop. Portabagagli delle Stazioni delle Ferrovie
dello Stato di Napoli Centrale, Piazza Garibaldi, Mergellina e Napoli Campi Flegrei a R.L. - D.M. n. 50/2010
del 23/03/2010 - Tribunale di Napoli Sentenza stato di
insolvenza n.04/2010 del 07.10.2010.
Ai sensi dell’art. 213, R.D. del 16/3/1942, n. 267 si comunica l’avvenuto deposito in data 24/05/2022 presso il Registro delle Imprese di Napoli e in data 23/05/2022 presso la
Cancelleria del Tribunale di Napoli, del bilancio finale di
liquidazione, Conto di Gestione e Riparto finale della società
in epigrafe.
I commissari liquidatori
dott. Lucio Arfè
avv. Francesco Castellano
avv. Ciro Falanga

Il sottoscritto Commissario Liquidatore della Cooperativa
in epigrafe, comunica che in data 30.05.2022 è stato depositato presso la Cancelleria Fallimentare del Tribunale di Roma
il bilancio finale di liquidazione . Ai sensi dell’art. 213 L.F.,
tutti gli interessati possono proporre ricorso al Tribunale di
Roma per le proprie contestazioni, nel termine di giorni 20
(venti) dalla pubblicazione della presente inserzione.
Il commissario liquidatore
dott. Alessandro Perugini
TX22ABS6578 (A pagamento).

MILCOOP - SOCIETÀ COOPERATIVA

in liquidazione ai sensi dell’art. 2545 terdecies
D.M. n. 342 del 24.09.2019
Sede: viale Luigi Schiavonetti n. 274/F - 00173 Roma
R.E.A.: RM-1250124
Codice Fiscale: 10695461003
Partita IVA: 10695461003
Deposito bilancio finale di liquidazione
e rendiconto di gestione

TX22ABS6567 (A pagamento).

Il sottoscritto Commissario Liquidatore della Cooperativa
in epigrafe, comunica che in data 30.05.2022 è stato depositato presso la Cancelleria Fallimentare del Tribunale di Roma
il bilancio finale di liquidazione con conto di gestione. Ai
sensi dell’art. 213 L.F., tutti gli interessati possono proporre
ricorso al Tribunale di Roma per le proprie contestazioni, nel
termine di giorni 20 (venti) dalla pubblicazione della presente inserzione.

SOCIETÀ COOPERATIVA
B.S.P. GROUP

in liquidazione coatta amministrativa
Sede: via Oslavia n 47 - 73100 Lecce
Partita IVA: 03432950750
Deposito bilancio e rendiconto finale
Ai sensi dellart. 213 L.F. si comunica che in data 31.05.2022
è stato depositato presso la cancelleria del Tribunale di Lecce
sezione fallimentare il Bilancio ed il Rendiconto finale di
Liquidazione.

Il commissario liquidatore
dott. Alessandro Perugini
TX22ABS6600 (A pagamento).
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SOC. COOP.
COOPERPROGETTI SUD A R.L.

SPECIALITÀ MEDICINALI PRESIDI
SANITARI E MEDICO-CHIRURGICI

in liquidazione coatta amministrativa
Sede legale: Contrada Scattolino - Matera
R.E.A.: Matera n. 3468
Partita IVA: 00468720776

OCTAPHARMA ITALY S.P.A.
Sede legale e domicilio fiscale:
via Cisanello n. 145 - Pisa
Partita IVA: n. 01887000501

Deposito rendiconto e piano di riparto
Ai sensi art. 213 l.f. ed a seguito autorizzazione del
12 maggio 2022 si segnala che in data 18 maggio 2022 è
stato depositato presso cancelleria fallimentare Tribunale
Matera conto di gestione e piano di riparto finale.
Gli interessati, entro venti giorni, dalla pubblicazione del
presente avviso possono proporre, con ricorso al Tribunale,
le loro contestazioni.
Il commissario liquidatore
avv. Giovanni Carlo Molinari
TU22ABS6558 (A pagamento).

A LTRI

ANNUNZI

VARIE

COMUNE DI MODENA
Settore servizi sociali, sanitari
e per l’integrazione
Autorizzazione alla conservazione, custodia
ed utilizzo di gas tossici
La Dirigente […] autorizza il sig. Giuliano Carletti Nato a
Torcegno il 15/07/1960, in qualità di Legale Rappresentante
della società Caseifici Granterre SpA, p.iva 01299680353,
con sede legale a Modena via Polonia, 30-33, all’uso e detenzione di Kg. 1500 del gas tossico “Ammoniaca “ (NH3) nello
stabilimento ubicato a Modena in via polonia n. 30-33.
La direzione tecnica dei servizi relativi all’impiego del
gas tossico è affidata all’Ing. Marcello Sacchetti che dovrà
provvedere affinché vengano effettuati correttamente tutti i
controlli sull’impianto con le modalità previste dalla norma
e attraverso personale abilitato.
Ogni variazione degli elementi che costituiscono la presente autorizzazione dovrà essere preventivamente comunicata all’Ufficio Sanità Via Galaverna n.8 Modena [...]
Comune di Modena, 27 04 2022, prot.n.147365/06.09/3
Caseifici Granterre S.p.A.
- L’amministratore delegato
dott. Giuliano Carletti
TX22ADA6492 (A pagamento).

Foglio delle inserzioni - n. 64

Applicazione della Determina AIFA del 25/08/2011 relativa al silenzio /assenso di variazioni che impattano
sugli stampati e rientranti nelle ipotesi di cui all’art.1,
comma 7 della Determinazione del Direttore Generale
dell’AIFA DG/821/2018 del 24/05/2018 concernente
“Criteri per l’applicazione delle disposizioni relative
allo smaltimento delle scorte dei medicinali ai sensi
dell’articolo 1, comma 164, della Legge 4 agosto 2017,
n. 124”
Codice pratica: C1B/2022/830
N° di Procedura Europea DE/H/4903/001/IB/019/G
Medicinale (codice AIC), dosaggio e forma farmaceutica:
CUTAQUIG (AIC 045996)
165 mg/ml soluzione iniettabile, confezioni 6, 10, 12, 20,
24 o 48 ml di soluzione da 165 mg/ml; confezioni da 1, 10
o 20 flaconi.
Titolare AIC: Octapharma Italy S.p.A.
Tipologia variazione: Tipo IB Grouping n.: B.II.f.1.d (IB);
B.II.d.1.b (IAin)
Modifiche Apportate:
B.II.f.1.d - Modifica del periodo di validità o conservazione del prodotto finito - Modifica delle condizioni di conservazione del prodotto finito o del prodotto diluito/ricostituito.
Modifica del periodo di conservazione del prodotto finito
da: entro la data di scadenza il prodotto può essere conservato a temperatura ambiente fino a +25°C per un massimo
di 6 mesi, a: entro la data di scadenza, il prodotto può essere
conservato a temperatura ambiente fino a +25°C per un massimo di 9 mesi
B.II.d.1.b - Modifica dei parametri di specifiche e/o dei
limiti del prodotto finito -applicazione di limiti di specifiche
più restrittivi per i medicinali soggetti al rilascio dei lotti da
parte di Autorità di controllo ufficiali.
Modifica del limite della specifica per il contenuto delle
IgA nel prodotto finito da ≤ 0,6 mg/mL, a: ≤ 0,3 mg/mL.
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 2 e 6.4 del
Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti
paragrafi del Foglio Illustrativo e delle etichette), relativamente alle confezioni sopra elencate, e la responsabilità si
ritiene affidata all’Azienda titolare dell’AIC
Il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate al riassunto delle
caratteristiche del prodotto dalla data di pubblicazione della
variazione in GURI.
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Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione in GURI
della variazione che i lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa
data di pubblicazione in GURI della variazione, non recanti
le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in
etichetta. In ottemperanza all’art. 80 commi 1 e 3 del D.Lgs.
24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente
ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche
in lingua tedesca.
Il Titolare dell’AIC che intende avvalersi dell’uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all’AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata
dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.
In caso di inosservanza delle disposizioni sull’etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui
all’art. 82 del suddetto D.Lgs.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data
di pubblicazione in G.U.

Foglio delle inserzioni - n. 64

Tipologia variazioni e modifica apportata: Grouping di
2 Variazioni IA-B.III.1.a).2 relativo all’aggiornamento del
CEP di un Fornitore già approvato, Holder e Sito Produttivo 1: F.I.S. Fabbrica Italiana Sintetici S.p.A. Viale Milano
n.26 Montecchio Maggiore (Vicenza) - 36075 Italia, Sito
Produttivo n. 2: F.I.S. Fabbrica Italiana Sintetici S.p.A. Via
Massimo D’Antona n. 13 Termoli (Campobasso) - 86039
Italia, per il principio attivo Indometacina (da R1-CEP 2009256 Rev 00 del 15/01/2016 a R1-CEP 2009-256 Rev 01 del
15/01/2018; da R1-CEP 2009-256 Rev 01 del 15/01/2018 a
R1-CEP 2009-256 Rev 02 del 16/07/2021).
Decorrenza della modifica: 16 settembre 2021. I lotti già
prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
Un procuratore
dott.ssa Mirella Franci
TX22ADD6486 (A pagamento).

Un procuratore
dott. Stefano Barucca

DAIICHI SANKYO ITALIA S.P.A.
Sede: via Paolo di Dono n. 73 - 00142
Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 00468270582
Partita IVA: 04494061007

TX22ADD6478 (A pagamento).

ALFASIGMA S.P.A.

Sede: via Ragazzi del ´99 n. 5 - 40133 Bologna (BO)
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di specialità medicinali per uso umano.
Modifiche apportate ai sensi del Regolamento (CE)
n. 1234/2008 e s.m.i.
Codice pratica: N1A/2022/553
Specialità medicinale: TRIPT-OH
Confezioni e numeri di AIC: 50 mg capsule rigide, 30 cps
- AIC n. 024158014;
100 mg capsule rigide, 20 cps - AIC n. 024158026;
200 mg capsule rigide, 20 cps - AIC n. 024158040;
25 mg granulato per soluzione orale, 20 bustine - AIC
n. 024158038.
Tipologia variazioni e modifica apportata: Grouping di 2
variazioni IA relativo all’aggiornamento dell’ASMF di un
Fornitore già approvato, Linnea SA - Via Cantonale, Riazzino, Svizzera, per il principio attivo L-5-idrossitriptofano
(ASMF ver. n. ITR/AP/E04/27.10.2021 - del 27/10/2021).
Decorrenza della modifica: 15 Febbraio 2022. I lotti già
prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
Codice pratica: N1A/2022/615
Specialità medicinale: INDOXEN
Confezioni e numeri di AIC: 25 mg capsule rigide, 25 cps
- AIC n. 020676019;
50 mg capsule rigide, 25 cps - AIC n. 020676021;
50 mg supposte, 10 supp - AIC n. 020676033;
100 mg supposte, 10 supp - AIC n. 020676045.

Modifiche secondarie di autorizzazioni all’immissione in
commercio di medicinali per uso umano. Modifiche
apportate ai sensi del D.Lgs. 24 aprile 2006, n. 219 e
s.m.i. e del Regolamento (CE) n. 1234/2008 e s.m.i
Titolare: Daiichi Sankyo Italia S.p.A.. - via Paolo di Dono
n. 73
Medicinale: SANAPRAV (AIC: 029371) – tutte le confezioni autorizzate.
Codice Pratica: N1B/2021/568
Tipologia e natura della variazione: Var. IB, C.I.3.z)
- Modifica stampati per implementare le conclusioni
del PRAC/628906/2020 a conclusione della procedura
PSUSA/00002500/202003; adeguamento degli stampati al
QRD template ed alla linea guida eccipienti; modifiche editoriali minori.
È autorizzata, pertanto, la modifica degli stampati richiesta
(paragrafi 4.4, 4.5, 4.6, 4.8, 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 e all’ Etichettatura.
Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della
presente Comunicazione di notifica
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regolare che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente
paragrafo della presente, non
recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti
in commercio fino alla data di
scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere
dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente
comunicazione, i farmacisti sono tenuti a consegnare il
Foglio Illustrativo aggiornato agli
utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l’utilizzo
di metodi digitali alternativi. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il Foglio Illustrativo aggiornato entro il
medesimo termine.

Foglio delle inserzioni - n. 64

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.
Le modifiche entrano in vigore dal giorno successivo alla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
L’amministratore unico
Bertrand Michel
TX22ADD6498 (A pagamento).

L’amministratore delegato
Paolo Pagliarini

TECNIGEN S.R.L.

Sede: via Galileo Galilei n. 40 - 20092
Cinisello Balsamo (MI)
Partita IVA: 08327600964

TX22ADD6491 (A pagamento).

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

MEDIFARM S.R.L.

Partita IVA: 05481541000
Variazione all’autorizzazione secondo procedura
di importazione parallela
-Numero e data del protocollo AIFA di ingresso: 29296
del 10/03/2022
-Medicinale di importazione: Enterogermina 2 miliardi/5
ml sospensione orale, 10 flaconcini 5 ml
-Confezioni: 042209027
-Importatore: Medifarm Srl
-Tipologia variazioni: c.1.3, c.1.4
In applicazione della determina AIFA N. 8 del 12/01/2022
relativa all’attuazione del comma 1-bis, articolo 35, del
decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219, è autorizzata la
modifica richiesta relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene affidata al Titolare dell’AIP.
Modifiche Apportate: modifica del nome 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 e modifica
del nome del produttore da Sanofi S.p.A., Viale Europa 11,
IT-21040 Origgio, Italia a Sanofi S.r.l. Viale Europa 11,
IT-21040 Origgio, Italia.
Il Titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio e tenuto ad apportare le necessarie modifiche al Foglio
Illustrativo, in tutti i casi, ed alle Etichette dal primo lotto di
produzione successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del presente modello.
I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio
fino alla data di scadenza 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.

Codice Pratica: C1B/2021/808
N° di Procedura Europea: PT/H/2187/002-003/IB/001
Medicinale: BETAISTINA TECNIGEN
A.I.C. n. 047960 (tutte le confezioni autorizzate per il
dosaggi da 16 mg e 24 mg)
Confezioni: Tutte le confezioni autorizzate dei predetti
dosaggi. Titolare AIC: Tecnigen s.r.l.
Tipologia variazione: Tipo IB, n. B.II.b.1.e.
Modifica: aggiunta di un sito di produzione del prodotto
finito per le fasi di controllo e rilascio dei lotti, Atlantic
Pharma, Produções Farmacêuticas, S.A. Rua da Tapada
Grande, nº 2, Abrunheira, 2710 -089 Sintra, Portogallo. Data
di implementazione: 02/08/2021.
Codice Pratica: C1B/2022/517
N° di Procedura Europea: PT/H/2187/001-003/IB/002
Medicinale: BETAISTINA TECNIGEN - A.I.C. n. 047960
Confezioni: Tutte le confezioni autorizzate. Titolare AIC:
Tecnigen s.r.l.
Tipologia variazione: Tipo IB, n. A.2.
Modifica stampati: cambio denominazione del medicinale da
BETAISTINA TECNIGEN a AVERBET. In applicazione della
determina AIFA del 25 agosto 2011 e s.m.i., relativa all’Attuazione del comma 1-bis, articolo 35, del decreto legislativo
24 aprile 2006, n.219, verificata la documentazione agli atti, la
pratica è risultata regolare. La data di implementazione della
modifica è il 19/05/2022. I lotti già prodotti sono mantenuti in
commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Codice Pratica n° C1A/2021/2412.
Titolare AIC: Tecnigen s.r.l.
Medicinale: VARDENAFIL TECNIGEN.
Codice farmaco: 049308 (tutti i dosaggi e confezioni autorizzati).
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Procedura europea n° PT/H/2185/IA/001/G.
Tipologia variazione: modifica di gruppo di tipo IA,
B.III.1.a.2 x 2.
Modifica apportata: presentazione di un certificato aggiornato di conformità alla farmacopea europea (da R0-CEP
2014-106-Rev 03 a R1-CEP 2014-106-Rev 00) presentato da
un fabbricante già autorizzato della sostanza attiva, Pharmaceutical Works Polpharma, S.A. (Fab. Starogard Gdanski II)
19, Pelplinska street, 83-200, Starogard Gdanski, Starogard
Gdanski, Polonia. Data di implementazione 11/01/2021.
Codice Pratica: C1B/2021/809.
Procedura Europea n° PT/H/2219/001/IB/001/G.
Medicinale: TIGECICLINA TECNIGEN - A.I.C.
n. 047864018.
Titolare AIC: Tecnigen srl
Tipologia di modifica: variazione di gruppo, tipo IB,
B.III.1.a.3 + tipo IB, B.I.d.1.a.4.
Modifica apportata:
tipo IB, B.III.1.a.3: introduzione del certificato (R0-CEP2018-056-Rev 00) per il nuovo produttore Melody Healthcare Pvt. Ltd. Plot No. J-73, M.I.D.C.
Tarapur, District Palghar India-401 506 Boisar, Maharashtrae e del nuovo produttore dell’intermedio Hovione
FarmaCiencia S.A. Sete Casas, 2674-506 Loures, Portogallo.
- Tipo IB, B.I.d.1.a.4: introduzione di un periodo di ripetizione della prova/di stoccaggio sulla base di dati in tempo
reale da parte del produttore Melody Healthcare Pvt. Ltd.
Data di implementazione: dal giorno successivo alla pubblicazione in GU.

Foglio delle inserzioni - n. 64

Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto di Delecit soluzione orale e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo;
le etichette sono state modificate per intero in adeguamento
al QRD) 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 speciale
Giovanna Maria Sozzi
TX22ADD6501 (A pagamento).

MEDIFARM S.R.L.

Il legale rappresentante
Carles Alfons Irurita Ros

Partita IVA: 05481541000
Variazione all’autorizzazione secondo procedura
di importazione parallela

TX22ADD6500 (A pagamento).

NEOPHARMED GENTILI S.P.A.

Sede legale: via San Giuseppe Cottolengo, 15 - Milano
Capitale sociale: € 1.161.212,00
Codice Fiscale: 06647900965
Estratto comunicazione notifica regolare
0063195-25/05/2022-AIFA-AIFA_PPA-P
Tipo di modifica: Modifica stampati
Codice Pratica: N° N1B/2021/1425
Medicinale: DELECIT
Codice farmaco: 025935 (per tutte le confezioni autorizzate)
Titolare AIC: Neopharmed Gentili S.p.A.
Tipologia variazione oggetto della modifica: C.I.z)
Modifiche apportate: Modifica stampati per adeguamento
alla linea guida sugli eccipienti (European Commission guideline on excipients in the labelling and package leaflet of
medicinal products for human use); modifiche editoriali;
adeguamento al QRD Template.
È autorizzata, pertanto, la modifica degli stampati richiesta (paragrafi 1, 2, 3, 4.2, 4.3, 4.4, 4.6, 4.7, 4.9, 5.1, 6.4 e
9 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto di Delecit
cps/fiale e paragrafi 1, 2, 4.2, 4.3, 4.4, 4.6, 4.7, 5.1 e 9 del

Specialità medicinale:
NUROFEN FEBBRE E DOLORE “bambini 100 mg/5
ml sospensione orale gusto arancia senza zucchero” flacone
da 150 ml con siringa per somministrazione orale - AIC
041668029, Det. IP n. 345 del 18/05/2022
Variazioni autorizzate: modifica del codice AIC nel paese
di provenienza da 46452/13.10.2008 a 46452/18-07-2012;
modifica del nome del titolare AIC nel paese di provenienza
da Reckitt Benckiser Hellas Chemicals ABEE 7 Taki Kavalieratou str 14564 Kifisia - Grecia a Reckitt Benckiser Hellas
Healthcare SA, 7 Taki Kavalieratou str 14564 Kifisia – Grecia; modifica delle condizioni di conservazione da temperatura di conservazione inferiore ai 25°C a nessuna particolare
condizione di conservazione.
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 in Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
L’amministratore unico
Bertrand Michel
TX22ADD6508 (A pagamento).
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NOVARTIS FARMA S.P.A.
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.
Titolare AIC: Novartis Farma S.p.A., Largo Umberto Boccioni 1, 21040 Origgio VA
Medicinale: VOLTAREN 75 mg/3ml soluzione iniettabile
AIC 023181047
Codice pratica: N1B/2022/315
Gruppo 4 variazioni:
1 x tipo IA, A4: modifica del nome di un sito di controllo
del principio attivo, da “Novartis Integrated Services Limited - International Service Laboratory” a “SGS International
Services Laboratory (ISL) Limited”.
2 x tipo IA B.I.b.1.d: Eliminazione di un parametro di specifica non significativo per 2 “raw material” (purified water
e purified water for injectable)
1 x tipo IB B.I.a.2.a): Modificia minore del processo di
fabbricazione del principio attivo
Medicinale: VOLTAREN
Confezioni: 50 mg cpr. Gastroresistenti (AIC 023181011),
75 mg compresse a rilascio prolungato (AIC 023181074),
100 mg compresse a rilascio prolungato (AIC 023181035)
Codice pratica: N1A/2022/440
Gruppo 2 variazioni:
1 x tipo IA, A4: modifica del nome di un sito di controllo
del principio attivo, da “Novartis Integrated Services Limited - International Service Laboratory” a “SGS International
Services Laboratory (ISL) Limited”.
1 x tipo IA B.I.b.1.d: Eliminazione di un parametro di specifica non significativo (“raw material purified water”)
Medicinale: VOLTAREN EMULGEL 2%
Confezioni: tutte
Codice pratica: N1A/2022/432
1 x Tipo IA, B.II.b.3.a: Modifica minore del processo di
fabbricazione del prodotto finito
Medicinale: VOLTFAST
AIC 028945
Confezioni: tutte
Codice pratica: N1B/2022/332
Gruppo 3 variazioni:
1 x tipo IA, A4: modifica del nome di un sito di controllo
del principio attivo, da “Novartis Integrated Services Limited - International Service Laboratory” a “SGS International
Services Laboratory (ISL) Limited”.
1 x Tipo IB A4: Modifica dell’indirizzo di un produttore di
un materiale di parte del principio attivo (Cambay Organics
produttore di CAC)
1 x Tipo IB, B.I.a.2.a: Modifica minore del processo di
fabbricazione del principio attivo
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I lotti già prodotti alla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale possono essere mantenuti in commercio fino
alla data di scadenza indicata in etichetta.
Un procuratore
Roberto Daddi
TX22ADD6516 (A pagamento).

NOVARTIS FARMA S.P.A.
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.
Codice Pratica: C1B/2022/556
Medicinale: TAREG 3 mg/ml soluzione orale
AIC 0331784231
Titolare AIC: Novartis Farma S.p.A.
Tipologia variazione: Gruppo 1x Type IB (B.II.e.1.a.2) + 1
x Type IB unforeseen (B.II.e.2.z).
Tipo di Modifica: Aggiunta di una chiusura a prova di bambino alternativa (la chiusura attualmente approvata rimane
valida). Modifica dei parametri di specifica e/o limiti del
confezionamento immediato del prodotto finito - Aggiunta
del set di parametri di specifica per il nuovo sistema di chiusura a vite.
Modifica Apportata: aggiornamento del Riassunto delle
Caratteristiche del Prodotto al paragrafo 6.5 e del foglio illustrativo al paragrafo 6. Da: “.....un anello di garanzia giallo”;
A: “....un anello di garanzia giallo o incolore”.
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
del Foglio Illustrativo), relativamente alle confezioni sopra
elencate, e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda
titolare dell’AIC.
Entro e non oltre sei mesi dalla data di pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della variazione,
il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio
deve apportare le modifiche autorizzate al Foglio Illustrativo.
Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della variazione che i
lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa data di pubblicazione
in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, 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.
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Il Titolare dell’AIC che intende avvalersi dell’uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all’AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata
dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.
In caso di inosservanza delle disposizioni sull’etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui
all’art. 82 del suddetto decreto legislativo.
Un procuratore
Roberto Daddi
TX22ADD6517 (A pagamento).

KARO PHARMA AB
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinali per uso
umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento
1234/2008/CE e s.m.
Titolare A.I.C.: Karo Pharma AB., BOX 16184, 103 24 Stoccolma (Svezia).
Specialità Medicinale: CONDYLINE 0,5% soluzione
cutanea
A.I.C.: 027136011
Codice pratica: N1A/2020/906
Raggruppamento n.2 variazioni di tipo IAIN, cat. A.5.a. e
IA, cat. A.7.
Descrizione delle variazioni: modifica del nome del produttore e responsabile del rilascio dei lotti del prodotto finito
da Famar Netherlands B.V. a Delpharm Bladel B.V., e eliminazione del sito di produzione del prodotto finito: Astellas
Pharma Europe B.V.
Specialità Medicinale: DOLOPROCT 0.1% + 2% crema
rettale
A.I.C.: 036428011, 036428023, 036428035
Codice pratica: C1A/2021/1126
Procedura Europea: n. DE/H/0224/001/IA/039, tipo IAIN,
cat. A.5.a
Descrizione variazione: Aggiornamento del codice postale
di Segrate (Milano) relativo all’indirizzo del sito di rilascio
del prodotto finito: Leo Pharma Manufacturing Italy 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’ autorizzata la
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 AIC
A partire dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana della variazione, il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le
modifiche autorizzate al Riassunto delle
Caratteristiche del Prodotto; entro e non oltre i sei mesi
dalla medesima data, le modifiche devono essere apportate
anche al Foglio Illustrativo e all’etichettatura.
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Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione della variazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, che i
lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa data di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, che non
riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti
in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.
In ottemperanza all’art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e
le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.
Il Titolare dell’AIC che intende avvalersi dell’uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all’AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata
dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.
In caso di inosservanza delle disposizioni sull’etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui
all’art. 82 del suddetto decreto legislativo.
Il procuratore
dott. Salvatore Cananzi
TX22ADD6518 (A pagamento).

NEOPHARMED GENTILI S.P.A.

Sede legale: via San Giuseppe Cottolengo, 15 - Milano
Capitale sociale: € 1.161.212,00 versato
Codice Fiscale: 06647900965
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinali per uso
umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento
1234/2008/CE e s.m.
Codice Pratica N1A/2022/527
Medicinale: ADRONAT
Confezione e numero AIC: 10 mg compresse, 14 compresse AIC n. 029053030
Medicinale: GENALEN
Confezione e numero AIC: 10 mg compresse, 14 compresse AIC n. 034172015
10 mg compresse, 28 compresse, AIC n. 034172027
Tipologia di variazione e tipo di modifiche: Variazione
grouping di tipo IA
2 variazioni n° B.III.1.a.2): presentazione di un certificato di
conformità alla farmacopea europea aggiornato (R1-CEP 2008090-Rev02) per il principio attivo sodio alendronato, da parte
di un produttore già approvato, IPCA Laboratories LTD (India)
I lotti già prodotti alla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale possono essere mantenuti in commercio fino
alla data di scadenza indicata in etichetta.
Il procuratore speciale
Giovanna Maria Sozzi
TX22ADD6519 (A pagamento).
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KONPHARMA S.R.L.

Sede legale: via Pietro della Valle n. 1 - 00193 Roma
Partita IVA: 08578171004
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di una specialità medicinale per uso
umano. Modifiche apportate ai sensi del Regolamento
1234/2008/CE e del Decreto Legislativo 29 dicembre
2007 n. 274 e s.m.i.
Medicinale: KLAIDER
Numero A.I.C. e confezioni: 037583 in tutte le confezioni
autorizzate
Codice pratica: N1B/2021/1434
Tipologia variazione oggetto della modifica: Grouping of
Variations n.4 Tipo IB -C.I.2.a);
Modifica apportata: Modifica dell’RCP e del FI in accordo
al medicinale di riferimento. Aggiornamento dell’indirizzo
per la Segnalazione delle reazioni avverse sospette. Modifiche editoriali minori. Aggiornamento delle informazioni sul
lattosio, nell’RCP, in accordo alla linea guida degli eccipienti.
È autorizzata pertanto la modifica degli stampati richiesta
(paragrafi 2, 4.2, 4.4, 4.5, 4.6, 4.8, 5.1, 5.2, 5.3 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’AIC deve apportare le modifiche autorizzate dal giorno successivo a quello della presente Pubblicazione in GU al RCP; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al FI.
Il Titolare AIC deve apportare le modifiche autorizzate,
dalla data di entrata in vigore della presente Comunicazione
di notifica regolare, all’RCP; entro e non oltre i sei mesi dalla
medesima data al FI e delle Etichette.
Sia i lotti già prodotti al giorno successivo a quello 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 della
presente pubblicazione in GU, 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 dell’AIC rende accessibile al farmacista il FI aggiornato entro il medesimo termine.
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Confezioni: tutte.
Codice pratica: N1A/2022/555
Tipo di modifiche: Variazione IAIN B.III.1 a)3 Presentazione di un nuovo certificato di conformità alla farmacopea europea per un principio attivo presentato da un nuovo
fabbricante (R1-CEP 1998-020-Rev 07 IPCA LABORATORIES LIMITED).
I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio
fino alla data di scadenza indicata in etichetta. Decorrenza
delle modifiche: dal giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il rappresentante legale
ing. Aldo Angeletti
TX22ADD6529 (A pagamento).

LANOVA FARMACEUTICI S.R.L.
Sede legale: via Conca D’Oro n. 212 - 00141 Roma
Codice Fiscale: 03778700710
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

S.A.L.F. S.P.A.
LABORATORIO FARMACOLOGICO

Titolare: Lanova Farmaceutici s.r.l.
Medicinale: NIDIPRES
Confezioni: AIC n. 043875 in tutte le forme e confezioni
autorizzate
Codice pratica: C1B/2022/567
Procedura n. IT/H/0489/01-02/IB/14
Tipologia di variazione: Tipo IB: - B.II.d.2.d) - Addition of
alternative methods for testing Uniformity of Dosage Units
by Mass Variation.
Medicinale: HEADZOL 2,5 mg
Confezioni: compresse orodispersibili - AIC n. 040164081
Codice
pratica:
C1A/2022/1285,
procedura
n.
IT/H/0519/003/IA/010
Tipologia variazione: Tipo IA categoria: A.5.a - (: Change
in the name and address of the manufacturer of Zolmitriptan 2.5 mg orodispersible tablets, including batch release, as
follows: “PharmaPath S.A., 28is Oktovriou 1, Agia Varvara,
123 51, Greece”.)
I lotti già prodotti potranno essere mantenuti in commercio
fino alla data di scadenza indicata in etichetta. Decorrenza
modifica: dal giorno successivo alla data della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

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

L’amministratore unico
dott. Cosimodiego Del Vento

L’Amministratore Unico
dott. Pasquale Mosca
TX22ADD6520 (A pagamento).

Medicinale: FUROSEMIDE S.A.L.F. Codice farmaco:
A.I.C. 030671

TX22ADD6540 (A pagamento).
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ABC FARMACEUTICI S.P.A.

Sede legale: corso Vittorio Emanuele II, 72 – 10121 Torino
Partita IVA: 08028050014
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: TONOGEN VITAMINICO
Numero di AIC e confezione: 012373039
Codice pratica: N1A/2022/538
Grouping of variations Tipo IA, categorie: 2 x B.III.1.a.2:
aggiornamento del CEP di tiamina cloridrato all’ultima versione rilasciata dell’EDQM (R1-CEP 1998-131-Rev 05), di
un produttore autorizzato (DSM Nutritional Products Ltd).
I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio
fino alla data di scadenza indicata in etichetta. Decorrenza delle
modifiche dal giorno successivo alla loro pubblicazione in GU.
Un procuratore
Sante Di Renzo
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regolare, al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; entro
e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio Illustrativo e delle Etichette.
Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente Comunicazione di notifica regolare che i lotti prodotti
nel periodo di cui al precedente paragrafo della presente, non
recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in
commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata
in etichetta. A decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente comunicazione, i farmacisti sono tenuti
a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti, che
scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o
mediante l’utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare AIC
rende accessibile al farmacista il Foglio Illustrativo aggiornato
entro il medesimo termine.
Un procuratore
dott.ssa Donatina Cipriano
TX22ADD6548 (A pagamento).

TX22ADD6542 (A pagamento).

VIATRIS PHARMA S.R.L.

Sede legale: via Vittor Pisani, 20 - 20124 Milano
Capitale sociale: € 10.000.000,00
Codice Fiscale: 03009550595
Partita IVA: 03009550595

VIATRIS PHARMA S.R.L.

Sede legale: via Vittor Pisani, 20 - 20124 Milano
Capitale sociale: € 10.000.000,00
Codice Fiscale: 03009550595
Partita IVA: 03009550595
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di medicinale per uso umano. Modifiche
apportate ai sensi del D.Lgs. 219/2006 e s.m.i.
Ai sensi della Determinazione AIFA 25 agosto 2011 si
informa dell’avvenuta approvazione delle seguenti modifiche apportate in accordo al regolamento (CE) 1234/2008:
Titolare AIC: Viatris Pharma S.r.l.
Codice Pratica: N° N1B/2021/504
Medicinale: ANTACAL
Codice farmaco: 027461
Tipo di modifica: Modifica stampati
Tipologia variazione oggetto della modifica: tipo IB
C.I.2. z + C.I.3.a
Modifica apportata: Modifica del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, del Foglio Illustrativo e delle
Etichette per adeguamento al medicinale Norvasc e alla
raccomandazione del PRAC (PSUSA/00000181/201503).
È autorizzata, pertanto, la modifica degli stampati richiesta
(paragrafi 2, 4.4, 4.5 e 4.8 del Riassunto delle Caratteristiche
del Prodotto e dei 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

Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di specialità medicinali per uso umano.
Modifiche apportate ai sensi del D.Lgs. 219/2006 e
s.m.i.
Titolare AIC: Viatris Pharma S.r.l.
Codice Pratica: C1A/2022/1222
Specialità medicinale: ATORVASTATINA VIATRIS (atorvastatina calcio triidrato)10 mg, 20 mg, 40 mg, 80 mg compresse
rivestite con film AIC n.041443 - 041444 (tutte le confezioni)
Specialità medicinale: TORVAST (atorvastatina)
10 mg, 20 mg, 40 mg, 80 mg compresse rivestite con film
AIC n.: 033007 (tutte le confezioni)
Specialità medicinale: XARATOR (atorvastatina)
10 mg, 20 mg, 40 mg, 80 mg compresse rivestite con film
AIC n.: 033005 (tutte le confezioni)
Procedura Europea: DE/H/xxxx/IA/1262/G
Tipologia variazione: Variazione tipo IAIN A.3: Modifiche del nome del principio attivo o di un eccipiente.
I lotti già prodotti alla data di pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana della variazione possono
essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del
medicinale indicata in etichetta.
Un procuratore
dott.ssa Donatina Cipriano
TX22ADD6549 (A pagamento).
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AMDIPHARM LIMITED

Sede legale: 3 Burlington Road Dublin 4,
Temple Chambers, Ireland
Partita IVA: IE6384596L
Comunicazione di rettifica relativa alla specialità
medicinale LOCORTEN AIC n. 020613117.
Nell’annuncio n. TX19ADD8394 pubblicato sulla
GU Parte seconda n. 86 del 23/07/2019 dove è riportato
“C1A/2019/1658” leggasi “N1A/2022/708”.
Un procuratore
Sante Di Renzo
TX22ADD6557 (A pagamento).
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sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli
utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo
o analogico o mediante l’utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il Foglio
Illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.
In ottemperanza all’art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e
le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.
Il Titolare dell’AIC che intende avvalersi dell’uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all’AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata
dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.
In caso di inosservanza delle disposizioni sull’etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui
all’art. 82 del suddetto decreto legislativo.

ISDIN S.R.L.

Sede legale: via Tito Speri, 8 - 20154 Milano
Partita IVA: 06115640960

Il legale rappresentante
Rosario Grosso

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: C1A/2022/971.
N. di Procedura Europea: IT/H/0739/001-004/IA/024
Medicinale: ISDIBEN (codice AIC n. 041853).
Confezioni: tutte le confezioni.
Titolare AIC: Isdin S.r.l., Via Tito Speri 8, 20154 Milano.
Tipologia variazione: Tipo IAIN – C.I.3.a). Tipo di modifica apportata: Aggiornamento dei testi (Riassunto delle
Caratteristiche del Prodotto e Foglio Illustrativo) per implementare l’esito della procedura PSUSA/00010488/202105.
In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 2011,
relativa all’attuazione del comma 1-bis, articolo 35, del
decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, è autorizzata la
modifica richiesta con impatto sugli stampati (paragrafi 4.4
e 4.8 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo) relativamente alle
confezioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene affidata
alla Azienda titolare dell’AIC.
A partire dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana della variazione, il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le
modifiche autorizzate al Riassunto delle Caratteristiche del
Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data,
le modifiche devono essere apportate anche al Foglio Illustrativo.
Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione della
variazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, che i lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, che non riportino le modifiche autorizzate, possono
essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza
del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine
di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della variazione, i farmacisti

TX22ADD6560 (A pagamento).

ISTITUTO GENTILI S.R.L.

Sede legale: via San Giuseppe Cottolengo, 15 - Milano
Capitale sociale: € 20.000,00
Codice Fiscale: 07921350968
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di una specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del Decreto Legislativo
29 dicembre 2007, n. 274 e del Regolamento 1234/2008/
CE e s.m.
Medicinale: GESTROLTEX
Numero A.I.C. e confezioni: 034227013 - 160 mg compresse - 30 compresse
Titolare A.I.C.: Istituto Gentili S.r.l.
Codice pratica N.: N1A/2022/489
Tipologia di variazioni: raggruppamento di variazioni
Tipo IA: 4 variazioni tipo IA/B.II.d.1.d) + 1 variazione tipo
IA/B.II.b.5.c).
Modifiche apportate:
soppressione di una specifica non ritenuta significativa
(diametro; spessore; durezza; friabilità);
soppressione di una prova in corso di fabbricazione (uniformità di dosaggio).
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
della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Un procuratore speciale
Maria Isabella Conticello
TX22ADD6561 (A pagamento).
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NEOPHARMED GENTILI S.P.A.

Sede legale: via San Giuseppe Cottolengo, 15 - Milano
Capitale sociale: € 1.161.212,00
Codice Fiscale: 06647900965
Estratto comunicazione notifica regolare
0057353-12/05/2022-AIFA-AIFA_PPA-P
Tipo di modifica: Modifica stampati
Codice Pratica: N. N1B/2020/2291; N1B/2015/5087
Medicinale: RIZALIV
Codice farmaco: 034130
Titolare AIC: Neopharmed Gentili S.p.A.
Tipologia variazione oggetto della modifica: C.I.z), C.I.z)
Modifica apportata: Aggiornamento degli stampati in accordo
al EMA/PRAC/257435/2020. Aggiornamento del Foglio Illustrativo in seguito ai risultati del test di leggibilità. Adeguamento degli stampati al QRD template. Modifiche editoriali.
È autorizzata, pertanto, la modifica degli stampati richiesta
(paragrafi 4.4, 4.5 e 4.8 del Riassunto delle Caratteristiche del
Prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo e
le Etichette) relativamente alle confezioni sopra elencate e la
responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare dell’AIC.
Il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio
deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata
in vigore della presente Comunicazione di notifica regolare, al
Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; entro e non oltre
i sei mesi dalla medesima data al Foglio Illustrativo e all’Etichettatura.
Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della
presente Comunicazione di notifica regolare che i lotti prodotti
nel periodo di cui al precedente paragrafo della presente, non
recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in
commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata
in etichetta. A decorrere dal termine di 30 giorni dalla data
di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana della presente comunicazione, i farmacisti sono tenuti
a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti, che
scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico
o mediante l’utilizzo di metodi digitali alternativi. Il Titolare AIC rende accessibile al farmacista il Foglio Illustrativo
aggiornato entro il medesimo termine.
Il procuratore speciale
Giovanna Maria Sozzi

Foglio delle inserzioni - n. 64

Procedura europea n. ES/H/0254/001/IB/005
Medicinale: CARBETOCINA AGUETTANT
Confezioni: AIC n. 043549017
Tipologia variazione: Tipo IB n. C.I.3.z
Tipo di Modifica: Modifica stampati
Modifica Apportata: modifica al RCP e al FI per
attuare l’esito della procedura PSUR follow-up (UK/H/
PSUFU/000546/201706) per il principio attivo Carbetocina.
In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 2011,
relativa all’attuazione del comma 1-bis, articolo 35, del
decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219, E’ autorizzata la
modifica richiesta con impatto sugli stampati (paragrafo 4.8
del RCP e corrispondente paragrafo 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, dalla data di pubblicazione in GU
della variazione, al RCP; entro e non oltre i sei mesi dalla
medesima data 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. I farmacisti sono tenuti a consegnare il FI aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di
30 giorni dalla data di pubblicazione nella GU della presente
variazione. Il Titolare AIC rende accessibile al farmacista il
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
Sante Di Renzo
TX22ADD6571 (A pagamento).

TX22ADD6562 (A pagamento).

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

LABORATOIRE AGUETTANT

Sede legale: 1 Rue Alexander Fleming - 69007
- Lyon - Francia
Partita IVA: FR15447800210
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.i.
Codice Pratica: C1B/2019/2156

Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di specialità medicinale per uso umano.
Modifiche apportate ai sensi del D.Lgs. 219/2006 e
s.m.i. e del Regolamento 712/2012/CE
Codice pratica N° N1B/2021/1228
Medicinale: METADONE CLORIDRATO MOLTENI
Codice farmaco: 029610 (tutte le confezioni autorizzate)
Tipologia variazione: IB C.I.3.z
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Tipo di modifica: Modifica stampati
Codice Pratica N° N1B/2021/1227
Specialità medicinale: EPTADONE
Codice farmaco: 006105 (tutte le confezioni autorizzate)
Tipologia variazione: IB C.I.3.z
Tipo di modifica: Modifica stampati
Titolare AIC: L. Molteni & C. dei F.lli Alitti Società di
Esercizio S.p.A. - Strada Statale 67 Frazione Granatieri
Scandicci (FI)
Modifica apportata: modifica degli stampati per adeguamento alla posizione del CMDh, EMA/CMDh/642593/2020
del 9/12/2020, relativa alla interazione con metamizolo.
In applicazione della determina AIFA del 25 agosto
2011, relativa all’attuazione del comma 1-bis, art. 35, del
decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219 è autorizzata la
modifica richiesta con impatto sugli stampati (al paragrafo
4.5 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondente paragrafo del Foglio Illustrativo) relativamente
alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene
affidata alla Azienda titolare dell’AIC. A partire dalla data
di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana della variazione, il Titolare dell’Autorizzazione
all’immissione in commercio deve apportare le modifiche
autorizzate al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto;
entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data, le modifiche devono essere apportate anche al Foglio Illustrativo
e all’etichettatura. Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione della variazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, che i lotti prodotti entro sei mesi dalla
stessa data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data
di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere
dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della variazione,
i farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo
aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in
formato cartaceo o analogico o mediante l’utilizzo di metodi
digitali alternativi. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il Foglio Illustrativo aggiornato entro il medesimo
termine. In ottemperanza all’art. 80 commi 1 e 3 del decreto
legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e
limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di
Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell’AIC che
intende avvalersi dell’uso complementare di lingue estere,
deve darne preventiva comunicazione all’AIFA e tenere a
disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca
e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull’etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano
le sanzioni di cui all’art. 82 del suddetto decreto legislativo.
Decorrenza modifica: dal giorno successivo alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

FARMA GROUP S.R.L.

Sede legale: via Farfisa, 18 - 60021 Camerano (AN)
Partita IVA: 02063950444
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: LIDERCLOX
Numero A.I.C. e confezione: 033552011, “1 g compresse”
12 compresse
Codice pratica: N1A/2021/376
Tipologia variazione: Tipo IAIN, categoria C.I.3.a)
Modifica apportata: Aggiornamento degli stampati (RCP e
FI) per implementazione delle raccomandazioni del PRAC a
seguito dell’esito della procedura PSUSA/00001402/202003.
In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 2011
e successive modifiche, relativa all’attuazione del comma 1bis, articolo 35, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219,
è autorizzata la modifica richiesta con impatto sugli stampati
(paragrafi 4.2, 4.4, 4.8 del RCP e corrispondenti paragrafi del
FI), relativamente alle confezioni sopra elencate, e la responsabilità si ritiene affidata al titolare dell’AIC.
A partire dalla data di pubblicazione in GU della variazione, il Titolare AIC deve apportare le modifiche autorizzate
al RCP; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data, le
modifiche devono essere apportate anche al FI.
Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione in GU
della variazione che i lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa
data di pubblicazione in GU della variazione, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in
commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata
in etichetta.
A decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella GU della variazione, i farmacisti sono tenuti a
consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti, che
scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico
o mediante l’utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare
AIC rende accessibile al farmacista il Foglio Illustrativo
aggiornato entro il medesimo termine.
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 foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all’art. 82 del suddetto
decreto legislativo.

L’amministratore delegato
dott. Bruno De Bortoli
TX22ADD6573 (A pagamento).

Foglio delle inserzioni - n. 64

Un procuratore
Sante Di Renzo
TX22ADD6574 (A pagamento).
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PROTERAPIA HUNGARY KFT

INDUSTRIA FARMACEUTICA
GALENICA SENESE S.R.L.

Sede: Lehel Utcha 11, 1134 Budapest, Hungary
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinale per uso
umano. Modifiche apportate ai sensi del Regolamento
1234/2008/CE e s.m.i.
Titolare AIC: Proterapia Hungary KFT
Medicinale: CHOLECOMB
AIC n. 043496 - tutte le confezioni autorizzate
Codice pratica: C1A/2021/2066
n. procedura Europea: NL/H/3007/001-006/IA/030
Tipo modifica: variazione IA n. C.I.3.a) - Una o più modifiche del RCP e del foglio illustrativo al fine di attuare le conclusioni di un procedimento concernente un rapporto periodico di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR) o uno studio
sulla sicurezza dei medicinali dopo l’autorizzazione (PASS),
o ancora le conclusioni della valutazione effettuata dall’autorità competente a norma degli artt. 45 o 46 del Regolamento
CE n.1901/2006 (PSUSA/00010271/202007) - Attuazione
della o delle modifiche di testo approvate dall’autorità competente
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, 4.8 del
RCP 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 GU della Repubblica italiana
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 Foglio Illustrativo.
Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione della
variazione nella GU, che i lotti prodotti entro sei mesi dalla
stessa data di pubblicazione nella GU, che non riportino le
modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.
A decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella GU della variazione, i farmacisti sono tenuti a
consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti, che
scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico
o mediante l’utilizzo di metodi digitali alternativi.
Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il Foglio
Illustrativo aggiornato entro il medesimo termine. In ottemperanza all’art. 80 commi 1 e 3 del D.Lgs. 24 aprile 2006,
n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono
essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali
in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua
tedesca.
Un rappresentante legale
dott. Zsuzsanna Szepezdi
TX22ADD6576 (A pagamento).

Foglio delle inserzioni - n. 64

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

Modifica secondaria di autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinale per uso umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento n. 1234/2008/
CE e ss.mm.ii.
Titolare AIC: Industria Farmaceutica Galenica Senese
S.r.l.
Codice pratica: N1B/2022/342
Specialità medicinale: CIPROFLOXACINA GALENICA
SENESE AIC: 040034
Confezioni: tutte
Tipologia variazione: Grouping di 4 variazioni. Variazione
tipo IB n. B.II.b.1.f); 2 variazioni tipo IAIN n. B.II.b.1.a) e
B.II.b.2.c.2) Sostituzione del sito di fabbricazione del prodotto finito, del sito di imballaggio secondario e del sito
di controllo prodotto finito e di rilascio dei lotti da Tecsolpar S.A. a Industria Farmaceutica Galenica Senese S.r.l. +
1 variazione tipo IB n. B.II.b.4.b) Modifica dimensioni del
lotto del prodotto finito; aggiunta dimensioni lotto di 300
litri.
Codice pratica: N1B/2022/354
Tipologia variazione: Grouping di 4 variazioni. variazione tipo IB n. B.II.b.5.c) Eliminazione di un test in-process
non significativo per la determinazione del sodio; tipo IB
n. B.II.d.2.d) modifica metodica per la determinazione del
sodio nel prodotto finito da Cromatografia ionica a Spettrometria di emissione atomica, n. B.II.b.5.z modifica metodica
per la determinazione del sodio nei controlli di processo da
TLC a HPLC, B.II.d.2.d) modifica metodica per la determinazione del sodio nel prodotto finito da TLC a HPLC.
I lotti già prodotti alla data della presente pubblicazione
possono essere commercializzati fino alla naturale scadenza
indicata in etichetta. Decorrenza delle modifiche: dal giorno
successivo alla data della loro pubblicazione in G.U.
Il legale rappresentante
dott.ssa Danila Antonia Perillo
TX22ADD6577 (A pagamento).

INDUSTRIA FARMACEUTICA
GALENICA SENESE S.R.L.
Sede legale: via Cassia Nord, 351
- Monteroni d’Arbia (SI)
Partita IVA: 00050110527

Modifica secondaria di autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinale per uso umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento n. 1234/2008/
CE e ss.mm.ii.
Titolare AIC: Industria Farmaceutica Galenica Senese
S.r.l.
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Codice pratica: N1B/2022/346
Specialità medicinale: CIPROFLOXACINA GALENICA
SENESE AIC: 040034
Confezioni: tutte
Tipologia variazione: Variazione tipo IB n. B.III.1.a.5)
“Presentazione di un CEP nuovo relativo al principio attivo
CIPROFLOXACINA da parte del nuovo produttore Sun
Pharmaceutical Industries Limited dove l’acqua è usata
nell’ultimo step di sintesi ed il materiale non è esente da
endotossine”.
I lotti già prodotti alla data della presente pubblicazione
possono essere commercializzati fino alla naturale scadenza
indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data
della sua pubblicazione in G.U.
Il legale rappresentante
dott.ssa Danila Antonia Perillo
TX22ADD6579 (A pagamento).

LABORATORI ALTER S.R.L.

Sede legale: via Egadi, 7 - 20144 Milano
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinale per uso
umano. Modifiche apportate ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE e s.m.i. e del Decreto Legislativo
29 dicembre 2007 n. 274
Codice Pratica: N1A/2021/1651
Medicinale (AIC) - dosaggio e forma farmaceutica:
DONEPEZIL ALTER (AIC 039741) 5 mg, 10 mg compresse
rivestite con film (tutte le confezioni autorizzate).
Titolare AIC: Laboratori Alter S.r.l.
Tipologia variazione: Tipo IAin C.I.3 z)
Tipo di Modifica: modifica stampati
Modifica Apportata: Modifica del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, del Foglio Illustrativo per ottemperare
alle raccomandazioni del PRAC adottate nella riunione del
2 Agosto 2021 per la sostanza attiva donepezil, (rif. EMA/
PRAC/380228/2021 - (EPITT: 19667)
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, 4.5 e 4.8 del Riassunto
delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti paragrafi
del Foglio Illustrativo), relativamente alle confezioni sopra
elencate, e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda
titolare dell’AIC.
A partire dalla data di pubblicazione in GURI della variazione, il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate al Riassunto
delle Caratteristiche del Prodotto; entro e non oltre i sei mesi
dalla medesima data, le modifiche devono essere apportate
anche al Foglio Illustrativo e all’etichettatura.

Foglio delle inserzioni - n. 64

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
in GURI della variazione, i farmacisti sono tenuti a consegnare
il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la
modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante
l’utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare AIC rende
accessibile al farmacista il Foglio Illustrativo aggiornato entro
il medesimo termine. Il titolare dell’AIC del farmaco generico
è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle
vigenti disposizioni normative in materia brevettuale. Il titolare
dell’AIC del farmaco generico è altresì responsabile del pieno
rispetto di quanto disposto dall’art. 14 comma 2 del D.Lgs.
24 aprile 2006 n.219 e s.m.i., in virtù del quale non sono incluse
negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche
del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a
indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento
dell’immissione in commercio del medicinale generico.
In ottemperanza all’art. 80 commi 1 e 3 del D.Lgs. 24 aprile
2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono
essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali
in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua
tedesca.
Il Titolare dell’AIC che intende avvalersi dell’uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all’AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata
dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.
In caso di inosservanza delle disposizioni sull’etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui
all’art. 82 del suddetto D.Lgs.
Un procuratore
Eduardo Gaite Alonso
TX22ADD6580 (A pagamento).

EXIPHARMA S.R.L.

Sede legale: via del Giglio, 40A - 35133 Padova - Italia
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di specialità medicinali per uso umano.
Modifiche apportate ai sensi del Regolamento (CE)
1234/2008 e s.m.i.
Specialità medicinale: EXICORT “50 microgrammi sospensione” (AIC 046619019)
Confezioni: 1 flacone HDPE da 10g/60 erogazioni con
pompa spray ed erogatore
Specialità medicinale: EXICORT “50 microgrammi sospensione” (AIC 046619021)
Confezioni: 1 flacone HDPE da 18g/140 erogazioni con
pompa spray ed erogatore
Codice Pratica: C1A/2022/1203
Tipologia variazione: Type IA - B.II.b.1.a
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Tipo di modifica apportata: Replacement or addition of
a manufacturing site for part or all of the manufacturing
process of the finished product - Secondary packaging site
IT/H/0746/001/IA/008 - (Replacement of manufacturing site
Lachifarma Srl with SCF Srl - Secondary packaging).
I lotti già prodotti alla data di pubblicazione in G.U. possono essere mantenuti in commercio fino alla data scadenza
indicata in etichetta. Decorrenza modifica: dal giorno successivo alle date della pubblicazione in G.U.
Il legale rappresentante
Angelo Baruchello
TX22ADD6583 (A pagamento).

SO. SE. PHARM S.R.L.

Sede legale: via dei Castelli Romani, 22
- 00071 Pomezia (Roma)
Codice Fiscale: 01163980681
Partita IVA: 04775221007
Riduzione di prezzo al pubblico
di specialità medicinali
Titolare AIC: So. Se. Pharm S.r.l.
Specialità medicinale: TADAP
Codice di procedura europeo: IT/H/637/01-03/DC
Codice AIC: 045013075
Confezione: 20 mg Compresse Rivestite Con Film - 12
Compresse In Blister PVC/PCTFE/Al
Classe: A (Nota 75) Prezzo Euro 72,03
Il suddetto prezzo, non comprensivo delle riduzioni temporanee del 5% di cui alle determinazioni AIFA del 3/7/2006
e del 27/9/2006 entrerà in vigore, ai fini della rimborsabilità
da parte del S.S.N., dal giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
L’amministratore delegato
dott. Massimiliano Florio
TX22ADD6593 (A pagamento).

Tipologia variazione: Tipo I B C.I.z.
Modifica apportata: Aggiornamento del Riassunto
delle Caratteristiche del Prodotto e Foglio Illustrativo
al fine di implementare le raccomandazioni del PRAC
emanate in seguito alla conclusione della procedura
PSUSA/00000967/202009.
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. 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. I farmacisti
sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli
utenti, a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
della presente variazione. Il Titolare AIC rende accessibile al
farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo
termine. In ottemperanza all’art. 80 commi 1 e 3 del decreto
legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e
limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di
Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell’AIC che
intende avvalersi dell’uso complementare di lingue estere,
deve darne preventiva comunicazione all’AIFA e tenere a
disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca
e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull’etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano
le sanzioni di cui all’art. 82 del suddetto decreto legislativo.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data
della sua pubblicazione in G.U.
Un procuratore
Raffaella Pandini

GEDEON RICHTER PLC

Sede legale: Gyomroi ut 19-21, Budapest - Ungheria
Partita IVA: HU10484878

TX22ADD6596 (A pagamento).

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di una specialità medicinale per uso
umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento
1234/2008/CE e del Decreto Legislativo 29 dicembre
2007, n. 274 e s.m.i.
Titolare AIC: GEDEON RICHTER PLC
Codice Pratica: C1B/2022/666
Procedura Europea: IT/H/0674/001/IB/010
Specialità Medicinale: JADIZA
Codice AIC: 041960

Foglio delle inserzioni - n. 64

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

Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di specialità medicinali per uso umano.
Modifiche apportate ai sensi del Regolamento UE
712/2012
Codice Pratica: N1A/2022/547
Medicinale: FOSTIMON 75-150-225-300
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UI/1 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile
AIC 032921.Tutte le confezioni registrate.
Codice Pratica: N1A/2022/546
Medicinale: GONASI 250-1.000-2000-5.000-10.000
UI/1 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile
AIC 003763. Confezioni: Tutte le confezioni registrate.
Tipologia variazione: variazione singola
Tipo modifica: Var. IA B.II.c.3.z) modifica della fonte
dell’eccipiente lattosio, che non presenta un rischio TSE
I lotti già prodotti alla data di pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale possono essere mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
Un procuratore speciale
dott. Paolo Castelli
TX22ADD6609 (A pagamento).

SANOFI S.R.L.

Legale rappresentante di Sanofi Pasteur Europe
Sede legale: viale L. Bodio, 37/b - Milano
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinali per uso
umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento
1234/2008/CE e s.m.
Titolare AIC: Sanofi Pasteur Europe
Specialità Medicinali:
ACT-HIB
AIC n° 028473015
IMOVAX POLIO
AIC n° 029310012
IMOVAX TETANO
AIC n° 026171013
Codice pratica N1A/2021/1925
Tipologia variazione oggetto della modifica: Supergrouping di tipo IA - [B.III.2.b)]: Modifica per conformarsi alla
Ph. Eur. o alla farmacopea nazionale di uno Stato membro
- Modifica per conformarsi a un aggiornamento della monografia pertinente della Ph. Eur. o della farmacopea nazionale
di uno Stato membro.
Modifica apportata: Sostituzione dei riferimenti Highly
Purified Water (HPW) con Water for Injections (WFI) in
relazione alla rimozione della monografia HPW Ph. Eur.
Monografia ora coperta dalla monografia WFI Ph. Eur.
Monografia.
I lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente pubblicazione in Gazzetta Ufficiale possono essere
mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.
Un procuratore
dott.ssa Daniela Lecchi
TX22ADD6612 (A pagamento).

Foglio delle inserzioni - n. 64

SANOFI S.R.L.

Sede legale: viale L. Bodio, 37/b - Milano
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di una specialità medicinale per uso
umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento
1234/2008/CE e s.m.
Titolare A.I.C.: Sanofi S.r.l.
Specialità Medicinale: PENTACARINAT - 300 mg polvere per soluzione iniettabile o da nebulizzare - 1 flacone
Codice AIC: 027625019
Codice Pratica: n. N1A/2022/522 del 13/04/2022
Tipo di modifica: variazione tipo IA B.III.1.a.2): Presentazione della versione aggiornata del Certificato di conformità
alla farmacopea
Modifica apportata: da: R0-CEP 2017-122 - REV 00 a:
R0-CEP 2017-122 - REV 01
Titolare del certificato e fabbricante: EUROAPI Hungary
Ltd.
per il principio attivo da parte del fabbricante già approvato.
I lotti già prodotti alla data della pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale possono essere mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
Un procuratore
dott.ssa Daniela Lecchi
TX22ADD6613 (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 specialità medicinali per uso umano.
Modifiche apportate ai sensi del D.Lgs. n. 219/2006 e
s.m.i.
Titolare: Recordati Industria Chimica e Farmaceutica
S.p.A. - Via Matteo Civitali, 1
Specialità Medicinale: LOMEXIN
Confezioni e Numeri di AIC: tutte le confezioni registrate
(AIC n. 026043).
Specialità Medicinale: FALVIN
Confezioni e Numeri di AIC: tutte le confezioni registrate
(AIC n. 025982).
Modifica apportata in accordo al Regolamento 1234/2008/
CE e s.m.i.
Codice pratica: N1A/2022/550
Grouping di variazione: Type IA Var. B.III.1.a.2: updated
CEP for the active substance fenticonazole nitrate for the
already approved manufacturer Recordati Industria Chimica
e Farmaceutica S.p.A., Campoverde di Aprilia (Latina) - Italia (CEP R1-CEP 2014-374-Rev 00).
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I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
Un procuratore
dott.ssa Annarita Franzi
TX22ADD6614 (A pagamento).

PHARMEG S.R.L.
Comunicazione di notifica regolare
Tipo di modifica: Modifica Stampati
Codice pratica: N1B/2021/565
Medicinale: AZITROMICINA PHARMEG (AIC 038757)
Codice farmaco: 011
Titolare AIC: Pharmeg Srl
Tipologia variazione oggetto modifica: Grouping n.5
variaz. tipo IB - C.I.2.a
Modifica apportata: Aggiornamento stampati per adeguamento al prodotto di riferimento; allineamento stampati alla
linea guida eccipienti ed al QRD template; modifiche editoriali minori.
È autorizzata, pertanto, la modifica degli stampati richiesta
(paragrafi 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 5.1 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, Foglio Illustrativo ed
Etichette); relativamente alle confezioni sopra elencate e la
responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare dell’AIC.
Il Titolare dell’AIC deve apportare le modifiche autorizzate,
dalla data di 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 GURI della presente comunicazione,
i farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo
aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in
formato cartaceo o analogico o mediante l’utilizzo di metodi
digitali alternativi. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il Foglio Illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.
L’amministratore unico
Egidio Irianni
TX22ADD6620 (A pagamento).

IPSO PHARMA S.R.L.
Comunicazione di notifica regolare
Tipo di modifica: Modifica Stampati
Codice pratica: N1B/2021/564
Medicinale: AZITROMICINA ABC (AIC 038758)
Codice farmaco: 013

Foglio delle inserzioni - n. 64

Titolare AIC: Ipso Pharma Srl
Tipologia variazione oggetto modifica: Grouping n.5
variaz. tipo IB - C.I.2.a
Modifica apportata: Aggiornamento stampati per adeguamento al prodotto di riferimento; allineamento stampati alla
linea guida eccipienti ed al QRD template; modifiche editoriali minori.
È autorizzata, pertanto, la modifica degli stampati richiesta
(paragrafi 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 5.1 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, Foglio Illustrativo ed
Etichette); relativamente alle confezioni sopra elencate e la
responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare dell’AIC.
Il Titolare dell’AIC deve apportare le modifiche autorizzate,
dalla data di 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 GURI della presente comunicazione,
i farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo
aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in
formato cartaceo o analogico o mediante l’utilizzo di metodi
digitali alternativi. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il Foglio Illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.
L’amministratore unico
Giuseppe Irianni
TX22ADD6621 (A pagamento).

GENETIC S.P.A.

Sede sociale: via G. Della Monica n. 26,
Castel San Giorgio (SA)
Codice Fiscale: 03696500655
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinali per uso
umano. Modifiche apportate ai sensi del Regolamento
1234/2008/CE
Tipo di modifica: Modifica stampati
Codice Pratica: N1A/2022/454
Medicinale: GAVIRIA
Codice farmaco: 045400 (tutte le confezioni autorizzate)
Codice Pratica: N1A/2022/455
Medicinale: RUMBOT
Codice farmaco: 045403 (tutte le confezioni autorizzate)
Codice Pratica: N1A/2022/456
Medicinale: UTUFAR
Codice farmaco: 045399 (tutte le confezioni autorizzate)
Tipologia variazione: C.I.Z - IAIN
Modifiche apportate: modifica stampati a seguito della
raccomandazione del PRAC (EMA/PRAC/36804/2022) del
07/02/2022.
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È autorizzata, pertanto, la modifica degli stampati richiesta
(paragrafi 4.4 e 4.8 del Riassunto delle Caratteristiche del
Prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo)
relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare dell’AIC.
Tipo di modifica: Modifica stampati
Codice Pratica: N1A/2022/562
Medicinale: REPUSOX
Codice farmaco: 038402032
Codice Pratica: N1A/2022/563
Medicinale: SOBILON
Codice farmaco: 038404036
Tipologia variazione: C.I.Z - IA
Modifiche apportate: modifica stampati per adeguamento
all’ultimo aggiornamento del Medicinale di Riferimento.
Codice Pratica: N1B/2022/6042
Medicinale: RATIPRED
Codice farmaco: 041517 (tutte le confezioni autorizzate)
Codice Pratica: N1B/2022/6043
Medicinale: KLUGEN
Codice farmaco: 041516 (tutte le confezioni autorizzate)
Tipo modifica:Modifica stampati (Comunicazione notifica
regolare Ufficio PPA)
Tipologia variazione: Modifica stampati ai sensi dell’art. 78
D.Lgs. 219/2006
Modifica apportata: Ai sensi dell’articolo 78 del D.Lgs.
n. 219/2006 viene modificato esclusivamente il paragrafo 4
del Foglio Illustrativo per adeguamento alla richiesta AIFA
(Prot n° 119481 del 13 Ottobre 2021) e per allineamento ad
RCP autorizzato.
È autorizzata pertanto la modifica del Foglio Illustrativo
relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene affidata all’Azienda titolare dell’AIC. Il Foglio
Illustrativo è allegato alla presente notifica
Il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di
entrata in vigore della presente Comunicazione, 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 GURI della presente comunicazione,
i farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo
aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in
formato cartaceo o analogico o mediante l’utilizzo di metodi
digitali alternativi. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il Foglio Illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data
della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

GENETIC S.P.A.
Sede sociale: via G. Della Monica n. 26,
Castel San Giorgio (SA)
Codice Fiscale: 03696500655
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinali per uso
umano. Modifiche apportate ai sensi del Regolamento
1234/2008/CE
Specialità medicinale: BRINUS (Bimatoprost)
Cod. Pratica: N1A/2022/401
AIC: 044570 (tutte le confezioni)
Specialità medicinale: BROSTIMAB (Bimatoprost)
Cod. Pratica: N1A/2022/402
AIC: 044573 (tutte le confezioni)
Modifica apportata: Grouping IA: 2 var. B.I.b.1.b + 1 var.
B.I.a.3.a - Aggiornamento DMF da parte del produttore del
principio attivo attualmente autorizzato da Revision 01/Feb
2017 a Revision 05/Dec 2021.
Specialità medicinale: BOSIX (Ciprofloxacina)
Cod. Pratica: N1A/2022/421
AIC: 037285020 - “500 mg compresse rivestite con film”
6 compresse
Modifica apportata: Var. B.II.b.4 a) (IA) - Aggiunta di
una dimensione del lotto del prodotto finito (100.000 compresse) alla dimensione attuale approvata del lotto (50.000
compresse).
Specialità medicinale LEVOGENIX (Lansoprazolo)
Cod. Pratica: N1A/2022/519
AIC: 037186 (tutte le confezioni)
Modifica apportata: Var.: B.III.1 a) 2 (IA) - Presentazione
di un certificato di Conformità alla Farmacopea Europea
aggiornato da parte di un fabbricante già approvato Nosch
Labs Pvt. Ltd. con R1-CEP 2010-309-Rev 01.
Specialità medicinale: CISON (Prednisone)
Cod. Pratica: N1A/2022/544
AIC: 045262 (tutte le confezioni)
Specialità medicinale: SOFLON (Prednisone)
Cod. Pratica: N1A/2022/545
AIC: 045261 (tutte le confezioni)
Modifica apportata: Var. B.III.1. a.3 (IAin) -- Aggiunta
di un nuovo fornitore per API Prednisone - Taizhou Xianju
Pharmaceutical Co., Ltd con R0-CEP 2018-027-Rev 01
Decorrenza delle modifiche: giorno successivo alla pubblicazione in G.U.
Il legale rappresentante
Rocco Carmelo Pavese

Il legale rappresentante
Rocco Carmelo Pavese
TX22ADD6624 (A pagamento).

Foglio delle inserzioni - n. 64

TX22ADD6625 (A pagamento).
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EG S.P.A.
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Decorrenza della modifica per le variazioni dal giorno successivo alla data della sua pubblicazione in G.U.

Sede: via Pavia n. 6 - 20136 Milano (MI), Italia
Codice Fiscale: 12432150154
Partita IVA: 12432150154
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di specialità medicinali per uso umano.
Modifiche apportate ai sensi del Decreto Legislativo
29 dicembre 2007 n. 274 e del Regolamento (CE)
1234/2008 e successive modifiche
Specialità Medicinale: FLUOXETINA EUROGENERICI
20 mg compresse orodispersibili
AIC n.034667- In tutte le confezioni
Codice Pratica: N1B/2022/431
Modifica Tipo IB n. A.2.b - Modifica del nome della specialità medicinale: da FLUOXETINA EUROGENERICI a
FLUOXETINA EG STADA.
Specialità Medicinale: SERTRALINA EUROGENERICI
50 mg e 100 mg compresse rivestite con film
AIC n.036803 - In tutte le confezioni
Codice Pratica: N1B/2022/432
Modifica Tipo IB n. A.2.b - Modifica del nome della specialità medicinale: da SERTRALINA EUROGENERICI a
SERTRALINA EG STADA.
Specialità Medicinale: SORAFENIB EG 200 mg compresse rivestite con film
AIC n.048807 - In tutte le confezioni.
Codice Pratica: C1B/2022/881
Proc.Eur. n° NL/H/4874/001/IB/005
Modifica Tipo IB n. B.II.f.1.b.1 - Estensione della validità
del prodotto finito: da 2 anni a 3 anni.
Specialità Medicinale: ABIRATERONE EG 250 mg e 500
mg compresse rivestite con film
AIC n.049475 - In tutte le confezioni.
Codice Pratica: C1A/2022/762
Proc.Eur. n° NL/H/5219/001-002/IA/002/G
Grouping variation: n.2x Tipo IAin n. B.II.b.2.c.1 - Rilascio lotti presso Stada Arzneimittel GmbH (Austria) e Stada
Arzneimittel AG (Germania); n.4x Tipo IAin n.B.II.b.1.a Confezionamento secondario presso: TTCproduction GmbH
(Austria), EurimPharm Prod. GmbH (Germania), De Salute
Srl e SCF Srl (Italia).
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.

Il procuratore
dott. Osvaldo Ponchiroli
TX22ADD6635 (A pagamento).

MEDA PHARMA S.P.A.
Comunicazione di rettifica relativa
alla specialità medicinale LIMBITRYL
Nell’avviso TX22ADD6360 pubblicato in Gazzetta Ufficiale Parte II n. 62 del 28.05.2022, in riferimento alla titolarità della specialità medicinale LIMBITRYL dove scritto
“Meda Pharma S.p.A. Codice Fiscale n. 00846530152 ” leggasi “Mylan Italia S.r.l., Codice Fiscale n. 02789580590”.
Invariato il resto.
Un procuratore
Valeria Pascarelli
TX22ADD6657 (A pagamento).

ACARPIA FARMACEUTICI S.R.L.
Sede legale: viale L. Majno, 18 - 20129 Milano
Codice Fiscale: 11607280010
Modifica di un’autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinale per uso umano. Modifica
apportata ai sensi del Regolamento CE n. 1234/2008
Codice Pratica: N1A/2022/570
Titolare A.I.C.: Acarpia Farmaceutici S.r.l.
Specialità Medicinale: COLCHICINA LIRCA
Confezione e numero di A.I.C.: 1 mg compresse, 60 compresse
AIC n. 009964038
Tipologia variazione: IA - B.III.1.a.2
Tipo di modifica: Presentazione di un certificato di conformità alla Farmacopea Europea aggiornato.
Da: R1-CEP 2004-182-Rev 02 a R1-CEP 2004-182-Rev
03
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.
Il legale rappresentante
Daniel Marie Ezio Lapeyre
TX22ADD6668 (A pagamento).
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TAKEDA ITALIA S.P.A.

A.C.R.A.F. S.P.A.
Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco

Sede legale e domicilio fiscale:
via Elio Vittorini, 129 - 00134 Roma (RM)
Codice Fiscale: 00696360155
Partita IVA: 00696360155

Società a socio unico e sotto la direzione
e coordinamento di Angelini Holding S.p.A.
Partita IVA: 01258691003

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 (CE) n. 1234/2008
e s.m.i.
Codice Pratica: N1A/2022/524
Specialità Medicinale: ENANTONE (leuprorelina acetato)
3,75 mg/ml e 11,25 mg/ml - polvere e solvente per sospensione iniettabile a rilascio prolungato per uso intramuscolare
o sottocutaneo
Titolare AIC: Takeda Italia S.p.A.
Confezioni e numero AIC: 027066125 - 027066137
Tipologia delle variazioni oggetto della modifica: Variazione di tipo IAA.7
Modifiche Apportate: Eliminazione di Sumika Chemical
Analysis Service Ltd. (Osaka, Giappone) come sito di controllo dei lotti del prodotto finito.
I lotti già prodotti alla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale possono essere mantenuti in commercio fino
alla data di scadenza indicata in etichetta.
Un procuratore speciale
dott.ssa Laura Elia
TX22ADD6672 (A pagamento).

TEVA ITALIA S.R.L.
Sede: piazzale Luigi Cadorna, 4 - Milano
Partita IVA: 11654150157
Riduzione di prezzo al pubblico
di specialità medicinali
Medicinale: BIMATOPROST E TIMOLOLO TEVA
045144033 - “0,3 mg/ml + 5 mg/ml Collirio, soluzione” 1
Flacone LDPE da 3 ml con contagocce - Classe A - Prezzo
al pubblico € 13,52
Il suddetto prezzo, non comprensivo delle riduzioni temporanee ai sensi delle Determinazioni AIFA del 03/07/2006
e del 27/09/2006, entrerà in vigore il giorno successivo alla
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Un procuratore
Stefania Pulimeno
TX22ADD6684 (A pagamento).
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Modifiche secondarie di autorizzazioni all’immissione in
commercio di specialità medicinali per uso umano.
Modifiche apportate ai sensi del D.Lgs. 219/2006 e
s.m.i.
Titolare: Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco A.C.R.A.F. S.p.A., Viale Amelia n. 70 - 00181 Roma
Medicinale: DOBETIN
Confezioni e N. di Autorizzazione Immissione in Commercio:
003785033 (1000 microgrammi/ml soluzione iniettabile 5 fiale da 1 ml);
003785045 (5000 microgrammi/2 ml soluzione iniettabile
per uso intramuscolare - 5 fiale da 2 ml)
Codice Pratica: N1B/2022/425
Ai sensi della determinazione AIFA 18/12/2009, si informa
dell’avvenuta approvazione del seguente raggruppamento di
variazioni di tipo IB: 2 variazioni di tipo IB n. B.II.b.4.a)
Modifica della dimensione del lotto del prodotto finito - Fino
a 10 volte superiore alla dimensione attuale approvata del
lotto.
Decorrenza delle modifiche: dal giorno successivo dalla
data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. I lotti già prodotti alla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta
Medicinale: TACHIFLUACTIV INFLUENZA E RAFFREDDORE
Confezioni e N. di Autorizzazione Immissione in Commercio: 040055 (tutte le confezioni)
Codice Pratica: N1A/2022/601
Tipologia variazione oggetto della modifica: IAin n. C.I.z
Tipologia di modifica: variazione IAin n. C.I.z per modifica degli stampati per implementazione degli outcome della
procedura PSUSA/00002311/202105 del paracetamolo.
In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 2011,
relativa all’attuazione del comma 1-bis, articolo 35, del
decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219, è autorizzata la
modifica richiesta con impatto sugli stampati (paragrafi 4.4,
4.5 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo), relativamente
alle confezioni sopra elencate, e la responsabilità si ritiene
affidata alla Azienda titolare dell’AIC.
A partire dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana della variazione, il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le
modifiche autorizzate al Riassunto delle Caratteristiche del
Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data, le
modifiche devono essere apportate anche al Foglio Illustrativo.
Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione della
variazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, che i lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa data di
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pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, che non riportino le modifiche autorizzate, possono
essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza
del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine
di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della variazione, i farmacisti
sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli
utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo
o analogico o mediante l’utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il Foglio
Illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.
In ottemperanza all’art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e
le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.
A.C.R.A.F. S.p.A. - Il procuratore speciale
dott. Cesare Costa
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CITTÀ METROPOLITANA
DI ROMA CAPITALE
Dipartimento III - Servizio 2

Sede legale: via IV Novembre, 119/A
- 00185 Roma (RM), Italia
Richiesta di concessione
di derivazione d’acqua da pozzo
Con domanda del 24/03/2022 prot. n. 53894 la SP
SYSTEMA S.p.a. ha richiesto la concessione di acqua da
pozzo loc. Via della Maggiona 3 nel Comune di Pomezia,
in misura di l/sec. 1,0 e mc/anno 3816 per uso igienico, consumo umano e antincendio.
La dirigente del servizio
dott.ssa Paola Camuccio
TX22ADF6632 (A pagamento).

CITTÀ METROPOLITANA
DI ROMA CAPITALE
Dipartimento III - Servizio 2

TX22ADD6686 (A pagamento).

CONCESSIONI DI DERIVAZIONE
DI ACQUE PUBBLICHE

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

PROVINCIA DI VITERBO
Richiesta di concessione di piccola derivazione
d’acqua pluriennale
La Ditta Falesiedi Barbara in data 07/06/2019 ha chiesto la
concessione di l/s 5 di acqua da pozzo in comune di Montalto
di Castro località Strada delle Quercette, al foglio 26 part 205
per uso irriguo.
Il dirigente
avv. Francesca Manili

Con domanda del 03/03/2022 prot. n. 40643 la CO.MAR.
DI MARASCA FABIO E C. S.A.S. ha richiesto la concessione di acqua da pozzo loc. Via Casilina km 37,8 nel Comune
di Labico, in misura di l/sec. 1,5 e mc/anno 1662 per uso
innaffiamento area a verde, consumo umano e antincendio.
La dirigente del servizio
dott.ssa Paola Camuccio
TX22ADF6633 (A pagamento).

TX22ADF6511 (A pagamento).

CITTÀ METROPOLITANA
DI ROMA CAPITALE
Dipartimento III - Servizio 2

PROVINCIA DI VITERBO

Sede legale: via IV Novembre, 119/A
- 00185 Roma (RM), Italia

Concessione preferenziale di piccola derivazione d’acqua
pluriennale - Richiesta subentro e variante sostanziale

Richiesta di rinnovo di concessione di derivazione
di acqua da pozzo

La Terricci Mechelli snc il 09/10/2020 ha chiesto in subentro e la variante sostanziale (aggiunti uso igienico sanitario
e abbattimento polveri) alla concessione preferenziale di l/s
0,5 di acqua da pozzo in comune di Soriano nel Cimino località Piangoli foglio 61 part 309 (ex 126) chiesta da Mechelli
Roberto per uso irriguo in data 24/03/1994.

Con domanda del 30/10/2021 prot. n. 161421 il Condominio Via Valentino Mazzola 12 ha chiesto la concessione di
acqua da pozzo in Via Valentino Mazzola n. 12 nel Comune
di Roma, in misura di l/sec. 1,5 e mc/anno 1650 per uso
innaffiamento.

Il dirigente
avv. Francesca Manili

La dirigente del servizio
dott.ssa Paola Camuccio

TX22ADF6569 (A pagamento).

TX22ADF6669 (A pagamento).
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REGIONE AUTONOMA
VALLE D’AOSTA
Assessorato finanze, innovazione,
opere pubbliche e territorio
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comparazione ex art. 37 cod. nav., sulla base dei criteri indicati nell’Avviso Pubblico completo reperibile all’indirizzo:
http://albopretorio.port.taranto.it.
Il presidente
prof. avv. Sergio Prete

Richiesta di concessione
di derivazione d’acqua

TX22ADG6642 (A pagamento).

Con domanda del 15 luglio 2020 e variante dell’11 gennaio 2022 i sigg. Cesare Barailler e Alma Petey, di Bionaz,
hanno chiesto la concessione di derivazione d’acqua, ad uso
idroelettrico, da risorgive ubicate su diversi terreni di proprietà e dal troppo pieno della vasca di carico della centrale
idroelettrica esistente, nelle loc. Chez Chenoux e Clou Neuf
del predetto comune, pari a mod. max 0,1745 e medi annui
0,1152, con restituzione delle acque nel canale di scarico esistente.
Aosta, 27 maggio 2022
Il dirigente
ing. R. Maddalena
TU22ADF6454 (A pagamento).

CONCESSIONI DEMANIALI

ADSP DEL MAR IONIO
Richiesta di rilascio concessione
demaniale marittima
Il Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar
Ionio, Prof. Avv. Sergio PRETE rende noto che, in applicazione del disposto degli artt. 18 Reg. Cod. Nav. e 18 del
Regolamento dell’Autorità medesima “Procedure amministrative in materia di demanio marittimo”, è stato trasmesso
alla GUCE in data 31.05.2022 e pubblicato agli Albi Pretori dell’AdSP, della Capitaneria di Porto di Taranto e del
Comune di Taranto, l’Avviso Pubblico relativo alla istanza
pervenuta in data 17.02.2022 e successive integrazioni del
12.04.2022 e del 14.04.2022, con la quale la United Task
Management Srl ha chiesto il rilascio di una concessione
demaniale marittima, ex art. 36 cod. nav., per la durata di
anni venti, di un’area Portuale di mq. 11.160 (identificata
catastalmente al foglio di mappa n. 190, p. lle nn. 5 e 197)
insistente nel Porto di Taranto, sulla parte retrostante della
“Calata V”, al fine di realizzare un hub portuale finalizzato
alla logistica ed allo sviluppo di attività impiantistiche. La
Società ha rappresentato di voler beneficiare dell’Autorizzazione unica ZES.
Eventuali domande concorrenti, opposizioni ed osservazioni dovranno essere prodotte all’AdSP entro il termine del
11.07.2022 con l’avvertenza che, trascorso il termine stabilito, si darà ulteriore corso alle pratiche inerenti la chiesta
concessione. Tali domande saranno valutate, in ipotesi di

AUTORITÀ SISTEMA PORTUALE
MARE ADRIATICO MERIDIONALE
Concessione demaniale marittima
Il Responsabile dell’Ufficio Demanio e Lavoro Portuale
del Dpt. Esercizio Porti di Manfredonia e Barletta
Rende noto
che la società Produttori Ittici Manfredonia Società Cooperativa, con sede legale in Manfredonia (FG) al Lungomare
Nazario Sauro snc, P.iva.: 04159770710, titolare dell’Atto
Formale n. 1/2021, rep. 408 del 13/01/2021 e ss.mm.ii.
avente ad oggetto l’occupazione e l’uso di un’area demaniale
marittima di mq.11.895,00 situata al Molo di Tramontana
del porto commerciale di Manfredonia allo scopo di mantenere il Nuovo Mercato Ittico, ha chiesto, con istanza datata
19 maggio 2022, acquisita agli atti in pari data al prot. n.
n. 20220017139 e successiva integrazione acquisita agli atti
in data 26 maggio 2022 al prot. n. 20220017532, di apportare
le seguenti variazioni al citato atto formale, ovvero modificare l’uso di alcuni ambienti per realizzare:
1. una zona adibita al ristoro degli operatori ed anche per
gli esterni (Zona Ristorazione) in conto proprio e/o da dare
in locazione a terzi.;
2. una che serva alla lavorazione e spedizione del prodotto
ittico e dei mitili in conto proprio e/o da dare in locazione a terzi;
3. un’altra per la realizzazione di 8 box prefabbricati in
pannelli coibentati strutturati per poter esporre e commercializzare al dettaglio il prodotto locale in conto proprio e/o da
dare in locazione a terzi.
Le prime due nuove attività saranno realizzate negli
ambiente esistenti del Corpo Centrale mentre la costruzione
dei box avverrà nella zona esterna NE del Mercato e che, ai
sensi dell’art. 18 del Regolamento per l’esecuzione del codice
della navigazione, il presente avviso resterà pubblicato, dal
13 giugno 2022 al 28 luglio 2022, presso la sezione Albo
Pretorio on line dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare
Adriatico Meridionale, all’indirizzo https://www.albopretorionline.it/portmer/alboente.aspx e trasmesso al Comune di
Manfredonia per la pubblicazione sul proprio albo pretorio.
Si invitano tutti coloro che possano avervi interesse a presentare le eventuali osservazioni, che dovranno pervenire entro
il perentorio termine del 07 agosto 2022. giorno feriale successivo. Il Responsabile del procedimento è l’ing. Leonardo Trentadue, Responsabile dell’Ufficio Demanio e Lavoro Portuale
del Dpt. Esercizio Porti di Manfredonia e Barletta.
Il responsabile
ing. Leonardo Trentadue
TX22ADG6648 (A pagamento).
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CONSIGLIO NOTARILE DI ROMA

CONSIGLI NOTARILI

Iscrizione al ruolo del notaio
dott. Edoardo Marcucci

CONSIGLIO NOTARILE DI MILANO

Il sottoscritto presidente rende noto che oggi è stato iscritto
al ruolo dei notai esercenti in questo distretto il notaio dott.
Edoardo Marcucci con sede in Roma, proveniente dalla sede
di Tolentino (d.n.r. di Macerata e Camerino).

Avviso di cessazione dall’ufficio di notaio
della dott.ssa Enrica Bettaglio
Il Presidente del Consiglio Notarile di Milano notifica che
il notaio Enrica Bettaglio, con sede in Seregno, è dispensata,
a sua domanda, dall’esercizio delle funzioni notarili a seguito
di D.D. 12.05.2022.
La cessazione del notaio dall’esercizio delle funzioni notarili avrà effetto dal giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale.

Roma, lì 18 maggio 2022
Il presidente
notaio Marco Forcella
TU22ADN6493 (Gratuito).

Il presidente
Carlo Munafò

CONSIGLIO NOTARILE DI BARI
Cancellazione dal ruolo dei notai esercenti
della dott.ssa Giovanna Giuliana Rosa dell’Erba

TX22ADN6521 (Gratuito).

CONSIGLIO NOTARILE DI PADOVA
Iscrizione a ruolo della dott.ssa
Bellato Granziero Benedetta
Il presidente sottoscritto avvisa che, con suo provvedimento in data 31 maggio 2022, ha ordinato l’iscrizione a
ruolo dei notai esercenti in questo Distretto Notarile della
dott.ssa Bellato Granziero Benedetta con residenza a Padova,
nominata notaio di prima nomina con decreto ministeriale
16 dicembre 2021 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.103
del 28 dicembre 2021 IV^ serie speciale e D.D. di proroga
17.02.2022.

Il presidente del consiglio notarile di Bari comunica che
in data 8 aprile 2022 è stata cancellata dal ruolo dei notai
esercenti in questo distretto, per la sede di Bari, la dott.ssa
Giovanna Giuliana Rosa dell’Erba, a seguito del suo trasferimento dalla sede di Bari, a quella di Roma, distretto notarile
di Roma, Velletri e Civitavecchia, con D.D. 26 gennaio 2022,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 28 gennaio 2022
- Serie generale.
Il presidente
Bruno Volpe
TU22ADN6550 (Gratuito).

Il presidente del consiglio notarile
Lorenzo Todeschini Premuda

CONSIGLIO NOTARILE DEI DISTRETTI
RIUNITI DI FOGGIA E LUCERA

TX22ADN6644 (Gratuito).

Iscrizione a ruolo della dott.ssa Simona Mancano

Il presidente sottoscritto avvisa che, con suo provvedimento in data 31 maggio 2022, ha ordinato l’iscrizione a ruolo
dei notai esercenti in questo Distretto Notarile della dott.ssa
Farruggia Stefania con residenza a Padova, nominata notaio
di prima nomina con decreto ministeriale 16 dicembre 2021
e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del 28 dicembre
2021 IV^ serie speciale e D.D. di proroga 10.02.2022.

Il presidente del consiglio notarile notifica che la dott.ssa
Simona Mancano, nata a Foggia (FG) il 19 febbraio 1985,
nominata notaio alla sede notarile di Serracapriola (FG),
Collegio notarile dei distretti riuniti di Foggia e Lucera,
con decreto ministeriale in data 16 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale - n. 103 del
28 dicembre 2021, e successivo decreto dirigenziale di proroga di giorni novanta (90), adottato in data 4 febbraio 2022,
è stata iscritta nel ruolo dei notai esercenti nel Collegio notarile dei distretti riuniti, per la suddetta sede notarile, in data
17 maggio 2022.
Il suddetto notaio ha prestato giuramento presso il Tribunale ordinario di Foggia, in data 13 gennaio 2022.

Il presidente del consiglio notarile
Lorenzo Todeschini Premuda

Il presidente
notaio dott. Antonio Stango

CONSIGLIO NOTARILE DI PADOVA
Iscrizione a ruolo
della dott.ssa Farruggia Stefania

TX22ADN6645 (Gratuito).

TU22ADN6552 (Gratuito).
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CONSIGLIO NOTARILE DI CATANZARO,
CROTONE, LAMEZIA TERME
E VIBO VALENTIA
Iscrizione al ruolo dei notai esercenti
del dott. Alfredo Forlenza
Si rende noto che il dott. Alfredo Forlenza, nato a Salerno
il 27 dicembre 1969, residente in Ascea (SA) alla via G.
Verdi n. 6, codice fiscale FRL LRD 69T27 H703O, nominato notaio alla sede di Crotone con decreto ministeriale del
16 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª
Serie speciale - n. 103 del 28 dicembre 2021, prorogato di
novanta giorni con D.D. del 4 febbraio 2022, avendo adempiuto le formalità prescritte dalla legge notarile, è stato
iscritto nel ruolo dei notai esercenti in questi distretti notarili
riuniti in data 18 maggio 2022.
Il presidente
Rocco Guglielmo
TU22ADN6554 (Gratuito).

CONSIGLIO NOTARILE DEI DISTRETTI
RIUNITI DI FOGGIA E LUCERA
Iscrizione a ruolo della dott.ssa Martina Formicola
Il presidente del consiglio notarile notifica che la dott.
ssa Martina Formicola, nata a Napoli (NA) il 25 novembre
1987, nominata notaio alla sede notarile di San Severo (FG),
Collegio notarile dei distretti riuniti di Foggia e Lucera,
con decreto ministeriale in data 16 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale - n. 103
del 28 dicembre 2021, e successivo decreto dirigenziale di
proroga di giorni novanta (90), adottato in data 10 febbraio
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2022, è stata iscritta nel ruolo dei notai esercenti nel Collegio
notarile dei distretti riuniti, per la suddetta sede notarile, in
data 28 aprile 2022.
Il suddetto notaio ha prestato giuramento presso il Tribunale ordinario di Foggia, in data 27 gennaio 2022.
Il presidente
notaio dott. Antonio Stango
TU22ADN6555 (Gratuito).

CONSIGLIO NOTARILE DEI DISTRETTI
RIUNITI DI FOGGIA E LUCERA
Dispensa dall’Ufficio per limiti di età
del dott. Giovanni Gentile
Il presidente del consiglio notarile notifica che il dott. Giovanni Gentile, notaio della sede notarile di Rodi Garganico
(Collegio notarile dei distretti riuniti di Foggia e Lucera),
nato a Napoli (NA) il giorno 21 maggio 1947, è dispensato
dall’ufficio per limiti di età, con effetto dal giorno 21 maggio
2022, come da decreto dirigenziale del giorno del 28 marzo
2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 80 del 5 aprile 2022, ai sensi:
dell’art. 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365;
degli articoli 37 e 38 del regio decreto 14 novembre
1926, n. 1953, e
degli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165.
Il presidente
notaio dott. Antonio Stango
TU22ADN6556 (Gratuito).

M ARGHERITA C ARDONA A LBINI , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2022-GU2-64) Roma, 2022 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
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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.

*45-420400220604*

€ 7,11

