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3. integrazione della composizione del collegio sindacale
Il deposito dei certificati azionari ai fini della partecipazione alla assemblea dovrà essere effettuato nei modi e nei
termini di legge.
Il presidente del consiglio di amministrazione
dott. Enrico Morgante

CRED.IT SOCIETÀ FINANZIARIA S.P.A.

Sede legale: via Sistina n.121 - 00187 Roma (RM), Italia
Capitale sociale: 5.200.000
Registro delle imprese: Roma
R.E.A.: RM 1267202
Codice Fiscale: 10954791009
Partita IVA: 10954791009

TX22AAA7302 (A pagamento).

VIGNAIOLI VENETO FRIULANI S.C.A.
Sede: via Vallotonto n. 25 - Fontanelle (TV)
Codice Fiscale: 00190620260

Convocazione di assemblea straordinaria dei soci

Convocazione di assemblea

I signori soci della società CRED.IT SOCIETA’ FINANZIARIA SPA, sono convocati in assemblea straordinaria
per il giorno 07/07/2022, alle ore 10.00, presso la Direzione
Generale di Lucera in via Carmine Vecchio, 50 in prima convocazione, e per il giorno 08/07/2022, alle ore 10.00 stesso
luogo, in seconda convocazione con il seguente ordine del
giorno:
1. Modifica ragione sociale, modifica forma giuridica,
modifica oggetto sociale e statuto con eliminazione delle attività riservate per legge ed adeguamento societario ai sensi
dell’art. 10, comma 5, del d.lgs. 141/2010 e della Circolare
288/2015;
2. Nomina nuovo sistema di amministrazione e controllo
della società;
3. Trasferimento della sede legale in Lucera (FG);
4. Varie ed eventuali.
La partecipazione all’assemblea è regolata dalle norme di
legge in materia.
L’assemblea verrà svolta anche in modalità telematica
così come previsto dall’art. 106 D.L. 18/2020 a mezzo
skype all’indirizzo assembleasoci@creditspa.it, il voto verrà
espresso anche con modalità telematica.

I Signori Soci sono invitati ad intervenire all’ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA che sarà tenuta
in prima convocazione il giorno 09/07/2022 alle ore 06.00
presso la VIGNAIOLI VENETO FRIULANI SCA in via
Vallonto n. 25 - FONTANELLE (TV) ed eventualmente in
seconda convocazione
DOMENICA 10 LUGLIO 2022 ALLE ORE 9.30
sempre presso la VIGNAIOLI VENETO FRIULANI SCA
in FONTANELLE per trattare il seguente
ORDINE DEL GIORNO
1) Modifica art. 29 dello statuto prevedendo la chiusura
dell’esercizio sociale al 31 luglio;
2) Integrazione art. 6 lettera c) dello statuto prevedendo
richiamo espresso ai regolamenti interni;
3) Integrazione art. 19 e art. 23 dello statuto con possibilità di svolgimento assemblea e cda anche in audiovideo
conferenza;
4) Integrazione art. 26 dello statuto con individuazione dei
criteri di sostituzione del Presidente CDA;
4) Delibere inerenti

Il presidente del C.d.A.
dott. Tommaso Mazziotti

p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
dott. Valerio Cescon
TX22AAA7315 (A pagamento).

TX22AAA7273 (A pagamento).

GOLF CLUB POGGIO DEI MEDICI S.P.A.
- S.S.D.

ITALKALI - SOCIETÀ ITALIANA SALI
ALCALINI - S.P.A.

Sede: via Principe di Granatelli, 46 - 90139 Palermo (PA)
Partita IVA: 02425570823
Convocazione di assemblea ordinaria
L’assemblea degli azionisti è convocata presso la sede
sociale in Palermo via Principe Granatelli n. 46 per le
ore 11:00 del 07 luglio 2022 per deliberare sul seguente
ordine del giorno:
1. bilancio al 31 dicembre 2021 ed elaborati annessi;
2. destinazione di utili di esercizio ed accantonati;

Sede legale: via S. Gavino n. 27 - 50038 Scarperia (FI)
Capitale sociale: Euro 2.401.523,50 interamente versato
Codice Fiscale: 04842840482
Partita IVA: 04842840482
Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria
I signori azionisti della “Golf Club Poggio dei Medici
S.p.A. – S.S.D.” sono convocati in assemblea presso la sede
in Via San Gavino, 27 Scarperia (FI), per il giorno 13 luglio
2022 alle ore 6,00 in prima convocazione e, occorrendo, per il
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giorno 14 luglio 2022 alle ore 10.00, stesso luogo, in seconda
convocazione, per discutere e deliberare sul seguente ordine
del giorno:
Parte straordinaria
1. Proposta di aggiornamento dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti
Parte ordinaria
1. Nomina della Commissione di disciplina di prima
istanza e determinazione del relativo compenso. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Nomina della Commissione di disciplina di seconda
istanza e determinazione del relativo compenso. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
La partecipazione all’assemblea è regolata dalle norme
di legge e dello statuto che prevede il deposito delle azioni
presso la sede sociale non più tardi di cinque giorni liberi
prima della data fissata per l’assemblea.
Ai sensi dell’art. 106, comma 2, DL 18/2020, l’intervento
in assemblea potrà avvenire, anche esclusivamente, mediante
mezzi di telecomunicazione con le modalità che verranno
successivamente comunicate, senza in ogni caso la necessità
che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente,
il segretario o il notaio.
Il presidente del consiglio di amministrazione
Massimiliano Morrone
TX22AAA7316 (A pagamento).

INVESTIMENTI MONTANI ASSOCIAZIONE
RODODENDRO S.P.A.
Sede: via delle Azzorre n. 262 - 00121 Roma
Codice Fiscale: 01594600221
Partita IVA: 05856341002
Convocazione di assemblea
L’Assemblea dei Soci della società ‘Investimenti Montani
Ass. Rododendro’ in sigla I.M.A.R. s.p.a con sede in Roma
via delle Azzorre n. 262 B è convocata in seduta ordinaria, in
videoconferenza, in prima convocazione per il giorno 11-072022 alle ore 5,00 ed occorrendo in seconda convocazione
in videoconferenza su ‘ MEET.GOOGLE.COM’ per il
giorno 12-07-2022 alle ore 19,00 per deliberare e discutere
sul seguente ordine del giorno:
1. Relazione del presidente del CDA;
2. Relazione del collegio sindacale;
3. Approvazione del bilancio chiuso al 31-12-2021;
4. Covid effetti sulle vendite di immobili;
5. Sede;
6. Multiproprietà situazione;
7. Varie ed eventuali.
Roma lì 16-06-2022
Il presidente del consiglio di amministrazione
dott. Michele Devivo
TX22AAA7318 (A pagamento).
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ALTRI ANNUNZI COMMERCIALI

GEST.IN. S.P.A.

Sede: corso Alessandro Tassoni n. 31/A, 10143 Torino
(TO), Italia
Codice Fiscale: 05351700017
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi dell’articolo 58 del D.Lgs. numero 385 del 1° settembre 1993
(il “Testo Unico Bancario”), unitamente alla informativa ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 (il
“Codice in materia di Protezione dei Dati Personali”),
degli artt. 13, 14 e 26 del Regolamento (UE) 2016/679
(“GDPR”) e del provvedimento dell’Autorità Garante
per la Protezione dei Dati Personale del 18 gennaio
2007 (la “Normativa Privacy”)
GEST. IN. S.p.A., intermediario finanziario autorizzato
all’acquisto e gestione di crediti, iscritto all’albo unico ex
106 TUB al n. 177, con sede legale e amministrativa in
Torino (TO), Corso Tassoni 31/A – 10143, codice fiscale,
partita iva e n. d’iscrizione al Registro delle Imprese di Torino
05351700017 (si seguito “la Cessionaria”), comunica che, ai
sensi dell’articolo 58 del Testo Unico Bancario, in virtu’ di
un contratto di cessione di rapporti giuridici “individuabili in
blocco”, in data 20 maggio 2022 (la “Data di Riferimento”)
ha acquistato pro soluto da Banca Sella S.p.A. (il “Cedente”),
con efficacia a partire dalla Data di Trasferimento, con ogni
effetto giuridico ed economico a partire da tale data, un
insieme di crediti pecuniari (“i Crediti”) determinati per capitale e, ove esistenti, interessi (anche di mora), spese ed altri
accessori derivanti da contratti di finanziamento (ipotecari,
ove applicabile, o chirografari), aperture di credito e altri
rapporti contrattuali di diversa natura e forma tecnica che, a
quella stessa Data, erano connotati dai seguenti e comuni elementi distintivi (i “Criteri”): - Il valore nominale del Credito
è inferiore ad Euro 55.000 (cinquantacinquemila); - Il credito
è stato classificato a sofferenza da non più di 8 (otto) mesi;
- Non sono presenti garanzie reali e/o rilasciate da consorzi di Garanzia e/o Enti di gestione di Fondi di Garanzia
che non siano stati escusse e incassate nel corso di azioni
giudiziali o stragiudiziali di recupero del credito:
- I crediti si riferiscono a debitori identificati dai seguenti
NDG:
11374565; 11464587; 11602815; 11730674; 12771069;
14346309; 15161007; 15450501; 15994397; 18282199;
18994740; 19131687; 19158167; 19255051; 19440929;
19606669; 19723981; 20326324; 20630417; 20750428;
21309697; 21505716; 21605170; 21803474; 21986885;
22263251; 22296110; 22505723; 23124002; 23127436;
23503209; 23515494; 24325704; 24664469; 24775304;
24893076; 25982332; 26190931; 26193498; 26230261;
26640465; 27641868; 28056403; 28428739; 28970602;
29928892; 29994208; 30433012; 30448727; 30638374;
31980921; 32360969; 32712557; 32838000; 33115063;
34150428; 34155621; 34283264; 34484210; 35312219;
35546270; 35778501; 35824884; 36524911; 36651581;
36710062; 36743091; 36954776; 37578830; 37623051;
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37727176; 37889487; 37959455; 38051011; 38795464;
39266299; 39314803; 39619415; 40065357; 40118884;
40188530; 40280791; 40411831; 41259384; 41393820;
41617825; 41624475; 41632830; 41697145; 41741589;
41768952; 41856159; 42754062; 42839658; 43349172;
43747543; 43825218; 44609562; 44877414; 44980891;
45365793; 45418641; 45481158; 45664346; 46534793;
46903045; 47104528; 47325482; 47432731; 47697505;
48035661; 48045443; 49051921; 49104819; 50494125;
51085518; 51393877; 51945290; 52006240; 52926457;
53195149; 53477489; 53551383; 53551929; 53883239;
54105844; 54147928; 54383690; 54882357; 54951163;
55167159; 55168197; 56850497; 58128826; 58587700;
58869020; 59512526; 59573005; 59813102; 59915079;
59973216; 60150321; 60594136; 60826214; 60871041;
61441415; 61691170; 61873269; 62061209; 62772003;
63064227; 63227622; 63669636; 63932143; 64000362;
64554387; 64566401; 64819963; 65333395; 65710272;
65819710; 65997022; 66047407; 66058646; 66464448;
66470729; 66497255; 66898693; 66973759; 67057461;
67675903; 67725027; 67805204; 67970564; 68426674;
68523901; 68965517; 69235249; 69259172; 69822893;
70700594; 70780008; 72371364; 72422479; 72424942;
72425334; 73424081; 74970789; 75183132; 75454203;
75553516; 75851159; 75856163; 76477429; 76643343;
76656258; 76741393; 77261916; 77648739; 78441181;
78928093; 79820362; 80157831; 80177158; 80221057;
81002609; 81660310; 82008489; 82261566; 82390890;
82419381; 82420934; 83716491; 84019878; 85170219;
85614902; 86100964; 86227338; 87711768; 87862416;
87939830; 88111102; 88457510; 88469942; 88863534;
89089097; 89817978; 90300717; 90795819; 90828726;
91029047; 91462776; 92243314; 93001740; 93029332;
93090114; 93190467; 94472063; 94716197; 94718852;
94926208; 95502472; 96153740; 96303720; 97305544;
97585046; 97756281; 97831764; 97909225; 98485055;
98485782; 98936626; 99107245; 99525058; 99537601;
99675030; 39994734.
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 58 Testo Unico Bancario, unitamente ai Crediti, sono stati altresì trasferiti alla
Cessionaria, senza bisogno di alcuna formalità e annotazione
se non quelle previste dal suddetto articolo 58 TUB, tutti gli
altri diritti derivanti a Banca Sella dai Crediti, ivi incluse le
eventuali garanzie reali e personali, i privilegi, gli accessori
e, più in generale, ogni diritto, azione, facoltà o prerogativa,
anche di natura processuale, inerente a suddetti Crediti.
Informativa ai sensi della Normativa Privacy
A seguito della cessione dei Crediti la Società è divenuta
esclusiva titolare di tali Crediti e di conseguenza Titolare del
trattamento dei dati personali relativi a tale Crediti. I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi
causa (gli “Interessati”) potranno rivolgersi per esercitare i
diritti di cui sopra e per ogni ulteriore informazione a Gest.
In. S.p.A. con sede a Torino in Corso Alessandro Tassoni
31/A, C.F. e P. IVA 05351700017, Intermediario finanziario
iscritto all’albo unico ex art.106 TUB n. 177 in persona di
Laura Rigoletti e indirizzo e-mail areacrediti@gestinspa.it
all’attenzione del legale rappresentante. Con riferimento ai
diritti riconosciuti a ciascun Interessato ai sensi della normativa vigente, si rimanda a quanto contenuto nell’avviso
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di cessione pubblicato il 19 novembre 2021 sulla Gazzetta
Ufficiale numero 147, Parte II con Codice Redazionale
TX21AAB12882.
Torino, 13 giugno 2022
L’amministratore delegato
Laura Rigoletti
TX22AAB7264 (A pagamento).

KUDASAI SPV S.R.L.

Società di cartolarizzazione costituita ai sensi della Legge
130/1999
Iscritta nell’Elenco delle Società Veicolo di
Cartolarizzazione di Banca d’Italia al n. 35633.7
Sede legale: via Statuto, 10 - 20121 Milano
Registro delle imprese: Milano 10874050965
Codice Fiscale: 10874050965
Partita IVA: 10874050965
Avviso di cessione di Crediti pro soluto ai sensi degli articoli
1 e 4 della L. 130/1999 (la “Legge sulla Cartolarizzazione”), nonchè informativa ai sensi degli artt. 13 e 14
del Regolamento 679/2016 (il “GDPR”) e della normativa nazionale applicabile (unitamente al GDPR, la
“Normativa Privacy Applicabile”)
Kudasai Spv S.r.l. (la “Società” o la “Cessionaria”), rende
noto che, ai sensi dei contratti di cessione Crediti sottoscritti
con Dovalue S.p.A. con sede legale in Verona, via dell’Agricoltura, 7, Capitale Sociale Euro 41.280.000, codice fiscale
e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Verona
n. 00390840239, partita IVA n. 02659940239, quale mandataria della Cedente Prisma Spv S.r.l., con sede legale in
Roma, Lungotevere Flaminio n.18, Capitale Sociale Euro
10.000 i.v., codice fiscale, partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Roma n. 05028250263 (la “Cedente Prisma”), si è resa cessionaria, a titolo oneroso e pro soluto dei
seguenti crediti sotto elencati (i “Crediti Prisma”).
1. Crediti ceduti dalla Cedente Prisma alla Cessionaria in forza di un Contratto di Cessione sottoscritto in data
24/03/2022 derivanti da ndg 3614809 rep. 235860 racc.
16677 data origine 23/05/2008 originato da Banca per la
Casa S.p.A. data ipoteca 27/05/2008 numeri di formalità
68640/17133; ndg 3682746 rep. 76698 racc. 19951 data origine 16/09/2003 originato da Unicredit Banca S.p.A. data
ipoteca 24/09/2003 numeri di formalità 138718/28673;
2. Crediti ceduti dalla Cedente Prisma alla Cessionaria in forza di un Contratto di Cessione sottoscritto in data
28/03/2022 derivanti da ndg 0000000003658666 rep. 42628
racc. 13533 data origine 07/03/2006 originato da Unicredit
Banca S.p.A. data ipoteca 10/03/2006 numeri di formalità
28584/8428;
3. Crediti ceduti dalla Cedente Prisma alla Cessionaria in forza di un Contratto di Cessione sottoscritto in data
29/03/2022 derivanti da ndg 0000000003612843 rep. 407312
racc. 20879 data origine 17/07/2008 originato da Banca per
la Casa S.p.A. data ipoteca 21/07/2008 numeri di formalità
90045/18918; ndg 0000000003637012 rep. 18557 racc. 11060
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data origine 21/12/2006 originato da Unicredit Banca S.p.A.
data ipoteca 29/12/2006 numeri di formalità 176226/41862;
ndg 0000000003661868 rep. 16351 racc. 8923 data origine
14/12/2005 originato da Banca per la Casa S.p.A. data ipoteca 17/12/2005 numeri di formalità 171333/52633;
La Cessionaria, rende inoltre noto che, ai sensi dei contratti di cessione Crediti sottoscritti con Dovalue S.p.A. con
sede in Verona, via dell’Agricoltura, 7, Capitale Sociale
Euro 41.280.000, codice fiscale e numero di iscrizione al
Registro delle Imprese di Verona n. 00390840239, partita IVA n. 02659940239, quale mandataria del cedente
OLYMPIA SPV S.r.l., società a responsabilità limitata unipersonale con sede legale in Conegliano alla Via Alfieri
n. 1, Capitale Sociale Euro 10.000 i.v. – codice fiscale e
iscrizione al Registro delle Imprese di Treviso-Belluno
n. 05256490268 (la “Cedente Olympia”), si è resa cessionaria, a titolo oneroso e pro soluto dei seguenti crediti sotto
elencati (i “Crediti Olympia” e, unitamente ai Crediti Prisma, i “Crediti”).
1. Crediti ceduti dalla Cedente Olympia alla Cessionaria in forza di un Contratto di Cessione sottoscritto in data
30/03/2022 derivanti da ndg 4040845 rep. 57426 racc. 20190
data origine 25/07/2014 originato da Unicredit S.p.A. data
ipoteca 28/07/2014 numeri di formalità 83366/11486;
2. Crediti ceduti dalla Cedente Olympia alla Cessionaria in forza di un Contratto di Cessione sottoscritto in data
30/03/2022 derivanti da ndg 4036910 rep. 92134 racc. 6218
data origine 30/12/2004 originato da Unicredit Banca S.p.A.
data ipoteca 12/01/2005 numeri di formalità 3191/540;
3. Crediti ceduti dalla Cedente Olympia alla Cessionaria in forza di un Contratto di Cessione sottoscritto in data
11/05/2022 derivanti da ndg 4033072 rep. 338916 racc.
56128 data origine 26/10/2006 originato da Unicredit Banca
per la Casa s.p.a. data ipoteca 16/11/2006 numeri di formalità
154162/36396;
Unitamente ai Crediti, senza bisogno di alcuna formalità e
annotazione, come previsto della Legge 130/1999, sono stati
trasferiti tutti i diritti da essi derivanti, ivi incluse le garanzie
reali e personali, i privilegi, gli accessori e più in generale
ogni diritto, azione, facoltà o prerogativa, anche di natura
processuale, inerente ai suddetti Crediti ed ai contratti che li
hanno originati.
Informativa ai sensi della Normativa Privacy
A seguito della cessione dei Crediti la Cessionaria è divenuta esclusiva titolare di tali Crediti e di conseguenza titolare
del trattamento dei dati personali relativi a tale Crediti. La
Cessionaria, al fine della gestione e dell’incasso dei Crediti,
ha nominato il Servicer e il Sub-Servicer quali responsabili
del trattamento dei dati personali relativi ai debitori ceduti, ai
sensi e per gli effetti della normativa GDPR e della Normativa Privacy Applicabile.
I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o
aventi causa (gli “Interessati”) potranno rivolgersi per esercitare i diritti di cui sopra e ogni ulteriore informazione a
Kudasai SPV S.r.l.
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Con riferimento ai diritti riconosciuti a ciascun Interessato
ai sensi della normativa vigente, nonché alla definizione dei
soggetti nominati dalla Cessionaria in qualità di Servicer
e Sub-Servicer si rimanda a quanto contenuto nell’avviso
di cessione pubblicato in data 16 Ottobre 2021 sulla Gazzetta Ufficiale numero 123, Parte II con Codice Redazionale
TX21AAB10801.
Milano, 13 giugno 2022
Kudasai Spv S.r.l. - L’amministratore unico
Andrea Orlandini
TX22AAB7268 (A pagamento).

POS 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. 35604.8
Sede legale: via San Prospero, 4 - 20121 Milano
Registro delle imprese: Milano 10619040966
Codice Fiscale: 10619040966
Avviso di cessione di crediti in blocco e pro soluto ai sensi
del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge
30 aprile 1999, n. 130 (la “Legge sulla Cartolarizzazione”) nonché informativa ai sensi dell’articolo 13
e 14 del Regolamento (UE) n. 2016/279 del 27 aprile
2016, recante il regolamento generale sulla protezione
dei dati personali (il “GDPR”) e del Provvedimento
dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali del 18 gennaio 2007
POS S.r.l. (la “Cessionaria”) comunica che, nel contesto di
un’operazione di cartolarizzazione (l’“Operazione di Cartolarizzazione”) realizzata mediante l’emissione da parte della
stessa POS S.r.l. di titoli ai sensi del combinato disposto degli
articoli 1 e 5 della Legge sulla Cartolarizzazione (i “Titoli”),
in data 7 giugno 2022 ha concluso un contratto di cessione
di crediti pecuniari ai sensi e per gli effetti del combinato
disposto degli articoli 1 e 4 della Legge sulla Cartolarizzazione (il “Contratto di Cessione”) con Banca di Credito
Cooperativo di Alba, Langhe, Roero e del Canavese Società
Cooperativa con sede in Alba (CN) –Via Cavour n. 4 , Codice
ABI 8530.08, iscritta al Registro delle Imprese di Cuneo con
codice fiscale e P.IVA numero 00236570040, autorizzata ad
operare in Italia ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, capitale sociale al 30/06/2017
pari ad Euro 46.677.172, aderente al Gruppo Bancario Cooperativo ICCREA (di seguito “Banca Cedente”).
In virtù del Contratto di Cessione, la Banca Cedente ha
ceduto, e la Cessionaria ha acquistato dalla Banca Cedente,
pro soluto, ai sensi e per gli effetti della Legge sulla Cartolarizzazione, nonché ai termini ed alle condizioni ivi specificate, con effetti giuridici dal 7 giugno 2022 (la “Data di
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Efficacia Giuridica”) (inclusa), ogni e qualsiasi credito pecuniario, esistente alla Data di Efficacia Giuridica, o successivamente maturato, che soddisfano i seguenti criteri:
a) i relativi Crediti siano denominati in Euro;
b) i relativi Crediti siano regolati dalla legge italiana;
c) i relativi Debitori Ceduti siano stati tutti segnalati a sofferenza dalla Cedente ai sensi delle Istruzioni di Banca d’Italia e non siano tornati in bonis;
d) i relativi Debitori Ceduti, se persone giuridiche, siano
costituite ai sensi dell’ordinamento italiano ed aventi sede
legale in Italia;
e) posizioni passate a sofferenza dal 2012 al 2021; e
f) posizioni con GBV inferiore a EUR 200.000.
(i “Crediti”).
Unitamente ai Crediti oggetto della cessione sono stati trasferiti alla Cessionaria, ai sensi del combinato disposto degli
articoli 1 e 4 della della Legge sulla Cartolarizzazione, tutti
gli interessi maturati e maturandi (anche di mora), i privilegi,
le garanzie reali e/o personali, le cause di prelazione e gli
accessori che, ove esistenti, assistono i Crediti, nonché ogni
e qualsiasi diritto, ragione e pretesa, azione ed eccezione
sostanziali e processuali, inerenti o comunque accessori ai
Crediti e al loro esercizio ed ai rapporti sottostanti.
Per effetto della cessione dei Crediti, i debitori ceduti sono
legittimati a pagare alla Cessionaria – nei termini comunicati con notifica inviata agli stessi ai sensi dell’articolo 4
della Legge sulla Cartolarizzazione – 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 debitori ceduti.
I Crediti, in ragione del fatto che sono stati acquistati
dalla Cessionaria con i proventi derivanti dall’emissione dei
Titoli e del fatto che le somme percepite dall’emissione dei
Titoli saranno destinate in via esclusiva dalla Cessionaria al
soddisfacimento dei diritti incorporati nei Titoli, emessi per
finanziare l’acquisto dei Crediti, costituiranno un unico patrimonio separato ai sensi e per gli effetti dell’articolo 3 della
Legge sulla Cartolarizzazione.
Contestualmente alla cessione, la Cessionaria ha conferito
incarico a Centotrenta Servicing S.p.A. (il “Servicer”), ai sensi
della Legge sulla Cartolarizzazione, affinché per suo conto,
in qualità di soggetto incaricato della riscossione dei crediti
ceduti e dei servizi di cassa e di pagamento ai sensi dell’articolo 2, comma 3, lettera c) della Legge sulla Cartolarizzazione, proceda alla gestione, all’incasso e all’eventuale recupero delle somme dovute. Dell’eventuale cessazione di tale
incarico verrà data notizia mediante pubblicazione di apposito
avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Informativa ai sensi del Regolamento generale sulla protezione dei dati UE/2016/679 (c.d. “GDPR”) e del provvedimento dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali del 18 gennaio 2007
La cessione dei Crediti, ai sensi e per gli effetti del Contratto di Cessione, da parte della Banca Cedente alla Cessionaria ha comportato necessariamente il trasferimento anche
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dei dati personali – anagrafici, patrimoniali e reddituali – (i
“Dati Personali”) contenuti nei documenti e nelle evidenze
informatiche connessi ai Crediti e relativi ai debitori ceduti
ed ai rispettivi garanti, successori o aventi causa (di seguito
gli “Interessati”).
Ciò premesso, la Cessionaria - tenuta a fornire agli Interessati l’informativa di cui agli articoli 13 e 14 del GDPR,
assolve tale obbligo mediante la presente pubblicazione in
forza di autorizzazione dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali emessa nella forma prevista dal
provvedimento emanato dalla medesima Autorità in data
18 gennaio 2007 in materia di cessione e cartolarizzazione
dei crediti (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2007) (il “Provvedimento”).
Pertanto, ai sensi e per gli effetti degli articoli 13 e 14
del GDPR, la Cessionaria – in nome e per conto proprio
nonché della Banca Cedente e degli altri soggetti di seguito
individuati - informa di aver ricevuto dalla Banca Cedente,
nell’ambito della cessione dei Crediti di cui al presente
avviso, i Dati Personali relativi agli Interessati contenuti nei
documenti e nelle evidenze informatiche connesse ai Crediti.
Titolare del trattamento dei Dati Personali è POS S.r.l. con
sede legale all’indirizzo sopra indicato (il “Titolare”).
In aggiunta a quanto sopra POS S.r.l. nel contratto di servicing, ha nominato Centotrenta Servicing S.p.A. nella sua
qualità di Servicer, quale “Responsabile del trattamento” (il
“Responsabile”).
Il Titolare informa che i Dati Personali saranno trattati
esclusivamente nell’ambito della normale attività di gestione
dei crediti, secondo le finalità legate al perseguimento
dell’oggetto sociale della Cessionaria stessa e quindi:
- per l’adempimento ad obblighi previsti da leggi, regolamenti e normativa comunitaria ovvero a disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate da legge o da organi di vigilanza e controllo; e
- per finalità strettamente connesse e strumentali alla
gestione del rapporto con i debitori/garanti ceduti (es.
gestione incassi, procedure di recupero, 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 ovvero alla valutazione ed analisi dei Crediti.
I Dati Personali saranno trattati per il tempo strettamente
necessario allo svolgimento di tali attività nonché al rispetto
delle norme di legge e di regolamento in materia di conservazione della documentazione contabile e contrattuale vigenti
per le imprese che esercitano tali attività.
Resta inteso che non verranno trattati dati appartenenti a
categorie particolari di cui all’articolo 9 del GDPR. Sono
considerati “dati appartenenti a categorie particolari” i dati
relativi, ad esempio, allo stato di salute, alle opinioni politiche e sindacali ed alle convinzioni religiose degli Interessati.
Il trattamento dei Dati Personali avverrà mediante elaborazioni manuali o strumenti elettronici 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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Si precisa che i Dati Personali vengono registrati e formeranno
oggetto di trattamento in base a un obbligo di legge ovvero
sono strettamente funzionali all’esecuzione del rapporto in
essere con gli stessi debitori ceduti, e pertanto la natura del
conferimento è obbligatoria in quanto un eventuale rifiuto renderebbe impossibile l’esecuzione del rapporto in essere.
I Dati Personali potranno anche essere comunicati all’estero
per dette finalità, ma solo a soggetti che operino in Paesi appartenenti all’Unione Europea. Potranno essere comunicati alla
Banca d’Italia e alle altre autorità governative e regolamentari
che eventualmente ne abbiano titolo, in conformità alle norme
di legge e/o regolamentari applicabili, ai revisori dei conti,
consulenti e professionisti, alle società di servizi e a tutti gli
altri soggetti cui tali comunicazioni devono essere fatte ai fini
dello svolgimento dei servizi e per l’esatto e diligente adempimento degli obblighi imposti dalla normativa vigente. In ogni
caso, i Dati Personali non saranno oggetto di diffusione.
L’elenco completo ed aggiornato dei soggetti ai quali i
Dati Personali possono essere comunicati e di quelli che ne
possono venire a conoscenza in qualità di responsabili del
trattamento, unitamente alla presente informativa, sarà messo
a disposizione presso il Responsabile, Centotrenta Servicing
S.p.A. Detto elenco comprende, alla data odierna, il Servicer.
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.
Il Titolare informa, infine, che la legge attribuisce a ciascuno degli Interessati gli specifici diritti di cui agli articoli
da 12 a 23 del GDPR, tra i quali, in particolare, il diritto di
ricevere dal Titolare informazioni e comunicazioni relative al
trattamento in modo chiaro, trasparente, intellegibile e facilmente accessibile, il diritto di chiedere al Titolare l’accesso
ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o
la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano (con il conseguente obbligo per il titolare del trattamento di comunicare il verificarsi di tali eventi ai destinatari
cui sono stati trasmessi i dati personali) e di opporsi al loro
trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati.
Gli Interessati potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione e per esercitare i predetti diritti, presso le sedi in cui
è sorto il rapporto contrattuale nella persona del Responsabile
della protezione dei dati (“DPO”), Adriano Carcano, nominato da Centotrenta Servicing S.p.A. e reperibile al seguente
recapito: dpo@130servicing.com e al Cessionario, in qualità
di titolare del trattamento, mediante comunicazione scritta da
inviarsi al seguente recapito PEC: possrl@legalmail.it
Milano, 16 giugno 2022
Pos S.r.l. - Il legale rappresentante
Antonio Caricato
TX22AAB7269 (A pagamento).
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RE START 1 SPV S.R.L.

Iscritta al numero 35595.8 dell’elenco delle società veicolo
di cartolarizzazione tenuto dalla Banca d’Italia ai sensi
del Provvedimento della Banca d’Italia del 7 giugno
2017 (Disposizioni in materia di obblighi informativi e
statistici delle società veicolo coinvolte in operazioni di
cartolarizzazione)
Sede legale: via Vittorio Betteloni, 2 - 20131 Milano
Registro delle imprese: Milano, Monza-Brianza, Lodi
10522320968
Codice Fiscale: 10522320968
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato disposto degli articoli 1, e 4 della Legge 30 aprile
1999, n. 130 in materia di cartolarizzazione di crediti
(la “Legge sulla Cartolarizzazione”) e dell’articolo 58
del Decreto Legislativo del 1° settembre 1993, n. 385 (il
“Testo Unico Bancario”), e informativa ai sensi degli
articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo
al trattamento dei dati personali (il “GDPR”) e della
successiva normativa nazionale di adeguamento
(D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, come modificato dal
D.Lgs. 10 agosto 2018 n. 101)
La società RE START 1 SPV S.r.l. (il “Cessionario”) comunica di aver acquistato, pro soluto, ai sensi e per gli effetti
di cui al combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge
sulla Cartolarizzazione e dell’articolo 58 del Testo Unico
Bancario, in base ad un contratto di cessione di crediti pecuniari individuabili “in blocco” concluso in data 31 maggio
2022 (il “Contratto di Cessione”) con Leviticus SPV S.r.l.,
società costituita ai sensi della Legge 130 (infra definita), con
sede legale in Roma, Via Piemonte 38, capitale sociale Euro
10.000,00 interamente versato, codice fiscale e iscrizione al
Registro delle Imprese di Roma numero 14978561000, iscritta
nell’elenco delle società veicolo per la cartolarizzazione dei
crediti tenuto dalla Banca d’Italia ai sensi del Provvedimento
della Banca d’Italia del 7 giugno 2017 al n. 35541.2, avente
come oggetto esclusivo la realizzazione di una o più operazioni di cartolarizzazione di crediti ai sensi dell’articolo 3
della Legge 130 (il “Cedente”), un portafoglio di crediti nonperforming (i “Crediti”) che, alla data del 9 maggio 2022 (la
“Data di Valutazione”), soddisfacevano tutti i seguenti criteri:
(a) di cui il Cedente si sia reso cessionario nell’ambito
della cartolarizzazione realizzata dal medesimo, come da
avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, Parte Seconda, n. 2 del 5 gennaio 2019;
(b) sono denominati in Euro;
(c) i Contratti di Credito da cui originano i Crediti sono
stati regolati dalla legge italiana;
(d) i Contratti di Credito da cui originano sono stati stipulati il tra il 31/10/2014 e il 08/09/2015;
(e) sono vantati nei confronti dei Debitori Ceduti, persone
giuridiche con sede legale in Italia, avente NDG: 4082436;
(f) i Debitori Ceduti sono segnalati come “in sofferenza”
nella Centrale dei Rischi di Banca d’Italia alla data del
09/05/2022.
Unitamente ai Crediti, sono stati altresì trasferiti al Cessionario, senza ulteriori formalità o annotazioni, come previsto
dall’articolo 58, comma 3 del Testo Unico Bancario, richia-
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mato dall’articolo 4 della Legge sulla Cartolarizzazione, tutti
gli altri diritti derivanti a favore del Cedente dai rapporti di
credito, ivi incluse le eventuali garanzie reali e personali e,
più in generale, ogni diritto, azione, facoltà o prerogativa,
anche di natura processuale, inerente ai Crediti.
ZENITH SERVICE S.p.A., con sede legale in Milano,
via Vittorio Betteloni, n. 2, capitale sociale pari ad Euro
2.000.000,00 (interamente versato), iscritta nel Registro delle
Imprese di Milano, Monza-Brianza, Lodi e codice fiscale
02200990980, Gruppo IVA n° 11407600961, iscritta all’Albo
Unico degli Intermediari Finanziari tenuto dalla Banca d’Italia al numero 32590.2, è stato incaricato dal Cessionario di
svolgere, in relazione ai Crediti oggetto della cessione, il ruolo
di soggetto incaricato della riscossione dei Crediti e dei servizi di cassa e pagamento e responsabile della verifica della
conformità delle operazioni alla legge e al prospetto informativo ai sensi dell’articolo 2, comma 3, lettera (c), comma 6 e
comma 6-bis della Legge 130 (in tale qualità il “Servicer”). Il
Servicer si avvarrà di REINVEST S.r.l., una società a responsabilità limitata con sede legale in Milano, via privata Chieti
n. 3, avente numero di iscrizione al Registro delle Imprese di
Milano, Monza-Brianza, Lodi e codice fiscale 09233380964,
in possesso della licenza per il recupero crediti ex art. 115
TULPS (“REINVEST” nonché lo “Special Servicer”), in
qualità di special-servicer, per lo svolgimento (sotto il proprio controllo) delle attività operative riguardanti l’amministrazione, la gestione, l’incasso e il recupero dei Crediti. In
forza dei contratti di cessione, i debitori ceduti e gli eventuali
loro garanti, successori o aventi causa dovranno pagare ogni
somma dovuta in relazione ai Crediti e diritti ceduti al Cessionario nelle forme nelle quali il pagamento di tali somme
era consentito per contratto o in forza di legge anteriormente
alle suddette cessioni, salvo specifiche indicazioni in senso
diverso che potranno essere tempo per tempo comunicate ai
debitori ceduti ed eventuali garanti dal Cessionario ovvero
dallo Special Servicer per conto del Cessionario.
Informativa del Cessionario ai sensi degli articoli 13 e
14 del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (il “GDPR”) e della successiva normativa nazionale di
adeguamento (D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018 n. 101).
Per tutte le informazioni relative a (1) la nomina del Servicer in qualità altresì di responsabile del Trattamento dei
Dati Personali; (2) la nomina di REINVEST in qualità di
Special Servicer nonché quale responsabile del Trattamento
dei Dati Personali; (3) Informativa ai sensi del Codice in
materia di Protezione dei Dati Personali e del Regolamento
(UE) 2016/679 (il “Regolamento Generale sulla Protezione
dei Dati” e, insieme al Codice in materia di Protezione dei
Dati Personali, la “Normativa Privacy”), si rinvia all’Avviso
di Cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana Parte II n. n. 18 dell’11/02/2020, contrassegnata
dal codice redazionale TX20AAB1371.
10 giugno 2022
RE Start 1 SPV S.r.l. - L’amministratore unico
Federico Mella
TX22AAB7275 (A pagamento).
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INDIGO LEASE S.R.L.

Società unipersonale
Iscritta nell’elenco delle società veicolo istituito presso la
Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 4 del Provvedimento
di Banca d’Italia del 07 giugno 2017 (in vigore dal
30.06.2017) al numero 35310.2
Sede legale: via V. Alfieri, 1 - 31015 Conegliano (TV),
Italia
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Treviso - Belluno 04830440261
Codice Fiscale: 04830440261
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato
disposto degli artt. 1 e 4 della Legge n. 130 del 30 aprile
1999 (la “Legge sulla Cartolarizzazione”) e dell’art. 58
del D.Lgs. n. 385 del 1° settembre 1993 (il “Testo Unico
Bancario”), unitamente alla informativa ai sensi degli
artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (il “Regolamento”) e del Provvedimento dell’Autorità Garante
per la Protezione dei Dati Personali del 18 gennaio 2007
Indigo Lease S.r.l. (l’”Acquirente”) comunica che in data
14 luglio 2017 ha concluso con Banca IFIS S.p.A. (“Banca
IFIS”) un contratto quadro di cessione di crediti pecuniari
individuabili “in blocco” ai sensi e per gli effetti di cui al
combinato disposto degli artt. 1 e 4 della Legge sulla Cartolarizzazione e dell’art. 58 del Testo Unico Bancario in virtù del
quale Banca IFIS avrà facoltà di cedere e l’Acquirente avrà
facoltà di acquistare pro soluto periodicamente, secondo un
programma di cessioni su base rotativa mensile da effettuarsi
nel corso del tempo ai termini e alle condizioni ivi specificate,
uno o più portafogli di crediti. L’Acquirente comunica di aver
acquistato in data 16 giugno 2022 tutti i crediti (per capitale,
interessi, anche di mora, maturati e maturandi a far tempo dalle
ore 23:59 del 31 maggio 2022 (la “Data di Valutazione”)),
unitamente ad ogni altro diritto, garanzia (ad eccezione delle
c.d. fideiussioni omnibus) e titolo in relazione a tali crediti,
ma con esclusione di quelli relativi (1) alla componente IVA,
(2) agli eventuali altri oneri fiscali e imposte a carico dei
debitori, (3) alle somme versate dai debitori in relazione a
(i) premi delle polizze assicurative relative ai beni oggetto
dei contratti di locazione finanziaria, (ii) altri costi relativi
all’incasso dei crediti indicati nella fattura relativa ai canoni e
(iii) commissioni e spese accessorie, (4) alla rata finale pagabile in caso di eventuale esercizio dell’opzione di acquisto dei
beni, e (5) alle somme dovute dal relativo debitore a seguito
dell’esercizio dell’opzione di acquisto del relativo bene prevista nel relativo contratto di locazione finanziaria, derivanti
da contratti di locazione finanziaria stipulati da Banca IFIS
con i propri clienti utilizzatori (i “Contratti di Locazione” e,
ciascuno di essi, un “Contratto di Locazione”) che alla data
del 16 giugno 2022 risultavano nella titolarità di Banca IFIS e
che alla Data di Valutazione (salvo ove diversamente previsto
qui di seguito) soddisfacevano i seguenti criteri (da intendersi
cumulativi salvo ove diversamente previsto):
Criteri Comuni: i medesimi criteri di inclusione ed esclusione indicati come Criteri Comuni nell’avviso di cessione
pubblicato dall’Acquirente nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana Parte Seconda n. 97 del 19 agosto 2017,
ad eccezione del criterio “l)”, così sostituito: “non presentino
alcun canone scaduto e non pagato”.
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Criteri Specifici:
a) il debito residuo in linea capitale ai sensi del Contratto
di Locazione (ad esclusione della componente in linea capitale del prezzo di riscatto del bene) alla Data di Valutazione
è superiore a Euro 235.031,47.
L’Acquirente ha conferito incarico a Banca IFIS ai sensi
della Legge sulla Cartolarizzazione dei Crediti affinché per
suo conto, in qualità di soggetto incaricato della riscossione
dei crediti ceduti, proceda all’incasso delle somme dovute.
In forza di tale incarico, i debitori ceduti continueranno a
pagare a Banca IFIS ogni somma dovuta in relazione ai crediti ceduti nelle forme previste dai relativi Contratti di Leasing o in forza di legge e dalle eventuali ulteriori istruzioni
che potranno essere comunicate ai debitori ceduti. Dell’eventuale cessazione di tale incarico verrà data notizia mediante
comunicazione scritta ai debitori ceduti.
L’elenco dei crediti acquistati pro soluto dall’ Acquirente
(individuati sulla base del rispettivo codice pratica) (i “Crediti Ceduti”) che alla Data di Valutazione rispettavano i criteri
cumulativi sopra elencati è disponibile presso il sito internet
http://www.bancaifis.it e presso la sede di Banca IFIS S.p.A..
Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento
(UE) 2016/679 e del Provvedimento dell’Autorità Garante
per la protezione dei Dati Personali del 18 gennaio 2007
La cessione dei crediti da parte di Banca IFIS all’Acquirente, ai sensi e per gli effetti del suddetto contratto di cessione, unitamente alla cessione di ogni altro diritto, garanzia
e titolo in relazione ai Crediti Ceduti, ha comportato il necessario trasferimento all’Acquirente dei dati personali relativi
ai debitori ceduti ed ai rispettivi garanti (i “Dati Personali”)
contenuti in documenti ed evidenze informatiche connesse
ai crediti ceduti. Tra i Dati Personali non figurano dati sensibili; sono considerati tali i dati relativi, ad esempio, allo stato
di salute, alle opinioni politiche e sindacali, alle convinzioni
religiose (art. 49 del Regolamento (UE) 2016/679).
L’Acquirente è dunque tenuto a fornire ai debitori ceduti, ai
rispettivi garanti, ai loro successori ed aventi causa (gli “Interessati”) l’informativa di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento
(UE) 2016/679 e al provvedimento dell’Autorità Garante per
la Protezione dei Dati Personali del 18 gennaio 2007.
Pertanto, ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 14 del
Regolamento, Indigo Lease S.r.l., in nome e per conto proprio nonché di Banca IFIS S.p.A., informa di aver ricevuto da
Banca IFIS S.p.A., nell’ambito della cessione dei crediti di cui
al presente avviso, Dati Personali – anagrafici, patrimoniali e
reddituali – relativi agli Interessati contenuti nei documenti e
nelle evidenze informatiche connesse ai Crediti Ceduti. Inoltre, nell’ambito dell’operazione nel cui contesto è avvenuta
la predetta cessione, Banca Finanziaria Internazionale S.p.A.
presterà taluni servizi di carattere amministrativo. I dati personali in possesso dell’Acquirente e di Banca Finanziaria Internazionale S.p.A. sono stati raccolti presso Banca IFIS.
Si precisa che i dati personali in possesso dell’Acquirente
e di Banca Finanziaria Internazionale S.p.A. verranno registrati e saranno oggetto di trattamento in base ad un obbligo
di legge ovvero sono strettamente funzionali all’esecuzione
del rapporto contrattuale (per il quale il consenso dell’interessato non è, quindi, richiesto). In linea generale, relativamente alla parte di credito cartolarizzata, i dati personali
sono conservati per un periodo temporale almeno 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.
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L’Acquirente, pertanto, ai sensi e per gli effetti degli
artt. 13 e 14 del Regolamento tratterà i Dati Personali così
acquisiti per finalità strettamente connesse e strumentali alla
gestione del portafoglio di crediti ceduti (ad es. effettuazione
di servizi di calcolo e di reportistica in merito agli incassi
su base aggregata dei crediti oggetto della cessione) nonché
all’emissione di titoli, ovvero alla valutazione ed analisi dei
crediti ceduti. L’Acquirente, inoltre, tratterà i Dati Personali
nell’ambito delle attività legate al perseguimento dell’oggetto sociale e per finalità strettamente legate all’adempimento ad obblighi di legge, regolamenti e normativa comunitaria, ovvero a disposizioni impartite da organi di vigilanza
e controllo e da autorità a ciò legittimate dalla legge.
In relazione alle finalità indicate, il trattamento dei Dati
Personali avverrà mediante strumenti manuali, informatici
e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità
stesse e in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza
dei Dati Personali.
Per le finalità di cui sopra, i Dati Personali potranno essere
comunicati, a titolo esemplificativo, a società, associazioni
o studi professionali che prestano attività di assistenza o
consulenza in materia legale a Banca IFIS e all’Acquirente,
a società controllate e società collegate a queste, nonché
a società di recupero crediti. Pertanto, le persone fisiche
appartenenti a tali associazioni, società e studi professionali
potranno venire a conoscenza dei Dati Personali in qualità di
incaricati del trattamento e nell’ambito e nei limiti delle mansioni assegnate loro. I soggetti ai quali saranno comunicati i
Dati Personali tratteranno questi in qualità di responsabili ai
sensi del Regolamento (UE) 2016/679.
Per le medesime finalità di cui sopra, i Dati Personali
potranno essere comunicati all’estero ma solo a soggetti che
operano in Paesi appartenenti all’Unione Europea. In ogni
caso, i dati personali non saranno oggetto di diffusione.
L’elenco completo dei soggetti ai quali i Dati Personali
possono essere comunicati, unitamente alla presente informativa, è messo a disposizione presso Banca IFIS.
Titolare del trattamento dei Dati Personali è Indigo Lease
S.r.l., con sede legale in Via V. Alfieri 1, 31015 Conegliano
(TV) Italia.
Responsabile del trattamento dei Dati Personali è Banca
IFIS S.p.A., con sede in Venezia-Mestre, Via Terraglio n. 63.
Ai sensi degli articoli da 15 a 22, il Regolamento conferisce
agli Interessati la possibilità di esercitare specifici diritti. In
particolare, l’Interessato può ottenere: a) la conferma dell’esistenza di trattamenti di dati personali che lo riguardano e, in tal
caso, l’acceso a tali dati; b) la rettifica dei dati personali inesatti e l’integrazione dei dati personali incompleti; c) la cancellazione dei dati personali che lo riguardano, nei casi in cui
ciò sia consentito dal Regolamento; d) la limitazione del trattamento, nelle ipotesi previste dal Regolamento; e) la comunicazione, ai destinatari cui siano stati trasmessi i dati personali,
delle richieste di rettifica/cancellazione dei dati personali e di
limitazione del trattamento pervenute dall’Interessato, salvo
che ciò si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato; f) la ricezione, in un formato strutturato, di uso comune
e leggibile da dispositivo automatico, dei dati personali forniti
al Titolare, nonché la trasmissione degli stessi a un altro titolare del trattamento, e ciò in qualsiasi momento, anche alla
cessazione dei rapporti eventualmente intrattenuti col Titolare. L’Interessato ha altresì il diritto di opporsi in qualsiasi
momento ai trattamenti di dati personali che lo riguardano:
in tali casi, il Titolare è tenuto ad astenersi da ogni ulteriore
trattamento, fatte salve le ipotesi consentite dal Regolamento.
L’interessato ha inoltre il diritto di non essere sottoposto a una
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decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato,
compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo
riguardano o che incida in modo analogo significativamente
sulla sua persona, salvo che tale decisione: a) sia necessaria
per la conclusione o l’esecuzione di un contratto tra l’Interessato e il Titolare; b) sia autorizzata dal diritto dell’Unione
o dello Stato membro cui è soggetto il Titolare; c) si basi sul
consenso esplicito dell’Interessato. Nelle ipotesi di cui alle
predette lettere a) e c), l’Interessato ha il diritto di ottenere
l’intervento umano da parte del Titolare, di esprimere la propria opinione e di contestare la decisione. L’Interessato ha,
inoltre, il diritto di proporre reclamo al Garante Privacy. Tali
diritti possono essere esercitati rivolgendosi al responsabile
del trattamento dei Dati Personali ossia a Banca IFIS S.p.A..
I debitori ceduti e i loro eventuali garanti, successori o aventi
causa potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione
all’Acquirente, con sede legale in Via Vittorio Alfieri, 1 31015
Conegliano (TV), Italia ovvero a Banca IFIS S.p.A., con sede in
Venezia-Mestre, Via Terraglio n. 63, 30174, Mestre (VE) Italia.
Conegliano (TV), 16 giugno 2022
Indigo Lease S.r.l. - Società unipersonale L’amministratore unico
Alberto Nobili
TX22AAB7276 (A pagamento).

BANCA DI PIACENZA SOC. COOP. PER
AZIONI

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

ITALCREDI S.P.A.

Appartenente al Gruppo Bancario La Cassa di Ravenna,
sottoposta a direzione e coordinamento della Capogruppo
La Cassa di Ravenna s.p.a. con sede legale in, Corso
Buenos Aires 79 Milano
Intermediario finanziario iscritto al n. 40 dell’Albo degli
intermediari finanziari tenuto dalla Banca d’Italia ai sensi
dell’art. 106 del Testo Unico Bancario di cui al D.Lgs.
1.9.1993 n. 385 e successive modificazioni ed integrazioni
(cd. Albo unico)
Sede legale: corso Buenos Aires, 79 - Milano
Capitale sociale: Euro 5.000.000,00 interamente versato
Registro delle imprese: Milano 05085150158
Codice Fiscale: 05085150158
Partita IVA: 05085150158
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi dell’articolo 58 del D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385 (testo unico
delle leggi in materia bancaria e creditizia) ed informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE
2016/679 e del D.Lgs. n. 196 del 30/6/2003 e successive
modifiche ed integrazioni in materia di protezione dei
dati personali
La Banca di Piacenza (cessionaria) comunica che, in forza
di un contratto di cessione pro soluto a titolo oneroso di crediti “individuabili in blocco”, perfezionato con data certa in

Foglio delle inserzioni - n. 71

data 9 giugno 2022, ha acquistato dalla società Italcredi s.p.a.
(cedente) un portafoglio di crediti pecuniari derivanti da contratti perfezionati (intendendosi per tali quelli nei confronti
dei quali sono state erogate le somme previste a titolo di
netto ricavo del finanziamento) dal Cedente entro il 30 aprile
2022, aventi alla data del 31 maggio 2022, congiuntamente,
le seguenti caratteristiche:
a) la cui prima rata di ammortamento scada entro il
31 maggio 2022 (incluso) e sia regolarmente pagata;
b) la cui ultima rata di ammortamento scada non prima del
31 luglio 2024 (incluso);
c) che siano stati notificati alle ATC ovvero la cessione o la
delegazione sia divenuta efficace ed opponibile nei confronti
delle ATC medesime;
d) salvo quanto indicato alla lettera a), che siano in regolare
ammortamento, ovvero che non presentino più di: numero 2
(due), nel caso di crediti classificati come “Prodotto CQS” o
“Prodotto DLG”, ove la “Categoria Amministrazione Terza
Ceduta” sia una delle seguenti: “Privati”, “Cooperative” e
“Privata – basso rischio”, ovvero numero 3 (tre), nel caso di
crediti classificati come “Prodotto CQP” e di crediti classificati come “Prodotto CQS” o “Prodotto DLG”, ove la “Categoria Amministrazione Terza Ceduta” sia una delle seguenti:
“Pubblici”, “Statali”, “Ipost”, “Parapubblici”, “Ferrovie”,
“Poste”, “Pensionato INPDAP”, “Pensionato INPS” e “Pensionato Altri Enti”, rate mensili, anche non consecutive, scadute e non pagate e/o pagate parzialmente;
e) che non siano “Crediti Sinistrati” ovvero che non sia
già stata attivata la procedura per escutere la garanzia della
polizza assicurativa, propria delle operazioni di cessione del
quinto dello stipendio o della pensione;
f) che non siano stati pattuiti piani di rimborso, ovvero
sospensione dei pagamenti, ovvero che non siano stati effettuati rimborsi anticipati di capitale;
g) che siano assistiti dalla garanzia di una polizza a copertura del rischio di premorienza e/o di una polizza a copertura del rischio di perdita dell’impiego di una delle seguenti
imprese di assicurazione: AXA France Vie, AXA France
IARD, Rheinland Versicherungs AG, Cardif Assurance Rissques Diverse s.a., Cardif Assurance Vie Diverse s.a., HDI
Assicurazioni s.p.a., Net Insurance s.p.a., Net Insurance Life
s.p.a., Credit Life AG, Gaiil Insurance - All risk s.r.l., Aviva
life s.p.a., Aviva Italia s.p.a., Afi Esca s.a., Allianz Global life
dac, Genertel s.p.a., Genertellife s.p.a., CF Life Compagnia
di Assicurazioni Vita s.p.a., CF Assicurazioni s.p.a.;
h) rispetto ai quali non siano pervenuti reclami.
Trattandosi di cessione in blocco dei crediti aventi i predetti
requisiti, i debitori ceduti potranno acquisire informazioni
sulla propria situazione rivolgendosi direttamente al Cedente,
Italcredi s.p.a., Ufficio Servizio Clienti, con sede in Milano,
Corso Buenos Aires n. 79, 20124, telefono 800780330.
Unitamente ai crediti oggetto della cessione sono stati
altresì trasferiti alla Banca cessionaria senza bisogno di
alcuna formalità e annotazione, come previsto dal comma 3
dell’art. 58 del Testo Unico Bancario, tutti i privilegi e le
garanzie reali e/o personali, comprese ad esempio le garanzie
dell’assicurazione o delle altre malleverie che, ove esistenti,
assistono i Crediti. La società cessionaria ha conferito mandato alla società cedente Italcredi s.p.a. affinché, in suo nome
e per suo conto, proceda all’incasso delle somme dovute. In
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forza di tale incarico, i debitori ceduti continueranno a pagare
ad Italcredi s.p.a. ogni somma dovuta in relazione ai crediti
ceduti.
INFORMATIVA ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE
2016/679 e del D.L.vo n. 196 del 30/6/2003 e successive
modifiche ed integrazioni in materia di protezione dei dati
personali.
La Banca cessionaria informa che la cessione dei crediti da
parte della società cedente, unitamente alla cessione di ogni
diritto, garanzia e titolo in relazione a tali crediti, ha comportato il necessario trasferimento anche alla Banca cessionaria
dei dati personali relativi ai debitori ceduti ed ai rispettivi
garanti contenuti in documenti ed evidenze informatiche
connesse ai crediti ceduti.
Tra i dati personali non figurano dati particolari.
I dati continueranno ad essere trattati con le stesse modalità e per le stesse finalità per le quali gli stessi sono stati
raccolti dalla società cedente al momento della stipulazione
del contratto ed in particolare per finalità relative
- alla gestione degli aspetti amministrativi, contabili,
fiscali, legali strettamente necessari per l’esecuzione del
contratto
- all’adempimento degli obblighi derivanti dal contratto,
da leggi, regolamenti nonché da disposizioni impartite da
autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi giudiziari,
di vigilanza e controllo.
I dati potranno essere comunicati anche a:
- collaboratori, dipendenti della società cessionaria, a soggetti incaricati della riscossione e del recupero dei crediti
ceduti, in qualità di incaricati del trattamento nell’ambito
delle loro rispettive mansioni, inclusi i legali incaricati di
seguire le procedure stragiudiziali e giudiziali per l’espletamento dei relativi servizi
- soggetti ai quali la facoltà di accesso ai dati è riconosciuta in forza di provvedimenti normativi.
I dati non sono oggetto di diffusione e saranno trattati per
il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi, sopra
descritti, per adempiere agli obblighi contrattuali e di legge,
fatti salvi i termini prescrizionali di legge, nel rispetto dei
diritti e in ottemperanza degli obblighi conseguenti. Titolare del trattamento dei dati, oltre alla società cedente, è quale società cessionaria - la Banca di Piacenza soc. coop.
per azioni, con sede in via Mazzini n. 20, 29121 Piacenza
e, per effetto di quanto disposto dalle norme statutarie e da
apposita delibera, tutti i poteri in materia di attuazione della
normativa sul trattamento dei dati personali sono attribuiti al
Direttore generale. Per l’esercizio dei diritti di cui al sopra
citato - Regolamento - accesso ai dati personali, rettifica,
cancellazione, limitazione o opposizione al trattamento, ecc.
– i debitori ceduti ed i loro eventuali garanti potranno trasmettere apposita richiesta attraverso raccomandata postale
o per posta elettronica certificata al Responsabile della protezione dei dati (Banca di Piacenza, via Mazzini n. 20, 29121
Piacenza;
responsabileprotezionedati@bancadipiacenza.
legalmail.it).
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In ogni caso, i medesimi soggetti hanno sempre il diritto di
proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali qualora ritenga che il trattamento dei loro dati personali
sia contrario alla normativa in vigore.
Piacenza, 15 giugno 2022
Banca di Piacenza Soc. Coop. per azioni Il presidente del consiglio di ammministrazione
dott. Giuseppe Nenna
TX22AAB7277 (A pagamento).

GOLDEN BAR (SECURITISATION) S.R.L.
Iscritta all’elenco delle società veicolo tenuto dalla Banca
d’Italia, al n. 32474.9
Sede legale: via Principe Amedeo, 11 - Torino
Registro delle imprese: Torino 13232920150
Partita IVA: 13232920150
Avviso di cessione di crediti pro-soluto ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 4 della Legge n. 130 del
30 aprile 1999 in materia di cartolarizzazioni di crediti
(la “Legge 130”) e dell’art. 58 del Decreto Legislativo
n. 385 del 1° settembre 1993 (il “T.U. Bancario”). Informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento
UE 679/2016 (GDPR) e relativa normativa nazionale
applicabile
La società Golden Bar (Securitisation) S.r.l. (in seguito,
anche “Golden Bar” o la “Società”) come già comunicato
con avviso in Gazzetta Ufficiale - Parte Seconda, n. 56 del
14 maggio 2022, codice redazionale TX22AAB5808 (l’”Avviso di Cessione del 14 maggio 2022”), in data 11 maggio
2022 ha sottoscritto un contratto quadro di cessione di crediti (in seguito, anche il “Contratto Quadro di Cessione”)
con la Santander Consumer Bank S.p.A., una banca costituita ed operante con la forma giuridica di società per azioni,
con sede legale in Corso Massimo d’Azeglio 33/E, 10126
Torino, Italia, codice fiscale e numero di iscrizione presso
il Registro delle Imprese di Torino 05634190010, società
partecipante al Gruppo IVA Santander Consumer Bank – P.
IVA 12357110019, iscritta con il n. 5496 all’albo delle banche tenuto dalla Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 13 del
T.U. Bancario, capogruppo del Gruppo Bancario Santander
Consumer Bank, iscritto all’albo dei gruppi bancari ai sensi
dell’articolo 64 del T.U. Bancario (in seguito, anche “Santander” o il “Cedente”).
La società Golden Bar comunica che - ai sensi del Contratto Quadro di Cessione e in base ad un contratto di cessione
sottoscritto con Santader in data 16 giugno 2022 - ha acquistato dal Cedente con effetti legali a decorrere dal 27 giugno
2022 ed effetti economici a decorrere dal 9 giugno 2022, tutti
i crediti (per capitale, interessi maturandi, anche eventualmente di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e
quant’altro) di titolarità di Santander derivanti dai e/o relativi
ai Finanziamenti erogati ai sensi dei Contratti di Finanzia-
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mento, risultanti dai libri contabili di Santander (i “Crediti”),
che alla data del 9 giugno 2022, salvo ove di seguito diversamente previsto, soddisfacevano i seguenti criteri cumulativi:
(a) finanziamenti retti dalla legge italiana;
(b) finanziamenti stipulati ed interamente erogati da Santander Consumer Bank S.p.A.;
(c) finanziamenti il cui rimborso in linea capitale avviene
in più quote fissate al momento dell’erogazione, da corrispondersi su base mensile;
(d) finanziamenti che rientrano in una delle seguenti categorie:
(i) dipendenti, anche a tempo determinato, di pubbliche
amministrazioni ed, in genere, di enti o società previsti
dall’articolo 1 del D.P.R. n. 180 del 5 gennaio 1950, come
successivamente integrato e modificato, e dai successivi
provvedimenti in materia (il “DPR 180”); ovvero
(ii) titolari di rapporti di lavoro di cui all’articolo 409,
numero 3), del codice di procedura civile con gli enti e le
amministrazioni di cui all’articolo 1, primo comma, del DPR
180; ovvero
(iii) titolari di trattamenti pensionistici erogati da enti pubblici o privati, per raggiunti limiti d’età o per altro motivo
previsto dalla legge, a chi abbia cessato la propria attività
lavorativa, ovvero per invalidità, inabilità, reversibilità o
altro trattamento previdenziale;
(e) finanziamenti erogati a persone fisiche residenti in Italia al momento della stipulazione;
(f) finanziamenti erogati e denominati in euro;
(g) finanziamenti assistiti da polizze assicurative a copertura del rischio di morte e/o perdita d’impiego del relativo
mutuatario;
(h) finanziamenti che maturano interessi ad un tasso fisso;
(i) finanziamenti con almeno una rata, comprensiva di una
componente capitale e di una componente interessi, scaduta
e regolarmente pagata;
(j) finanziamenti in relazione ai cui debitori Santander
Consumer Bank S.p.A. vanta un saldo creditorio complessivo in linea capitale non superiore a Euro 80.242,68;
(k) finanziamenti che prevedono la scadenza di tutte le rate
entro il 30 aprile 2032 ovvero, nel caso in cui tale giorno
non sia un giorno lavorativo, il giorno lavorativo immediatamente successivo;
(l) finanziamenti erogati nel periodo compreso tra il primo
luglio 2012 (incluso) ed il primo maggio 2022 (incluso).
Sono tuttavia esclusi dalla cessione i crediti derivanti dai
finanziamenti che, ancorché soddisfacevano i criteri cumulativi elencati nei precedenti paragrafi da (a) a (l), alla data del
9 giugno 2022 soddisfacevano uno o più dei seguenti criteri:
(a) finanziamenti che hanno più di due rate insolute (per
tali intendendosi rate che siano scadute e non pagate interamente alla prevista data di pagamento e che siano rimaste
tali per un periodo di almeno un mese solare a partire da tale
data, anche non consecutive);
(b) finanziamenti che hanno avuto in qualsiasi momento
a decorrere dalla relativa data di erogazione contemporaneamente più di cinque rate insolute (per tali intendendosi
rate che siano scadute e non pagate interamente alla prevista
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data di pagamento e che siano rimaste tali per un periodo
di almeno un mese solare a partire da tale data, anche non
consecutive);
(c) finanziamenti il cui contratto di finanziamento, o altra
documentazione contrattuale applicabile, richiede lo specifico consenso del debitore per la cessione dei relativi crediti;
(d) finanziamenti agevolati o che comunque beneficino di
contributi finanziari, in conto capitale e/o interessi, di alcun
tipo ai sensi di legge o convenzione, concessi da un soggetto
terzo in favore del relativo debitore; o
(e) finanziamenti erogati a debitori aventi una qualsivoglia
tipologia di conto aperto presso Santander Consumer Bank
S.p.A..
Ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto
dell’articolo 1 e dell’articolo 4 della Legge 130 e dell’art. 58
del T.U. Bancario, unitamente ai Crediti oggetto della cessione, sono stati altresì trasferiti a Golden Bar, senza ulteriori formalità o annotazioni, tutti i privilegi e le garanzie,
di qualsiasi tipo e natura che assistono i predetti Crediti, da
chiunque prestati o comunque esistenti a favore di Santander,
nonché le relative cause di prelazione.
Informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del GDPR
Ai sensi degli articoli 13 e 14 Regolamento UE n. 2016/679
(il GDPR) e della normativa nazionale di adeguamento (congiuntamente al GDPR, la Normativa Privacy), Santander
informa che, in virtù della cessione dei Crediti, la Società è
divenuta o diventerà (a seconda dei casi) titolare autonomo
del trattamento 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 connesse
ai Crediti, relativi ai debitori ceduti ed ai rispettivi eventuali
garanti, successori ed aventi causa (i Dati). I Dati saranno
ottenuti anche attraverso fonti accessibili al pubblico (quali, a
titolo esemplificativo e non esaustivo, i registri tenuti presso
l’Agenzia delle Entrate), nei limiti di conoscibilità e di trattamento disposti dalle fonti normative istitutive di tali fonti.
I Dati continueranno ad essere trattati nel pieno rispetto
dei principi di liceità, correttezza, necessità e pertinenza prescritti dalla Normativa Privacy. I Dati saranno trattati dalla
Società, in qualità di titolare autonomo del trattamento, e da
Santander, in qualità di responsabile del trattamento 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), e (c) provvedere
alla tenuta ed alla gestione di un archivio unico informatico.
In ogni caso, i Dati saranno conservati presso il Servicer.
Si precisa che non verranno trattati “particolari categorie
di dati personali”. Sono considerati “particolari categorie di
dati personali” i dati relativi, ad esempio, allo stato di salute,
alle opinioni politiche, all’adesione a sindacati ed alle convinzioni religiose dei soggetti interessati.

— 11 —

21-6-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Il trattamento dei Dati avviene mediante strumenti manuali,
informatici e telematici, anche automatizzati, con logiche
strettamente correlate alle suddette finalità e, comunque, in
modo tale da garantire la sicurezza e la riservatezza degli
stessi Dati. Si precisa che i Dati potranno essere comunicati,
oltre che al Servicer, anche alle seguenti categorie di destinatari che tratteranno i dati in qualità o di autonomi titolari o
di responsabili del trattamento, la cui attività sia strettamente
collegata o strumentale alle indicate finalità del trattamento
tra i quali, in particolare: (i) i soggetti incaricati dei servizi
di cassa e di pagamento, per l’espletamento dei servizi stessi,
(ii) i revisori contabili e agli altri consulenti legali, fiscali e
amministrativi della Società, per la consulenza da essi prestata, e (iii) le autorità di vigilanza, fiscali, e di borsa laddove
applicabili, in ottemperanza ad obblighi di legge; (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; 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 debitamente autorizzati al trattamento ai sensi
della Normativa Privacy. I Dati potranno essere comunicati
per le finalità sopra indicate anche a soggetti che operino in
Paesi appartenenti all’Unione Europea e che pertanto garantiscono un adeguato livello di protezione dei dati personali.
Si precisa che i Dati verranno registrati e saranno oggetto
di trattamento per l’adempimento di obblighi di legge ovvero
l’esecuzione del rapporto contrattuale tra i debitori ceduti e il
creditore. Per tale ragione, dunque, il trattamento dei Dati non
necessiterà del consenso degli interessati. In linea generale,
i Dati saranno conservati per il tempo necessario a garantire
il soddisfacimento dei crediti ceduti e l’adempimento degli
obblighi di legge ossia per un periodo di 10 (dieci) anni a
decorrere dalla chiusura del singolo rapporto contrattuale da
cui originano i crediti.
Si informa, infine, che la Normativa Privacy attribuisce ai
soggetti interessati gli specifici diritti di cui agli articoli 15 22 del GDPR, applicabili nei limiti previsti dalla Normativa
Privacy, e in particolare:
(a) diritto di accesso: il diritto, a norma dell’articolo 15,
comma 1 del GDPR, di ottenere dal titolare del trattamento
la conferma che sia o meno in corso un trattamento dei Dati
e in tal caso, di ottenere l’accesso a tali Dati ed alle seguenti
informazioni: (i) le finalità del trattamento; (ii) le categorie di
Dati i in questione; (iii) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i Dati sono stati o saranno comunicati, in particolare
se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali;
(iv) quando possibile, il periodo di conservazione dei Dati
previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per
determinare tale periodo; (v) l’esistenza del diritto dell’interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o
la cancellazione dei Dati o la limitazione del trattamento dei
Dati che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento; (vi)
il diritto di proporre reclamo ad un’autorità di controllo; (vii)
qualora i Dati non siano raccolti presso l’interessato, tutte
le informazioni disponibili sulla loro origine; e (viii) l’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa
la profilazione di cui all’articolo 22, commi 1 e 4, del GDPR
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e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica
utilizzata, nonché l’importanza e le conseguenze previste di
tale trattamento per l’interessato;
(b) diritto di rettifica: il diritto di ottenere, a norma dell’articolo 16 del GDPR, la rettifica dei Dati che risultino inesatti,
tenuto conto delle finalità del trattamento, inoltre, è possibile ottenere l’integrazione dei Dati che risultino incompleti,
anche fornendo una dichiarazione integrativa;
(c) diritto alla cancellazione: il diritto di ottenere, a norma
dell’articolo 17, comma 1, del GDPR, la cancellazione dei Dati
senza ingiustificato ritardo. Il titolare del trattamento avrà l’obbligo di cancellare i Dati, qualora sussista anche solo uno dei
seguenti motivi: (i) i Dati non siano più necessari rispetto alle
finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati; (ii)
l’interessato abbia provveduto a revocare il consenso su cui
si basa il trattamento dei Dati e non sussista altro fondamento
giuridico per il loro trattamento; (iii) l’interessato si sia opposto
al trattamento ai sensi dell’articolo 21, comma 1 o comma 2,
del GDPR e non sussista più alcun motivo legittimo prevalente
per procedere al trattamento dei Dati; (iv) i Dati siano stati
trattati illecitamente; o (v) risulti necessario cancellare i Dati
per adempiere ad un obbligo di legge previsto da una norma
comunitaria o di diritto interno. In alcuni casi, come previsto
dall’articolo 17, comma 3, del GDPR, il titolare del trattamento
è legittimato a non provvedere alla cancellazione dei Dati qualora il loro trattamento sia necessario, ad esempio, per l’esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione,
per l’adempimento di un obbligo di legge, per motivi di interesse pubblico, per fini di archiviazione nel pubblico interesse,
di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;
(d) diritto di limitazione del trattamento: il diritto di ottenere la limitazione del trattamento, a norma dell’articolo 18
del GDPR, nel caso in cui ricorra una delle seguenti ipotesi:
(i) l’interessato abbia contestato l’esattezza dei suoi dati personali (fermo restando che la limitazione si protrarrà per il
periodo necessario al titolare del trattamento per verificare
l’esattezza di tali dati personali); (ii) il trattamento sia illecito ma l’interessato si sia opposto alla cancellazione dei suoi
dati personali chiedendone, invece, che ne sia limitato l’utilizzo; (iii) benché il titolare del trattamento non ne abbia più
bisogno ai fini del trattamento, i dati personali servano per
l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede
giudiziaria; (iv) l’interessato si sia opposto al trattamento ai
sensi dell’articolo 21, comma 1, del GDPR e sia in attesa
della verifica in merito all’eventuale prevalenza dei motivi
legittimi del titolare del trattamento rispetto ai suoi. In caso
di limitazione del trattamento, i dati personali saranno trattati,
salvo che per la conservazione, soltanto con il consenso o per
l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede
giudiziaria oppure per tutelare i diritti di un’altra persona
fisica o giuridica o per motivi di interesse pubblico rilevante;
(e) diritto alla portabilità dei dati: diritto a richiedere in
qualsiasi momento e ricevere, a norma dell’articolo 20,
comma 1 del GDPR, tutti i dati personali trattati dal titolare del trattamento in un formato strutturato, di uso comune
e leggibile oppure richiederne la trasmissione ad altro titolare del trattamento senza impedimenti. In questo caso, sarà
cura dell’interessato fornire tutti gli estremi esatti del nuovo
titolare del trattamento a cui intende trasferire i propri Dati
dando autorizzazione scritta;
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(f) diritto di opporsi al trattamento: a norma dell’articolo 21, comma 2, del GDPR, come ribadito anche dal considerando 70, è possibile opporsi in qualsiasi momento, al
trattamento dei propri Dati qualora questi vengano trattati per
finalità di marketing diretto, compresa la profilazione nella
misura in cui sia connessa a tale marketing diretto;
(g) diritto di proporre un reclamo all’autorità di controllo:
fatto salvo il diritto di ricorrere in ogni altra sede amministrativa o giurisdizionale, qualora ritenga che il trattamento dei
Dati sia condotto dal titolare del trattamento in violazione del
GDPR e/o della normativa applicabile, l’interessato può proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali,
tramite il sito web http://www.garanteprivacy.it/.
I diritti di cui sopra potranno essere esercitati contattando
la Società al seguente indirizzo: dpo@santanderconsumer.it o
inviando una lettera raccomandata A/R a Santander Consumer
Bank S.p.A., Corso Massimo d’Azeglio 33/E, 10126 Torino,
all’attenzione del Responsabile per la protezione dei dati.
p. Golden Bar (Securitisation) S.r.l.
L’amministratore unico
Tito Musso
TX22AAB7279 (A pagamento).

IMPRESA TWO S.R.L.

Sede legale: Lungotevere Flaminio n. 18 - 00196 Roma
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Roma 05019030260
Codice Fiscale: 05019030260
Partita IVA: 05019030260

UNICREDIT S.P.A.

Iscritta al n. 5729 dell’albo delle banche tenuto dalla
Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 13 del Decreto
Legislativo 1° settembre 1993, n. 385
Società capogruppo del Gruppo Bancario UniCredit
iscritto al n. 2008.1 dell’albo dei gruppi bancari tenuto
dalla Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 64 del Decreto
Legislativo del 1° settembre 1993, n. 385
Sede legale: piazza Gae Aulenti n. 3 Torre A - 20154
Milano
Capitale sociale: Euro 21.220.169.840,48 i.v.
Registro delle imprese: Milano-Monza-Brianza-Lodi
00348170101
Codice Fiscale: 00348170101
Partita IVA: 00348170101
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge n. 130 del
30 aprile 1999 (la “Legge sulla Cartolarizzazione”) e
dell’articolo 58 del D.Lgs. n. 385 del 1° settembre 1993
(il “Testo Unico Bancario”), corredato dall’informativa
ai sensi del Regolamento (UE) 679/2016 e del Decreto
Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (le “Disposizioni
Privacy”) e del provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 18 gennaio 2007
Impresa TWO S.r.l. (l’”Acquirente” o la “Società”) comunica che in data 10 giugno 2022 UniCredit S.p.A. (“UniCredit” o il “Cedente”) ha ceduto, e l’Acquirente ha acquistato,
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pro soluto, ai sensi del contratto di cessione concluso in data
11 ottobre 2019 (in seguito, il “Contratto di Cessione”), i crediti pecuniari in bonis (i “Crediti”) derivanti dai e/o relativi
a taluni finanziamenti concessi a società e ditte individuali
nell’esercizio della loro attività di impresa (i “Finanziamenti”). Segnatamente, i Crediti derivano dai e/o sono relativi ai Finanziamenti erogati ai sensi dei contratti di finanziamento (i “Contratti di Finanziamento”) che al 1° giugno
2022 (la “Data di Valutazione Successiva”) risultavano nella
titolarità di UniCredit e che, a tale Data di Valutazione Successiva (salvo ove di seguito diversamente indicato), soddisfacevano i seguenti criteri (da intendersi cumulativi, salvo
ove di seguito diversamente indicato):
(1) finanziamenti:
(i) garantiti da ipoteca originariamente erogati da UniCredit S.p.A. e/o da banche diverse e poi confluiti in UniCredit
S.p.A. per effetto di fusioni, scissioni, cessioni d’azienda o
di rami d’azienda (ovvero di altre operazioni di riorganizzazione societaria), anche erogati in pool con altre banche;
ovvero
(ii) non garantiti da ipoteca ed originariamente erogati
da UniCredit S.p.A. e/o da banche diverse e poi confluiti in
UniCredit S.p.A. per effetto di fusioni, scissioni, cessioni
d’azienda o di rami d’azienda (ovvero di altre operazioni di
riorganizzazione societaria), anche erogati in pool con altre
banche;
(2) finanziamenti il cui debito residuo in linea capitale (per
tale intendendosi l’importo complessivo della componente
capitale di tutte le rate a scadere dopo la Data di Valutazione
Successiva) non sia inferiore ad Euro 5.000,00;
(3) finanziamenti verso un singolo debitore il cui debito
residuo complessivo in linea capitale (per tale intendendosi
l’importo complessivo della componente capitale di tutte le
rate a scadere dopo la Data di Valutazione Successiva) non
sia superiore a Euro 120.000.000; fermo restando che in relazione ai Crediti ceduti in misura parziale identificati in calce
al presente Allegato 2, il predetto limite va calcolato con riferimento esclusivo all’importo complessivo in linea capitale
del relativo Credito ceduto all’Acquirente;
(4) finanziamenti i cui debitori siano ditte individuali,
società in nome collettivo, società semplici, società in accomandita semplice, società a responsabilità limitata, società
in accomandita per azioni, società per azioni, ovvero società
cooperative a responsabilità limitata, in base a quanto indicato nell’ultima comunicazione di UniCredit S.p.A. ricevuta
dal relativo debitore;
(5) finanziamenti i cui debitori abbiano la propria sede in
Italia, in base a quanto indicato nell’ultima comunicazione di
UniCredit S.p.A. ricevuta dal relativo debitore;
(6) finanziamenti la cui data di scadenza dell’ultima rata
non sia superiore al il 31 dicembre 2054 (incluso);
(7) finanziamenti che, a seconda del tasso di interesse previsto dal relativo contro di finanziamento per tutta la loro
durata residua, appartengano ad una delle seguenti categorie:
(i) finanziamenti “a tasso fisso”; ovvero
(ii) finanziamenti “a tasso variabile”; ovvero
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(iii) finanziamenti “a tasso modulare” (per tali intendendosi quei finanziamenti i cui contratti di finanziamento prevedano l’obbligo per il relativo mutuatario di modificare,
ciclicamente o a scadenze prefissate e anche più volte durante
la durata residua del finanziamento, la modalità di calcolo
degli interessi da una modalità a tasso fisso a una modalità a
tasso variabile parametrato all’Euribor e viceversa); ovvero
(iv) finanziamenti “a tasso opzionale” (per tali intendendosi quei finanziamenti i cui contratti di finanziamento prevedano un diritto di opzione a favore del relativo mutuatario
avente ad oggetto la facoltà di modificare, ciclicamente o a
scadenze prefissate e anche più volte durante la durata residua del finanziamento, la modalità di calcolo degli interessi
da una modalità a tasso fisso a una modalità a tasso variabile
parametrato all’Euribor e viceversa);
(8) finanziamenti interamente erogati, anche non in
un’unica soluzione, ovvero finanziamenti derivanti dal frazionamento in quote di un precedente finanziamento, in
entrambi i casi, per i quali non sussista alcun obbligo o possibilità di effettuare ulteriori erogazioni;
(9) finanziamenti denominati in euro (ovvero erogati in
valuta diversa e successivamente ridenominati in euro);
(10) finanziamenti per i quali sia scaduta e sia stata pagata
almeno una rata (anche se di soli interessi);
(11) finanziamenti che siano retti dal diritto italiano o
diritto inglese; e
(12) finanziamenti che siano stati erogati dopo il 31 dicembre 2002 ovvero entro il 31 dicembre 2002, purché siano stati
accollati o frazionati dopo tale data.
Sono tuttavia esclusi dalla cessione i crediti derivanti dai
finanziamenti che alla Data di Valutazione Successiva, pur
presentando tutte le caratteristiche sopra indicate, presentavano altresì (salvo ove diversamente previsto) una o più delle
seguenti caratteristiche:
(13) finanziamenti rispetto ai quali vi siano una o più rate
scadute che non siano state pagate integralmente da più di 30
giorni, salvo il caso di rate di finanziamenti che siano oggetto
di moratorie dei pagamenti previste da provvedimenti normativi o regolamentari, convenzioni o accordi di associazioni di
categoria e/o istituzioni, e/o iniziative promosse dal Gruppo
Bancario UniCredit nei confronti dei propri clienti;
(14) finanziamenti che beneficino di una garanzia consortile rilasciate ai sensi di convenzioni o accordi conclusi con
consorzi di garanzia che utilizzino fondi pubblici o a valere
su fondi anti-usura, ad eccezione dei finanziamenti assistiti
da garanzia diretta del Fondo Centrale di Garanzia;
(15) finanziamenti che siano stati stipulati con erogazione
ai sensi di qualsiasi legge (anche regionale e/o provinciale)
o normativa che preveda o che possa prevedere contributi o
agevolazioni in conto capitale e/o interessi (cosiddetti “finanziamenti agevolati e convenzionati”), per tali intendendosi
anche i mutui per cui l’agevolazione sia stata concessa in
data successiva all’erogazione ma comunque entro la Data di
Valutazione Successiva;
(16) finanziamenti per i quali sia stato previsto contrattualmente un deposito cauzionale che non sia stato ancora
svincolato totalmente;
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(17) finanziamenti che siano stati concessi ad enti pubblici, ad eccezione delle società partecipate da enti pubblici;
(18) finanziamenti che siano stati erogati in tutto o in parte
con fondi della Banca Europea degli Investimenti, ovvero
della Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.;
(19) finanziamenti in relazione ai quali:
(a) qualora sia previsto un tasso di interesse contrattuale
variabile, il relativo margine sia inferiore o uguale a 0,01%;
ovvero
(b) qualora sia previsto un tasso di interesse contrattuale
fisso, tale tasso di interesse sia inferiore o uguale a 0,01%;
(20) finanziamenti che siano stati concessi a enti ecclesiastici riconosciuti dalle confessioni religiose con le quali lo
Stato ha stipulato patti, accordi o intese, ovvero organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS);
(21) finanziamenti concessi a debitori che siano persone
fisiche titolari di ditte individuali, che, alla Data di Valutazione Successiva, erano dipendenti di UniCredit S.p.A.;
(22) finanziamenti che siano stati concessi a società costituite ai sensi della legge 30 aprile 1999 n. 130, società di
leasing, società di factoring, società di credito al consumo,
società di gestione di fondi, mediatori, agenti, consulenti di
assicurazione, promotori finanziari, ovvero ad istituzioni ed
enti con finalità di assistenza e beneficienza;
(23) finanziamenti che siano stati concessi a società del
Gruppo Bancario UniCredit o partecipate con una percentuale maggiore o uguale al 20% da Unicredit S.p.A. stessa
alla Data di Valutazione Successiva;
(24) finanziamenti in relazione ai quali i pagamenti dovuti
contrattualmente dai debitori siano assistiti dalla cessione del
quinto dello stipendio;
(25) finanziamenti soggetti alla disciplina del credito al
consumo prevista dagli artt. 121 e seguenti del Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385 ed alle connesse disposizioni
del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206;
(26) finanziamenti assistiti dalla garanzia assicurativa
dell’Istituto per i servizi assicurativi del commercio estero
(SACE) ad eccezione della garanzia prevista dall’articolo 1
del Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 23;
(27) finanziamenti la cui documentazione contrattuale
riporta la seguente formulazione: “Contratto di Finanziamento quadro a tasso variabile “Capitalizzazione Flessibile
Progressiva””, “Mutuo di scopo chirografario a valere su contratto plafond supercash rotativo agrario contributo parziale”,
“Mutuo di scopo chirografario a valere su contratto plafond
supercash rotativo agrario contributo totale”, “Mutuo di scopo
chirografario a valere su contratto plafond supercash rotativo
agrario”, “Mutuo di scopo chirografario a valere su contratto
plafond supercash rotativo anticipi e scorte”, “Mutuo di scopo
chirografario a valere su contratto plafond supercash rotativo”, “Mutuo di scopo chirografario a valere su contratto plafond supercash rotativo contributo parziale”, “Mutuo di scopo
chirografario a valere su contratto plafond supercash rotativo
contributo totale”, “Mutuo chirografario speciale plafond
2005 Area Nord Ovest” e “Schema di contratto di Winevo”;
(28) finanziamenti garantiti da ipoteca navale ai sensi del
Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327 (codice della navigazione);
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(29) finanziamenti concessi nell’ambito di operazioni di
finanza di progetto (cosiddetto project financing), ivi inclusi
finanziamenti concessi nell’ambito di operazioni di partenariato pubblico privato, e/o relativi a concessione di costruzione e/o gestione ai sensi del Decreto Legislativo 12 aprile
2006, n. 163;
(30) finanziamenti assistiti dalla garanzia sussidiaria della
SGFA - Società Gestione Fondi per l’Agroalimentare (società
di scopo a responsabilità limitata al 100% di proprietà
dell’ISMEA - Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare, subentrata al soppresso F.I.G. - Fondo Interbancario
di Garanzia), ai sensi del Decreto Legislativo 29 marzo 2004,
n. 102 e del Decreto 14 febbraio 2006 del Ministero delle
Politiche Agricole e Forestali, e successive modificazioni ed
integrazioni;
(31) finanziamenti per i quali i relativi debitori e/o garanti
abbiano promosso un’azione giudiziaria o una procedura
di mediazione obbligatoria nei confronti di UniCredit, a
quest’ultima notificata, ed il relativo giudizio o la relativa
procedura sia ancora pendente, (per tale intendendosi un
giudizio non definito transattivamente e/o per il quale non
è intervenuta una sentenza passata in giudicato o una procedura per la quale non è stato emesso un verbale di chiusura)
alla Data di Valutazione Successiva;
(32) finanziamenti le cui rate risultano pagate tramite
MAV (Mediante Avviso);
(33) finanziamenti che siano stati erogati dopo il 31 maggio 2022;
(34) finanziamenti garantiti da uno o più immobili i quali,
o almeno uno dei quali, a loro volta, garantiscono, oltre a tale
mutuo, anche altri finanziamenti;
(35) finanziamenti per i quali i relativi debitori abbiano in
corso una procedura di ristrutturazione del debito nei confronti di UniCredit S.p.A. ai sensi della Legge Fallimentare
Italiana, del Testo Unico Bancario o del Decreto Legislativo
16 novembre 2015 o altra analoga normativa applicabile;
(36) finanziamenti che abbiano i codici contratto indicati
nella lista pubblicata sulla seguente pagina https://www.unicredit.it/it/info/operazioni-di-cartolarizzazione.html e che
verrà depositata presso il registro delle imprese di Roma
successivamente alla firma del presente contratto di cessione;
(37) finanziamenti che siano stati concessi a soggetti che
abbiano stipulato più di trenta finanziamenti ceduti all’Acquirente o che soddisfacevano tutti i criteri indicati nei precedenti punti da (1) a (12) e non soddisfacevano nessuno dei
criteri indicati nei precedenti punti da (13) a (36);
(38) finanziamenti per i quali il relativo debitore abbia
effettuato un rimborso totale o parziale anticipato tra la Data
di Valutazione Successiva ed il 6 giugno 2022 (incluso); o
(39) finanziamenti la cui data di scadenza dell’ultima rata
sia superiore al 1 maggio 2037 (incluso).
I Crediti comprendono ogni e qualsiasi credito di UniCredit
derivante dai e/o relativo ai Finanziamenti, ivi inclusi, a mero
titolo esemplificativo ma non esaustivo, (a) i crediti relativi
a: (i) il capitale residuo dei Finanziamenti alla Data di Valutazione Successiva (inclusa) dovuto e non ancora incassato;
(ii) gli interessi convenzionali, legali e di mora maturati e
non ancora incassati in relazione ai Finanziamenti alla Data
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di Valutazione Successiva (inclusa); (iii) gli interessi convenzionali, legali e di mora che matureranno sui Finanziamenti
a decorrere dalla Data di Valutazione Successiva (esclusa);
(iv) gli importi dovuti alla Data di Valutazione Successiva
(inclusa) o che matureranno successivamente a tale data a
titolo di rimborso spese (incluse quelle legali e giudiziali),
passività, costi e indennità in relazione ai Finanziamenti,
ivi incluse eventuali penali; (v) ogni altro importo dovuto
ad UniCredit alla Data di Valutazione Successiva (inclusa)
o che maturerà successivamente a tale data in riferimento ai
Finanziamenti, ai Contratti di Finanziamento ed alle relative
garanzie; (vi) i crediti pecuniari nascenti dall’escussione di
tali garanzie; e (vii) i crediti pecuniari e tutte le somme ricavate da qualunque procedimento relativo ai Finanziamenti;
(b) ogni altro credito relativo o correlato ai Finanziamenti ed
ai Contratti di Finanziamento, ivi inclusi i crediti nei confronti
dei Debitori per il risarcimento dei danni; (c) i crediti di UniCredit ai sensi o in relazione alle relative polizze assicurative;
(d) tutti i diritti e azioni spettanti ad UniCredit ai sensi di legge
o di contratto in relazione ai Crediti, ai Finanziamenti, alle
relative garanzie, polizze assicurative e/o ad ogni altro atto,
contratto o documento relativo o connesso ai medesimi, nella
misura in cui siano cedibili ai sensi e per gli effetti della Legge
sulla Cartolarizzazione dei Crediti; e (e) i crediti di UniCredit
nei confronti di terzi a titolo di risarcimento danni derivanti
da attività dei terzi in relazione ai Crediti, ai Finanziamenti,
alle Garanzie, alle Polizze Assicurative o al relativo oggetto.
Unitamente ai Crediti oggetto della cessione, sono stati
altresì trasferiti all’Acquirente, senza ulteriori formalità
o annotazioni, ai sensi e per gli effetti di cui al combinato
disposto dell’articolo 1 e dell’articolo 4 della Legge sulla
Cartolarizzazione, e dell’articolo 58 del Testo Unico Bancario, tutti gli altri diritti - derivanti ad UniCredit dai contratti
di Finanziamento - che assistono e garantiscono il pagamento
dei crediti oggetto del summenzionato Contratto di Cessione,
o altrimenti ad esso accessori, ivi incluse le garanzie ipotecarie, le altre garanzie reali e personali, i privilegi, gli accessori
e, più in generale, ogni diritto, azione facoltà o prerogativa
inerente ai suddetti Crediti.
L’Acquirente ha conferito incarico ad UniCredit ai sensi
della Legge sulla Cartolarizzazione affinché per suo conto,
in qualità di soggetto incaricato della riscossione dei crediti
ceduti (in tale capacità, il “Servicer”), proceda all’incasso e al
recupero delle somme dovute in relazione ai Crediti. In forza
di tale incarico, i debitori ceduti continueranno a pagare ad
UniCredit ogni somma dovuta in relazione ai Finanziamenti
ed ai relativi Crediti nelle forme previste dai relativi Contratti
di Finanziamento o in forza di legge, salve le eventuali ulteriori informazioni che potranno essere in futuro comunicate
ai debitori ceduti.
Informativa sul trattamento dei dati personali
La cessione da parte di UniCredit, 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 (i “Dati Personali”).
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Ciò premesso, la Società - tenuta a fornire ai debitori
ceduti, ai rispettivi garanti, ai loro successori ed aventi causa
(gli “Interessati”) l’informativa sul trattamento dei Dati
Personali - assolve tale obbligo mediante la pubblicazione
in forza di autorizzazione dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali emessa nella forma prevista dal
provvedimento emanato dalla medesima Autorità in data
18 gennaio 2007.
Pertanto, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE)
679/2016, la Società - in nome e per conto 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, la disponibilità di documenti
e di evidenze informatiche connesse ai Crediti che contengono Dati Personali relativi agli Interessati.
La Società 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 della Società stessa, e
quindi:
- per l’adempimento ad obblighi previsti da leggi, regolamenti e normativa comunitaria ovvero a disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate da legge o da organi di vigilanza e controllo;
- 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
della Società ovvero alla valutazione ed analisi dei Crediti; e
- per le ulteriori finalità che potranno trovare fondamento
sulla base dei nostri legittimi interessi, come, ad esempio, nel
caso di esercizio e/o difesa di un diritto in sede giudiziale e/o
stragiudiziale o per finalità di audit interna.
I Dati Personali raccolti sono trattati e formano oggetto
di comunicazione in base ad un obbligo di legge ovvero in
ragione dell’esecuzione del rapporto contrattuale di cui sono
parte i debitori ceduti (c.d. “base giuridica del trattamento”).
Resta inteso che non verranno trattati dati appartenenti a categorie particolari quali i dati relativi, ad esempio, allo stato di
salute, alle opinioni politiche e sindacali ed alle convinzioni
religiose degli Interessati.
I Dati Personali potranno essere conservati fintanto che
non sarà esaurito il rapporto con i debitori/garanti ceduti e,
in seguito al venir meno di tale rapporto, per un periodo pari
al periodo di prescrizione applicabile.
Vi informiamo che qualsiasi soggetto interessato ha diritto
a conoscere quali sono i suoi dati personali oggetto di trattamento (cd. diritto di accesso) nonché il diritto alla rettifica e
alla cancellazione. Inoltre, è altresì riconosciuto il diritto alla
portabilità dei dati, il diritto alla limitazione del trattamento
e il diritto di opporsi al trattamento ove ne ricorrano i presupposti. Inoltre, nel caso di motivi connessi alla situazione
particolare del soggetto interessato, è riconosciuto il diritto
di opporsi in qualsiasi momento al trattamento di dati personali basato sull’interesse legittimo del titolare o di un terzo.
In tali casi, il titolare sarà tenuto a cessare il trattamento,
salvo ricorrano diversi motivi legittimi cogenti per procedere
comunque con il trattamento.
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In qualsiasi momento gli Interessati hanno diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali
se ritengono di non aver soddisfacentemente ottenuto risposta riguardo rispetto ai propri diritti o qualora ritengano sussistente una violazione degli stessi.
Titolare del trattamento dei Dati Personali è Impresa TWO
S.r.l., con sede legale in Lungotevere Flaminio n. 18, 00196
Roma, Italia.
Responsabile del trattamento dei Dati Personali è UniCredit S.p.A., con sede legale in Piazza Gae Aulenti n. 3, Torre
A, 20154 Milano, codice fiscale, partita IVA e numero di
iscrizione presso il registro delle imprese di Milano-MonzaBrianza-Lodi n. 00348170101.
I diritti di cui sopra possono essere esercitati rivolgendosi
al responsabile del trattamento dei Dati Personali UniCredit S.p.A. sopra menzionato. Le richieste e le comunicazioni
andranno indirizzate all’attenzione di: UniCredit S.p.A.,
Customer Satisfaction & Claims Italy, Via Del Lavoro,
42, 40127 Bologna, Tel.: +39 051.6407285, Fax: +39
051.6407229, indirizzo e-mail: Privacyart7@unicredit.eu.
Ulteriori informazioni da fornire agli Interessati ai sensi
dell’art. 5 del Codice di Deontologia e di buona condotta
per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di
crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti”,
in vigore dal 1 gennaio 2005 (il “Codice di Deontologia”):
la Società - in nome e per conto proprio nonché del Cedente
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
consultabili da molti soggetti. 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.
In particolare, al fine di meglio valutare il rischio creditizio, i Dati Personali saranno comunicati da UniCredit, in
nome proprio e per conto della Società, ai sistemi di informazione creditizia, la cui attività è regolata dal Codice di
Deontologia. I dati contenuti nelle predette banche dati sono
accessibili anche ai diversi operatori bancari e finanziari partecipanti, di cui si indicano di seguito le categorie.
I Dati Personali verranno, inoltre, aggiornati periodicamente sulla base di informazioni acquisite nel corso dei
rapporti contrattuali in essere con gli Interessati (andamento
dei pagamenti, esposizione debitoria residuale, stato del rapporto, ecc.).
Nell’ambito dei sistemi di informazioni creditizie, i Dati
Personali saranno trattati secondo modalità di organizzazione, raffronto ed elaborazione strettamente indispensabili
per perseguire le finalità sopra descritte e, in particolare,
per estrarre in maniera univoca dal sistema di informazioni
creditizie le informazioni relative agli Interessati. Tali elaborazioni verranno effettuate attraverso strumenti informatici,
telematici e manuali che garantiscono la sicurezza e la riservatezza degli stessi, anche nel caso di utilizzo di tecniche di
comunicazione a distanza.
I Dati Personali sono oggetto di particolari elaborazioni statistiche al fine di attribuire un giudizio sintetico o un punteggio sul grado di affidabilità e solvibilità degli Interessati (cd.
credit scoring), tenendo conto delle seguenti principali tipo-
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logie di fattori: numero e caratteristiche dei rapporti di credito in essere, andamento e storia dei pagamenti dei rapporti
in essere o estinti, eventuale presenza e caratteristiche delle
nuove richieste di credito, storia dei rapporti di credito estinti.
I sistemi di informazioni creditizie a cui UniCredit continuerà a comunicare i Dati Personali, in nome proprio e per
conto della Società, sono gestiti da:
(A) ESTREMI IDENTIFICATIVI: CRIF S.p.A., con
sede legale in Bologna, Ufficio Relazioni con il Pubblico:
Viale Masini 12, 40126 Bologna. Fax: 051 6458940, Tel:
051 6458900, sito internet: www.consumatori.crif.com /
TIPO DI SISTEMA: positivo e negativo / PARTECIPANTI:
Banche, società finanziarie e società di leasing / TEMPI DI
CONSERVAZIONE DEI DATI: tempi indicati nel codice
di deontologia, vedere tabella sotto riportata / USO DI
SISTEMI AUTOMATIZZATI DI CREDIT SCORING: SI /
ALTRO: CRIF S.p.A. aderisce ad un circuito internazionale
di sistemi di informazioni creditizie operanti in vari paesi
europei ed extra-europei e, pertanto, i dati trattati potranno
essere comunicati (sussistendo tutti i presupposti di legge)
ad altre società, anche estere, che operano – nel rispetto della
legislazione del loro paese – come autonomi gestori dei suddetti sistemi di informazioni creditizie e quindi perseguono le
medesime finalità di trattamento del sistema gestito da CRIF
S.p.A. (elenco sistemi esteri convenzionati disponibili al sito
www.crif.com).
(B) ESTREMI IDENTIFICATIVI: Experian Information
Services S.p.A., con sede legale in Roma, Via U. Quintavalle
n. 68, 00173 Roma; Recapiti utili: Servizio Tutela Consumatori (responsabile interno per i riscontri agli interessati), Via
U. Quintavalle n. 68, 00173 Roma - Fax: 199.101.850, Tel:
199.183.538, sito internet: www.experian.it (Area Consumatori)/ TIPO DI SISTEMA: positivo e negativo / PARTECIPANTI: Banche, intermediari finanziari nonché altri soggetti
privati che, nell’esercizio di un’attività commerciale o professionale, concedono una dilazione di pagamento del corrispettivo per la fornitura di beni o servizi (fatta eccezione,
comunque, di soggetti che esercitano attività di recupero crediti) / TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI: tali tempi
sono ridotti a quelli indicati nella tabella sotto riportata nei
termini previsti dalle disposizioni del codice deontologico /
USO DI SISTEMI AUTOMATIZZATI DI CREDIT SCORING: si / ALTRO: Experian Information Services S.p.A.
effettua, altresì, in ogni forma (anche, dunque, mediante
l’uso di sistemi automatizzati di credit scoring) e nel rispetto
delle disposizioni vigenti, il trattamento di dati provenienti
da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da
chiunque. I dati oggetto di trattamento da parte dell’Experian
Information Services S.p.A. possono venire a conoscenza di
Experian Ltd, con sede in Nottingham (UK) che, nella qualità di responsabile, fornisce servizi di supporto tecnologico
funzionali a tale trattamento. L’elenco completo dei Responsabili, nonché ogni ulteriore eventuale dettaglio di carattere
informativo, con riferimento al trattamento operato dalla
Experian Information Services S.p.A., è disponibile sul sito
www.experian.it.
(C) ESTREMI IDENTIFICATIVI: Cerved Group S.p.A.,
con sede legale in via S. Vigilio, 1 – 20122 MILANO; recapiti utili: Tel: 800860284, fax +390984 836269 sito internet
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www.cerved.com; / TIPO DI SISTEMA: positivo e negativo
/ PARTECIPANTI: Banche, Intermediari Finanziari nonché
altri soggetti privati che, nell’esercizio di un’attività commerciale o professionale, concedono una dilazione di pagamento del corrispettivo per la fornitura di beni o servizi (fatta
eccezione, comunque, di soggetti che esercitano attività di
recupero crediti) TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI:
tempi indicati nel codice di deontologia, vedere tabella sotto
riportata / USO DI SISTEMI AUTOMATIZZATI DI CREDIT SCORING: si / ALTRO: informazioni disponibili sul
sito www.cerved.com
Gli Interessati hanno il diritto di accedere in ogni momento
ai propri Dati Personali, rivolgendosi alla Società presso il
responsabile del trattamento dei Dati Personali sopra menzionato: UniCredit S.p.A., Customer Satisfaction & Claims
Italy, oppure, in relazione ai Dati Personali comunicati ai
sistemi di informazioni creditizie, ad UniCredit S.p.A. o ai
gestori dei sistemi di informazioni creditizie, ai recapiti sopra
indicati.
Allo stesso modo gli Interessati possono richiedere la correzione, l’aggiornamento o l’integrazione dei dati inesatti o
incompleti, ovvero la cancellazione o il blocco per quelli trattati in violazione di legge, o ancora opporsi al loro utilizzo
per motivi legittimi da evidenziare nella richiesta (ai sensi
delle Disposizioni Privacy e dell’art. 8 del Codice di Deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti
da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità
e puntualità nei pagamenti).
Nella seguente tabella, si riportano i tempi di conservazione dei Dati Personali nei sistemi di informazioni creditizie:
richieste di finanziamento
- 6 mesi, qualora l’istruttoria lo richieda, o 1 mese in caso
di rifiuto della richiesta o rinuncia alla stessa
morosità di due rate o di due mesi poi sanate
- 12 mesi dalla regolarizzazione
ritardi superiori sanati anche su transazione
- 24 mesi dalla regolarizzazione
eventi negativi (ossia morosità, gravi inadempimenti, sofferenze) non sanati
- 36 mesi dalla data di scadenza contrattuale del rapporto
o dalla data in cui è risultato necessario l’ultimo aggiornamento (in caso di successivi accordi o altri eventi rilevanti in
relazione al rimborso)
rapporti che si sono svolti positivamente (senza ritardi o
altri eventi negativi)
- 36 mesi in presenza di altri rapporti con eventi negativi
non regolarizzati. Nei restanti casi, il termine sarà di 36 mesi
dalla data di cessazione del rapporto o di scadenza del contratto
Roma, 15 giugno 2022
Impresa Two S.r.l. - L’amministratore unico
Blade Management S.r.l. - La persona fisica designata
Tommaso Costariol
TX22AAB7299 (A pagamento).
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CATTANEO E CATTANEO
RAPPRESENTANZE S.R.L.
con socio unico
Sede legale: via Monferrato n. 7 - Milano (MI)
Capitale sociale: Euro 10.400,00, interamente versato
Registro delle imprese: Milano Monza Brianza Lodi
08373600157
R.E.A.: MI-1219090
Codice Fiscale: 08373600157
Partita IVA: 08373600157

UNILIN BV
Sede legale: 8710 Wielsbeke, Ooigemstraat 3, Belgio
Capitale sociale: Patrimonio sociale: Euro 934.081.129,00,
interamente versato
Registro delle imprese: Gent, dipartimento di Kortrijk
0405.414.072
Fusione transfrontaliera - Avviso ai sensi dell’articolo 7
del D.Lgs. n. 108 del 30 maggio 2008
1. Società partecipanti alla fusione transfrontaliera.
CATTANEO E CATTANEO RAPPRESENTANZE
S.R.L., con socio unico, società a responsabilità limitata,
costituita ed esistente ai sensi del diritto italiano, con sede
in Milano (MI), via Monferrato n. 7, capitale sociale Euro
10.400,00, interamente versato, iscritta nel Registro delle
Imprese di Milano Monza Brianza Lodi con numero di iscrizione, codice fiscale e Partita IVA 08373600157, REA n.
MI-1219090 (la “Società Incorporanda”).
UNILIN BV, società a responsabilità limitata, costituita ed esistente ai sensi del diritto belga, con sede in 8710
Wielsbeke, Ooigemstraat 3, Belgio, patrimonio sociale Euro
934.081.129,00, interamente versato, iscritta nel Registro
delle persone giuridiche di Gent, dipartimento di Kortrijk,
al numero 0405.414.072. (la “Società Incorporante”), avente
sede secondaria in Milano, Via Monferrato n. 7, denominata Unilin BV – Italian Branch, in corso di iscrizione nel
competente Registro delle Imprese, istituita in forza di risoluzione del Consiglio di Amministrazione assunta mediante
consenso scritto in data 29 aprile 2022, depositata negli atti
del Notaio Ciro de Vivo di Milano in forza di atto di deposito
ricevuto dal predetto Notaio in data 12 maggio 2022, rep.
n. 69772/33289, registrato presso l’Agenzia delle Entrate
DPI di Milano il 18 maggio 2022 al n. 40562 serie 1T, depositato presso il competente Registro delle Imprese, codice
fiscale italiano 94156000302.
2. Legge regolatrice della fusione: trattandosi di fusione
transfrontaliera per incorporazione di società italiana in
società belga, la presente fusione sarà disciplinata dagli articoli 12:106 e seguenti del Codice belga delle Società e Associazioni (“BCCA”), dagli articoli 2501 e ss. del codice civile
italiano e dal D.Lgs. n. 108 del 30 maggio 2008 di attuazione
della direttiva UE 2005/56/CE del 26 ottobre 2005 relativa
alle fusioni transfrontaliere di società di capitali.
3. Modalità di esercizio dei diritti dei creditori.
I creditori della Società Incorporanda che vantino un credito sorto anteriormente all’iscrizione del progetto comune
di fusione transfrontaliera presso il registro delle imprese ai
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sensi dell’art. 2501-ter del codice civile, hanno il diritto di
opporsi alla fusione entro trenta giorni dall’ultima delle iscrizioni previste dall’articolo 2502-bis del codice civile, ai sensi
del combinato disposto dell’articolo 2503 e 2505-quater del
codice civile.
Ai sensi della normativa belga, al più tardi entro due mesi
dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale belga dei verbali assembleari di approvazione della fusione, i creditori di
qualsiasi società partecipante alla fusione il cui credito sia
sorto prima di tale pubblicazione ma non sia ancora dovuto
o che hanno presentato ricorso in tribunale o mediante arbitrato prima dell’atto di fusione, possono chiedere la garanzia
fermo restando quanto diversamente previsto.
Qualora non sia raggiunto un accordo o il creditore non sia
stato soddisfatto, la parte più diligente sottoporrà la controversia al presidente del tribunale d’impresa della sede legale
della società debitrice, con procedura istruttoria.
Fatti salvi gli eventuali ulteriori diritti previsti, il presidente del tribunale determinerà la garanzia che la società
deve prestare e il termine entro il quale tale garanzia deve
essere prestata, a meno che non decida che non deve essere
prestata alcuna garanzia in considerazione delle garanzie e
dei privilegi a disposizione del creditore o della solvibilità
della Società Incorporante. Se la garanzia non è prestata
entro il termine indicato, il credito diviene immediatamente
esigibile.
4. Modalità di esercizio dei diritti dei soci di minoranza.
L’operazione di fusione transfrontaliera non coinvolge
soci di minoranza in quanto la Società Incorporante detiene
direttamente l’intero capitale sociale della Società Incorporanda e la Società Incorporante è interamente controllata da
un unico socio.
5. Effetti della fusione transfrontaliera sull’occupazione.
La Fusione transfrontaliera non avrà conseguenze sui
dipendenti della Società Incorporante, non avrà effetti
sull’occupazione dei dipendenti della Società Incorporanda
né sono previste misure significative relative ai dipendenti
della Società Incorporanda. Tutti i dipendenti della Società
Incorporanda diventeranno dipendenti della Società Incorporante, con effetto a partire dalla data di efficacia della
fusione, dandosi atto che in forza di contratto di affitto di
azienda tra CATTANEO E CATTANEO RAPPRESENTANZE S.R.L. (in qualità di Locatore) e Unilin BV – Italian
Branch (in qualità di Conduttore), autenticato dal Notaio
Dott. Ciro de Vivo di Milano in data 24 maggio 2022, rep.
n. 69968/33376, registrato presso l’Agenzia delle Entrate
DPI di Milano il 25 maggio 2022 al n. 43255 serie 1T,
in corso di deposito e iscrizione nel competente Registro
delle Imprese, CATTANEO E CATTANEO RAPPRESENTANZE S.R.L. ha concesso in locazione a Unilin BV– Italian Branch la propria azienda a decorrere dal 31 maggio
2022 alle ore 23:59 CET. Si dà atto che ai sensi dell’art. 9
del citato atto, in caso di fusione per incorporazione di
CATTANEO E CATTANEO RAPPRESENTANZE S.R.L.
in Unilin BV, il contratto di affitto d’azienda si risolverà di
diritto.
6. Disponibilità di informazioni gratuite sulla fusione.
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Ulteriori e più dettagliate informazioni sono gratuitamente
messe a disposizione degli aventi diritto presso le sedi sopra
indicate delle società che partecipano alla fusione transfrontaliera.
p. Cattaneo e Cattaneo Rappresentanze S.r.l. L’amministratore unico
Ruben Dries J. Desmet
p. Unilin BV - Un amministratore - Hoveco Management
BV - Rappresentato in modo permanente
Veronique Hoflack
TX22AAB7301 (A pagamento).

CRIO SPV 4 S.R.L.
Società unipersonale
Sede legale: via Vittorio Alfieri, 1 - 31015 Conegliano (TV)
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Treviso - Belluno 04908690268
Codice Fiscale: 04908690268
Partita IVA: Gruppo IVA Italico 14992181009
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi della Legge
n. 130 del 30 aprile 1999 (la “Legge sulla Cartolarizzazione”) nonché informativa ai sensi degli articoli 13
e 14 del GDPR (Regolamento UE 2016/679)
Crio SPV 4 S.r.l., società unipersonale per la cartolarizzazione dei crediti iscritta al registro delle società per la cartolarizzazione tenuto da Banca d’Italia con il n. 35734.3 (di
seguito anche la “Cessionaria”) comunica che, in virtù del
contratto di cessione di crediti (il “Contratto di Cessione”)
sottoscritto in data 9 giugno 2022, avente efficacia economica dal 1° febbraio 2022 ed efficacia giuridica dal 10 giugno 2022, si è resa cessionaria, a titolo oneroso e pro soluto,
di un portafoglio di crediti pecuniari individuabili in blocco
ai sensi degli articoli 1 e 4 della Legge sulla Cartolarizzazione e dell’art. 58 del D.Lgs. n. 385/1993 (il “Testo Unico
Bancario”) costituiti da crediti pecuniari vantati da Dolomiti
SPE S.r.l. (la “Cedente”), quale avente causa di Sorec S.r.l. e
di IBL Istituto Bancario del Lavoro S.p.A. e che, alla data del
9 giugno 2022, soddisfacevano cumulativamente i seguenti
criteri (i “Crediti”):
- Crediti denominati in Euro:
- Crediti di titolarità di Dolomiti SPE S.r.l.;
- Crediti ceduti a Dolomiti SPE S.r.l. da Sorec S.r.l. e da
IBL Istituto Bancario del Lavoro S.p.A., nell’ambito delle
operazioni di cessione (i) del 09.12.2019 di cui all’avviso in
Gazzetta Ufficiale, Parte II, n. 150 del 21.12.2019; (ii) del
10.02.2021 di cui all’avviso in Gazzetta Ufficiale, Parte II,
n. 22 del 20.02.2021; e (iii) del 17.05.2021 di cui all’avviso
in Gazzetta Ufficiale, Parte II, n. 61 del 25.05.2021 rettificato con avviso in Gazzetta Ufficiale, Parte II, n. 62 del
27.05.2021, che risultino assistiti da piani di rientro garantiti da titoli cambiari in corso di regolare pagamento al
15/03/2022;
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- Crediti elencati nella lista pubblicata sul sito web https://
www.linkfinancial.eu/it/it-corporate-italian-2/informativacessioni/.
Unitamente ai Crediti sono stati trasferiti a Crio SPV 4
S.r.l., senza bisogno di alcuna formalità e annotazione, come
previsto dall’articolo 58, 3° comma, del Testo Unico Bancario, richiamato dall’art. 4 della Legge sulla Cartolarizzazione, tutti gli altri diritti della Cedente derivanti dai Crediti
oggetto di cessione o ad essi correlati, 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.
Crio SPV 4 S.r.l. ha conferito incarico a Banca Finanziaria
Internazionale S.p.A. (il “Servicer”), società unipersonale,
con sede legale in via Vittorio Alfieri n. 1 - 31015 Conegliano
(TV), capitale sociale Euro 71.817.500 i.v., codice fiscale e
numero di iscrizione al Registro delle Imprese di TrevisoBelluno 04040580963, Gruppo IVA Finint S.p.A. - Partita
IVA 04977190265, iscritta nell’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, che, a sua volta, ha incaricato Link Finanziaria
S.r.l. (lo “Special Servicer”) con sede legale in Via Ostiense
131/L, 00154 Roma (RM) (codice fiscale e iscrizione al
Registro delle Imprese di Roma n. 08818321005, numero
di telefono +39 06 4521 7900) affinché in suo nome e per
suo conto in qualità di soggetto incaricato della riscossione
dei Crediti proceda all’incasso ed al recupero delle somme
dovute in relazione ai Crediti e delle garanzie e dei privilegi che li assistono e garantiscono. A seguito della cessione,
tutte le somme dovute alla Cedente in relazione ai Crediti
dovranno essere versate a Crio SPV 4 S.r.l. in conformità
con le eventuali indicazioni che potranno essere comunicate
ai debitori ceduti ed ai garanti.
Informativa ai sensi dell’articolo 13 e 14 del GDPR –
Regolamento UE 2016/679
Atteso che la cessione dei Crediti ha comportato il trasferimento di dati personali inerenti ai Crediti e ai debitori ceduti
la presente notizia è effettuata da Crio SPV 4 S.r.l., quale
nuovo titolare del trattamento dei dati, anche ai sensi degli
articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR);
responsabili del trattamento dei dati ex art. 28 GDPR sono
Banca Finanziaria Internazionale S.p.A., in qualità di Servicer dell’operazione di cartolarizzazione, e Link Finanziaria
S.r.l., quale soggetto incaricato della riscossione dei Crediti.
Crio SPV 4 S.r.l., in qualità di titolare autonomo del trattamento, tratterà i dati personali così acquisiti nel rispetto
del GDPR e della normativa applicabile. I debitori ceduti, i
rispettivi garanti, i loro successori e aventi causa (gli “Interessati”) hanno il diritto di richiedere l’accesso ai dati che li
riguardano, la rettifica o, se del caso, la cancellazione degli
stessi o di opporsi al loro trattamento; hanno inoltre diritto
di richiedere la limitazione del trattamento nei casi previsti
dall’art. 18 GDPR, di ottenere i dati che li riguardano, nei
casi previsti dall’art. 20 GDPR; nonché di proporre reclamo
al Garante per la protezione dei dati personali ai sensi
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dell’art. 77 GDPR, qualora ritengano che il trattamento dei
dati che li riguardano sia contrario alla normativa applicabile.
Maggiori informazioni sono disponibili sul sito web www.
garanteprivacy.it.
Si dà atto che Link Finanziaria S.r.l., in qualità di incaricato della riscossione dei Crediti, renderà disponibile il testo
completo della informativa relativa alla cartolarizzazione
all’interno del proprio sito internet accessibile al link: https://
www.linkfinancial.eu/it/it-corporate-italian-2/informativacessioni/.
Per l’esercizio dei diritti di cui sopra, nonché per ogni
informazione relativa al presente avviso ciascun Interessato
potrà rivolgersi a:
- Crio SPV 4 S.r.l., via V. Alfieri 1, Conegliano (TV), in
qualità di Titolare del Trattamento ovvero a Banca Finint
S.p.A., in qualità di Responsabile del Trattamento;
- Link Finanziaria S.r.l., via Ostiense 131/L, 00154 Roma,
in qualità di Responsabile del Trattamento al seguente recapito: + 39 06 4521 7900.
Conegliano, 16 giugno 2022
Crio SPV 4 S.r.l. - Società unipersonale L’amministratore unico
Fabio Mazzoleni
TX22AAB7312 (A pagamento).

CRIO SPV 4 S.R.L.

Società unipersonale
Sede legale: via Vittorio Alfieri, 1 - 31015 Conegliano (TV)
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Treviso -Belluno 04908690268
Codice Fiscale: 04908690268
Partita IVA: Gruppo IVA Italico 14992181009
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi della Legge
n. 130 del 30 aprile 1999 (la “Legge sulla Cartolarizzazione”) nonché informativa ai sensi degli articoli 13
e 14 del GDPR (Regolamento UE 2016/679)
Crio SPV 4 S.r.l., società unipersonale per la cartolarizzazione dei crediti iscritta al registro delle società per la cartolarizzazione tenuto da Banca d’Italia con il n. 35734.3 (di
seguito anche la “Cessionaria”) comunica che, in virtù del
contratto di cessione di crediti (il “Contratto di Cessione”)
sottoscritto in data 9 giugno 2022, avente efficacia economica dal 1° febbraio 2022 ed efficacia giuridica dal 10 giugno 2022, si è resa cessionaria, a titolo oneroso e pro soluto,
di un portafoglio di crediti pecuniari individuabili in blocco
ai sensi degli articoli 1 e 4 della Legge sulla Cartolarizzazione e dell’art. 58 del D.Lgs. n. 385/1993 (il “Testo Unico
Bancario”) costituiti da crediti pecuniari vantati da Dolomiti
SPE S.r.l. (la “Cedente”), quale avente causa di Axactor
Italy S.p.A.; Sorec S.r.l., Axactor Capital Italy S.r.l. e Gest.
in S.p.A. e che, alla data del 9 giugno 2022, soddisfacevano
cumulativamente i seguenti criteri (i “Crediti”):
- Crediti denominati in Euro;
- Crediti di titolarità di Dolomiti SPE S.r.l;
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- Crediti ceduti da Axactor Italy S.p.A., Sorec S.r.l., Axactor Capital Italy S.r.l. e Gest.in S.p.A. a Dolomiti SPE S.r.l.,
nell’ambito delle operazioni di cessione (i) del 27.12.2019,
di cui all’avviso in Gazzetta Ufficiale, Parte II, n. 12 del
28.01.2020; (ii) del 10.03.2020, di cui all’avviso in Gazzetta
Ufficiale, Parte II, n. 34 del 19.03.2020 rettificato con avviso
in Gazzetta Ufficiale, Parte II, n. 37 del 26.03.2020; (iii) del
30.06.2020, di cui all’avviso in Gazzetta Ufficiale, Parte II,
n. 118 del 08.10.2020; (iv) del 28.12.2020, di cui all’avviso
in Gazzetta Ufficiale, Parte II, n. 5 del 12.01.2021; (v) del
01.04.2020, di cui all’avviso in Gazzetta Ufficiale, Parte
II, n. 61 del 23.05.2020 rettificata con avviso in Gazzetta
Ufficiale, Parte II, n. 80 del 09.07.2020; (vi) del 09.07.2020,
di cui all’avviso in Gazzetta Ufficiale, Parte II, n. 83 del
16.07.2020; (vii) del 30.09.2020, di cui all’avviso in Gazzetta Ufficiale, Parte II, n. 118 del 08/10/2020; (viii) del
30.12.2020, di cui all’avviso in Gazzetta Ufficiale, Parte II,
n. 5 del 12.01.2021; (ix) del 29.06.2021, di cui all’avviso
in Gazzetta Ufficiale, Parte II, n. 80 del 08.07.2021; (x) del
28.09.2021, di cui all’avviso in Gazzetta Ufficiale, Parte II,
n. 117 del 02.10.2021; (xi) del 28.12.2021, di cui all’avviso
in Gazzetta Ufficiale, Parte II, n. 2 del 08.01.2022 e (xii) del
28.03.2022, di cui all’avviso in Gazzetta Ufficiale, Parte II,
n. 38 del 02.04.2022, i quali presentano, alternativamente, le
seguenti caratteristiche:
a) Crediti assistiti da piani di rientro garantiti da titoli cambiari in corso di regolare pagamento al 15/03/2022, o
b) Crediti oggetto di recupero tramite pignoramento presso
terzi che alla data del 09/05/2022 risulta in corso di regolare
pagamento; o
c) Crediti in relazione ai quali è stato concordato un
piano di rientro in corso di regolare pagamento alla data del
09/05/2022;
- Crediti elencati nella lista pubblicata sul sito web https://
www.linkfinancial.eu/it/it-corporate-italian-2/informativacessioni/.
Unitamente ai Crediti sono stati trasferiti a Crio SPV 4
S.r.l., senza bisogno di alcuna formalità e annotazione, come
previsto dall’articolo 58, 3° comma, del Testo Unico Bancario, richiamato dall’art. 4 della Legge sulla Cartolarizzazione, tutti gli altri diritti della Cedente derivanti dai Crediti
oggetto di cessione o ad essi correlati, 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.
Crio SPV 4 S.r.l. ha conferito incarico a Banca Finanziaria
Internazionale S.p.A. (il “Servicer”), società unipersonale,
con sede legale in via Vittorio Alfieri n. 1 - 31015 Conegliano
(TV), capitale sociale Euro 71.817.500 i.v., codice fiscale e
numero di iscrizione al Registro delle Imprese di TrevisoBelluno 04040580963, Gruppo IVA Finint S.p.A. - Partita
IVA 04977190265, iscritta nell’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, che, a sua volta, ha incaricato Link Finanziaria
S.r.l. (lo “Special Servicer”) con sede legale in Via Ostiense
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HEALTHWARE THERAPEUTICS S.R.L.

131/L, 00154 Roma (RM) (codice fiscale e iscrizione al
Registro delle Imprese di Roma 08818321005, numero
di telefono +39 06 4521 7900) affinché in suo nome e per
suo conto in qualità di soggetto incaricato della riscossione
dei Crediti proceda all’incasso ed al recupero delle somme
dovute in relazione ai Crediti e delle garanzie e dei privilegi che li assistono e garantiscono. A seguito della cessione,
tutte le somme dovute alla Cedente in relazione ai Crediti
dovranno essere versate a Crio SPV 4 S.r.l. in conformità
con le eventuali indicazioni che potranno essere comunicate
ai debitori ceduti ed ai garanti.
Informativa ai sensi dell’articolo 13 e 14 del GDPR –
Regolamento UE 2016/679
Atteso che la cessione dei Crediti ha comportato il trasferimento di dati personali inerenti ai Crediti e ai debitori ceduti
la presente notizia è effettuata da Crio SPV 4 S.r.l., quale
nuovo titolare del trattamento dei dati, anche ai sensi degli
articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR);
responsabili del trattamento dei dati ex art. 28 GDPR sono
Banca Finanziaria Internazionale S.p.A., in qualità di Servicer dell’operazione di cartolarizzazione, e Link Finanziaria
S.r.l., quale soggetto incaricato della riscossione dei Crediti.
Crio SPV 4 S.r.l., in qualità di titolare autonomo del trattamento, tratterà i dati personali così acquisiti nel rispetto
del GDPR e della normativa applicabile. I debitori ceduti, i
rispettivi garanti, i loro successori e aventi causa (gli “Interessati”) hanno il diritto di richiedere l’accesso ai dati che li
riguardano, la rettifica o, se del caso, la cancellazione degli
stessi o di opporsi al loro trattamento; hanno inoltre diritto
di richiedere la limitazione del trattamento nei casi previsti
dall’art. 18 GDPR, di ottenere i dati che li riguardano, nei
casi previsti dall’art. 20 GDPR; nonché di proporre reclamo
al Garante per la protezione dei dati personali ai sensi
dell’art. 77 GDPR, qualora ritengano che il trattamento dei
dati che li riguardano sia contrario alla normativa applicabile.
Maggiori informazioni sono disponibili sul sito web www.
garanteprivacy.it.
Si dà atto che Link Finanziaria S.r.l., in qualità di incaricato della riscossione dei Crediti, renderà disponibile il testo
completo della informativa relativa alla cartolarizzazione
all’interno del proprio sito internet accessibile al link: https://
www.linkfinancial.eu/it/it-corporate-italian-2/informativacessioni/.
Per l’esercizio dei diritti di cui sopra, nonché per ogni
informazione relativa al presente avviso ciascun Interessato
potrà rivolgersi a:
- Crio SPV 4 S.r.l., via V. Alfieri 1, Conegliano (TV), in
qualità di Titolare del Trattamento ovvero a Banca Finint
S.p.A., in qualità di Responsabile del Trattamento;
- Link Finanziaria S.r.l., via Ostiense 131/L, 00154 Roma,
in qualità di Responsabile del Trattamento al seguente recapito: + 39 06 4521 7900.
Conegliano, 16 giugno 2022

Società Incorporante: Healthware Therapeutics S.r.l.,
società a responsabilità limitata di diritto italiano, costituita
e regolata secondo la legge italiana, con sede in Salerno alla
Piazza Abate Conforti snc, capitale sociale di euro 10.000,00
(diecimila/00) interamente versato, codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Salerno n. 06046410657,
iscrizione al R.E.A. n. SA - 493165
Società Incorporanda: Amicomed Europe SA, società
anonima (“société anonyme”) costituita e regolata secondo
la legge Svizzera, con sede in Lugano (Svizzera) alla via
Cantonale 19, capitale azionario interamente versato di CHF
100.000,00 (centomila/00), suddiviso in 100.000 azioni
nominative da CHF 1 – cadauna, iscrizione al Registro di
Commercio del Canton Ticino n. CHE-408.802.620.
I creditori della società incorporanda Amicomed Europe
SA saranno garantiti nei loro crediti dalle norme sulla fusione
applicabili sulla base del diritto svizzero. I creditori sociali
potranno ottenere gratuitamente informazioni sulla fusione
inoltrando per iscritto le loro richieste direttamente presso la
sede legale a Lugano (Svizzera), alla via Cantonale 19.
In conseguenza della fusione la incorporante, Healthware
Therapeutics S.r.l. subentrerà nella universalità dei rapporti
giuridici attivi e passivi, di cui l’incorporanda Amicomed
Europe SA è titolare, obbligandosi ad assolvere tutti gli impegni e le obbligazioni alle convenute scadenze e condizioni.
I creditori di Healthware Therapeutics S.r.l saranno garantiti nei loro crediti dalle norme sulla fusione e, in particolare,
potranno proporre opposizione ai sensi e nei termini di cui
all’art. 2503 del Codice Civile.
I creditori sociali potranno ottenere gratuitamente informazioni sulla fusione inoltrando per iscritto le loro richieste direttamente presso la sede legale in Salerno alla Piazza
Abate Conforti snc.
Si dichiara che sia nella società incorporanda Amicomed
Europe SA che nella società incorporante Healthware Therapeutics S.r.l non ci sono azionisti di minoranza i cui diritti
risultino interessati dalla fusione. La Società Incorporanda
Amicomed Europe SA è partecipata al 100% dalla Società
Incorporante Healthware Therapeutics S.r.l..
Salerno / Lugano 9 giugno 2022

Crio SPV 4 S.r.l. - Società unipersonale L’amministratore unico
Fabio Mazzoleni

p. La Società Incorporanda - Il rappresentante legale
della Amicomed Europe SA
S. Bizzozero D. Fini

TX22AAB7313 (A pagamento).

AMICOMED EUROPE SA
Progetto di fusione transfrontaliera

p. La Società Incorporante - Il rappresentante legale della
Healthware Therapeutics S.r.l.
Roberto Ascione

TX22AAB7320 (A pagamento).
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EURO C.I.N. - GEIE

TRIBUNALE DI CATANIA

Sede: via E. Filiberto n. 3 -12100 Cuneo
Registro delle imprese: Cuneo 02393960048

Notifica per pubblici proclami - Integrazione
del contraddittorio

Comunicazione ai soci
Estratto verbale assemblea ordinaria 26 aprile 2022,
depositato al Reg. Imprese di Cuneo il 20 maggio 2022
PRA/24938/2022/CCNAUTO. Rinnovo cariche sociali:
Camera di commercio I.A.A. di Cuneo, carica di amministratore unico nella persona di Mauro Gola. Presidente onorario Gilbert Stellardo e Ferruccio Dardanello. Collegio dei
Revisori dei Conti: nominato Luca Bongioanni. Riconfermati
Alessio Marziano e David Dominique quali sindaci effettivi.
Riconfermati Lorenzo Durando, Stefano Dell’Erba e la «FCA
Fiduciarie de Commissariat et d’audit» quali sindaci supplenti. Presidente del Collegio dei Revisori Alessio Marziano.
Il presidente del collegio dei revisori
dott. Alessio Marziano

Si dà avviso, giusto provvedimento del 26/05/2022, del
ricorso iscritto a ruolo n. 2103/2022, Tribunale di Catania,
Sezione Lavoro, Dott.ssa Mirenda Patrizia.
La ricorrente Gaia Schembri (SCHGAI82M57C351R),
nata a Catania (CT) il 17/08/1982 ha proposto ricorso contro il MIUR, ATP Catania e I.C. “F. De Roberto” di Catania
per il riconoscimento del punteggio per il servizio prestato
presso gli Enti di Formazione Professionale. La presente ai
fini dell’ integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti
gli aspiranti inseriti nelle medesime graduatorie di circolo
e di istituto di III fascia ATA 2021/2023 in cui è inserita la
ricorrente. La trattazione nel merito è fissata per l’udienza
del 20/09/2022 h. 11.15, per la domanda cautelare è fissata
l’udienza del 14/07/2022 h. 10.15.

L’amministratore unico
dott. Mauro Gola

avv. Rosaria Brancato
TX22ABA7283 (A pagamento).

TU22AAB7166 (A pagamento).

A NNUNZI
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TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA

GIUDIZIARI

Notifica per pubblici proclami - Comparsa di riassunzione
art. 125 disp. att. c.p.c.

NOTIFICHE PER PUBBLICI PROCLAMI

Con ricorso depositato in data 26.4.2022 R.G.L.
n. 788/2022 il signor Mario Camelia, rappresentato e difeso
dagli Avv.ti Jacopo Mannini e Giovanni Delucca del Foro di
Bologna, ha convenuto in giudizio oltre all’Istituto, tutti i soggetti iscritti alle graduatorie dell’Istituto I.I.S. F. Alberghetti
di Imola (Via San Benedetto, 10 – Imola, C.F. 02103431207)
relative alla terza fascia per il personale ATA per il triennio
scolastico 2018/2021, contestando l’illegittimità del decreto
del dirigente del suddetto istituto che ha provveduto a modificare il punteggio di graduatoria allo stesso originariamente
attribuito, chiedendo l’annullamento del provvedimento di
rettifica emesso in data 1.3.2019 ed il risarcimento del danno.
Con decreto in data 3.5.2022 il Giudice del Tribunale
di Bologna, sezione controversie del Lavoro, ha fissato
l’udienza di discussione del suddetto procedimento alla data
del 15.12.2022 alle ore 9,30, e i resistenti sono invitati a
costituirsi nei modi e nei tempi di cui all’art. 416 c.p.c.

Calabrese Aldo Fiorentino, nato a Bivongi il 28.01.1940,
e Calabrese Teresa, nata a Bivongi il 07.03.1949, rappresentati e difesi dall’ avv. Antonio Gerecitano, autorizzati dal
Presidente del Tribunale di Reggio Calabria con decreto del
14/06/2022 Cron. 1684/2022 del 16/06/2022 N. 781/2022
R.G.,hanno citato con notifica per pubblici proclami ex
art. 150 c.p.c. Zaffino Salvatore, nato a Bivongi il 14.08.1904,
se vivente o i suoi eredi e/o aventi causa dinanzi al Tribunale
di Reggio Calabria.
Con invito a costituirsi entro 20 giorni prima dell’udienza
fissata per il giorno 15/12/2022 ore di rito davanti al giudice
designando ai sensi dell’art. 168 bis c.p.c..
Con l’avvertimento delle decadenze di cui agli artt. 38 e
167 c.p.c., per l’accoglimento delle seguenti conclusioni:
accertare e dichiarare l’acquisizione del diritto di proprietà per effetto di usucapione ultraventennale ai sensi
dell’art. 1158 c.c.: in favore di Calabrese Aldo Fiorentino,
dell’immobile riportato nel NCEU di Bivongi al foglio 29,
particella 1097, sub 1 e 3, ed al foglio 29, particella 1101,
sub. 3 e 4; in favore di Calabrese Teresa dell’immobile riportato nel NCEU di Bivongi al foglio 29, particella 1097, sub
2, ed al foglio 29, particella 1101, sub 2.

avv. Jacopo Mannini

avv. Antonio Gerecitano

TRIBUNALE DI BOLOGNA
Notifica per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c. Estratto ricorso in riassunzione

TX22ABA7281 (A pagamento).

TX22ABA7289 (A pagamento).
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TRIBUNALE CIVILE DI VICENZA
Notifica per pubblici proclami ex art 150 c.p.c. - Estratto atto
di citazione per usucapione e contestuale convocazione
per la mediazione obbligatoria - R.G. 1859/2021
MOLIN Rino nato a Mirano (VE) il 30/06/1946 C.F.:
MLNRNT46H30F241O residente in Mestre (VE) Via Fornace n 62, rappresentato e difeso dall’Avv. Saveria Aversa
con studio in Mestre (VE) Corso del Popolo n. 85, in virtù di
procura rilasciata a margine dell’atto di citazione notificato ed
elettivamente domiciliato presso lo studio della stessa. Il Presidente del Tribunale di Vicenza, nella causa RG 1859/2021
con provvedimento del 23/25 Maggio 2022, ha autorizzato la
parte attrice ad effettuare agli eredi del sig De Zorzi Mario la
notifica per pubblici proclami ex art 150 cpc disp att dell’atto
di integrazione del contradditorio per litisconsorzio necessario ex art 102 cpc e dell’invito alla mediazione obbligatoria.
A tal fine si convocano gli eredi del sig De Zorzi Mario,
sigg Cocchetto Gabriele nato a Venezia il 22 Marzo 1964
CF: CCCGRL64C22L736K; Cocchetto Alessandra nata
a Venezia il 24 Marzo 1966 CF: CCCLSN66C64L736F;
De Zorzi Peter Basil nato a Johannesburg (SUDAFRICA)
il 23/02/1954 CF.: DZRPRB54B23Z347N; Zorzi Venezia
Veronica nata a Johannesburg (SUDAFRICA) il 15/11/1963
CF: DZRVZV63S55Z347Y, a comparire all’incontro di
mediazione del 10 Gennaio 2023 ore 15,00 che verrà tenuto
avanti l’Organismo Business Advice Srl, sede di Nove (VI),
Via Delle Ceramiche 9, avente ad oggetto l’acquisto della
proprietà di immobili per intervenuta usucapione ventennale
attivato dal sig. Molin Rino su disposizione del Giudice, ai
sensi del DLgs n 28/2010, rubricato al n 64/2021. Si invitano
i medesimi soggetti sopraelencati a comunicare per iscritto
alla Segreteria dell’Organismo la propria volontà di partecipare al primo incontro mediante compilazione del modulo
reperibile nella apposita sezione del sito www.businessadvice.it. Al contempo si citano tutti gli eredi del De Zorzi
Mario come sopraelencati a comparire dinanzi al Tribunale
Civile di Vicenza, Sez. 2 Giudice Dott.ssa Vittoria Cuogo,
all’udienza del 21 Marzo 2023, ore 9,30, con l’invito a costituirsi, ai sensi e nelle forme stabilite dall’art 166 cpc nel termine di 20 giorni prima dell’udienza indicata nel presente
atto oppure di quella fissata, ai sensi dell’art 168-bis, u.c. cpc
dal Giudice designato, con l’avvertimento che la costituzione
oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui all’art 167
cpc e inoltre con avviso che in caso di mancata costituzione
si procederà in loro contumacia per ivi sentir accogliere le
conclusioni:
NEL MERITO: Accertarsi e dichiararsi che il sig. Molin
Rino a titolo particolare ha posseduto pubblicamente, ininterrottamente e pacificamente e senza opposizione alcuna, gli
immobili di cui è causa, per l’effetto, dichiararsi usucapita
dallo stesso l’immobile costituito da un fabbricato rurale sito
in Asiago (VI), Contrada Rigoni di Sopra 237, quale terza
unità (parte centrale) in un edificio a schiera composto da 5
(cinque) unità immobiliari distinte, con diritto alle corti num.
163 e 170 del medesimo Foglio, identificato al Catasto Terreni: Comune di Asiago, Foglio 60 Particella 69 FABBRICATO RURALE, Superficie ha 00 are 00 ca 48 (Allegato
1 - Visura catastale) un terreno adibito a seminativo ubicato
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sulla sommità del vicino monte Pultareche, identificato al
Catasto Terreni: Comune di Asiago, Foglio 56 Particella 223
- TERRENO SEMINATIVO, Superficie ha 00 are 07 ca 37
(Allegato 2 - Visura catastale). Autorizzarsi la trascrizione
della emananda sentenza presso la Conservatoria dei Registri
Immobiliari di Vicenza a favore del sig Molin Rino e nei confronti dei convenuti, con sollievo del Conservatore di ogni
responsabilità. Spese rifuse in caso d’apposizione.
IN VIA ISTRUTTORIA: Ogni istanza riservata ai sensi
dell’art 184 cpc.
avv. Saveria Aversa
TX22ABA7297 (A pagamento).

TRIBUNALE DI VERONA
Notifica per pubblici proclami - Usucapione R.G. 5743/2022
L’avv. Francesco La Russa, con studio in Sant’Ambrogio
di Valpolicella (VR) in via Colombare n. 6, rappresentante
e difensore della signora Annarita Peretti, nata a Verona il
01/02/1956, ha chiesto con atto di citazione che la signora
predetta, in danno delle signore Peretti Assunta Olimpia, nata
a Los Angeles (California) – U.S.A. il 15.08.1921 e/o aventi
causa/eredi, nonché Peretti Gloria, nata a Los Angeles (California) – U.S.A. il 12.11.1939 e/o aventi causa/eredi, usucapisse e potesse così acquistare la piena proprietà degli immobili siti in Verona, così catastalmente censiti: C.T. - Comune
di VERONA, Sez. Urb. VERONA SUD, Fg. 282, Particella
137 (ex particella 29), Sup. 3.908 m2 ; C.T. - Comune di
VERONA, Sez. Urb. VERONA SUD, Fg. 282, Particella 252
(ex particella 53), Sup. 3.627 m2. La data dell’udienza è fissata al 12.12.2022, giudice designando.
Il Presidente di sezione dell’intestato Tribunale ha autorizzato la notifica per pubblici proclami ai sensi dell’art
150 c.p.c., e si fa qui preciso avvertimento che chiunque ne
abbia interesse potrà proporre opposizione entro i termini di
legge. Si avvisa, infine, che è stata fissata per i motivi di
cui sopra mediazione (obbligatoria) con primo incontro per
il giorno 25.07.2022 ore 10:00 presso Organismo MedyaPro
di Verona con modalità telematica.
Verona, 15/06/2022
avv. Francesco La Russa
TX22ABA7300 (A pagamento).

TRIBUNALE DI LECCE
Notifica per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c. - Estratto
atto di citazione per usucapione - R.G. n. 1195/2022
Il Presidente del Tribunale di Lecce delegato, Dr.ssa Piera
Portaluri, con Decreto n.2609/2022, RGV n.1195/2022, ordinando l’affissione nel Comune di Ugento (LE), di cinque
manifesti murali, dell’estratto introduttivo del procedimento
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di mediazione e del successivo atto di citazione per usucapione, nonché il deposito di una copia degli stessi atti nella
Casa Comunale di Ugento e la pubblicazione di un estratto
riassuntivo nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, ha
autorizzato la notifica per pubblici proclami ex art.150 cpc
dell’atto di citazione con il quale il Sig. Muci Andrea (c.f.
MCUNDR77P14L419W), nato a Tricase il 14.09.1977 e
residente in Ugento alla via dei Cesari, 29 e Viva Teresa,
(VVITRS37E71L484G), nata ad Ugento il 31.05.1937, ed
ivi residente alla via dei Cesari, 29, rappresentati e difesi
dall’avv. Laura Borrega, (BRRLRA61E42L074C), del foro
di Lecce, con studio in Galatone alla via Paolucci, 14, pec
borrega.laura@ordavvle.legalmail.it, presso cui sono domiciliati, avendo posseduto, uti dominus, pubblicamente, pacificamente, ininterrottamente, in maniera esclusiva ed indisturbata, per oltre un ventennio, sin dal 1977, l’unità immobiliare costituita da un piccolo vano sito nel Comune di Ugento
via Salita Torre Arsa, 25 p.T-1, riportato in catasto al Fogl.40,
p.lla 139, di mq 37, convocano collettivamente ed impersonalmente per pubblici proclami, gli eredi o aventi causa della
Sig.ra Vitale Paola fu Francesco, intestataria catastale del
predetto bene, presso la sede dell’organismo di mediazione
in Lecce alla via Brenta, presso il Tribunale Civile, aula a,
mediatore Lanzilao Rosina, per il giorno 15.07.2022, per il
tentativo di conciliaziazione e, citano, sin da ora, gli stessi
a comparire innanzi al Tribunale di Lecce, all’udienza del
13 dicembre 2022, ore di rito.
Con l’invito a costituirsi venti giorni prima dell’udienza
indicata ai sensi e nelle forme stabilite dall’art.166 c.p.c. e
a comparire nell’udienza indicata ai sensi dell’art.168 bis
con l’avvertimento che la costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze di cui all’art.38 e 167 cpc e che
in difetto si procederà in loro contumacia, per ivi, contrariis
reiectis, sentir dichiarare l’avvenuta usucapione dei predetti
beni in favore degli attori come specificati, con vittoria di
spese e compenso di lite.
avv. Laura Borrega
TX22ABA7317 (A pagamento).

TRIBUNALE DI UDINE
Notifica per pubblici proclami - Atto di citazione
con preventiva chiamata in mediazione
L’avv. Enzo D’Angelo, proc. di Golop Giovanni, nato a
Savogna il 14 agosto 1953, con domicilio eletto presso il suo
studio in Udine, via Dante n. 16, espone in atto di citazione il
possesso ultraventennale di immobile e terreno di pertinenza,
siti in Savogna, meglio identificati al F. 14, part. 178, intestati a Iellina Marcellina, Trinco Alcide, Trinco Anna Maria,
Trinco Antonia, Trinco Antonio del 1917, Trinco Antonio del
1924, Trinco Emilio, Trinco Giovanni, Trinco Giulio, Trinco
Iolanda, Trinco Lucia, Trinco Maria, Trinco Virginia, Vogrig
Maria Grazia e Vogrig Valeria. Invita i convenuti o loro eredi
e aventi diritto, a presentarsi presso l’organismo di mediazione sito in Udine, via del Gelso n. 3/14 il giorno 8 luglio
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2022 alle ore 10,45 e a depositare l’adesione cinque giorni
prima dell’incontro. Cita i convenuti o loro eredi ed aventi
diritto, in caso di fallanza della mediazione, a costituirsi venti
giorni prima dell’udienza fissata per il 6 dicembre 2022, ore
di rito, dinanzi al Tribunale di Udine, Giudice designando,
per ivi sentire emettere sentenza che Golop Giovanni, per
effetto di usucapione, è divenuto proprietario degli immobili
in atto. In forza del dispositivo del Presidente del Tribunale
di Udine del 24 maggio 2022, steso in calce al ricorso, si procede a notifica per pubblici proclami ex art. 150 del codice
di procedura civile.
avv. Enzo D’Angelo
TU22ABA7150 (A pagamento).

TRIBUNALE CIVILE DI LANUSEI
Notifica per pubblici proclami - Atto di citazione
Chiai Salvatore (C.F.: CHISVT72E19A663A), rappresentato dall’Avv. Mauro Pretti, cita: Manca Gesuina
(Sassari 1° agosto 1948, C.F.: MNCGSN48M41I452D),
Manunta Alberto (Rovigo 29 dicembre 1969, C.F.: MNNLRT69T29H620T), Manunta Fernando Gavino (Porto
Torres 4 ottobre 1951, C.F.: MNNFNN51R04G924C),
Manunta Italo (Porto Torres 2 marzo 1947, C.F.: MNNTLI47C02G924Q), Manunta Mauro (Sassari 8 ottobre 1971,
C.F.: MNNMRA71R08I452N), Manunta Nicoletta Serenella
(Sassari 25 febbraio 1960, C.F.: MNNNLT60B65I452S),
Ruzzeddu Emma Elisa (Sassari 15 settembre 1987, C.F.:
RZZMLS87P55I452S) e Manunta Antonio Francesco (Porto
Torres 7 settembre 1940, C.F.: MNNNNF40P07G924A), a
comparire davanti il Tribunale di Lanusei per l’udienza del
16 novembre 2022, con invito a costituirsi almeno venti giorni
prima dell’udienza nelle forme di cui all’art. 166 del codice
di procedura civile, con avvertimento che in difetto o in caso
di costituzione fuori termine incorreranno nella dichiarazione
di contumacia o di decadenza (articoli 38 e 167 del codice
di procedura civile), per ivi sentire riconosciuto l’acquisto
della proprietà per intervenuta usucapione dei terreni in Bari
Sardo, e precisamente: (1) terreno località Scalassou, censito al foglio 32, mappale 284; (2) terreno località Pirastu
Lobausu, censito al foglio 10, mappale 424; (3) terreno località Scorca, censito al foglio 22, mappale 80; (4) terreno località Bau Samuccu, censito al foglio 31, mappale 6AA e 6AB;
(5) terreno località S’Arrasoni, censito al foglio 32, mappale
15; (6) terreno località Circillai, censito al foglio 23, mappale
43; (7) terreno alla località Teccu, censito al foglio 11, mappale 30. Pubblicazione disposta dal Presidente del Tribunale
Lanusei con provvedimento del 21 aprile 2022.
Lanusei, 22 aprile 2022
avv. Mauro Pretti
TU22ABA7163 (A pagamento).
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TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
Prima Sezione Civile - Ufficio Esecuzioni forzate
Notifica per pubblici proclami - Verbale di udienza del
25/01/2022 con trattazione scritta - R.G. es. n. 93/2019
Il giudice, dott.ssa Flaminia Ielo — omissis - p.q.m.
1. Rigetta l’istanza di vendita dei seguenti beni: terreno in
Villacidro, distinto al C.T. foglio 403, sub. 55 in quanto il
debitore esecutato è un mero chiamato all’eredità in forza
di dichiarazione di successione in morte di Barbara Piras
trascritta il 19 gennaio 2009. Inoltre, manca l’indicazione
dell’atto di provenienza in favore di Barbara Piras: terreno
in Villacidro, distinto al C.T. foglio 810, sub. 191 e 192 e
terreno in Villacidro, distinto al C.T. foglio 403, sub. 22 e 23
in quanto il debitore esecutato lo ha ricevuto in forza di atto
di donazione del 16 aprile 2008 ma non risulta trascritto di
provenienza in favore della donante; terreno in Villacidro,
distinto al C.T. foglio 805, sub. 963 e 964 non è indicata,
nella certificazione notarile, la storia ipo-catastale. 2. Per
l’effetto dichiara la estinzione parziale della procedura limitatamente ai beni suddetti e ordina al dirigente del Servizio
di pubblicità immobiliare competente, sollevandolo da ogni
responsabilità, di provvedere alla cancellazione della trascrizione del pignoramento eseguita con presentazione n. 16 del
15 marzo 2019, Registro generale n. 7579 e registro particolare n. 5766 contro Piras Giannangelo limitatamente ai beni
suindicati. 3. Dispone che l’esperto, ing. Onano, depositi una
integrazione alla perizia secondo le indicazioni di cui alle lettere c) e d) della parte motiva entro sessanta giorni. 4. Fissa
l’udienza del 30 giugno 2022 ore 11,30 ai sensi degli articoli
569 e 600 del codice di procedura civile, invitando i comproprietari dei beni pignorati ad essere presenti. 5. Autorizza la
società Verni.Fer di Deidda Fabrizio, Muscas Luciano & C.
s.n.c., terza occupante l’immobile censito al foglio 2, mappate 6115, subalterno 3, in forza di contratto di locazione
non opponibile alla procedura a permanere nell’immobile
previo versamento dell’indennità di occupazione di euro
750,00 alla procedura esecutiva. Manda al creditore la notifica del presente provvedimento ai comproprietari. Si comunichi all’esperto perché depositi l’integrazione alla perizia. Si
comunichi al custode affinché riscuota la indennità di occupazione.
Verbale chiuso alle ore 11,30 II giudice Flaminia Ielo.
Ciò premesso, giusta autorizzazione del presidente del
Tribunale di Cagliari del 30 dicembre 2019, valida per il
procedimento, si notifica ex art. 150 del codice di procedura
civile il suddetto provvedimento a Lussu Francesco fu Sisinnio, Muscas Caterina Fu Antioco, Piras Angelo di Sisinnio,
Piras Mario di Sisinnio, Piras Vitale di Sisinnio; Lussu Sisinnio nato a Villacidro il 28 febbraio 1915, Pinna Maria, nata
a Villacidro il 14 luglio 1941, Pinna Salvatorangelo, nato a
Villacidro il 6 gennaio 1943; Pinna Paola, nata a Villacidro
il 28 aprile 1945; Pinna Maria Luciana, nata a Villacidro il
3 dicembre 1952; Pinna Monica, nata a Villacidro il 25 settembre 1962; Lussu Albina, nata a Villacidro il 15 settembre
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1923; Lussu Anna, nata a Villacidro il 22 luglio 1965; Lussu
Alessandra Maria, nata a San Gavino Monreale il 8 dicembre 1966; Lussu Francesco, nato a Villacidro il 23 dicembre 1967; Lussu Valentina, nata a Villacidro il 27 novembre
1971; Lussu Federica, nata a Villacidro il 31 marzo 1973;
Mocci Antonia, nata a Villacidro il 13 marzo 1930; Orrù Vittoria, nata a San Gavino Monreale il 4 novembre 1931; Lussu
Elena, nata a Cagliari il 27 febbraio 1971; Serra Maria, nata
a Villacidro il 12 maggio 1943; Lussu Silvia Maria Pia, nata
a San Gavino Monreale il 18 novembre 1969; Lussu Barbara, nata a Cagliari il 21 ottobre 1973; Lussu Anna Rita,
nata a Cagliari il 30 dicembre 1959; Lussu Maurizio, nato a
Cagliari il 17 febbraio 1961; Lussu Davide, nato a Cagliari il
12 gennaio 1964 e Lussu Luca, nato a Cagliari il 9 gennaio
1967, o loro eredi o aventi causa.
avv. Franco Loi
TU22ABA7176 (A pagamento).

TRIBUNALE DI FERRARA
Notifica per pubblici proclami - Atto di citazione e istanza
Alberto Passafini CF: PSSLRT52E18E410A, Mario Passafini CF:PSSLRA60D15E410A e Ivano Passafini PSSVNI46S25E410I difesi, come da mandato dall’avv. Gianluca
Bonazza (BNZGLC71P04Z133J) PEC avvocatogianlucabonazza@pec.giuffre.it domiciliato presso il suo studio in
Ferrara - via G. Previati n. 25 Citano: i comproprietari di
tutti i terreni ed immobili catastalmente individuati in premessa, nonché i loro eredi e aventi causa, nelle forme e
nei modi di cui all’art. 150 del codice di procedura civile;
Bonazza Elda BNZLDE42H42C912U, Stella Marco STLMRC74T18C814N, Stella Mirco STLMRC77H25C912M; a
comparire avanti al Tribunale adito all’udienza del 17 novembre 2022, ore di rito, invitando a costituirsi nei modi e nelle
forme previste dall’art. 166 del codice di procedura civile
entro il termine di venti giorni prima della fissata udienza,
con l’avvertimento che in difetto si incorrerà nelle decadenze di cui agli articoli 38 e 167 codice di procedura civile
e che in assenza si andrà in contumacia, per le conclusioni
«Voglia l’Ill.mo Tribunale di Ferrara, In via principale: accertare e dichiarare l’acquisto per usucapione dei beni censiti
al NCEU di Lagosanto fg 10 mapp90 sub 3 e fg10 mapp85
sub3 cat A/4 cl2 cons 3; ordinare al conservatore dei registri
immobiliari di Ferrara le trascrizioni e all’Uffizio del territorio di eseguire le conseguenti volture catastali in favore del
sig.ri Passafini. Con osservanza.
Ferrara, 10 febbraio 2022
avv. Gianluca Bonazza
TU22ABA7218 (A pagamento).
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TRIBUNALE CIVILE DI ENNA
Notifica per pubblici proclami - Atto di citazione ex.
art. 2932 c.c.
Incarico Ermelinda Lucia nata a Enna il 10 settembre
1956, difesa dall’avv. Concetto Cucci, giusta autorizzazione della notificazione per pubblici proclami dell’atto
di citazione con decreto del Presidente del Tribunale di
Enna del 23 maggio 2022 cron. 3814/2022 r.g. 591/2022,
cita in giudizio ex art. 2932 del codice civile: Bognanno
Gaetano nato a Villarosa in data 8 agosto 1950; Bognanno
Salvatrice nata a Villapriolo il 30 gennaio 1955 c.f. BGNSVT55A70F892I e residente in via E. Amaldi n. 1 - 94100
Enna; Caceci Salvatore nato a Enna il 3 marzo 1957; Caliò
Emilio nato a S. Agata di Militello il 17 agosto 1946; Cammarata Francesco nato a Enna il 16 gennaio 1953; Cardaci
Alessandro Maria nato a Enna il 15 ottobre 1972; Cardaci
Walter Antonio nato a Enna il 20 marzo 1981; Castellana
Luigia nata ad Enna il 25 maggio 1959; Castellana Marilena
nata a Enna il 27 luglio 1968; Castellano Paolo Massimo
nato a Caltanissetta il 24 agosto 1960; Coniglione Giuseppe nato ad Enna il 18 dicembre 1953; Conti Santo nato
a Enna il 14 giugno 1958; Cottonaro Alessandro nato ad
Enna il 28 dicembre 1995; Cottonaro Alessia nata ad Enna
in data 19 agosto 1997; Cottonaro Giovanni nato a Enna il
31 gennaio 1958; Cristaldi Giuseppe nato a Enna l’11 ottobre 1983; Cristaldi Manuela Patrizia nata a Rocourt (Belgio) in data 9 maggio 1976; Cristaldi Monia nata ad Enna
il 25 gennaio 1980; Cuci Maria nata e Enna il 21 settembre
1937; Del Greco Francesco, nato a Pescata il 18 novembre
1962; Di Fina Gesualda nata a Valguarnera il 23 dicembre
1940; Di Marco Domenica nata a Troina (EN) il 4 dicembre
1946; Emma Sebastiano nato a Caltanissetta il 21 febbraio
1956; Fondrisi Mario Antonio nato a Enna il 19 gennaio
1958; Fumari Dorotea Gabriella nata Enna il 21 febbraio
1955; Gatto Angelo nato a Enna il 18 aprile 1963; Giummulè Antonia Concetta nata ad Enna l’1 dicembre 1932;
Giunta Luigia Maria nata a Leonforte il 10 ottobre 1947;
Grasso Vita nata a Catenanuova in data 23 agosto 1937;
Gulino Mario Rodolfo nato a Enna il 1° gennaio 1956;
Iannicella Francesco nato a Stigliano il 18 giugno 1948;
Impellizzeri Dario nato ad Enna il 2 maggio 1978; Impellizzeri Ilenia Maria nata ad Enna il 9 gennaio 1990; Licari
Agostino Fulvio nato ad Enna 20 maggio 1964; Licari Rosa
nata a Enna il 16 ottobre 1962; Licata Maria Rosaria nata a
San Cataldo il 17 maggio 1975; Lo Giudice Gaetano nato a
Enna il 7 luglio 1947; Lo Giudice Gaetano nato ad Enna il
7 luglio 1947; Lo Giudice Sabato nato a Enna il 14 dicembre 1944; Macaluso Lucia Rita nata a Enna il 19 settembre 1954; Mantegna Michelangelo nato a Enna il 18 aprile
1953; Menzo Antonino Maria nato a Enna in data 8 dicembre 1955; Messina Calogero nato a Enna il 6 luglio 1955;
Messina Calogero nato ad Enna il 6 luglio 1955; Messina
Vittorio nato a Enna il 18 gennaio 1958; Mirisciotti Liboria
nata ad Enna il 22 settembre 1949; Mulè Aldo Rita nato a
Enna il 12 febbraio 1948; Musumeci Adriano nato a Enna il
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14 aprile 1953; Narcisi; Alessandro nato a Catania l’8 giugno 1976; Narcisi Angelita nata a Catania il 14 settembre
1977; Narcisi Silvestro nato a Catania il 7 agosto 1973;
Nasello Mario nato a Enna 1° agosto 1956; Nicoloetti Flavia
Angela nata ad Enna il 6 agosto 1977; Oliva Maria Concetta
Rita nata a Catania il 21 maggio 1962; Oliveri Giusto nato
ad Aidone il 25 settembre 1950; Palermo Anna Maria nata a
piazza Armerina il 29 ottobre 1951; Panzica Antonino nato
a Palermo il 2 ottobre 1949; Petralia Luigi Maria nata a
Enna il 27 marzo 1950; Piccillo Francesco nato a Palermo
il 21 settembre 1955; Pitta Liboria nata a Enna il 21 giugno
1934; Riccobene Rosa Maria Stella nata a Barrafranca il
7 giugno 1954; Rizzuto Maria nata a Vicenza il 28 marzo
1954; Russo Concetta Marilena nata a Enna il 2 giugno
1960; Saitta Michelangelo nato a Palermo il 5 aprile 1943;
San Filippo Maria Rosaria nata ad Enna il 7 ottobre 1962;
Santangelo Maria Grazia nata ad Enna il 12 gennaio 1969;
Severino Giuseppe nato ad Enna il 21 marzo 1955; Tarallo
Alessandro Mario nato ad Enna il 7 agosto 1983; Tarallo
Marco Giacinto nato a Enna l’11 novembre 1981; Truscia
Adriano nato a Enna il 6 agosto 1970; Vacanti Gaspare nato
ad Enna il 6 novembre 1954; Vetri Michele nato a Enna
il 27 settembre 1946; Vetri Pietro Ennio nato a Enna il
26 luglio 1956; all’udienza del giorno 5 dicembre 2022, ore
di rito, davanti al giudice che verrà designato, con invito a
costituirsi nelle forme di legge ed almeno venti giorni prima
la fissata udienza e con avvertimento che la costituzione
oltre il termine indicato darà luogo alle decadenze di cui
agli art. 38 e 167 del codice di procedura civile; e, che,
comunque, in mancanza di costituzione, si procederà in loro
contumacia, per sentire accogliere le seguenti conclusioni:
Voglia l’ill.mo Giudice adito, per tutto quanto esposto in
narrativa e respinta ogni contraria eccezione e deduzione,
previo opportuno accertamento e/o declaratoria, così provvedere:
ritenere e dichiarare che, la «Società cooperativa edilizia Giove» p.iva. 00370300865 con sede in Enna al corso
Sicilia n. 27 in persona del suo legale rappresentante P.T.,
con delibere assembleari (doc. 2,3 e 5), prometteva di stipulare l’atto pubblico di trasferimento della proprietà dei
beni elencati alle lettere a), b) e c) del presente atto in favore
dell’odierna attrice signora Incarico Ermelinda Lucia nata ad
Enna il 10 settembre 1956;
ritenere e dichiarare che, l’odierna attrice sig.ra Incarico
Ermelinda Lucia ha il diritto ad avere assegnati in proprietà
gli immobili con conseguente emissione di una sentenza
costitutiva ai sensi dell’art. 2932 del codice civile che produca gli effetti dell’atto pubblico di trasferimento non stipulato e che trasferisca la proprietà in capo all’attrice degli
immobili di seguito elencati:
a) unità immobiliare censita al Fg. 173 part. 396 sub.
2, catasto fabbricati Comune di Enna 1° piano con accesso
dall’esterno a mezzo di scala esterna e confinante a nord con
autorimessa, ad est con appartamento edificio A2, a sud con
area libera pedonale a ovest con vano scala;
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b) unità immobiliare di mq. 17 circa, censito al
N.C.E.U. Comune di Enna fg. 173 part 396 sub 12, sita al
piano terra del fabbricato A1 ed avente accesso diretto da
strada pubblica carrabile;
c) unità immobiliare di mq. 17 circa, censita al
N.C.E.U. del Comune di Enna fg. 173 part. 396 sub. 11 sita
nel fabbricato A1 ed avente accesso diretto da strada pubblica carrabile;
ordinare al conservatore dei registri immobiliari di Enna
la trascrizione della emananda sentenza, esonerando l’attrice
da qualsiasi responsabilità;
Con vittoria di spese e compensi solo in caso di contestazione da distrarsi in favore dello scrivente difensore che si
dichiara antistatario.
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Autorizza la società emittente “Società Cooperativa Farmaceutica” a rilasciarne il duplicato, trascorso il termine di
trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto sulla
Gazzetta Ufficiale, purché nel frattempo non sia stata fatta
opposizione.
Dispone che il provvedimento sia notificato a cura del
ricorrente alla indicata società emittente.
Dispone altresì che il decreto sia pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica e che il ricorrente depositi presso
la cancelleria Volontaria Giurisdizione del Tribunale prova
dell’avvenuta pubblicazione e della data in cui tale pubblicazione è stata effettuata.
Milano, 14 giugno 2022
avv. Vincenzo Negri

avv. Concetto Cucci

TX22ABC7303 (A pagamento).

TU22ABA7230 (A pagamento).

EREDITÀ

AMMORTAMENTI

TRIBUNALE DI LECCE

TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
Ammortamento polizza di pegno - N. 5416/2019 - R.G.
Cron. 181/2019
Il Presidente, letto il ricorso che precede, visto l’art. 7 L.
948/51, ritenuta la propria competenza, letti gli atti, pronuncia l’inefficacia della polizza di pegno n. 33329/16 e della
polizza di pegno n. 33330/16 emessa da Custodia Valore e
Credito autorizza il rilascio del duplicato delle polizze di
pegno di cui sopra decorsi 30 giorni dalla pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica purché nel frattempo non
sia stata fatta opposizione da parte del detentore.
Il Presidente Cristina Beretti
Reggio Emilia, 17.9.2019
Dominelli Bruno

Sede operativa: via Brenta - 73100 Lecce (LE), Italia
Punti di contatto: Giuseppe Barrotta - Cell. 328.9133984
Codice Fiscale: 80012740751
Nomina curatore eredità giacente di Tommasi Luigi
Il Tribunale di Lecce, con decreto in data 15.02.2022
n. 284/2022 r.g.v.g., ha nominato Curatore dell’eredità giacente del “de cuius” Tommasi Luigi (n. 12.11.1924 a Lecce e
ivi deceduto il 31.05.2020), l’avv. Francesca De Angelis, con
studio in Lecce , via Turati n. 27.
Lecce, 16 giugno 2022
Il funzionario giudiziario
dott. Giuseppe Barrotta
TX22ABH7266 (A pagamento).

TX22ABC7287 (A pagamento).

TRIBUNALE DI TIVOLI
Chiusura eredità giacente di Sotgia Francesco - R.G. V.G.
n. 1449/2012

TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Volontaria Giurisdizione
Ammortamento certificati azionari
Il Presidente delegato Dott.ssa Adriana Cassano Cicuto,
RG n. 6908/2022 V.G. con decreto di accoglimento n.
cron. 1143/2022 del 14.06.2022
Pronuncia l’ammortamento dei certificati azionari
n. 12771, 15480, 4431, 6088, 6089, 961 e 18268 emessi da
“Società Cooperativa Farmaceutica” e rappresentativo di
n. 14.300 azioni.

Il Giudice Dott. Scolaro del Tribunale di Tivoli con decreto
del 12.04.2022 ha dichiarato chiusa l’Eredità Giacente
n. 1449/2012 R.G. V.G. di Sotgia Francesco nato a Roma
il 12.02.1935 e deceduto a Montorio Romano il 28.02.2011,
Curatore avv. Gianluca Cicconetti.
avv. Gianluca Cicconetti
TX22ABH7272 (A pagamento).
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TRIBUNALE DI BERGAMO

TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI

Punti di contatto: Pec: andrea.brignoli@pec.it
Eredità giacente di Luigi Zorzi - R.G. 8183/2021 V.G. Invito ai creditori e legatari
Il dott. Andrea Brignoli, nella sua qualita’ di curatore
dell’eredita’ rilasciata del signor Luigi Zorzi, nato a Boltiere
(BG) il 2/6/41, deceduto a Calcinate (BG) il 23/12/13, nominato con decreto del Tribunale di Bergamo in data 3/3/22 e
successivo giuramento dello scrivente espone quanto segue:
- che in data 23 dicembre 2013 e’ deceduto in Calcinate
(BG) Luigi Zorzi, nato a Boltiere (BG) il 2/6/41 C.F. ZRZLGU41H02A950M;
- che da quanto risulta dal ricorso presentato da uno dei
creditori del sig. Luigi Zorzi, gli eredi hanno rinunciato
all’eredità con atto del notaio Luosi di Bergamo del 15/3/14;
Tutto cio’ premesso e considerato, lo scrivente curatore
INVITA
i creditori e legatari, ai sensi dell’art. 498 c.c. a presentare,
presso lo studio in Bergamo, via Torquato Tasso n. 109, o mezzo
pec: andrea.brignoli@pec.it entro il termine del 18 LUGLIO
2022 le loro dichiarazioni di credito corredandole dei titoli giustificativi, indicando le relative modalita’ di pagamento.
Il curatore dell’eredità giacente
dott. Andrea Brignoli
TX22ABH7282 (A pagamento).

TRIBUNALE DI ASTI

Sede: via Govone n. 9 - Asti (AT)
Nomina curatore eredità giacente di Sometti Giorgio
Il Tribunale di Asti, con decreto del 01/02/2022 ha nominato curatore dell’eredità giacente di Sometti Giorgio l’avv.
Sonia Zerella del Foro di Asti con studio in Asti (AT) Via
Comentina n. 24.
Il curatore
avv. Sonia Zerella
TX22ABH7294 (A pagamento).

TRIBUNALE DI BOLOGNA
Eredità giacente di Medici Valerio R.G. 4974/2020
Il Tribunale di Bologna con decreto del 16.11.2020 ha
dichiarato giacente l’eredità di Medici Valerio, nato a Bologna il 18.11.1954, deceduto a Budrio il 04.07.2020, con
ultima residenza in Granarolo dell’Emilia (BO), Via Larghe
n. 3/11, ed ha nominato curatore l’avv. Laura Marrani, con
studio in Casalecchio di Reno (BO) Via del Lavoro n. 67,
laura.marrani@ordineavvocatibopec.it.
avv. Laura Marrani
TX22ABH7296 (A pagamento).
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Eredità rilasciata di Maria Pia
Il Tribunale di Cagliari, con decreto del 23 dicembre 2021
(V.G. n. 428/2021), ha chiuso l’eredità giacente di Maria Pia,
nata a Villacidro il giorno 1° settembre 1966 ed ivi deceduta il 23 aprile 2019, disponendo, al contempo, che l’avv.
Luigi Amat di San Filippo fosse nominato curatore dell’eredità rilasciata relitta dal medesimo de cuius, Maria Pia, per il
compimento dell’attività di cui all’art. 508 c.c.
Cagliari, 3 giugno 2022
Il curatore
avv. Luigi Amat di San Filippo
TU22ABH7164 (A pagamento).

RICONOSCIMENTI DI PROPRIETÀ

TRIBUNALE DI BARI
Ricorso per riconoscimento di proprietà per intervenuta
usucapione speciale ex art. 1159 bis c.c. e art. 3 legge
n. 346/1976
Il signor ROMANO Vito, nato a Bari il 12.09.1969, c.f.
RMNVTI69P12A662M, residente ivi al Viale Gennaro Trisorio-Liuzzi n. 176, rappresentato, assistito e difeso dall’ Avv.
Francesco Bruno ( cod.fisc.BRNFNC81P23A048Q - casella
PEC: bruno.francesco1@avvocatibari.legalmail.it ), presso il
cui studio in Acquaviva delle Fonti ( Ba ) alla Via Pio X n. 4,
eleggeva domicilio PREMESSO:
- che da oltre vent’ anni e comunque da almeno quindici
anni continuativi, ha il pieno, pacifico ed interrotto possesso
di due fondi rustici contigui, siti nel Comune di Bari e così
censiti al catasto terreni del Comune di Bari: a) Foglio 44
Particella 105; b) Foglio 44 Particella 241;
- che trattasi di terreni qualità uliveto, rispettivamente della
superficie di are 49.35 con reddito dominicale di L. 41.922 (
€ 21,65 ) e reddito agrario di L. 29.592 ( € 15,28 ) quello censito al Foglio 44 Particella 105 e della superficie di are 02.51
con reddito dominicale di L. 1.506 ( € 0,78 ) e reddito agrario
di L. 1.381 ( € 0,71 ) quello censito al Foglio 44 Particella 241;
- che nessuno ha mai ostacolato e / o contestato il godimento ed il possesso pieno dei fondi al Romano Vito;
- che entrambe le particelle catastali attualmente risultano
intestate a LOCONSOLE Giulia, nata a Bari il 30.07.1906
– c.f. LCNGLI06L70A662L, della quale non si conoscono
ulteriori informazioni.
TANTO PREMESSO, il signor Romano Vito, ricorreva all’
On.le Tribunale di Bari per vedersi riconoscere e dichiarare,
con decreto, sulla base della documentazione allegata e raccolte, ove occorra, le prove indicate, che il signor ROMANO
Vito, nato a Bari il 12.09.1969, c.f. RMNVTI69P12A662M,
residente ivi al Viale Gennaro Trisorio - Liuzzi n. 176 è pieno
e totale proprietario dei fondi rustici indicati in premessa e
siti in Comune di Bari censiti al catasto terreni del Comune
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di Bari rispettivamente al Foglio 44 Particella 105 e al Foglio
44 Particella 241, per intervenuta usucapione speciale, con
ordine al Conservatore dei registri immobiliari competente
per territorio ovvero all’ Agenzia del Territorio di Bari, di procedere alla relativa trascrizione con esonero da ogni responsabilità, nonchè al competente ufficio catastale di provvedere
alla relativa voltura. Con espresso avvertimento che avverso
il predetto ricorso può proporsi opposizione notificando al
ricorrente atto di citazione a comparire innanzi al Tribunale
di Bari entro novanta giorni dall’ affissione e pubblicazione.

Foglio delle inserzioni - n. 71

TRIBUNALE DI BRESCIA
Sezione Volontaria Giurisdizione
Dichiarazione di assenza di Gaudiano Franco
Il Tribunale di Brescia, con sentenza nr. 19/22 pubblicata il 1/6/2022, nel procedimento nr. 5538/2021, Repert.
N. 3088/22, ha dichiarato l’assenza di Gaudiano Franco nato
a Milano il 7/2/1960 ordinandone la pubblicazione.
avv. Maria Elena Mastaglia

avv. Francesco Bruno

TX22ABR7271 (A pagamento).

TX22ABM7284 (A pagamento).

TRIBUNALE DI BARI

(2ª pubblicazione - Dalla Gazzetta Ufficiale n. 66).

Riconoscimento di proprietà per usucapione

TRIBUNALE DI TORINO

Si rende noto che il Tribunale di Bari, Sez. I civile, con
decreto del 22/01/2022, pubblicato in data 24/01/2022,
Repertorio n.428/2022, in accoglimento del ricorso per usucapione speciale proposto da Mazzarelli Giovanna, nata a
Putignano(BA), il 04/08/1968, C.F. MZZ GNN 68M44 H096J,
procedimento R.G. 3576/2020 ha dichiarato di proprietà della
predetta il terreno in agro di Monopoli, in catasto al foglio 96,
particella 308, classe2, di are 31 e ca. 16 con annesso fabbricato censito in catasto al foglio 96, particella 309, sub. 1;
ha ordinato la pubblicazione del decreto mediante affissione
per 90 giorni negli albi del Comune di Monopoli e del Tribunale di Bari con avvertenza che ogni interessato può proporre
opposizione entro 60 giorni dalla scadenza di detto termine;
ha ordinato la pubblicazione del decreto, per estratto e per
una sola volta, sulla Gazzetta Ufficiale entro 15 giorni dalla
affissione nei due albi.
Bari, 10 giugno 2022

Richiesta di dichiarazione di morte presunta di Giorsetti
Margherita Maria - R.G. 22014/2021
Il Tribunale di Torino con decreto n. 1456/2021 del
29.09.2021 e decreto n. 1995/2021 del 23.12.2021 ordina le
pubblicazioni per la richiesta di morte presunta di Giorsetti
Margherita Maria, nata a Roccabruna (CN) il 30.09.1945,
con ultima residenza in Carignano (TO) - 10041 - Via Giovanni Battista Gennero n. 23, scomparsa dal 04.06.2011,
con invito a chiunque abbia notizie dello scomparso di farle
pervenire al Tribunale entro sei mesi dall’ultima pubblicazione.
Torino, 15.03.2022
avv. Simona Beccaria
TX22ABR6994 (A pagamento).

avv. Francesco Aurelio Persio

PIANI DI RIPARTO E DEPOSITO
BILANCI FINALI DI LIQUIDAZIONE

TX22ABR7298 (A pagamento).

RICHIESTE E DICHIARAZIONI DI
ASSENZA E DI MORTE PRESUNTA

LIBRARIA E DI INFORMAZIONE
SOC. COOP. A R.L.
Sede: via Nino Bixio, 98 - Ravenna
Registro delle imprese: Ravenna 00383000395
R.E.A.: RA - 87161
Codice Fiscale: 00383000395
Partita IVA: 00383000395

TRIBUNALE DI TORINO
Dichiarazione di morte presunta di Gontero Carla Franca
Il Tribunale di Torino - Sezione Volontaria Giurisdizione - R.G. V.G. n. 84/2020, con sentenza n. 58/2021
pubblicata il 26.11.2021 e decreto correttivo pubblicato il
giorno 11.01.2022, ha dichiarato la morte presunta di Carla
Franca Gontero, nata a Piossasco il 5.12.1963 - C.F. GNTCLF63T45G691C, alla data del 1.3.1994.
avv. Carmina Malaspina
TX22ABR7265 (A pagamento).

Deposito bilancio finale di liquidazione, conto della
gestione e riparto finale
Si comunica che in data 3/6/2022, previa autorizzazione
del Ministero dello Sviluppo Economico, è stato depositato
presso la Cancelleria Fallimentare del Tribunale di Ravenna
il Bilancio Finale di liquidazione, il Conto della Gestione ed
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il Progetto di Riparto Finale. Gli interessati possono proporre
con ricorso al Tribunale le loro contestazione entro venti
giorni dalla pubblicazione del presente avviso.
Il commissario liquidatore
dott. Renzo Manfrin
TX22ABS7280 (A pagamento).

A LTRI

ANNUNZI

ESPROPRI

ANAS S.P.A.
Autorizzazione al pagamento delle indennità di esproprio Avviso n. 36
ANAS SPA A2 Autostrada del Mediterraneo Coordinamento Territoriale Calabria per Lavori di ammodernamento ed
adeguamento al tipo 1/a delle Norme CNR/80 2° Macrolotto
dal km 108+000 al km 139+000 avvisa ai sensi dell’art.26 c.7
D.P.R. 327/2001 e s.m.i., che sono stati emessi i dispositivi
di autorizzazione al pagamento delle indennità di esproprio,
per gli immobili di proprietà delle ditte di seguito elencate:
Comune di Casalbuono (SA) ditta: Perruolo Inerti S.A.S.
Foglio 35 P.lle 158 e 160 ex 73;
Comune di Lagonegro (PZ) ditta: Sabella Marianna,
Sabella Giuseppe, Sabella Pietro Foglio 70 P.lle 982, 983 e
984 ex 752;
ai sensi art.26 co.7 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., che sono
stati emessi i dispositivi di autorizzazione al Deposito delle
indennità di esproprio presso il M.E.F., per gli immobili di
proprietà delle ditte di seguito elencate:
Comune di Rivello (PZ) ditta: Francolino Antonio, Francolino Giovanna e Comune di Rivello Foglio 7 P.lla 241 ex 60;
Comune di Lauria (PZ) ditta: Cirigliano Domenica e Comune
di Lauria Foglio 60 P.lla 961 ex 270; Comune di Lauria (PZ)
ditta: Lamboglia Angelo e Lamboglia Nicola Foglio 59 P.lla
348; Comune di Lagonegro (PZ) ditta: Calcagno Maria e
Forastiero Michele Foglio 39 P.lla 1303 ex 225; Comune di
Lagonegro (PZ) ditta: Falabella Beatrice, Falabella Bonaventura, Falabella Claudia, Falabella Franca, Falabella Francesco,
Falabella Giuseppe, Falabella Lucia, Falabella Maria Teresa,
Falabella Mario, Falabella Pompeo Tagnani Natalia Foglio
70 P.lle 979 e 980 ex 124; Comune di Lagonegro (PZ) ditta:
Cresci Giuseppe e Calcagno Domenica Foglio 60 P.lla 933;
Comune di Lagonegro (PZ) ditta: Cresci Antonia e Calcagno
Domenica Foglio 60 P.lla 934; Comune di Lagonegro (PZ)
ditta: Labanca Angelo e Labanca Pietro Foglio 32 P.lla 10;
Comune di Lagonegro (PZ) ditta: Trunfio Salvatore Foglio
56 P.lla 1802 ex 877; Comune di Lagonegro (PZ) ditta: Tortorella Antonio Foglio 32 P.lle 1 ex 186, 4 e 120; Comune
di Casalbuono (SA) ditta: Stella Angela Foglio 24 P.lle 7 e
9; Comune di Casalbuono (SA) ditta: D’Elia Teresa, D’Elia

Foglio delle inserzioni - n. 71

Angelo Raffaele, Gallotto Nicola e Comune di Casalbuono
Foglio 32 P.lla 479; Comune di Rivello (PZ) ditta: Francolino Antonia e Francolino Giovanna Foglio 7 P.lla 243 ex 61;
Comune di Lagonegro (PZ) ditta: Mango Antonio, Mango
Domenico, Mango Teresa, Mango Palma Elena, Mango Tarquinio e Mango Vittorio – Foglio 58 P.lla 1283 ex 84; Comune
di Lagonegro (PZ) ditta: De Lettieri Angela Maria, De Lettieri Antonio, De Lettieri Franca, De Lettieri Maria Serafina,
De Lettieri Rosetta e De Lettieri Vincenzo Foglio 39 P.lla 74;
Comune di Casalbuono (SA) ditta: Martino Agnese, Martino
Alessandro, Martino Filomena, Martino Rosina, Sica Antonio,
Sica Carmelino e Sica Ferdinando Foglio 6 P.lla 767; Comune
di Rivello (PZ) ditta: Florenzano Teresa, Martorella Agnese,
Martorella Agostino, Martorella Angela Maria , Martorella
Francesco, Martorella Rosa e Martorella Serafina – Foglio 7
P.lla 272 ex 70; Comune di Casalbuono (SA) ditta: Vita Antonio, Vita Felice e Vita Giuseppe – Foglio 32 P.lla 305.
Nel termine di 30 gg. dalla data di pubblicazione, ai sensi
art.26 co.8 DPR 327/2001 e ss.mm.ii., potranno essere proposte osservazioni da parte di terzi in ordine all’ammontare
dell’indennità o per la garanzia prestata. Decorso il predetto
termine, i provvedimenti di cui sopra diverranno esecutivi.
Il responsabile struttura territoriale Calabria
dirigente dell’ufficio per le espropriazioni
ing. Francesco Caporaso
TX22ADC7314 (A pagamento).

SPECIALITÀ MEDICINALI PRESIDI
SANITARI E MEDICO-CHIRURGICI

B. BRAUN MELSUNGEN AG
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di specialità medicinali ad uso umano. Modifiche apportate ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE
e s.m.
Titolare A.I.C.: B. Braun Melsungen AG.
Medicinale: ONDANSETRON B. BRAUN
AIC 038128017, 038128029; 038128031, 038128043,
038128056
Codice pratica C1A/2021/2611
N° di Procedura Europea: DE/H/0805/IA/015
Variazione di tipo IA: A.7
Eliminazione del sito di produzione di prodotto finito
“Hameln Pharmaceuticals GmbH, Langes Feld 13, 31789
Hameln, Germania”.
I lotti già prodotti alla data della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, possono essere mantenuti in commercio fino
alla data di scadenza indicata in etichetta.
Un procuratore
Lidia Perri
TX22ADD7267 (A pagamento).
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LABORATORIO CHIMICO FARMACEUTICO
A.SELLA S.R.L.
Sede: via Vicenza n. 67 - 36015 Schio (VI), Italia
Codice Fiscale: 00161860242

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di una specialità medicinale. Modifica
apportata ai sensi del Regolamento n. 1234/2008/CE e
s.m.i.
Codice Pratica N°: N1A/2022/558;
Medicinale: PARACETAMOLO SELLA 500 mg compresse (AIC 029811039);
Tipologia variazione oggetto della modifica: IAin- C.I.3.a;
Modifica apportata: aggiornamento degli stampati a
seguito della procedura PSUSA/00002311/202105.
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 4.5 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 e all’etichettatura.
Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione della
variazione nella GURI, che i lotti prodotti entro sei mesi
dalla stessa data di pubblicazione nella GURI, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in
commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata
in etichetta. A decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di
pubblicazione nella 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.
Codice Pratica N°: N1A/2022/569;
Medicinale: CANFORA SELLA (AIC 029785), tutte le
confezioni autorizzate;
Tipologia variazione oggetto della modifica: IA- A.4;
Modifica apportata: cambio di ragione sociale del produttore della sostanza attiva.
I lotti già prodotti alla data della pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale possono essere mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
Il rappresentante legale
dott. Roberto Salviato
TX22ADD7270 (A pagamento).
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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.i.
Titolare AIC: Sanofi S.r.l.
Medicinale: CLEXANE T
Confezioni e Numeri di AIC: 046510 tutte le confezioni
autorizzate per CLEXANE T 12.000 UI (120mg)/0,8ml
soluzione iniettabile in siringhe preriempite e CLEXANE
T 15.000 UI (150mg)/1 ml soluzione iniettabile in siringhe
preriempite
Codice Pratica n. C1A/2022/269
Procedura Europea: AT/H/XXXX/IA/148/G
Tipologia della variazione: grouping variazioni di tipo
IAin -B.II.b.2.c.1; B.II.b.1.a e IA: A.7
Natura della variazione: Aggiunta del sito Sanofi-Aventis
Deutschland GmbH (Francoforte) come produttore responsabile del rilascio dei lotti (esclusi i test di controllo dei lotti)
per la Germania; Aggiunta di «Prestige Promotion Verkaufsförderung & Werbeservice GmbH», «MSK Pharmalogistic
GmbH» e «FAMAR» come sito di confezionamento alternativo; Eliminazione di Unilog AE come sito di rilascio e sito
di confezionamento secondario per la Grecia.
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
Daniela Lecchi
TX22ADD7274 (A pagamento).

B. BRAUN MELSUNGEN AG
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di specialità medicinali ad uso umano. Modifiche apportate ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE
e s.m.
Codice Pratica N° C1B/2022/485
N° di procedura europea: DE/H/0805/001-003/IB/016
Data di fine procedura europea: 08/04/2022
Medicinale: ONDANSETRON B. BRAUN
Codice farmaco: 038128, tutte le confezioni
Titolare A.I.C. B. Braun Melsungen AG.
Tipologia variazioni: IB- C.I.3.z
Tipo di modifica e modifica apportata:
Adeguamento
dell’RCP
e
del
FI
secondo
PSUSA/00002217/202102 (Ondansetron cloridrato); adeguamento del FI all’attuale modello QRD e alla linea guida
sugli eccipienti e modifiche editoriali.
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In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 2011,
relativa all’attuazione del comma 1-bis, articolo 35, del
decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, è autorizzata la
modifica richiesta con impatto sugli stampati (paragrafo 4.2,
4.4, 4.8, del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo e delle etichette)
relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare dell’AIC.
Il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data
di 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.
Un procuratore
Lidia Perri
TX22ADD7278 (A pagamento).

PROCTER & GAMBLE S.R.L.
Sede legale: viale Giorgio Ribotta, 11 - 00144 Roma
Codice Fiscale: 05858891004
Modifica secondaria dell’autorizzazione all’immissione in
commercio di una specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del D.Lgs. 219/2006 e s.m.i.
Titolare: Procter & Gamble S.r.l.
Specialità medicinale: VICKS VAPORUB
Codice pratica: N1A/2022/711
Numero di AIC: 021625

Foglio delle inserzioni - n. 71

Tipologia variazione: variazione di tipo IA: B.III.1.a.2 per
presentare un nuovo certificato R1-CEP 2012-390-Rev 01 da
parte del fabbricante già approvato BASF SE per il principio attivo Levomentolo. I lotti già prodotti possono essere
mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata
in etichetta.
Un procuratore
Marco Ruocco
TX22ADD7286 (A pagamento).

PROCTER & GAMBLE S.R.L.

Sede legale: viale Giorgio Ribotta, 11 - 00144 Roma
Codice Fiscale: 05858891004
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: Procter & Gamble S.r.l.
Medicinale: VICKS FLU GIORNO E NOTTE
Codice pratiche: C1A/2022/1501
Confezioni: “compresse rivestite con film” 12 compresse
giorno + 4 compresse notte
Numero di AIC: 046545012
Procedure Europee MRP: DE/H/5707/001/IAin/0009
Medicinale: VICKS FLU TRIPLA AZIONE
Codice pratiche: C1A/2022/1502
Confezioni: tutte
Numero di AIC: 039773
Procedure Europee MRP: HU/H/0616/001/IAin/036
Tipologia variazione: variazione di tipo IAin C.I.z.: modifiche al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e al
Foglio Illustrativo per implementare la raccomandazione
PRAC relativa a “Flucloxacillina- acidosi metabolica con
gap anionico elevato (HAGMA) (EPITT n. 18844)” adottata nella riunione del 25-29 settembre 2017, procedura
PSUSA/00002311/202105 per il 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 sul Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto paragrafo 4.4 e 4.5 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 modifche
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
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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 comunicazione. Il
Titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.
Un procuratore
Marco Ruocco
TX22ADD7288 (A pagamento).
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In ottemperanza all’art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e
le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.
Il Titolare dell’AIC che intende avvalersi dell’uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all’AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata
dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.
In caso di inosservanza delle disposizioni sull’etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui
all’art. 82 del suddetto decreto legislativo.
Il legale rappresentante
dott. Pier Luigi Copercini

MARCO ANTONETTO S.P.A.
Sede: Stradello Marche, 6 - 43121 Parma (PR), Italia
Partita IVA: 00525530010

TX22ADD7290 (A pagamento).

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di una specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE)
1234/2008 e s.m.i.
Codice Pratica: N1A/2022/167
Medicinale (codice AIC) - dosaggio e forma farmaceutica:
EUCHESSINA C.M. (022941) - 750 mg/100 ml gocce orali,
soluzione
Confezioni: gocce orali, soluzione (064)
Titolare AIC: MARCO ANTONETTO S.p.A.
Tipologia variazione: Single
Tipo di Modifica: IAin
Modifica Apportata: A.1 Modifica dell’indirizzo del Titolare dell’A.I.C.: da Via Arsenale, 29 – Torino a Stradello
Marche 6 – Parma.
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 7
del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo e delle etichette), relativamente alle confezioni sopra elencate, e la responsabilità
si ritiene affidata alla Azienda titolare dell’AIC.
A partire dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana della variazione, il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le
modifiche autorizzate al Riassunto delle Caratteristiche del
Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data, le
modifiche devono essere apportate anche al Foglio Illustrativo e all’etichettatura.
Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della variazione che i
lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa data di pubblicazione
in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della variazione, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere
mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.

MARCO ANTONETTO S.P.A.

Sede: Stradello Marche, 6 - 43121 Parma (PR), Italia
Partita IVA: 00525530010
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di una specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE)
1234/2008 e s.m.i.
Codice Pratica: N1A/2022/199
Medicinale (codice AIC) - dosaggio e forma farmaceutica:
EUCHESSINA C.M. (022941) – 3,5 mg compresse masticabili
Confezione: 18 compresse masticabili (076)
Titolare AIC: Marco Antonetto S.p.A
Tipologia variazione: Grouping
Tipo di Modifica: IA
Modifiche Apportate:
B.II.d.2 Modifica della procedura di prova del prodotto
finito a) modifiche minori ad una procedura di prova approvata
B.II.b.3 Modifica nel procedimento di fabbricazione del
prodotto finito a) Modifica minore nel procedimento di fabbricazione
A.1 Modifica dell’indirizzo del Titolare dell’AIC: da Via
Arsenale, 29 – Torino a Stradello Marche 6 - Parma
A.7 Soppressione sito rilascio lotti prodotto finito: Marco
Antonetto Farmaceutici S.p.A.
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 7
del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo e delle etichette), relativamente alle confezioni sopra elencate, e la responsabilità
si ritiene affidata alla Azienda titolare dell’AIC.
A partire dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana della variazione, il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le
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modifiche autorizzate al Riassunto delle Caratteristiche del
Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data, le
modifiche devono essere apportate anche al Foglio Illustrativo e all’etichettatura.
Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della variazione che i
lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa data di pubblicazione
in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della variazione, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere
mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.
In ottemperanza all’art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e
le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.
Il Titolare dell’AIC che intende avvalersi dell’uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all’AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata
dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.
In caso di inosservanza delle disposizioni sull’etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui
all’art. 82 del suddetto decreto legislativo.
Il legale rappresentante
dott. Pier Luigi Copercini
TX22ADD7291 (A pagamento).

FIDIA FARMACEUTICI S.P.A.
Sede legale: via Ponte della Fabbrica, 3/A – 35031 Abano
Terme (PD)
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di specialità medicinali per uso umano.
Modifiche apportate ai sensi del Regolamento (CE)
n. 1234/2008 e s.m.i.
Titolare AIC: Fidia Farmaceutici S.p.A.
Codice Pratica: N1A/2022/592
Medicinale: ITAMI 140 mg cerotto medicato (AIC
035482)
Confezioni: tutte le confezioni
Tipologia Variazione: Tipo IA, B.III.1.a.2
Modifica Apportata: Aggiornamento CEP per il principio
attivo diclofenac sodico da parte del produttore già approvato
Amoli Organics Private Limited (R1-CEP 1997-066-Rev 04).
Codice Pratica: N1B/2022/447
Medicinale: CLODRON (AIC 034721074-086)
Confezioni: 100 mg + 33 mg soluzione iniettabile con
lidocaina, 6-12 fiale da 3,3 ml
Tipologia Variazione: Grouping di variazioni di Tipo IB,
B.II.d.2.d) + 2× B.II.d.1.c) + Tipo IA, B.II.d.1.c).
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Modifiche Apportate: sostituzione della procedura analitica sul prodotto finito per la determinazione delle impurezze
correlate al sodio clodronato da TLC a HPLC-IC; aggiunta
delle specifiche per impurezze correlate al Sodio clodronato
e per Sub-visible particles.
I lotti già prodotti alla data d’implementazione sono mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta. Decorrenza della modifica:dal giorno successivo alla
data della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Un procuratore
Alessia Gastaldi
TX22ADD7292 (A pagamento).

SF GROUP S.R.L.

Sede: via Tiburtina, 1143 - 00156 Roma
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.
Medicinale: NORAQUIN, (AIC 039816018)
Codice Pratica: N1B/2021/73
Tipologia variazione C.I.z, tipo IB, Tipo di modifica:
modifica stampati.
Modifica apportata: Implementazione di importanti informazioni di sicurezza seguenti alle conclusioni delle procedure EMA/PRAC/111214/2020 e EMA/
CMDh/486195/2021. Modifiche editoriali minori.
È autorizzata, pertanto, la modifica degli stampati richiesta
(paragrafi 2, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.8, 5.1, 5.2, 5.3, 6.1, 6.2, 6.6,
9, 10 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo) relativamente alle
confezioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene affidata
alla Azienda titolare dell’AIC.
Medicinale: AXOBAT, (AIC 035837)
Codice Pratica: N1B/2021/167
Tipologia variazione C.I.z, tipo IB, Tipo di modifica:
modifica stampati.
Modifica apportata: aggiornamento di RCP e FI per
implementare la raccomandazione del PRAC EMA/
PRAC/592326/2020 (EPITT n. 19492).
È autorizzata la modifica richiesta con impatti sugli stampati (paragrafo 4.4 e 4.8 del Riassunto delle Caratteristiche
del Prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo) relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare dell’AIC.
A partire dalla data di pubblicazione in GURI delle variazioni, il Titolare dell’AIC 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 delle
variazioni nella GURI, che i lotti prodotti entro sei mesi
dalla stessa data di pubblicazione nella GURI, che non ripor-

— 34 —

21-6-2022

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

tino 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 delle variazioni, 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 modifica: dal giorno successivo dalla data di
pubblicazione in GU.
Il legale rappresentante
dott. Francesco Saia
TX22ADD7293 (A pagamento).

EPIFARMA S.R.L.

Sede legale: via San Rocco, 6 - 85033 Episcopia (PZ)
Codice Fiscale: 01135800769
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di specialità medicinale per uso umano.
Modifiche apportate ai sensi del Regolamento (CE)
n. 1234/2008
Titolare AIC: Epifarma S.r.l.
Specialità medicinale: MOTAC
Codice prodotto: 048488, codice confezioni: 011, 023
Codice pratica N1A/2022/510, variazione: C.I.8.a) Tipo
IAIN - Introduzione della sintesi del sistema di farmacovigilanza di Epifarma S.r.l.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data
della sua pubblicazione in G.U. I lotti già prodotti potranno
essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza
riportata in etichetta.
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Tipologia variazione oggetto della modifica: Raggruppamento di variazioni
Modifiche apportate:
- tipo IA A.7 Eliminazione di 3 siti di controllo lotti del p.f.
e di 1 sito di confezionamento secondario e rilascio del p.f.
- tipo IA B.II.b.2.a Aggiunta di 6 siti di controllo del p.f.
- tipo IA B.II.b.3.a Modifica minore del processo di fabbricazione
Data di implementazione: 01/11/2021.
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 s.m.i., 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 AIC
deve apportare le modifiche autorizzate al Foglio Illustrativo
entro e non oltre i sei mesi dalla data di pubblicazione in
GU. Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione in GU
che i lotti prodotti entro sei mesi dalla medesima, non recanti
le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in
etichetta.
In ottemperanza all’art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e
le etichette devono essere redatti in lingua italiana e limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.
Il Titolare dell’AIC che intende avvalersi dell’uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all’AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata
dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.
Il rappresentante legale
Olga De la Torre
TX22ADD7304 (A pagamento).

L’amministratore unico
Giuseppe Irianni

SANDOZ S.P.A.

Sede: largo U. Boccioni, 1 - 21040 Origgio (VA)

TX22ADD7295 (A pagamento).

FERRER INTERNACIONAL S.A.
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.
Titolare A.I.C.: Ferrer Internacional S.A., Joan Buscallà,
1-9 - 08173 - Sant Cugat del Vallès (Barcellona) - Spagna
Codice pratica N°: C1A/2021/3100;
Procedura europea: FR/H/0278/001-004/IA/049/G
Medicinale: REMODULIN;
Confezioni e numeri di AIC: tutte le confezioni, AIC
n. 037057

Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di una specialità medicinale per uso umano.
Modifiche apportate ai sensi del D.Lgs. 29/12/2007
n. 274 e del Regolamento 1234/2008/CE e s.m.i.
Medicinale: TRIAZOLAM SANDOZ, 0,125 mg, 0,25 mg,
compresse
AIC 036631
Confezioni: tutte
Titolare AIC: Sandoz S.p.A
Codice pratica: N1B/2020/1558
Var. Tipo IB C.1.z): allineamento linee guida eccipienti e
adeguamento al QRD template.
È autorizzata, pertanto, la modifica degli stampati richeista
(paragrafi 2, 4.4, e 4.8 del Riassunto delle Caratteristiche del
Prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo e
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delle Etichette) relativamente alle confezioni sopra elencate
e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare
dell’AIC.
Medicinale: NEO FORMITROL SENZA ZUCCHERO, 1
mg, compresse orosolubili
AIC 032250021
Confezioni: 20 compresse
Titolare AIC: Sandoz S.p.A
Codice pratica: N1B/2020/1559
Var. Tipo IB C.1.z): allineamento linee guida eccipienti e
adeguamento al QRD template.
È autorizzata, pertanto, la modifica degli stampati richiesta
(paragrafi 2, 4.4, 4.8 e 8 del Riassunto delle Caratteristiche
del Prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo) relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare dell’AIC.
Il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data
di entrata in vigore della presente Comunicazione di notifica regolare, al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto;
entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio
Illustrativo e all’Etichettatura.
Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente Comunicazione di notifica regolare che i lotti prodotti
nel periodo di cui al precedente paragrafo della presente, non
recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in
commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata
in etichetta. A decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente comunicazione, i farmacisti sono tenuti
a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti, che
scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico
o mediante l’utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare
AIC rende accessibile al farmacista il Foglio Illustrativo
aggiornato entro il medesimo termine.
Medicinale: CABAZITAXEL SANDOZ, 10 mg/ml, concentrato per soluzione
AIC 048830, Confezioni: tutte
Titolare AIC: Sandoz S.p.A
Numero procedura: AT/H/1006/IA/003/G
Codice pratica: C1A/2022/89
Group. Var. Tipo IAIN B.II.b.2.c.1): aggiunta di un fabbricante responsabile del rilascio del lotto del prodotto finito,
escluso il controllo dei lotti + IA A.5.b): modifica del nome
del fabbricante del prodotto finito da “EBEWE Pharma
Ges.m.b.H. Nfg. KG” a “Fareva Unterach GmbH”.
Medicinale: ACICLOVIR SANDOZ, 400 mg e 800 mg,
compresse
AIC: 033731011 e 033731050
Confezioni: tutte
Titolare AIC: Sandoz S.p.A
Codice pratica: N1A/2022/568
Var. Tipo IAIN B.II.f.1.a.1): riduzione del periodo di validità del prodotto finito da 48 mesi a 36 mesi.
Medicinale: LATTULOSIO SANDOZ, 66,7 % sciroppo
AIC 027668019
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Confezione: flacone da 180 ml
Titolare AIC: Sandoz S.p.A
Codice pratica: N1A/2022/564
Var. Tipo IAIN B.II.f.1.a.1): riduzione del periodo di validità del prodotto finito da 60 mesi a 36 mesi.
I lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale possono essere mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
Un procuratore
dott.ssa Enrica Tornielli
TX22ADD7305 (A pagamento).

SANDOZ GMBH
Rappresentante per l’Italia: Sandoz S.p.A. - Largo U.
Boccioni, 1 - 21040 Origgio (VA)
Sede: Biochemiestrasse, 10 A - 6250 Kundl, Austria
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di una specialità medicinale per uso umano.
Modifiche apportate ai sensi del D.Lgs. 29/12/2007
n. 274 e del Regolamento 1234/2008/CE e s.m.i.
Medicinale: KETOPROFENE SALE DI LISINA SANDOZ GMBH, 80 mg, granulato per soluzione orale
Confezione: 30 bustine bipartite
AIC 038458016
Titolare AIC: Sandoz GmbH
Codice pratica: N1B/2020/1545
Var. Tipo IB C.I.z): adeguamento degli stampati alla
raccomandazione del PRAC adottate nella riunione del
14-17 aprile 2020. Aggiornamento degli stampati all’ultimo
QRDtemplate e alla linea guida eccipienti. Modifiche editoriali.
È autorizzata, pertanto, la modfica degli stampati richiesta
(paragrafi 4.2, 4.4, 4.8 del Riassunto delle Caratteristiche del
Prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo)
relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare dell’AIC.
Il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data
di entrata in vigore della presente Comunicazione di notifica regolare, al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto;
entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio
Illustrativo e all’Etichettatura.
Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente Comunicazione di notifica regolare che i lotti prodotti
nel periodo di cui al precedente paragrafo della presente, non
recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in
commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata
in etichetta. A decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente comunicazione, i faramcisti sono tenuti
a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti, che
scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico
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o mediante l’utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare
AIC rende accessibile al farmacista il Foglio Illustartivo
aggiornato entro il medesimo termine.
Un procuratore
dott.ssa Enrica Tornielli
TX22ADD7306 (A pagamento).

TEVA ITALIA S.R.L.

Sede legale: piazzale L. Cadorna, 4 - 20123 Milano
Codice Fiscale: 11654150157
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di una specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del Regolamento 1234/2008/
CE e s.m.i. e del D.Lgs. 29 dicembre 2007 n. 274
Medicinale: SIMVASTATINA TEVA ITALIA
Codice Farmaco: 041581 (tutte le confezioni autorizzate)
Procedura europea: FR/H/0459/001-005/IB/048
Codice Pratica: C1B/2022/794
Tipo di modifica: Tipo IB - B.II.f.1.b.2 - Modifica apportata: Estensione del periodo di validità del prodotto finito in
contenitore HDPE da “10 giorni” a “6 mesi” per i dosaggi da
10 mg, 20 mg e 40 mg
È autorizzata la modifica degli stampati richiesta relativamente alle confezioni sopra elencate. A partire dalla data di
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della variazione, il Titolare AIC deve apportare le modifiche autorizzate al 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 variazione che i lotti prodotti entro sei mesi
dalla stessa data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della
variazione, non recanti le modifiche autorizzate, possono
essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del
medicinale indicata in etichetta. Decorrenza della modifica:
dal giorno successivo alla data della sua pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale.
Un procuratore
dott.ssa Alessandra Canali
TX22ADD7307 (A pagamento).

PARI PHARMA GMBH

Sede legale: Moosstrasse, 3 - 82319 Starnberg, Germania
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di una specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del Regolamento 1234/2008/
CE e s.m.i. e del Decreto Legislativo 29 dicembre 2007
n. 274
Titolare AIC: Pari Pharma GmbH
Medicinale: COLFINAIR 1 MIU e 2 MIU polvere per
soluzione per nebulizzatore

Foglio delle inserzioni - n. 71

Codice A.I.C. 040651 – tutte le confezioni
Codice pratica n.: C1B/2022/100
Procedura n.: AT/H/0698/001-002/IB/028
Variazione di Tipo IB – C.I.2.a Aggiornamento del RCP
e del PIL per inclusione di una nuova reazione avversa in
accordo al prodotto di riferimento.
In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 2011,
relativa all’attuazione del comma 1-bis, articolo 35, del
decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e s.m., è autorizzata la modifica richiesta con impatto sugli stampati (paragrafi 4.8 del RCP e 4 del PIL) 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 pubblicazione in GU della variazione,
al RCP; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al
Foglio Illustrativo.
Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione in GU
della variazione che i lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa
data di pubblicazione in GU della variazione, non recanti
le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in
etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di 30
giorni dalla data di pubblicazione in GU della presente variazione. Il Titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio
illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.
Un procuratore
dott. Fabio Borella
TX22ADD7308 (A pagamento).

TEVA ITALIA S.R.L.

Sede legale: piazzale L. Cadorna, 4 - 20123 Milano
Codice Fiscale: 11654150157
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di una specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del Regolamento 1234/2008/
CE e s.m.i. e del D.Lgs. 29 dicembre 2007 n. 274
Medicinale: AMOXICILLINA RATIOPHARM
Codice farmaco: 034614026
Codice Pratica: N1B/2022/403
Tipo di modifica: Tipo IB - B.II.d.1.z)
Modifica apportata: Modifica dei parametri di specifica
e/o dei limiti del prodotto finito per l’aggiunta della specifica
delle impurezze singole non note.
I lotti già prodotti alla data di pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale della variazione possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta. Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Un procuratore
dott.ssa Alessandra Canali
TX22ADD7309 (A pagamento).
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TEVA ITALIA S.R.L.

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

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

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di una specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del Regolamento 1234/2008/
CE e s.m.i. e del D.Lgs. 29 dicembre 2007 n. 274

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di una specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del Regolamento 1234/2008/
CE e s.m.i. e del D.Lgs. 29 dicembre 2007 n. 274

Medicinale: EVEROLIMUS TEVA
Codice farmaco: 044972 (tutte le confezioni autorizzate)
Procedura Europea: SE/H/1608/001-004/IB/007
Codice pratica: C1B/2022/314
Tipo di modifica: Tipo IB - C.I.2.a - Modifica apportata:
Aggiornamento degli stampati in linea con il prodotto di riferimento.
Medicinale: PREGABALIN TEVA ITALIA
Codice farmaco: 043749 e 043750 (tutte le confezioni
autorizzate)
Procedura Europea: DE/H/5004/001-008/IA/025
Codice Pratica: C1A/2022/1070
Tipo di modifica: Tipo IAin - C.I.Z - Modifica apportata:
modifica stampati per l’implementazione di una raccomandazione PRAC
Medicinale: QUETIAPINA TEVA
Codice farmaco: 040510 e 040511 (tutte le confezioni
autorizzate)
Procedura europea: DE/H/5984/001-005/IB/054
Codice Pratica: C1B/2022/383
Tipo di modifica: Tipo IB - C.I.2.a - Modifica apportata:
Aggiornamento stampati in accordo al prodotto di riferimento
Medicinale: VORICONAZOLO TEVA
Codice farmaco: 042796 (tutte le confezioni autorizzate)
Procedura europea: NL/H/2585/001-002/IB/018
Codice Pratica: C1B/2022/326
Tipo di modifica: Tipo IB – C.I.a.2
Modifica apportata: Aggiornamento degli stampati in
accordo al prodotto di riferimento.
È autorizzata la modifica del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo relativamente alle confezioni sopra elencate. A partire
dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della variazione, il Titolare AIC deve apportare le modifiche autorizzate
al RCP; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data, al
Foglio Illustrativo. Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della variazione, che i lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, non recanti le modifiche autorizzate, possono
essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del
medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di 30
giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della
variazione, i farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio
Illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di
ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l’utilizzo di
metodi digitali alternativi. Il titolare AIC rende accessibile al
farmacista il Foglio Illustrativo aggiornato entro il medesimo
termine. Decorrenza della modifica: dal giorno successivo
alla data della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Medicinale: PIPERACILLINA E TAZOBACTAM TEVA
Codice Farmaco: 037666 (tutte le confezioni autorizzate)
Codice Pratica: N1B/2022/6049
Tipo di modifica: Notifica di modifica ai sensi dell’art. 78
D.L.vo 219/2006 - Modifica apportata: Modifica del Foglio
Illustrativo (paragrafo 4) per allineamento al Riassunto delle
Caratteristiche del Prodotto autorizzato.
Il Titolare AIC deve apportare le modifiche autorizzate al
Foglio Illustrativo entro e non oltre i sei mesi dalla data di
entrata in vigore della Comunicazione di notifica regolare.
Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della
Comunicazione di notifica regolare che i lotti prodotti nel
periodo di cui al precedente paragrafo, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio
fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Comunicazione
di notifica regolare, 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.

Un procuratore
dott.ssa Alessandra Canali

La dirigente del servizio
dott.ssa Paola Camuccio

TX22ADD7310 (A pagamento).

Un procuratore
dott.ssa Alessandra Canali
TX22ADD7311 (A pagamento).

CONCESSIONI DI DERIVAZIONE
DI ACQUE PUBBLICHE

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 prot. n. 115021 del 27/07/2021 la Az. Agr.
Knoppert Renè Lambrecht ha chiesto la concessione di acqua
da pozzo in Via Quarto Grande 995 nel comune di Canale
Monterano in misura di l/sec. 1,2 e mc/anno 2700 per uso
irriguo.

TX22ADF7285 (A pagamento).
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giorni trenta dal 4 giugno 2022 al 3 luglio 2022 con nomina a
coadiutore temporaneo del notaio Patrizio D’Angiolella della
sede di Aversa.
S. Maria C.V., 3 giugno 2022

CONSIGLIO NOTARILE DI BARI
Cessazione dall’esercizio delle funzioni notarili
del dott. Paolo Di Marcantonio

Il presidente
notaio Alessandro de Donato

Il Presidente del Consiglio notarile di Bari rende noto che
con decreto dirigenziale in data 25 novembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie
generale - n. 287 del 2 dicembre 2021, il notaio Paolo Di
Marcantonio, residente in Bari, è stato dispensato dall’ufficio
in data 28 marzo 2022 per limiti di età, ed in pari data è stato
cancellato dal ruolo dei notai esercenti in questo Distretto.

TU22ADN7174 (Gratuito).

CONSIGLIO NOTARILE DI LECCE
Iscrizione a ruolo del dott. Lorenzo Corona
Il Presidente del Consiglio notarile del Distretto di Lecce,
rende noto che con suo provvedimento del 7 giugno 2022 è
stato iscritto nel ruolo dei notai esercenti in questo distretto
il dott. Lorenzo Corona, nominato notaio alla sede di Nardò
con decreto ministeriale 16 dicembre 2021 pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 103 del 28 dicembre 2021,
il cui termine è stato prorogato di novanta giorni con d.d.
4 febbraio 2022.

Il presidente
Bruno Volpe
TU22ADN7149 (Gratuito).

CONSIGLIO NOTARILE
DI SANTA MARIA CAPUA VETERE

Lecce, 7 giugno 2022

Concessione di permesso d’assenza
al dott. Alberto Criscuolo e nomina di coadiutore temporaneo
Il Presidente del Consiglio notarile di Santa Maria Capua
Vetere comunica di aver concesso al notaio Alberto Criscuolo della sede di Pietramelara un permesso di assenza di

Il presidente del consiglio notarile
notaio Stefania Monosi
TU22ADN7219 (Gratuito).

M ARGHERITA C ARDONA A LBINI , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2022-GU2-71) Roma, 2022 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
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MODALITÀ PER LA VENDITA
La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell’Istituto sono in vendita al pubblico:
— presso il punto vendita dell’Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

06-8549866

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

UFFICIALE

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

Tipo A

Tipo B

Tipo C

Tipo D

Tipo E

Tipo F

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

- annuale
- semestrale

€ 438,00
€ 239,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 168,00
€ 91,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 167,00
€ 90,00

- annuale
- semestrale

€ 819,00
€ 431,00

68,00
43,00

65,00
40,00

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

€
€
€
€

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

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

- annuale
- semestrale

€ 302,47
€ 166,36

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

- annuale
- semestrale

€
€

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

€

86,72
55,46

1,01 (€ 0,83 + IVA)

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

€

18,00

€ 190,00
€ 180,50

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

*45-420400220621*

€ 3,05

