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  ANNUNZI COMMERCIALI

  CONVOCAZIONI DI ASSEMBLEA

    FIDI TOSCANA S.P.A.
  Sede: viale G. Mazzini, 46 - Firenze

Registro delle imprese: Firenze 01062640485
Codice Fiscale: 01062640485

Partita IVA: 01062640485

      Convocazione di assemblea    

     Gli azionisti sono convocati in assemblea ordinaria presso 
la sede sociale per il giorno 11 febbraio 2021 alle ore 10,00 
in prima convocazione e per il giorno 12 febbraio 2021 alle 
ore 10,00 in seconda convocazione per deliberare sul seguente 

 ORDINE DEL GIORNO 
 1) Piano industriale 2020-2024: deliberazioni inerenti e 

conseguenti. 
 I soci potranno intervenire in assemblea in videoconfe-

renza, con le modalità tecniche che verranno comunicate.   

  Il presidente
Lorenzo Petretto

  TX21AAA691 (A pagamento).

    OFFICINE MACCAFERRI S.P.A.
      con socio unico - Società per azioni di diritto italiano    

  Sede legale: via J.F. Kennedy 10 -
40069 Zola Predosa (BO), Italia

Capitale sociale: Euro 33.400.000 interamente sottoscritto e 
versato

Registro delle imprese: Bologna 00795700152
R.E.A.: Bologna 12901

Codice Fiscale: 00795700152
Partita IVA: 02145540379

      Convocazione di assemblea dei portatori delle obbligazioni 
(gli “Obbligazionisti”) denominate  

  Euro 190,000,000 5,75% Senior Notes due 2021 (le 
“Obbligazioni”) emesse in data 5 giugno 2014 da Officine 

Maccaferri S.p.A. (l’“Emittente”)  

  attualmente in circolazione  

  ISIN: XS1074643013 (144A) / XS1074596344 (Reg S)  

  Codice Comune: 107464301 (144A) / 107459634 (Reg S)    

     SI INVITANO gli Obbligazionisti a partecipare all’assem-
blea degli Obbligazionisti (l’“Assemblea degli Obbligazio-
nisti”) convocata da parte del Rappresentante Comune degli 

Obbligazionisti, su richiesta di un gruppo   ad hoc   di obbliga-
zionisti rappresentanti circa il 54% delle obbligazioni emesse 
e non estinte (il “Gruppo Ad Hoc”), in data 8 febbraio 2021 
in prima convocazione e, se necessario, in data 9 febbraio 
2021 in seconda convocazione, per discutere e, ove ritenute 
idonee, approvare le delibere di seguito indicate che saranno 
proposte all’Assemblea degli Obbligazionisti (le “Delibere”) 
ai sensi dell’indenture datato 5 giugno 2014, tra l’Emittente, 
i garanti ivi indicati e Deutsche Trustee Company Limited, 
in qualità di precedente trustee (come modificato e/o inte-
grato di volta in volta, l’“Indenture”). Salvo che il contesto 
richieda altrimenti, i termini con la lettera maiuscola non 
definiti nel presente avviso (l’“Avviso”) hanno il significato 
ad essi attribuito nel corrispondente termine in lingua inglese 
contenuto nell’Indenture. 

 Le Delibere di seguito indicate non sono subordinate 
all’adozione di alcuna altra delibera da parte dei titolari di 
altri titoli dell’Emittente. 

  L’Assemblea degli Obbligazionisti si terrà presso lo stu-
dio del Notaio Angelo Busani, in Via Santa Maria Fulcorina 
2, Milano, l’8 febbraio 2021 alle ore 11:00 (CET) in prima 
convocazione (l’“Assemblea in Prima Convocazione”) e, 
qualora non si raggiunga il quorum richiesto entro quindici 
minuti dall’inizio dell’Assemblea in Prima Convocazione, 
il 9 febbraio 2021 alle ore 11:00 (CET) in seconda convo-
cazione (l’“Assemblea in Seconda Convocazione”), nello 
stesso luogo, per deliberare sul seguente:  

 ORDINE DEL GIORNO 
 1. Modifica della Sezione 1.01 dell’Indenture riguardante 

le definizioni di “Cambio di controllo”, “Amministratori 
Continuativi” e “Obbligazionista Autorizzato” e aggiunta 
delle definizioni di “Acquisizione”, “Investitori Iniziali”, 
“Fondo Correlato”, “Persona Correlata”, “Trust”; modifica 
delle Sezioni 2.08 e 2.09 dell’Indenture e delibere inerenti e 
conseguenti (la “Proposta”). 

 QUADRO DI RIFERIMENTO DELLA PROPOSTA 
 Stellex Capital Holdings Luxembourg S.à r.l. (l’“Offe-

rente”) è stato dichiarato aggiudicatario dell’intero capitale 
sociale dell’Emittente (le “Azioni”) nella procedura compe-
titiva promossa nel contesto della procedura di concordato 
preventivo di SECI (come definito nell’Indenture) ai sensi 
dell’articolo 163  -bis   del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267 
(come di volta in volta modificato). Le Azioni saranno tra-
sferite all’Offerente o, se del caso, a un trust indipendente 
ai sensi e per gli effetti di un decreto di trasferimento che 
sarà emesso dal Tribunale di Bologna. Ove le Azioni fossero 
trasferite a un trust indipendente, quest’ultimo le deterrà fino 
all’emissione, da parte del Tribunale di Bologna, del decreto 
sulla proposta di concordato preventivo dell’Emittente ai 
sensi dell’articolo 180 del regio decreto 16 marzo 1942 
n. 267 (come di volta in volta modificato). Successivamente, 
è previsto il trasferimento delle Azioni dall’Offerente e/o dal 
trust all’Offerente e/o ai membri del Gruppo   Ad Hoc   ovvero a 
soggetti e/o fondi da questi indicati. In questo contesto, l’As-
semblea degli Obbligazionisti sarà chiamata ad approvare le 
modifiche all’Indenture di cui alla Proposta, contenute nella 
bozza di supplemental indenture che sarà messo a disposi-
zione degli Obbligazionisti secondo le modalità descritte nel 
paragrafo che segue. 
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 DOCUMENTAZIONE 
  I seguenti documenti saranno disponibili, durante il nor-

male orario di lavoro, per visione o ritiro, presso la sede 
legale dell’Emittente e sul sito internet dell’Emittente 
(https://www.maccaferri.com/investor-relations-area), fino 
alla data dell’Assemblea degli Obbligazionisti (inclusa) e 
all’Assemblea degli Obbligazionisti:  

 • il presente Avviso; 
 • l’Indenture; 
 • i supplemental indentures del 20 giugno 2014, 1 luglio 

2016 e 13 marzo 2020; 
 • bozza del supplemental indenture contenente le modifi-

che di cui alla Proposta; 
 • l’Offering Memorandum del 5 giugno 2014; e 
 • il modello di delega di voto. 
 MODALITÀ DI VOTO, ISTRUZIONI ELETTRONICHE 

PER IL CONSENSO E QUORUM 
 La convocazione e lo svolgimento dell’Assemblea degli 

Obbligazionisti sono disciplinate dalle previsioni del Codice 
Civile e dello statuto sociale dell’Emittente, e sono meglio 
descritte nel prosieguo. 

 Le Obbligazioni sono registrate nei registri di Clearstream 
Banking S.A. o Euroclear Bank S.A. (rispettivamente “Cle-
arstream” ed “Euroclear”, e, congiuntamente, i “Clearing 
System”) a nome dei soggetti che ne sono direttamente tito-
lari ovvero degli intermediari che le detengono (i “Parteci-
panti Diretti”). 

 Ammissione al voto 
 Ai sensi dell’articolo 83  -sexies   del D.Lgs. 24 febbraio 

1998, n. 58, la legittimazione all’intervento e all’eserci-
zio del diritto di voto (di persona o tramite altro rappre-
sentante) dell’Obbligazionista alla Record Date (come in 
seguito definita) nell’Assemblea degli Obbligazionisti 
dovrà essere attestata da una comunicazione all’Emittente 
(un “Avviso Elettronico di Partecipazione”) trasmessa da 
un Partecipante Diretto mediante il Clearing System appli-
cabile, precisando che tale Obbligazionista ha il diritto di 
partecipare e votare all’Assemblea degli Obbligazionisti 
sulla base delle evidenze contabili del Clearing System 
applicabile al 28 gennaio 2021 (la “Record Date”). Tale 
Avviso Elettronico di Partecipazione dovrà essere conse-
gnato non meno di tre giorni di mercato aperto prima della 
data dell’Assemblea in Prima Convocazione. La legitti-
mazione all’intervento e all’esercizio del diritto di voto 
di un Obbligazionista alla Record Date nell’Assemblea 
degli Obbligazionisti non sarà pregiudicata se l’Emittente 
riceverà tale Avviso Elettronico di Partecipazione meno di 
tre giorni di mercato aperto prima della data dell’Assem-
blea in Prima Convocazione, a condizione che l’Avviso 
Elettronico di Partecipazione sia ricevuto prima dell’ini-
zio dell’Assemblea degli Obbligazionisti in qualsiasi con-
vocazione. In ogni caso, qualsiasi soggetto che diventi 
Obbligazionista dopo la Record Date non sarà legittimato 
ad intervenire o ad esercitare il diritto di voto all’Assem-
blea degli Obbligazionisti. 

 Gli Obbligazionisti possono partecipare e votare all’As-
semblea in Prima Convocazione e all’Assemblea in Seconda 
Convocazione di persona o tramite un rappresentante di loro 

scelta, che potrà essere nominato mediante delega di voto da 
consegnare dai Partecipanti Diretti all’Emittente contestual-
mente con l’Avviso Elettronico di Partecipazione. 

 Convocazione e quorum 
 L’Assemblea in Prima Convocazione si terrà presso lo stu-

dio del Notaio Angelo Busani, in Via Santa Maria Fulcorina 
2, Milano, l’8 febbraio 2021 alle ore 11:00 (CET) e, qualora 
non si raggiunga il quorum richiesto entro quindici minuti 
dall’inizio dell’Assemblea in Prima Convocazione, l’Assem-
blea in Seconda Convocazione si terrà il 9 febbraio 2021 alle 
ore 11:00 (CET), nello stesso luogo. 

 La convocazione e lo svolgimento dell’Assemblea degli 
Obbligazionisti sono disciplinate dalle previsioni del Codice 
Civile e dello statuto sociale dell’Emittente. Pertanto, in 
relazione al primo e unico punto all’ordine del giorno, per 
l’approvazione delle Delibere è richiesto, sia nell’Assemblea 
in Prima Convocazione che nell’Assemblea in Seconda Con-
vocazione, il voto favorevole di uno o più soggetti presenti 
che detengano, o rappresentino Obbligazionisti detentori di 
non meno della, metà del valore nominale complessivo delle 
Obbligazioni al momento in circolazione. 

 Se approvata, ciascuna Delibera sarà vincolante in capo 
a tutti gli Obbligazionisti, a prescindere che abbiano par-
tecipato o meno all’Assemblea degli Obbligazionisti e che 
abbiano votato o meno. 

 PARTECIPAZIONE ALL’ASSEMBLEA DEGLI OBBLI-
GAZIONISTI 

 Ai sensi dell’Art. 106 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 
2020 (c.d. Decreto “Cura Italia”), l’assemblea si potrà svol-
gere anche con mezzi di telecomunicazione. 

 EFFICACIA 
 Le Delibere avranno efficacia immediatamente dopo la 

relativa adozione e la loro iscrizione presso il competente 
Registro delle Imprese. 

 PUBBLICAZIONI E AVVISO DEI RISULTATI 
 Un estratto del presente Avviso è stato pubblicato sulla 

  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana, fermo restando, 
per quanto occorrer possa, che in caso di discrepanze tra tale 
estratto e il presente Avviso quest’ultimo prevale. 

 Il presente Avviso e le informazioni relative all’Assem-
blea degli Obbligazionisti saranno pubblicate in conformità 
alle previsioni di legge applicabili. L’Emittente comunicherà 
i risultati della votazione sulle Delibere sul proprio sito inter-
net (https://www.maccaferri.com/investor-relations-area) 
entro cinque giorni dalla conclusione dell’Assemblea degli 
Obbligazionisti, e una copia delle Delibere sarà pubblicata 
entro trenta giorni dalla data di loro approvazione, restando 
inteso che la mancata pubblicazione di tali risultati non inva-
liderà l’esito delle votazioni. 

 ULTERIORI INFORMAZIONI 
 Si raccomanda agli Obbligazionisti di verificare con qua-

lunque broker, dealer, banca, depositario, società fiduciaria, 
delegato o altro intermediario tramite cui essi tengono le 
Obbligazioni il termine entro il quale tali intermediari richie-
dono di ricevere istruzioni di voto da un Obbligazionista 
affinché tale Obbligazionista possa partecipare all’Assem-
blea degli Obbligazionisti o revocare le relative istruzioni 
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di partecipare all’Assemblea degli Obbligazionisti prima 
dei termini indicati nel presente Avviso. I termini previsti da 
ciascun intermediario e dai Clearing System possono essere 
anteriori a quelli qui indicati.   

  Il rappresentante comune degli obbligazionisti
avv. Ernesto Apuzzo

Angelo Busani

  TX21AAA707 (A pagamento).

    C.M.B. - SOCIETÀ COOPERATIVA MURATORI 
E BRACCIANTI DI CARPI

      Albo cooperative n. A100255    
  Sede:Via Carlo Marx n. 101 - Carpi (MO)

Registro delle imprese: Registro società n. 00154410369
di Modena

R.E.A.: C.C.I.A.A. Modena n. 2698

      Convocazione di assemblea azionisti
di partecipazione cooperativa    

     Gli azionisti di partecipazione cooperativa della Società 
sono convocati in assemblea speciale, in prima convoca-
zione, il giorno venerdì 12 febbraio 2021 alle ore 9,00 presso 
la sala riunioni della sede sociale in Carpi, via Carlo Marx 
n. 101, per discutere e deliberare sul seguente 

  Ordine del giorno:  

 1. Parere motivato dell’assemblea speciale degli azioni-
sti di partecipazione cooperativa sul piano industriale 2021-
2023 e del budget 2021 del Gruppo CMB. Esposizione ed 
approvazione della proposta. 

 2. Piano di sottoscrizione dl nuovo capitale sociale da parte 
dei soci cooperatori per favorire la conservazione dei livelli 
di capitalizzazione raggiunti in cooperativa. Esposizione ed 
approvazione. 

 3. Parere motivato sulla politica del ristorni da destinare ad 
aumento del capitale sociale a seguito delle modifiche della 
disciplina fiscale introdotte dell’art. 1, commi 42 e 43 della 
legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021) e 
determinazione del trattamento fiscale da applicare. Esposi-
zione ed approvazione della proposta. 

 4. Parere motivato sull’Istituzione di un nuovo Fondo per lo 
sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione e per il potenzia-
mento aziendale costituito da un numero massimo di 16.500 
azioni di sovvenzione del valore di 500,00 euro ciascuna, per 
un ammontare massimo di euro 8.250.000,00. Approvazione 
del relativo regolamento e contestuale estinzione del Fondo 
per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione e per il 
potenziamento aziendale istituito con deliberazione dell’as-
semblea in data 4 marzo 2005. Esposizione ed approvazione 
della proposta. 

 5. Parere motivato sulla definizione delle modalità dl 
svolgimento dell’assemblea di approvazione del bilancio al 
31 dicembre 2020 persistendo lo stato di emergenza sanitaria 
da COVID-19. Esposizione ed approvazione della proposta. 

 Nel caso si rendesse necessario, l’assemblea speciale è 
convocata in seconda convocazione il giorno sabato 13 feb-
braio 2021 alle ore 9,00 presso la sala riunioni della sede 
sociale in Carpi, via Carlo Marx n. 101 con lo stesso ordine 
del giorno e sarà validamente costituita con la presenza, in 
proprio o per delega, con il voto favorevole della maggioranza 
delle azioni rappresentate dagli azionisti presenti assoluta dei 
voti spettanti ai soci presenti. Si ricorda che all’assemblea 
possono partecipare personalmente o per delega secondo 
quanto previsto nello statuto sociale fino alla capienza mas-
sima consentita in condizioni di sicurezza sanitaria dalla sala 
riunioni della sede sociale, gli azionisti che risultano iscritti 
nell’apposito libro o che abbiano depositato le loro azioni 
presso la sede della società o presso le sezioni soci almeno 
cinque giorni prima di quello fissato per l’assemblea. Anche 
in deroga a diverse disposizioni statutarie, all’assemblea si 
potrà partecipare tramite la piattaforma web Microsoft Teams 
con i parametri di collegamento che verranno successiva-
mente comunicati via mali a ciascun legittimato. Tale mezzo 
di telecomunicazione garantisce l’identificazione degli inter-
venuti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto.   

  Il rappresentante comune degli azionisti di partecipazione 
cooperativa

Omer Caffagni

  TV21AAA682 (A pagamento).

    C.M.B. - SOCIETÀ COOPERATIVA MURATORI 
E BRACCIANTI DI CARPI

      Albo cooperative n. A100255    
  Sede:Via Carlo Marx n. 101 - Carpi (MO)

Registro delle imprese: Registro società n. 00154410369
di Modena

R.E.A.: C.C.I.A.A. Modena n. 2698

      Convocazione di assemblea    

     I soci della cooperativa sono convocati in assemblea gene-
rale, in seduta ordinaria, in prima convocazione, il giorno 
venerdì 12 febbraio 2021 alle ore 9,30 presso la sala riunioni 
della sede sociale in Carpi, via Carlo Marx n. 101, per discu-
tere e deliberare sul seguente 

  Ordine del giorno:  

 1. Presentazione del piano industriale 2021-2023 e del 
budget 2021 del Gruppo CMB; deliberazioni conseguenti. 

 2. Piano di sottoscrizione di nuovo capitale sociale da 
parte del soci cooperatori per favorire la conservazione dei 
livelli di capitalizzazione raggiunti in cooperativa. 

 3. Politica dei ristorni da destinare ad aumento del capi-
tale sociale a seguito delle modifiche della disciplina fiscale 
introdotte dell’art. 1, commi 42 e 43 della legge 30 dicembre 
2020, n. 178 (legge di bilancio 2021) e determinazione del 
trattamento fiscale da applicare. 

 4. Istituzione di un nuovo Fondo per lo sviluppo tecnologico, 
per la ristrutturazione e per il potenziamento aziendale costitu-
ito da un numero massimo di 16.500 azioni di sovvenzione del 
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valore di 500,00 euro ciascuna, per un ammontare massimo di 
euro 8.250.000,00. Approvazione del relativo regolamento e 
contestuale estinzione del Fondo per io sviluppo tecnologico, 
per la ristrutturazione e per il potenziamento aziendale istituito 
con deliberazione dell’assemblea in data 4 marzo 2005. 

 5. Definizione delle modalità di svolgimento dell’assem-
blea dl approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020 persi-
stendo Io stato di emergenza sanitaria da COVID-19. 

 Nel caso si rendesse necessario, l’assemblea è convocata 
in seconda convocazione il giorno sabato 13 febbraio 2021 
alle ore 9,30 presso la sala riunioni della sede sociale in 
Carpi, via Carlo Marx n. 101 con lo stesso ordine del giorno 
e potrà deliberare con il voto favorevole della maggioranza 
assoluta dei voti spettanti ai soci presenti. I soci possono par-
tecipare all’assemblea personalmente o per delega secondo 
quanto previsto nello statuto sociale fino alla capienza mas-
sima consentita in condizioni di sicurezza sanitaria dalla 
sala riunioni della sede sociale. Anche in deroga a diverse 
disposizioni statutarie, all’assemblea si potrà partecipare tra-
mite la piattaforma web Microsoft Teams con i parametri di 
collegamento che verranno successivamente comunicati via 
mali a ciascun legittimato. Tale mezzo di telecomunicazione 
garantisce l’identificazione degli intervenuti, la loro parteci-
pazione e l’esercizio del diritto di voto.   

  p.Il consiglio di amministrazione
ing. Carlo Zini

  TV21AAA685 (A pagamento).

    ALTRI ANNUNZI COMMERCIALI

    VALUE ITALY SGR S.P.A.
      per conto ed in qualità di gestore FIA riservato denominato 

“Fondo Value Italy Restructuring 1”    
  Sede legale: via Duca d’Aosta, 10,

50129 Firenze (FI), Italia
Capitale sociale: Euro 1.000.000,00 interamente versato

Registro delle imprese: Firenze
R.E.A.: 524448

Codice Fiscale: 05152710488
Partita IVA: 05152710488

      Avviso di cessione dei crediti pro soluto e in blocco ai sensi 
e per gli effetti di cui al combinato disposto degli artt. 1 
e 4 della legge n. 130 del 30.04.1999 (di seguito la 
“Legge sulla Cartolarizzazione”), le cui disposizioni, 
ai sensi dell’articolo 7 della Legge sulla Cartolarizza-
zione, sono applicabili in quanto compatibili alle ces-
sioni ai fondi comuni di investimento aventi per oggetto 
crediti ed informativa ai debitori ceduti sul trattamento 
dei dati personali, ai sensi degli articoli 13 e 14 del 
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e 
del Consiglio, del 27 aprile 2016    

      Value Italy SGR S.p.A. (la <<Società>>), per conto ed in 
qualità di gestore del fondo denominato “Fondo Value Italy 
Restructuring 1” (il <<Fondo>>), comunica che ha concluso:  

  1) in data 24.12.2020 con BANCA POPOLARE DI 

SANT’ANGELO S.P.A., con sede legale in Corso Vittorio 
Emanuele 10, 92027 Licata (AG), Codice Fiscale, Partita Iva e 
Numero Registro delle Imprese di Agrigento n. 00089160840 
(la “Cedente”), un contratto di cessione di crediti pecuniari 
individuabili in blocco ai sensi degli artt. 1 e 4 della legge 
n. 130 del 30.04.1999 (il “Contratto di Cessione”). In virtù 
del contratto di cessione la Cedente ha ceduto in blocco e pro 
soluto e il Fondo ha acquistato in blocco e pro soluto ai ter-
mini e alle condizioni ivi specificate un portafoglio di Crediti 
non performing “secured” (i “Crediti”) vantati nei confronti 
di debitori della Cedente (i “Debitori Ceduti”), selezionati 
dalla Cedente sulla base dei seguenti criteri generali:  

 i. crediti che derivano da contratti di credito che sono 
denominati in Lire o euro; 

 ii. crediti che derivano da contratti di credito regolati dalla 
legge italiana; 

 iii. crediti che derivano da contratti di credito che non 
sono stati stipulati sulla base di agevolazioni o contribuzioni 
a carico dello Stato o di pubbliche amministrazioni che com-
portino un diritto di seguito, di proprietà o altro privilegio a 
favore di tali pubbliche amministrazioni; 

 iv. crediti indicati nella lista “Lista VIR 1 Sant’Angelo” 
depositata e consultabile presso la sede legale della SGR; 

 v. crediti non pagabili dal relativo debitore in natura e/o 
tramite consegna di beni diversi dal denaro e/o la fornitura 
di servizi. 

  2) in data 28.12.2020 con BANCA DI CREDITO COOPE-
RATIVO SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE S.C.P.A., 
con sede legale in Via Vittorio Emanuele n. 190/A, 47833 
San Marzano di San Giuseppe (TA), Codice Fiscale e Partita 
Iva n. 02529020220 (la <<Cedente>>), un contratto di ces-
sione di crediti pecuniari individuabili in blocco ai sensi degli 
artt. 1 e 4 della legge n. 130 del 30.04.1999 (il <<Contratto 
di Cessione>>). In virtù del contratto di cessione la Cedente 
ha ceduto in blocco e pro soluto e il Fondo ha acquistato in 
blocco e pro soluto ai termini e alle condizioni ivi specifi-
cate un portafoglio di Crediti non performing “unsecured” 
(i “Crediti”) vantati nei confronti di debitori dalla Cedente (i 
“Debitori Ceduti”), selezionati dalla Cedente sulla base dei 
seguenti criteri generali:  

 i. crediti che derivano da contratti di credito che sono 
denominati in Lire o Euro; 

 ii. crediti che derivano da contratti di credito regolati dalla 
legge italiana; 

 iii. crediti che derivano da contratti di credito che non 
sono stati stipulati sulla base di agevolazioni o contribuzioni 
a carico dello Stato o di pubbliche amministrazioni che com-
portino un diritto di seguito, di proprietà o altro privilegio a 
favore di tali pubbliche amministrazioni; 

 iv. crediti indicati nella lista “Lista VIR 1 San Marzano” 
depositata e consultabile presso la sede legale della SGR; 

 v. crediti non pagabili dal relativo debitore in natura e/o 
tramite consegna di beni diversi dal denaro e/o la fornitura 
di servizi. 

  3) in data 29.12.2020 con BANCA POPOLARE DEL 
CASSINATE S.P.A., con sede legale in Piazza A. Diaz 
n. 14, 03043 Cassino (FR), Codice Fiscale e Partita Iva 
00121930606, Numero iscrizione al Registro delle Imprese 
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di Frosinone n. 29595 (la <<Cedente>>), un contratto di 
cessione di crediti pecuniari individuabili in blocco ai sensi 
degli artt. 1 e 4 della legge n. 130 del 30.04.1999 (il <<Con-
tratto di Cessione>>). In virtù del contratto di cessione la 
Cedente ha ceduto in blocco e pro soluto e il Fondo ha acqui-
stato in blocco e pro soluto ai termini e alle condizioni ivi 
specificate un portafoglio di Crediti non performing misto 
“secured” e “unsecured” (i “Crediti”) vantati nei confronti di 
debitori dalla Cedente (i “Debitori Ceduti”), selezionati dalla 
Cedente sulla base dei seguenti criteri generali:  

 i. crediti che derivano da contratti di credito che sono 
denominati in Lire o Euro; 

 ii. crediti che derivano da contratti di credito regolati dalla 
legge italiana; 

 iii. crediti che derivano da contratti di credito che non 
sono stati stipulati sulla base di agevolazioni o contribuzioni 
a carico dello Stato o di pubbliche amministrazioni che com-
portino un diritto di seguito, di proprietà o altro privilegio a 
favore di tali pubbliche amministrazioni; 

 iv. crediti indicati nella lista “Lista VIR 1 Cassinate” depo-
sitata e consultabile presso la sede legale della SGR; 

 v. crediti non pagabili dal relativo debitore in natura e/o 
tramite consegna di beni diversi dal denaro e/o la fornitura 
di servizi. 

  4) in data 30.12.2020 con BANCO DI DESIO E DELLA 
BRIANZA S.P.A., con sede legale in Via Rovagnati n. 1, 
20832 Desio (MB), Codice Fiscale n. 01181770155, Partita 
IVA n. 10537880964, REA n. MB-129094 (la <<Cedente>>), 
un contratto di cessione di crediti pecuniari individuabili 
in blocco ai sensi degli artt. 1 e 4 della legge n. 130 del 
30.04.1999 (il <<Contratto di Cessione>>). In virtù del con-
tratto di cessione la Cedente ha ceduto in blocco e pro soluto 
e il Fondo ha acquistato in blocco e pro soluto ai termini 
e alle condizioni ivi specificate un portafoglio di Crediti 
non performing misto “secured” e “unsecured” (i “Crediti”) 
vantati nei confronti di debitori dalla Cedente (i “Debitori 
Ceduti”), selezionati dalla Cedente sulla base dei seguenti 
criteri generali:  

 i. crediti che derivano da contratti di credito che sono 
denominati in Lire o Euro; 

 ii. crediti che derivano da contratti di credito regolati dalla 
legge italiana; 

 iii. crediti che derivano da contratti di credito che non 
sono stati stipulati sulla base di agevolazioni o contribuzioni 
a carico dello Stato o di pubbliche amministrazioni che com-
portino un diritto di seguito, di proprietà o altro privilegio a 
favore di tali pubbliche amministrazioni; 

 iv. crediti indicati nella lista “Lista VIR 1 Banco di Desio” 
depositata e consultabile presso la sede legale della SGR; 

 v. crediti non pagabili dal relativo debitore in natura e/o 
tramite consegna di beni diversi dal denaro e/o la fornitura 
di servizi. 

  5) in data 30.12.2020 con CASSA DI RISPARMIO DI 
VOLTERRA S.P.A., con sede legale in Piazza dei Priori n. 16, 
56048 Volterra (PI), Codice Fiscale Partita Iva e Numero 
d’iscrizione al Registro delle Imprese di Pisa n. 012256105 
(la <<Cedente>>), un contratto di cessione di crediti pecu-
niari individuabili in blocco ai sensi degli artt. 1 e 4 della 

legge n. 130 del 30.04.1999 (il <<Contratto di Cessione>>). 
In virtù del contratto di cessione la Cedente ha ceduto in 
blocco e pro soluto e il Fondo ha acquistato in blocco e pro 
soluto ai termini e alle condizioni ivi specificate un portafo-
glio di Crediti non performing “secured” (i “Crediti”) vantati 
nei confronti di debitori dalla Cedente (i “Debitori Ceduti”), 
selezionati dalla Cedente sulla base dei seguenti criteri gene-
rali:  

 i. crediti che derivano da contratti di credito che sono 
denominati in Lire o Euro; 

 ii. crediti che derivano da contratti di credito regolati dalla 
legge italiana; 

 iii. crediti che derivano da contratti di credito che non 
sono stati stipulati sulla base di agevolazioni o contribuzioni 
a carico dello Stato o di pubbliche amministrazioni che com-
portino un diritto di seguito, di proprietà o altro privilegio a 
favore di tali pubbliche amministrazioni; 

 iv. crediti indicati nella lista “Lista VIR 1 CR Volterra” 
depositata e consultabile presso la sede legale della SGR; 

 v. crediti non pagabili dal relativo debitore in natura e/o 
tramite consegna di beni diversi dal denaro e/o la fornitura 
di servizi. 

 Sono altresì ceduti, ai sensi di ciascun Contratto di Ces-
sione, qualsiasi accessorio, facoltà, azione o diritto di cre-
dito di natura patrimoniale (incluse pretese, indennità, danni, 
penali, interessi di mora, crediti, risarcimenti, restituzioni e 
garanzie) relativi a detti Crediti e/o strumentali al loro eser-
cizio (compresi, a scopo di chiarezza, gli interessi di mora). 

   
 La Cessionaria ha altresì conferito incarico alla società 

OMNIATEL S.r.l. con sede operativa in Milano (Mi 20123), 
Via del Bollo 4, email: gestione@omniatel.it pec: conten-
zioso.legale@legalmail.it affinché, in nome e per conto della 
Cessionaria, svolga l’attività di amministrazione, gestione, 
riscossione ed incasso dei crediti. 

 I Debitori Ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o 
aventi causa, sono legittimati a pagare presso la Società, per 
conto e in qualità di gestore del Fondo, ogni somma dovuta 
in relazione ai Crediti ed ai diritti ceduti, nelle forme nelle 
quali il pagamento di tale somma era loro consentito, per 
legge e/o in conformità con le eventuali ulteriori indicazioni 
che potranno loro essere comunicate. 

 Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi 
dell’art. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 
(<<GDPR>>). 

 La Società informa i Debitori che, ai sensi degli artt. 13 e 
14 del GDPR, i loro dati personali relativi ai rapporti di cre-
dito oggetto della suddetta cessione (i <<Dati Personali>>) 
saranno trattati dalla Società, per conto e in qualità di gestore 
del Fondo, in qualità di titolare del trattamento nel rispetto 
del GDPR stesso. 

 In particolare, la Società tratterà i Dati Personali per fina-
lità strettamente connesse e strumentali alla gestione dei cre-
diti (ad es. effettuazione di servizi di calcolo e di reportistica 
in merito agli incassi su base aggregata dei crediti oggetto 
della cessione) ovvero alla valutazione ed analisi dei Crediti. 

 La Società, inoltre, tratterà i Dati Personali nell’ambito 
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delle attività legate al perseguimento dell’oggetto sociale 
e per finalità strettamente legate all’adempimento di obbli-
ghi di legge, regolamenti e normativa comunitaria ovvero a 
disposizioni impartite da organi di vigilanza e controllo e da 
Autorità a ciò legittimate dalla legge. L’acquisizione dei dati 
è obbligatoria per realizzare l’operazione di cessione dei Cre-
diti che in assenza sarebbe preclusa. 

 La Società precisa, inoltre, che la documentazione relativa ai 
singoli Crediti sarà custodita presso Value Italy SGR S.p.A. e/o 
presso società appositamente incaricate dell’archiviazione. 

 Il trattamento dei dati personali avverrà, nel rispetto delle 
disposizioni previste dal GDPR e dalla normativa vigente, 
mediante elaborazioni manuali o strumenti elettronici o 
comunque automatizzati, informatici e telematici, con logi-
che strettamente correlate alle finalità sopra menzionate, e 
comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza 
dei dati personali stessi. 

 La Società ha nominato OMNIATEL S.r.l. quale Respon-
sabile del trattamento dei dati personali a cui la stessa avrà 
accesso nell’espletamento dell’incarico conferito. 

 I Debitori Ceduti, successori o aventi causa potranno rivol-
gersi per ogni ulteriore informazione e per esercitare i diritti 
di cui al GDPR a Value Italy SGR S.p.A., presso la sede 
legale in Via Duca d’Aosta, 10 - 50129 – Firenze, ovvero 
a OMNIATEL S.r.l. presso la sede operativa in Milano (Mi 
20123), Via del Bollo 4.   

  Il presidente del consiglio di amministrazione
Marco Canale

  TX21AAB637 (A pagamento).

    VALUE ITALY SGR S.P.A.
      per conto ed in qualità di gestore FIA riservato denominato 

“Fondo Value Italy Credit 4”    
  Sede legale: via Duca d’Aosta, 10,

50129 Firenze (FI), Italia
Capitale sociale: Euro 1.000.000,00 interamente versato

Registro delle imprese: Firenze
R.E.A.: 524448

Codice Fiscale: 05152710488
Partita IVA: 05152710488

      Avviso di cessione dei crediti pro soluto e in blocco ai sensi 
e per gli effetti di cui al combinato disposto degli artt. 1 
e 4 della legge n. 130 del 30.04.1999 (di seguito la 
“Legge sulla Cartolarizzazione”), le cui disposizioni, 
ai sensi dell’articolo 7 della Legge sulla Cartolarizza-
zione, sono applicabili in quanto compatibili alle ces-
sioni ai fondi comuni di investimento aventi per oggetto 
crediti ed informativa ai debitori ceduti sul trattamento 
dei dati personali, ai sensi degli articoli 13 e 14 del 
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e 
del Consiglio, del 27 aprile 2016    

      Value Italy SGR S.p.A. (la <<Società>>), per conto ed in 
qualità di gestore del fondo denominato “Fondo Value Italy 
Credit 4” (il <<Fondo>>), comunica che ha concluso:  

  1) in data 28.12.2020 con BANCA POPOLARE DEL 

LAZIO S.C.P.A., con sede legale in Via Martiri Fosse Arde-
atine n. 9, 00049 Velletri (RM), Codice Fiscale, Partita 
Iva e numero d’iscrizione Registro delle Imprese di Roma 
n. 04781291002 (la <<Cedente>>), un contratto di cessione 
di crediti pecuniari individuabili in blocco ai sensi degli 
artt. 1 e 4 della legge n. 130 del 30.04.1999 (il <<Contratto 
di Cessione>>). In virtù del contratto di cessione la Cedente 
ha ceduto in blocco e pro soluto e il Fondo ha acquistato in 
blocco e pro soluto ai termini e alle condizioni ivi specifi-
cate un portafoglio di Crediti non performing “unsecured” 
(i “Crediti”) vantati nei confronti di debitori dalla Cedente (i 
“Debitori Ceduti”), selezionati dalla Cedente sulla base dei 
seguenti criteri generali:  

 i. crediti che derivano da contratti di credito che sono 
denominati in Lire o Euro; 

 ii. crediti che derivano da contratti di credito regolati dalla 
legge italiana; 

 iii. crediti che derivano da contratti di credito che non 
sono stati stipulati sulla base di agevolazioni o contribuzioni 
a carico dello Stato o di pubbliche amministrazioni che com-
portino un diritto di seguito, di proprietà o altro privilegio a 
favore di tali pubbliche amministrazioni; 

 iv. crediti indicati nella lista “Lista VIC 4 BP del Lazio” 
depositata e consultabile presso la sede legale della SGR; 

 v. crediti non pagabili dal relativo debitore in natura e/o 
tramite consegna di beni diversi dal denaro e/o la fornitura 
di servizi. 

  2) in data 30.12.2020 con CASSA DI RISPARMIO DI 
VOLTERRA S.P.A., con sede legale in Piazza dei Priori n. 16, 
56048 Volterra (PI), Codice Fiscale Partita Iva e Numero 
d’iscrizione al Registro delle Imprese di Pisa n. 012256105 
(la <<Cedente>>), un contratto di cessione di crediti pecu-
niari individuabili in blocco ai sensi degli artt. 1 e 4 della 
legge n. 130 del 30.04.1999 (il <<Contratto di Cessione>>). 
In virtù del contratto di cessione la Cedente ha ceduto in 
blocco e pro soluto e il Fondo ha acquistato in blocco e pro 
soluto ai termini e alle condizioni ivi specificate un portafo-
glio di Crediti non performing misto “secured” e “unsecured” 
(i “Crediti”) vantati nei confronti di debitori dalla Cedente (i 
“Debitori Ceduti”), selezionati dalla Cedente sulla base dei 
seguenti criteri generali:  

 i. crediti che derivano da contratti di credito che sono 
denominati in Lire o Euro; 

 ii. crediti che derivano da contratti di credito regolati dalla 
legge italiana; 

 iii. crediti che derivano da contratti di credito che non 
sono stati stipulati sulla base di agevolazioni o contribuzioni 
a carico dello Stato o di pubbliche amministrazioni che com-
portino un diritto di seguito, di proprietà o altro privilegio a 
favore di tali pubbliche amministrazioni; 

 iv. crediti indicati nella lista “Lista VIC 4 CR Volterra” 
depositata e consultabile presso la sede legale della SGR; 

 v. crediti non pagabili dal relativo debitore in natura e/o 
tramite consegna di beni diversi dal denaro e/o la fornitura 
di servizi. 

  3) in data 31.12.2020 con BANCA AGRICOLA POPO-
LARE DI RAGUSA Soc. Coop. P.A., con sede legale in Viale 
Europa 65, 97100 Ragusa (RA), Codice Fiscale, Partita Iva 
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e Numero Registro delle Imprese di Ragusa n. 00026870881 
(la <<Cedente>>), un contratto di cessione di crediti pecu-
niari individuabili in blocco ai sensi degli artt. 1 e 4 della 
legge n. 130 del 30.04.1999 (il <<Contratto di Cessione>>). 
In virtù del contratto di cessione la Cedente ha ceduto in 
blocco e pro soluto e il Fondo ha acquistato in blocco e pro 
soluto ai termini e alle condizioni ivi specificate un portafo-
glio di Crediti non performing “secured” (i “Crediti”) vantati 
nei confronti di debitori dalla Cedente (i “Debitori Ceduti”), 
selezionati dalla Cedente sulla base dei seguenti criteri gene-
rali:  

 i. crediti che derivano da contratti di credito che sono 
denominati in Lire o Euro; 

 ii. crediti che derivano da contratti di credito regolati dalla 
legge italiana; 

 iii. crediti che derivano da contratti di credito che non 
sono stati stipulati sulla base di agevolazioni o contribuzioni 
a carico dello Stato o di pubbliche amministrazioni che com-
portino un diritto di seguito, di proprietà o altro privilegio a 
favore di tali pubbliche amministrazioni; 

 iv. crediti indicati nella lista “Lista VIC 4 BAP Ragusa” 
depositata e consultabile presso la sede legale della SGR; 

 v. crediti non pagabili dal relativo debitore in natura e/o 
tramite consegna di beni diversi dal denaro e/o la fornitura 
di servizi. 

  4) in data 31.12.2020 con NPL OPPORTUNITIES S.A. 
Société Anonyme RCSL B 183.285 25-A boulevard Royal 
L-2449, Luxembourg (la <<Cedente>>), un contratto di ces-
sione di crediti pecuniari individuabili in blocco ai sensi degli 
artt. 1 e 4 della legge n. 130 del 30.04.1999 (il <<Contratto 
di Cessione>>). In virtù del contratto di cessione la Cedente 
ha ceduto in blocco e pro soluto e il Fondo ha acquistato in 
blocco e pro soluto ai termini e alle condizioni ivi specifi-
cate un portafoglio di Crediti non performing “unsecured” 
(i “Crediti”) vantati nei confronti di debitori dalla Cedente 
(i “Debitori Ceduti”), selezionati dalla Banca Cedente sulla 
base dei seguenti criteri generali:  

 i. crediti che derivano da contratti di fornitura che sono 
denominati in Lire o Euro; 

 ii. crediti che derivano da contratti di fornitura regolati 
dalla legge italiana; 

 iii. crediti indicati nella lista “Lista VIC 4 NPL Opportu-
nities” depositata e consultabile presso la sede legale della 
SGR; 

 iv. crediti non pagabili dal relativo debitore in natura e/o 
tramite consegna di beni diversi dal denaro e/o la fornitura 
di servizi. 

 Sono altresì ceduti, ai sensi di ciascun Contratto di Ces-
sione, qualsiasi accessorio, facoltà, azione o diritto di cre-
dito di natura patrimoniale (incluse pretese, indennità, danni, 
penali, interessi di mora, crediti, risarcimenti, restituzioni e 
garanzie) relativi a detti Crediti e/o strumentali al loro eser-
cizio (compresi, a scopo di chiarezza, gli interessi di mora). 

   
 La Cessionaria ha altresì conferito incarico alla società 

OMNIATEL S.r.l. con sede operativa in Milano (Mi 20123), 
Via del Bollo 4, email: gestione@omniatel.it pec: conten-

zioso.legale@legalmail.it affinché, in nome e per conto della 
Cessionaria, svolga l’attività di amministrazione, gestione, 
riscossione ed incasso dei crediti. 

 I Debitori Ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o 
aventi causa, sono legittimati a pagare presso la Società, per 
conto e in qualità di gestore del Fondo, ogni somma dovuta 
in relazione ai Crediti ed ai diritti ceduti, nelle forme nelle 
quali il pagamento di tale somma era loro consentito, per 
legge e/o in conformità con le eventuali ulteriori indicazioni 
che potranno loro essere comunicate. 

 Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi 
dell’art. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 
(<<GDPR>>). 

 La Società informa i Debitori che, ai sensi degli artt. 13 e 
14 del GDPR, i loro dati personali relativi ai rapporti di cre-
dito oggetto della suddetta cessione (i <<Dati Personali>>) 
saranno trattati dalla Società, per conto e in qualità di gestore 
del Fondo, in qualità di titolare del trattamento nel rispetto 
del GDPR stesso. 

 In particolare, la Società tratterà i Dati Personali per fina-
lità strettamente connesse e strumentali alla gestione dei cre-
diti (ad es. effettuazione di servizi di calcolo e di reportistica 
in merito agli incassi su base aggregata dei crediti oggetto 
della cessione) ovvero alla valutazione ed analisi dei Crediti. 

 La Società, inoltre, tratterà i Dati Personali nell’ambito 
delle attività legate al perseguimento dell’oggetto sociale 
e per finalità strettamente legate all’adempimento di obbli-
ghi di legge, regolamenti e normativa comunitaria ovvero a 
disposizioni impartite da organi di vigilanza e controllo e da 
Autorità a ciò legittimate dalla legge. L’acquisizione dei dati 
è obbligatoria per realizzare l’operazione di cessione dei Cre-
diti che in assenza sarebbe preclusa. 

 La Società precisa, inoltre, che la documentazione rela-
tiva ai singoli Crediti sarà custodita presso Value Italy SGR 
S.p.A. e/o presso società appositamente incaricate dell’archi-
viazione. 

 Il trattamento dei dati personali avverrà, nel rispetto delle 
disposizioni previste dal GDPR e dalla normativa vigente, 
mediante elaborazioni manuali o strumenti elettronici o 
comunque automatizzati, informatici e telematici, con logi-
che strettamente correlate alle finalità sopra menzionate, e 
comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza 
dei dati personali stessi. 

 La Società ha nominato OMNIATEL S.r.l. quale Respon-
sabile del trattamento dei dati personali a cui la stessa avrà 
accesso nell’espletamento dell’incarico conferito. 

 I Debitori Ceduti, successori o aventi causa potranno rivol-
gersi per ogni ulteriore informazione e per esercitare i diritti 
di cui al GDPR a Value Italy SGR S.p.A., presso la sede 
legale in Via Duca d’Aosta, 10 - 50129 – Firenze, ovvero 
a OMNIATEL S.r.l. presso la sede operativa in Milano (Mi 
20123), Via del Bollo 4.   

  Il presidente del consiglio di amministrazione
Marco Canale

  TX21AAB638 (A pagamento).
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    VALUE ITALY SGR S.P.A.
      per conto ed in qualità di gestore FIA riservato denominato 

“Fondo Value Italy Credit 2”    
  Sede legale: via Duca d’Aosta, 10,

50129 Firenze (FI), Italia
Capitale sociale: Euro 1.000.000,00 interamente versato

Registro delle imprese: Firenze
R.E.A.: 524448

Codice Fiscale: 05152710488
Partita IVA: 05152710488

      Avviso di cessione dei crediti pro soluto e in blocco ai sensi 
e per gli effetti di cui al combinato disposto degli artt. 1 
e 4 della legge n. 130 del 30.04.1999 (di seguito la 
“Legge sulla Cartolarizzazione”), le cui disposizioni, 
ai sensi dell’articolo 7 della Legge sulla Cartolarizza-
zione, sono applicabili in quanto compatibili alle ces-
sioni ai fondi comuni di investimento aventi per oggetto 
crediti ed informativa ai debitori ceduti sul trattamento 
dei dati personali, ai sensi degli articoli 13 e 14 del 
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e 
del Consiglio, del 27 aprile 2016    

      Value Italy SGR S.p.A. (la “Società”), per conto ed in 
qualità di gestore del fondo denominato “Fondo Value Italy 
Credit 2” (il “Fondo”), comunica che ha concluso:  

  1) in data 30.10.2020 con BANCA POPOLARE DI 
PUGLIA E BASILICATA S.C.P.A., con sede legale in Via O. 
Serena 13, 70022 Altamura (BA), Codice Fiscale, Partita Iva 
e Numero Registro delle Imprese di Bari n. 00604840777 (la 
“Cedente”), un contratto di cessione di crediti pecuniari indi-
viduabili in blocco ai sensi degli artt. 1 e 4 della legge n. 130 
del 30.04.1999 (il “Contratto di Cessione”). In virtù del con-
tratto di cessione la Cedente ha ceduto in blocco e pro soluto 
e il Fondo ha acquistato in blocco e pro soluto ai termini e 
alle condizioni ivi specificate un portafoglio di Crediti non 
performing “unsecured” (i “Crediti”) vantati nei confronti di 
debitori della Cedente (i “Debitori Ceduti”), selezionati dalla 
Cedente sulla base dei seguenti criteri generali:  

 i. crediti che derivano da contratti di credito che sono 
denominati in Lire o euro; 

 ii. crediti che derivano da contratti di credito regolati dalla 
legge italiana; 

 iii. crediti che derivano da contratti di credito che non 
sono stati stipulati sulla base di agevolazioni o contribuzioni 
a carico dello Stato o di pubbliche amministrazioni che com-
portino un diritto di seguito, di proprietà o altro privilegio a 
favore di tali pubbliche amministrazioni; 

 iv. crediti indicati nella lista “Lista VIC 2 BP Puglia” 
depositata e consultabile presso la sede legale della SGR; 

 v. crediti non pagabili dal relativo debitore in natura e/o 
tramite consegna di beni diversi dal denaro e/o la fornitura 
di servizi. 

 2) in data 01.12.2020 con CG MARMI S.r.l., con sede 
legale in Strada Sorianese Km 0,500, Loc. Pallone, Vitor-
chiano (01100 -   VT)   , codice fiscale e P. IVA: 00057780561 
(la “Cedente”), un contratto di cessione di crediti pecuniari 
individuabili in blocco ai sensi degli artt. 1 e 4 della legge 
n. 130 del 30.04.1999 (il “Contratto di Cessione”). In virtù 
del contratto di cessione la Cedente ha ceduto in blocco e 

pro soluto e il Fondo ha acquistato in blocco e pro soluto ai 
termini e alle condizioni ivi specificate un portafoglio di Cre-
diti “unsecured” (i “Crediti”) vantati nei confronti di debitori 
della Cedente (i “Debitori Ceduti”), selezionati dalla Cedente 
sulla base dei seguenti criteri generali:  

 i. crediti che derivano da attività di fornitura di beni e ser-
vizi che sono denominati in Lire o euro; 

 ii. crediti che derivano da contratti regolati dalla legge italiana; 
 iii. crediti che non sono stati stipulati sulla base di agevola-

zioni o contribuzioni a carico dello Stato o di pubbliche ammi-
nistrazioni che comportino un diritto di seguito, di proprietà o 
altro privilegio a favore di tali pubbliche amministrazioni; 

 iv. crediti indicati nella lista “Lista VIC 2 CG Marmi” 
depositata e consultabile presso la sede legale della SGR; 

 v. crediti non pagabili dal relativo debitore in natura e/o 
tramite consegna di beni diversi dal denaro e/o la fornitura 
di servizi. 

  3) in data 24.12.2020 con UNI.CO SOCIETA’ COOPERA-
TIVA, con sede legale in Via Sandro Totti n. 4, 60131 Ancona 
(AN), Codice Fiscale e Partita Iva n. 01422550424, R.E.A. 
n. 130141 (la “Cedente”), un contratto di cessione di crediti 
pecuniari individuabili in blocco ai sensi degli artt. 1 e 4 della 
legge n. 130 del 30.04.1999 (il “Contratto di Cessione”). In 
virtù del contratto di cessione la Cedente ha ceduto in blocco 
e pro soluto e il Fondo ha acquistato in blocco e pro soluto 
ai termini e alle condizioni ivi specificate un portafoglio di 
Crediti non performing misto “secured” e “unsecured” (i 
“Crediti”) vantati nei confronti di debitori della Cedente (i 
“Debitori Ceduti”), selezionati dalla Cedente sulla base dei 
seguenti criteri generali:  

 i. crediti che derivano da contratti di credito che sono 
denominati in Lire o euro; 

 ii. crediti che derivano da contratti di credito regolati dalla 
legge italiana; 

 iii. crediti che derivano da contratti di credito che non 
sono stati stipulati sulla base di agevolazioni o contribuzioni 
a carico dello Stato o di pubbliche amministrazioni che com-
portino un diritto di seguito, di proprietà o altro privilegio a 
favore di tali pubbliche amministrazioni; 

 iv. crediti indicati nella lista “Lista VIC 2 UNICO” deposi-
tata e consultabile presso la sede legale della SGR; 

 v. crediti non pagabili dal relativo debitore in natura e/o tramite 
consegna di beni diversi dal denaro e/o la fornitura di servizi. 

  4) in data 24.12.2020 con FIDIMED S.C.P.A., con sede 
legale in Via Siracusa n. 1/E, 90141 Palermo (PA), Codice 
Fiscale, Partita Iva e Numero d’iscrizione al Registro delle 
Imprese di Palermo n. 00730360823 (la “Cedente”), un con-
tratto di cessione di crediti pecuniari individuabili in blocco 
ai sensi degli artt. 1 e 4 della legge n. 130 del 30.04.1999 (il 
“Contratto di Cessione”). In virtù del contratto di cessione 
la Cedente ha ceduto in blocco e pro soluto e il Fondo ha 
acquistato in blocco e pro soluto ai termini e alle condizioni 
ivi specificate un portafoglio di Crediti non performing misto 
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“secured” e “unsecured” (i “Crediti”) vantati nei confronti di 
debitori della Cedente (i “Debitori Ceduti”), selezionati dalla 
Cedente sulla base dei seguenti criteri generali:  

 i. crediti che derivano da contratti di credito che sono 
denominati in Lire o euro; 

 ii. crediti che derivano da contratti di credito regolati dalla 
legge italiana; 

 iii. crediti che derivano da contratti di credito che non 
sono stati stipulati sulla base di agevolazioni o contribuzioni 
a carico dello Stato o di pubbliche amministrazioni che com-
portino un diritto di seguito, di proprietà o altro privilegio a 
favore di tali pubbliche amministrazioni; 

 iv. crediti indicati nella lista “Lista VIC 2 Fidimed” depo-
sitata e consultabile presso la sede legale della SGR; 

 v. crediti non pagabili dal relativo debitore in natura e/o 
tramite consegna di beni diversi dal denaro e/o la fornitura 
di servizi. 

  5) in data 29.12.2020 con CONFIDI SARDEGNA S.C.P.A., 
con sede legale in Piazza Deffenu n. 9/12, 09125 Cagliari 
(CA), Codice Fiscale e Partita Iva n. 00506150929, R.E.A. 
n. 85513 (la “Cedente”), un contratto di cessione di crediti 
pecuniari individuabili in blocco ai sensi degli artt. 1 e 4 della 
legge n. 130 del 30.04.1999 (il “Contratto di Cessione”). In 
virtù del contratto di cessione la Cedente ha ceduto in blocco 
e pro soluto e il Fondo ha acquistato in blocco e pro soluto 
ai termini e alle condizioni ivi specificate un portafoglio di 
Crediti non performing misto “secured” e “unsecured” (i 
“Crediti”) vantati nei confronti di debitori della Cedente (i 
“Debitori Ceduti”), selezionati dalla Cedente sulla base dei 
seguenti criteri generali:  

 i. crediti che derivano da contratti di credito che sono 
denominati in Lire o euro; 

 ii. crediti che derivano da contratti di credito regolati dalla 
legge italiana; 

 iii. crediti che derivano da contratti di credito che non 
sono stati stipulati sulla base di agevolazioni o contribuzioni 
a carico dello Stato o di pubbliche amministrazioni che com-
portino un diritto di seguito, di proprietà o altro privilegio a 
favore di tali pubbliche amministrazioni; 

 iv. crediti indicati nella lista “Lista VIC 2 Confidi Sar-
degna” depositata e consultabile presso la sede legale della 
SGR; 

 v. crediti non pagabili dal relativo debitore in natura e/o 
tramite consegna di beni diversi dal denaro e/o la fornitura 
di servizi. 

  6) in data 28.12.2020 con BANCA POPOLARE VAL-
CONCA S.P.A., con sede legale in Via Bucci 61, 47833 Mor-
ciano di Romagna (RN), Codice Fiscale Partita Iva e Numero 
Registro delle Imprese di Macerata n. 00125680405 (la 
<<Cedente>>), un contratto di cessione di crediti pecuniari 
individuabili in blocco ai sensi degli artt. 1 e 4 della legge 
n. 130 del 30.04.1999 (il <<Contratto di Cessione>>). In 
virtù del contratto di cessione la Cedente ha ceduto in blocco 
e pro soluto e il Fondo ha acquistato in blocco e pro soluto ai 
termini e alle condizioni ivi specificate un portafoglio di Cre-
diti non performing misto “secured” e “unsecured” (i “Cre-

diti”) vantati nei confronti di debitori dalla Banca Cedente 
(i “Debitori Ceduti”), selezionati dalla Banca Cedente sulla 
base dei seguenti criteri generali:  

 i. crediti che derivano da contratti di credito che sono 
denominati in Lire o Euro; 

 ii. crediti che derivano da contratti di credito regolati dalla 
legge italiana; 

 iii. crediti che derivano da contratti di credito che non 
sono stati stipulati sulla base di agevolazioni o contribuzioni 
a carico dello Stato o di pubbliche amministrazioni che com-
portino un diritto di seguito, di proprietà o altro privilegio a 
favore di tali pubbliche amministrazioni; 

 iv. crediti indicati nella lista “Lista VIC 2 Banca Valconca” 
depositata e consultabile presso la sede legale della SGR; 

 v. crediti non pagabili dal relativo debitore in natura e/o 
tramite consegna di beni diversi dal denaro e/o la fornitura 
di servizi. 

  7) in data 24.12.2020 con BANCO DI DESIO E DELLA 
BRIANZA S.P.A., con sede legale in Via Rovagnati n. 1, 
20832 Desio (MB), Codice Fiscale n. 01181770155, Partita 
IVA n. 10537880964, REA n. MB-129094 (la <<Cedente>>), 
un contratto di cessione di crediti pecuniari individuabili 
in blocco ai sensi degli artt. 1 e 4 della legge n. 130 del 
30.04.1999 (il <<Contratto di Cessione>>). In virtù del con-
tratto di cessione la Cedente ha ceduto in blocco e pro soluto 
e il Fondo ha acquistato in blocco e pro soluto ai termini 
e alle condizioni ivi specificate un portafoglio di Crediti 
non performing misto “secured” e “unsecured” (i “Crediti”) 
vantati nei confronti di debitori dalla Cedente (i “Debitori 
Ceduti”), selezionati dalla Cedente sulla base dei seguenti 
criteri generali:  

 i. crediti che derivano da contratti di credito che sono 
denominati in Lire o Euro; 

 ii. crediti che derivano da contratti di credito regolati dalla 
legge italiana; 

 iii. crediti che derivano da contratti di credito che non 
sono stati stipulati sulla base di agevolazioni o contribuzioni 
a carico dello Stato o di pubbliche amministrazioni che com-
portino un diritto di seguito, di proprietà o altro privilegio a 
favore di tali pubbliche amministrazioni; 

 iv. crediti indicati nella lista “Lista VIC 2 Banco di Desio” 
depositata e consultabile presso la sede legale della SGR; 

 v. crediti non pagabili dal relativo debitore in natura e/o 
tramite consegna di beni diversi dal denaro e/o la fornitura 
di servizi.    

 Sono altresì ceduti, ai sensi di ciascun Contratto di Ces-
sione, qualsiasi accessorio, facoltà, azione o diritto di cre-
dito di natura patrimoniale (incluse pretese, indennità, danni, 
penali, interessi di mora, crediti, risarcimenti, restituzioni e 
garanzie) relativi a detti Crediti e/o strumentali al loro eser-
cizio (compresi, a scopo di chiarezza, gli interessi di mora). 

   
 I Debitori Ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o 

aventi causa, sono legittimati a pagare presso la Società, per 
conto e in qualità di gestore del Fondo, ogni somma dovuta 
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in relazione ai Crediti ed ai diritti ceduti, nelle forme nelle 
quali il pagamento di tale somma era loro consentito, per 
legge e/o in conformità con le eventuali ulteriori indicazioni 
che potranno loro essere comunicate.    

 La Cessionaria ha altresì conferito incarico alla società 
OMNIATEL S.r.l. con sede operativa in Milano (Mi 20123), 
Via del Bollo 4, email: gestione@omniatel.it pec: conten-
zioso.legale@legalmail.it affinché, in nome e per conto della 
Cessionaria, svolga l’attività di amministrazione, gestione, 
riscossione ed incasso dei crediti. 

 Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi 
dell’art. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parla-
mento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 (“GDPR”). 

 La Società informa i Debitori che, ai sensi degli artt. 13 
e 14 del GDPR, i loro dati personali relativi ai rapporti di 
credito oggetto della suddetta cessione (i “Dati Personali”) 
saranno trattati dalla Società, per conto e in qualità di gestore 
del Fondo, in qualità di titolare del trattamento nel rispetto 
del GDPR stesso. 

 In particolare, la Società tratterà i Dati Personali per fina-
lità strettamente connesse e strumentali alla gestione dei cre-
diti (ad es. effettuazione di servizi di calcolo e di reportistica 
in merito agli incassi su base aggregata dei crediti oggetto 
della cessione) ovvero alla valutazione ed analisi dei Crediti. 

 La Società, inoltre, tratterà i Dati Personali nell’ambito 
delle attività legate al perseguimento dell’oggetto sociale 
e per finalità strettamente legate all’adempimento di obbli-
ghi di legge, regolamenti e normativa comunitaria ovvero a 
disposizioni impartite da organi di vigilanza e controllo e da 
Autorità a ciò legittimate dalla legge. L’acquisizione dei dati 
è obbligatoria per realizzare l’operazione di cessione dei Cre-
diti che in assenza sarebbe preclusa. 

 La Società precisa, inoltre, che la documentazione rela-
tiva ai singoli Crediti sarà custodita presso Value Italy SGR 
S.p.A. e/o presso società appositamente incaricate dell’archi-
viazione. 

 Il trattamento dei dati personali avverrà, nel rispetto delle 
disposizioni previste dal GDPR e dalla normativa vigente, 
mediante elaborazioni manuali o strumenti elettronici o 
comunque automatizzati, informatici e telematici, con logi-
che strettamente correlate alle finalità sopra menzionate, e 
comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza 
dei dati personali stessi. 

 La Società ha nominato OMNIATEL S.r.l. quale Respon-
sabile del trattamento dei dati personali a cui la stessa avrà 
accesso nell’espletamento dell’incarico conferito. 

 I Debitori Ceduti, successori o aventi causa potranno rivol-
gersi per ogni ulteriore informazione e per esercitare i diritti 
di cui al GDPR a Value Italy SGR S.p.A., presso la sede 
legale in Via Duca d’Aosta, 10 - 50129 – Firenze, ovvero 
a OMNIATEL S.r.l. presso la sede operativa in Milano (Mi 
20123), Via del Bollo 4.   

  Il presidente del consiglio di amministrazione
Marco Canale

  TX21AAB639 (A pagamento).

    VIDAL SPV S.R.L.
      Società unipersonale    

  Sede: via V. Alfieri, 1 - 31015 Conegliano (TV)
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.

Registro delle imprese: Treviso-Belluno 05018860261
Codice Fiscale: 05018860261

Partita IVA: 05018860261

  BANCA PROGETTO S.P.A.
  Sede legale: piazza Diaz, 1 - 20123 Milano, Italia

Capitale sociale: Euro 10.404.418,17 i.v.
Registro delle imprese: Milano Monza Brianza Lodi 

02261070136
Codice Fiscale: 02261070136

      Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combi-
nato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge n. 130 
del 30 aprile 1999 (di seguito la “Legge sulla Cartola-
rizzazione”) e dell’articolo 58 del Decreto Legislativo 
n. 385 del 1° settembre 1993 (di seguito il “Testo Unico 
Bancario”)    

     Vidal SPV S.r.l. (il “Cessionario”), società unipersonale a 
responsabilità limitata costituita in Italia ai sensi della Legge 
sulla Cartolarizzazione, comunica che, nell’ambito di un’ope-
razione di cartolarizzazione dei crediti realizzata ai sensi 
della Legge sulla Cartolarizzazione, in forza del contratto di 
cessione di crediti pecuniari sottoscritto in data 12/07/2019 
tra Banca Progetto S.p.A. (il “Cedente”) ed il Cessionario 
nell’ambito del quale è stato ceduto un portafoglio di cui è 
stato dato avviso nella   Gazzetta Ufficiale   Parte Seconda n. 84 
del 18-7-2019 (la “  Gazzetta Ufficiale   Iniziale”) e della suc-
cessiva proposta di acquisto inviata dal Cedente ed accettata 
da parte del Cessionario in data 19/01/2021 (la “Data di Ces-
sione”), il Cessionario ha acquistato pro soluto dal Cedente, 
con effetto dalla data di cessione, ogni e qualsiasi credito 
ricompreso nel relativo portafoglio incrementale (compresi, 
a titolo esemplificativo ma non esaustivo i crediti relativi 
al capitale e agli interessi) derivante da mutui (i “Mutui”) 
assistiti da cessione del quinto dello stipendio e/o della pen-
sione e/o da delegazione di pagamento del quinto dello sti-
pendio effettuata/e in favore del Cedente dai relativi debitori 
(i “Debitori”). 

 Tali crediti sono individuabili in blocco ai sensi delle citate 
disposizioni di legge e sono stati selezionati dal Cedente tra 
i crediti (i “Crediti”) derivanti da Contratti di Mutuo che alle 
ore 23:59 del 31/12/2020 (la “Data di Valutazione”) soddi-
sfacevano i criteri cumulativi evidenziati da 1) a 23) nella 
  Gazzetta Ufficiale    Iniziale, oltre ai seguenti criteri cumula-
tivi:  

 1) qualora assistiti da delegazione di pagamento del quinto 
dello stipendio, il relativo mutuatario sia dipendente da una 
amministrazione statale o pubblica; 

 2) non sia prevista alcuna moratoria sui termini di paga-
mento del mutuo; 

 3) non abbiano alcuna Rata scaduta e interamente non 
pagata, e, non presentino alcuna Rata accodata alla fine del 
piano di ammortamento del Mutuo; e 

 4) il codice del contratto di mutuo non sia uguale a 
19018275 oppure 19020240 oppure 20022122. 
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 Unitamente ai Crediti, sono stati altresì trasferiti al Ces-
sionario, senza bisogno di alcuna formalità ed annotazione, 
salvo iscrizione della cessione presso il registro delle imprese 
e salvo eventuali forme alternative di pubblicità della ces-
sione stabilite dalla Banca d’Italia, ai sensi del combinato 
disposto degli articoli 4 della Legge 130/99 e 58 del D.lgs. 
385/93, tutti gli altri diritti (inclusi i diritti di garanzia) spet-
tanti al Cedente in relazione ai Crediti e, più in particolare, 
ogni diritto, ragione e pretesa (anche di danni), azione ed 
eccezione sostanziali e processuali, facoltà e prerogativa ad 
essi inerenti o comunque accessori, derivanti da ogni legge 
applicabile 

 I debitori ceduti ed i loro eventuali garanti, successori o 
aventi causa possono rivolgersi per ogni ulteriore informa-
zione al seguente indirizzo: Banca Progetto S.p.A. - Piazza 
Armando Diaz 1, Milano, PEC: bancaprogetto@pec.banca-
progetto.it 

 Inoltre, a seguito della cessione, il Cessionario è divenuto 
esclusivo titolare dei Crediti e, di conseguenza, “Titolare” 
del trattamento dei dati personali relativi ai debitori ceduti, 
ai sensi e per gli effetti delle disposizioni del Regolamento 
(UE) 2016/679 (il “Regolamento Generale sulla Protezione 
dei Dati”). 

 Tanto premesso, si comunica, anche ai sensi dell’arti-
colo 4, comma 4  -bis   della Legge sulla Cartolarizzazione, 
che il Cessionario, in virtù dei contratti sottoscritti nell’am-
bito dell’operazione di cartolarizzazione sopra descritta, ha 
nominato Banca Progetto S.p.A., con sede legale in Piazza 
Armando Diaz, n. 1, 20123 Milano, come servicer dell’ope-
razione di cartolarizzazione sopra descritta (il “Servicer”), 
affidandogli le funzioni di cui all’articolo 2, comma 3, let-
tera   c)   della Legge sulla Cartolarizzazione. Il Servicer è di 
conseguenza, divenuto responsabile del trattamento dei dati 
personali relativi ai debitori ceduti, ai sensi e per gli effetti 
della Legge sulla Privacy. 

 Ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla 
Protezione dei Dati, il Cessionario e il Servicer non tratte-
ranno dati definiti che rientrano nelle “categorie particolari 
di dati personali” ai sensi degli articoli 9 e 10 del Regola-
mento Generale sulla Protezione dei Dati, definiti dal Codice 
in Materia di Protezione dei Dati Personali come “sensibili”. 

 I dati personali relativi ai debitori ceduti continueranno ad 
essere trattati con le stesse modalità e per le stesse finalità per 
le quali gli stessi sono stati raccolti in sede di instaurazione 
dei rapporti, cosi come a suo tempo illustrate. In particolare, 
il Cessionario ed il Servicer tratteranno i dati personali per 
finalità connesse e strumentali alla gestione ed amministra-
zione del portafoglio di Crediti ceduti, al recupero del credito 
(ad es. conferimento a legali dell’incarico professionale del 
recupero del credito, etc.), agli obblighi previsti da leggi, da 
regolamenti e dalla normativa comunitaria nonché da dispo-
sizioni emesse da autorità a ciò legittimate dalla legge e da 
organi di vigilanza e controllo. 

 In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati 
personali avviene mediante strumenti manuali, informatici 
e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità 
stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la 
riservatezza dei dati stessi. 

 Il Cessionario e il Servicer comunicheranno i dati perso-
nali per le “finalità del trattamento cui sono destinati i dati”, 
a persone, società, associazioni o studi professionali che pre-
stano attività di assistenza o consulenza in materia legale e 
società di recupero crediti. Un elenco dettagliato di tali sog-
getti e disponibile presso la sede del Responsabile Banca 
Progetto S.p.A., come sotto indicato. 

 I soggetti esterni, ai quali possono essere comunicati i dati 
sensibili del cliente a seguito del suo consenso, utilizzeranno 
i medesimi in qualità di “titolari” ai sensi del Regolamento 
Generale sulla Protezione dei Dati, in piena autonomia, 
essendo estranei all’originario trattamento effettuato presso 
il Responsabile. 

 I diritti previsti all’articolo 15 e seguenti del Capo III del 
Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati potranno 
essere esercitati anche mediante richiesta scritta al Respon-
sabile con lettera raccomandata indirizzata a Banca Progetto 
S.p.A., Piazza Armando Diaz, n. 1, 20123 Milano, o in alter-
nativa a mezzo e-mail all’indirizzo di posta elettronica segre-
teria-bp@bancaprogetto.it. 

 Conegliano (TV), 19/01/2021   

  Vidal SPV S.r.l. - Società unipersonale - L’amministratore 
unico

Blade Management S.r.l. - La persona fisica designata

Alberto De Luca

  TX21AAB671 (A pagamento).

    ACO SPV S.R.L.
  Sede legale: via Vittorio Betteloni, 2 - 20131 Milano

Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Milano Monza Brianza Lodi 

11145880966
Codice Fiscale: 11145880966

      Avviso di cessione di crediti pro-soluto ai sensi degli arti-
coli 1 e 4 della Legge 30 aprile 1999, n. 130 in materia 
di cartolarizzazioni di crediti (la “Legge 130”) corre-
dato dall’informativa ai sensi del Decreto Legislativo 
30 giugno 2003, n. 196, come modificato (il “Codice in 
materia di Protezione dei Dati Personali”), del Prov-
vedimento dell’Autorità Garante per la Protezione dei 
Dati Personali del 18 gennaio 2007 (il “Provvedimento 
dell’Autorità Garante”) e degli articoli 13 e 14 del 
Regolamento (UE) 2016/679 (il “GDPR”, e insieme al 
Codice in materia di Protezione dei Dati Personali ed 
al Provvedimento dell’Autorità Garante, la “Normativa 
Privacy”)    

     La società ACO SPV S.r.l., (la “Cessionaria”) comunica di 
aver concluso, nell’ambito di un’operazione di cartolarizza-
zione realizzata ai sensi della Legge 130, in data 14 gennaio 
2021 un contratto di cessione di crediti pecuniari con Euro-
pean Investment Bank con sede legale al numero 98-100, 
boulevard Konrad Adenauer, L-2950 Lussemburgo, Lussem-
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burgo (la “Cedente”), ai sensi del quale la Cessionaria ha 
acquistato pro soluto dalla Cedente, ai sensi del combinato 
disposto degli articoli 1 e 4 della Legge n. 130 del 1999 e 
degli articoli 1260 e ss. del Codice Civile, con efficacia giu-
ridica ed economica a partire dal 18 gennaio 2021, taluni 
crediti derivanti dal contratto di finanziamento identificato al 
numero Serapis no. 2013-0554, FI 83.228(IT)) (come tempo 
per tempo modificato) nei confronti di un debitore principale 
identificato dal numero di P.IVA 02602271203 e garantiti da 
alcuni soggetti garanti (anch’essi debitori ceduti) identificati 
dai numeri di P.IVA 04125720377 e 00283710374, come 
meglio descritti nella Schedule 1 del relativo contratto di 
cessione (i “Crediti”). 

 Unitamente ai Crediti come identificati ai sensi di quanto 
sopra descritto, sono stati trasferiti alla Cessionaria, senza 
necessità di alcuna formalità e annotazione, tutti gli altri 
diritti della Cedente come derivanti dai Crediti, ivi incluse le 
garanzie reali e personali, i privilegi, gli accessori e/o più in 
generale ogni diritto, azione, facoltà o prerogativa, anche di 
natura processuale, inerente ai suddetti Crediti. 

 Il debitore principale ceduto e i relativi garanti (come pure 
debitori ceduti) potranno richiedere conferma dell’avvenuta 
cessione mediante invio di richiesta scritta al seguente indi-
rizzo email ACO_SPV@ legalmail.it. 

 Zenith Service S.p.A. con sede legale in Milano, Via Vit-
torio Betteloni 2, C.F., P. IVA e iscrizione al Registro delle 
Imprese di Milano Monza Brianza Lodi n. 02200990980, 
iscritta all’Albo di cui all’art. 106 del Testo Unico Ban-
cario tenuto dalla Banca d’Italia – Cod. ABI 32590.2 
(“Zenith Service”) è stata incaricata dalla Cessionaria di 
svolgere, in relazione ai Crediti, il ruolo di soggetto inca-
ricato responsabile della verifica della conformità delle 
operazioni alla legge e al prospetto informativo ai sensi 
dell’articolo 2, comma 3, lettera (c), comma 6 e comma 6  -
bis   della Legge 130. 

 Per effetto della cessione dei Crediti, i debitori ceduti e 
gli eventuali loro garanti, successori o aventi causa dovranno 
pagare ogni somma dovuta in relazione ai Crediti alla Ces-
sionaria nelle forme nelle quali il pagamento di tali somme 
era consentito per contratto o in forza di legge anteriormente 
alla suddetta cessione, salvo specifiche indicazioni in senso 
diverso che potranno essere tempo per tempo comunicate a 
ciascun debitore ceduto. 

 Ciascun debitore ceduto e gli eventuali loro garanti, 
successori o aventi causa per ogni ulteriore informazione 
potranno rivolgersi alla Cessionaria o a Zenith Service nelle 
ore di ufficio di ogni giorno lavorativo. 

 Informativa ai sensi della Normativa Privacy 
 Per tutte le informazioni relative alla informativa ai 

sensi della Normativa Privacy e la nomina di Zenith Ser-
vice S.p.A. quale responsabile del trattamento dei Dati 
Personali, si rinvia all’avviso di cessione già pubblicato 
da parte di ACO SPV S.r.l. nel contesto dell’operazione di 
cartolarizzazione e precisamente: Avviso di Cessione pub-
blicato in   Gazzetta Ufficiale   Parte II n. 140 del 28 novem-
bre 2020. 

 Per ogni informazione relativa al presente avviso e ai Cre-
diti è altresì possibile rivolgersi a ACO SPV S.r.l. presso la 
sede sociale. 

 Milano, 19 gennaio 2021   

  ACO SPV S.r.l. - L’amministratore unico
dott. Umberto Rasori

  TX21AAB672 (A pagamento).

    KWAY SPV S.R.L.
      Iscritta al n. 35521.4 dell’elenco delle società veicolo 

tenuto presso la Banca d’Italia ai sensi del Provvedimento 
della Banca d’Italia del 7 giugno 2017    

  Sede legale: via V. Betteloni, 2 - Milano
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.

Registro delle imprese: Milano, Monza - Brianza, Lodi 
10542970966

Codice Fiscale: 10542970966

      Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combi-
nato 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”), corredato dall’informativa 
privacy ai debitori ceduti sul trattamento dei dati per-
sonali, ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 
UE n. 679/2016 relativo alla protezione delle persone 
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali 
(“GDPR”) e della normativa nazionale applicabile 
(unitamente al GDPR, la “Normativa Privacy”)    

     La società KWay SPV S.r.l. (il “Cessionario”), con sede 
legale in Milano, via Vittorio Betteloni, 2, 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” (il “Contratto di Ces-
sione”) concluso in data 29 dicembre 2020 (la “Data di 
Conclusione”) con Tecnimont S.p.A., società costituita ai 
sensi della legge italiana con sede legale in Milano alla 
via Gaetano De Castillia n. 6/A, codice fiscale e iscri-
zione al registro delle imprese di Milano, Monza-Brianza, 
Lodi e partita IVA numero 01628410159 (il “Cedente”), 
un portafoglio di crediti e diritti inerenti e conseguenti (i 
“Crediti”) che, alla Data di Conclusione, derivano da un 
contratto denominato “Engineering Procurement, Supply 
and Construction of the plant of the Tempa Rossa Oil Cen-
tre (Contract No. IT-TPR-OC-PST-000018)” concluso fra, 
  inter alios  , Tecnimont S.p.A. e Total E&P Italia S.p.A. per 
un importo iniziale pari ad Euro 504.782.805,00 e finaliz-
zato in data 16 novembre 2012 e successive modificazioni 
ed integrazioni, fra Total E&P Italia S.p.A., Associazione 
Temporanea di Imprese, composta a sua volta da Tecni-
mont S.p.A. in qualità di mandataria e KT Kinetics Tecno-
logies S.p.A. in qualità di mandante, e volto a realizzare il 
progetto “Tempa Rossa”. 
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 Ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione dalla data di 
pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale  , 
nei confronti dei debitori ceduti si producono gli effetti 
indicati all’articolo 1264 del codice civile e i privilegi e le 
garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o comunque 
esistenti a favore dei cedenti, compresi nella cessione conser-
vano la loro validità e il loro grado a favore del cessionario, 
senza necessità di alcuna formalità o annotazione. 

 La cessione dei Crediti ha effetto giuridico a partire dalla 
Data di Conclusione. 

 Nel contesto dell’Operazione di Cartolarizzazione, Kway 
SPV S.r.l., ha conferito a Zenith Service S.p.A. società costi-
tuita in Italia con la forma giuridica di società per azioni con 
sede legale in Via Vittorio Betteloni 2– 20131 Milano, codice 
fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di 
Milano Monza Brianza Lodi n°02200990980 iscritta al n. 
[32950] dell’elenco generale tenuto dalla Banca d’Italia, 
ai sensi dell’articolo 106 del decreto legislativo n. 385 del 
1° settembre 1993. (il “Master Servicer”) ai sensi della Legge 
130, incarico affinché per suo conto, in qualità di soggetto 
incaricato della riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di 
cassa e di pagamento, proceda alla gestione, all’eventuale 
incasso e all’eventuale recupero delle somme dovute. 

 Nel contesto dell’Operazione di Cartolarizzazione, inoltre, 
il Master Servicer con il consenso del Cessionario, ha altresì 
conferito incarico a Wave Investment Partners S.r.l. con sede 
legale in Via Giuseppe Tuccimei n. 1 – 00197 Roma, codice 
fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di 
Roma al n°03687610968 in qualità di special servicer (“Spe-
cial Servicer”) il compito di svolgere le attività operative 
concernenti l’amministrazione, la gestione e il recupero dei 
Crediti e l’escussione dei debitori ceduti. 

 In forza dell’incarico di cui al precedente paragrafo, i debi-
tori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi 
causa dovranno pagare ogni somma dovuta in relazione ai 
crediti e diritti ceduti a Kway SPV S.r.l. nelle forme nelle 
quali il pagamento di tali somme era consentito per contratto 
o in forza di legge anteriormente alla suddetta cessione, salvo 
specifiche indicazioni in senso diverso che potranno essere 
tempo per tempo comunicate ai debitori ceduti (i “Debitori 
Ceduti”). 

 Informativa ai sensi della Normativa Privacy ai sensi del 
D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e.s.m.i. (il “Codice in materia 
di Protezione dei Dati Personali”) e del Regolamento (UE) 
2016/679 (“GDPR” e, insieme al Codice in materia di Prote-
zione dei Dati Personali, la “Normativa Privacy”) 

 1. Trattamento Dati Personali 
 Ai sensi degli articoli 13 e 14 del GDPR, Kway SPV S.r.l. 

(la “Società”) informa che a seguito della cessione pro soluto e 
a titolo oneroso di un portafoglio di crediti (i “Crediti”) interve-
nuta in data 29 dicembre 2020 tra Tecnimont S.p.A., in qualità di 
cedente (in seguito, il “Cedente”) e la Società (tale transazione, 
il “Contratto di Cessione”), la Società è divenuta esclusiva tito-
lare dei Crediti e, di conseguenza, titolare del trattamento (il 
“Titolare del Trattamento dei Dati Personali” o il “Titolare”) dei 
dati personali, anagrafici (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e 
non esaustivo, dati di contatto e identificativi, dati patrimoniali 
e reddituali, informazioni sul credito ceduto, dati sui pagamenti 
ed informazioni su potenziali contenziosi) (i “Dati”), contenuti 

nei documenti e nelle evidenze informatiche connesse ai Cre-
diti, relativi ai debitori e contraenti ceduti ed ai rispettivi even-
tuali garanti, successori ed aventi causa (gli “Interessati”). Non 
verranno trattate categorie particolari di dati quali, ad esempio, 
quelli relativi allo stato di salute, alle convinzioni religiose, filo-
sofiche o di altro genere, alle opinioni politiche ed alle adesioni 
a sindacati. 

 2. Finalità 
 I Dati continueranno ad essere trattati per le stesse fina-

lità per le quali i medesimi sono stati raccolti dal Cedente 
al momento della stipulazione dei contratti relativi ai Cre-
diti ossia in base ad obblighi di legge e, per l’appunto, in 
esecuzione del rapporto contrattuale (c.d. “base giuridica del 
trattamento”). I Dati saranno trattati oltre che dalla Società 
anche da Zenith Service S.p.A. (il “Master Servicer”) e da 
Wave Investment Partners S.r.l. (lo “Special Servicer”) con-
giuntamente nominati dalla Società quali responsabili del 
trattamento dei Dati per conto della Società stessa al fine 
di: (a) gestire, amministrare, incassare e recuperare i Cre-
diti, (b) espletare gli altri adempimenti previsti dalla norma-
tiva italiana applicabile in materia di antiriciclaggio e alle 
segnalazioni richieste ai sensi della vigilanza prudenziale, del 
d.lgs. 385/1993 (“TUB”), delle istruzioni di vigilanza e di 
ogni altra normativa applicabile (anche inviando alle autorità 
competenti ogni comunicazione o segnalazione di volta in 
volta richiesta dalle leggi, regolamenti ed istruzioni appli-
cabili alla Società o ai Crediti), (c) provvedere alla tenuta 
ed alla gestione di un archivio unico informatico (“AUI”), 
nell’eventualità e nella misura in cui sia richiesto dalla nor-
mativa italiana applicabile in materia anti-riciclaggio. 

 3. Modalità del trattamento e termini di conservazione dei dati 
 Il trattamento dei Dati avviene mediante strumenti 

manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente 
correlate alle suddette finalità e, comunque, in modo tale da 
garantirne la sicurezza e la riservatezza e saranno conservati, 
presso il Master Servicer e (a seconda del caso) lo Special 
Servicer, per il tempo necessario a garantire il soddisfaci-
mento dei Crediti ceduti e l’adempimento degli obblighi di 
legge e per i 10 anni successivi. I dirigenti, amministratori, 
sindaci, i dipendenti, agenti e consulenti della Società, del 
Master Servicer e dello Special Servicer potranno venire a 
conoscenza dei Dati, in qualità di soggetti debitamente istru-
iti ai sensi della Normativa Privacy. 

 4. Ambito di comunicazione, trasferimento all’estero e dif-
fusione dei dati personali 

 I Dati potranno essere comunicati a soggetti – in qualità di 
titolari, responsabili del trattamento e/o (qualora nominati) 
sub-responsabili del trattamento - la cui attività sia stretta-
mente collegata o strumentale alle indicate finalità del trat-
tamento tra i quali, in particolare: (i) i soggetti incaricati dei 
servizi di cassa e di pagamento, per l’espletamento dei ser-
vizi stessi, (ii) i revisori contabili e agli altri consulenti legali, 
fiscali e amministrativi della Società, per la consulenza da 
essi prestata, e (iii) le autorità di vigilanza, fiscali, e di borsa 
laddove applicabili, in ottemperanza ad obblighi di legge; e 
(iv) i soggetti incaricati del recupero dei crediti. I predetti 
soggetti utilizzeranno i Dati nel rispetto della Normativa Pri-
vacy e l’elenco aggiornato degli stessi sarà disponibile presso 
le sedi della Società e dei responsabili del trattamento. 
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 I Dati potranno anche essere comunicati all’estero per pre-
dette finalità ma solo a soggetti che operino in Paesi apparte-
nenti all’Unione Europea e che, quindi, garantiscono un ade-
guato livello di protezione dei dati personali in linea con la 
normativa europea. In ogni caso, i Dati non saranno oggetto 
di diffusione. 

 5. Diritti dell’Interessato 
 La Normativa Privacy inoltre riconosce agli Interessati 

taluni diritti, ossia: (a) ottenere dal titolare o da ciascun 
responsabile del trattamento la conferma dell’esistenza 
di Dati che lo riguardano (anche se non ancora registrati) 
e la loro comunicazione in forma intelligibile, (b) ottenere 
l’indicazione dell’origine dei Dati, le finalità e le modalità 
del trattamento e la logica applicata in caso di trattamento 
effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici, (c) chiedere 
di conoscere gli estremi identificativi del titolare, dei respon-
sabili, (d) chiedere conferma dei soggetti o delle categorie 
di soggetti ai quali i Dati possono essere comunicati o che 
potranno venirne a conoscenza in qualità di titolari o respon-
sabili, (e) ottenere l’aggiornamento, la rettifica e, qualora vi 
sia interesse, l’integrazione dei Dati, (f) ottenere la cancel-
lazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei 
Dati trattati in violazione di legge (compresi quelli di cui non 
è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i 
quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati), (g) 
chiedere l’attestazione che le operazioni di cui ai paragrafi 
(e) ed (f) che precedono sono state portate a conoscenza 
(anche per quanto riguarda il loro contenuto) di coloro ai 
quali i Dati sono stati comunicati o diffusi (salvo quando tale 
adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego 
di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto 
tutelato); nonché (h) richiedere la limitazione di trattamento 
ove non tutti i Dati fossero necessari per il perseguimento 
delle finalità sopra esposte. Ciascun interessato ha inoltre 
diritto di opporsi, in tutto o in parte: (i) per motivi legittimi, 
al trattamento dei Dati che lo riguardano, ancorché pertinenti 
allo scopo della raccolta, e (ii) al trattamento di dati che lo 
riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di ven-
dita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di 
comunicazione commerciale. 

 È fatto, in ogni caso salvo, il diritto di proporre reclamo 
all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali. 

 I Debitori Ceduti, e gli eventuali loro garanti, successori 
o aventi causa, al fine di ottenere ulteriori informazioni 
rispetto al trattamento dei Dati, possono rivolgersi al Titolare 
del Trattamento mediante comunicazione scritta da inviarsi 
ai seguenti recapiti: al Cessionario, con sede in Via Vittorio 
Betteloni, 2, 20131 – Milano; in qualità di responsabili del 
trattamento (i) al Master Servicer, mediante comunicazione 
scritta da inviarsi in Via Vittorio Betteloni 2, Milano, ovvero 
all’indirizzo e-mail: zenithprivacy@zenithservice.it oppure 
(ii) allo Special Servicer all’indirizzo in Roma, Viale Parioli 
No. 47/A ovvero all’indirizzo e-mail wave-ip@pec.it. 

 Milano, 19 gennaio 2021   

  Kway SPV S.r.l. - L’amministratore unico
Fabio Mazzoleni

  TX21AAB676 (A pagamento).

    ALBIONE SPV S.R.L.
      Iscritta al numero 35579.2 dell’elenco delle società veicolo 
di cartolarizzazione (SVC) tenuto dalla Banca d’Italia ai 

sensi del Provvedimento della Banca d’Italia del 7 giugno 
2017 (Disposizioni in materia di obblighi informativi e 
statistici delle società veicolo coinvolte in operazioni di 

cartolarizzazione)    
  Sede legale: via San Prospero, 4 - 20121 Milano

Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Milano 09878210963

Codice Fiscale: 09878210963

      Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi degli articoli 
1 e 4 della L. 130/1999 (la “Legge sulla Cartolariz-
zazione”) dell’art. 58, comma 2, del D.Lgs. 385/1993 
(il “Testo Unico Bancario”), nonché informativa in 
conformità agli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 
n. 679/2016 (“GDPR”) e della normativa nazionale 
applicabile (il “Codice Privacy”) e del Provvedimento 
dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Perso-
nali del 18.01.2007    

      ALBIONE SPV S.R.L, con sede legale in Milano, Via San 
Prospero n. 4, codice fiscale e iscrizione al Registro delle 
Imprese di Milano Monza Brianza Lodi n. 09878210963, (il 
“Cessionario”) rende noto che, nell’ambito di un’operazione 
per la cartolarizzazione dei crediti, in base ad un contratto di 
cessione di crediti pecuniari individuabili “in blocco” concluso 
in data 30 dicembre 2020 (il “Contratto di Cessione”), si è resa 
cessionaria, con efficacia economica e giuridica dalla data del 
30 dicembre 2020, a titolo oneroso e pro soluto, ai sensi degli 
articoli 1 e 4 della Legge sulla Cartolarizzazione ed ai sensi 
dell’art. 58 del Testo Unico Bancario, di tutti i crediti di titolarità 
di NOSTOS SPV S.r.l. società per la cartolarizzazione dei crediti 
costituita ai sensi della legge 130 del 30 aprile 1999 (la Legge 
sulla Cartolarizzazione), con sede legale in via San Prospero 
n. 4 – 20121 Milano (MI), codice fiscale, P.IVA 09682960969 - 
iscritta nell’elenco delle società veicolo per la cartolarizzazione 
dei crediti tenuto dalla Banca d’Italia ai sensi del Provvedi-
mento della Banca d’Italia del 7 giugno 2017 al n. 35318.5 (il 
“Cedente”), che rispettano i seguenti criteri cumulativi:  

 (i) crediti denominati in Euro e a qualsiasi titolo dovuti 
(capitale, interessi (anche di mora), indennizzi, commissioni, 
penalità o qualsiasi altro titolo ai sensi dei contratti cui i cre-
diti afferiscono descritti di seguito; 

 (ii) crediti derivanti da contratto di mutuo fondiario rego-
lato dalla legge della Repubblica italiana stipulato in data 
24.11.2010 tra Credito Artigiano S.p.A. (poi Credito Valtel-
linese S.p.A.) e Fab Building s.r.l., con sede in Milano, Via 
Ludovico D’Aragona, 9 (C.F. 13462050157); 

 (iii) crediti vantati dal Cedente nei confronti di Fab Buil-
ding s.r.l.; 

 (iv) crediti acquistati dal Cedente in forza di un contratto 
di cessione stipulato con Credito Valtellinese S.p.A., quale 
cedente, datato 20 Aprile 2018, il cui relativo avviso di ces-
sione è stato pubblicato nella Parte II della   Gazzetta Ufficiale   
numero 51 in data 3.5.2018. 

 Unitamente ai crediti, sono stati trasferiti al Cessionario 
senza bisogno di alcuna formalità e annotazione, come pre-
visto dall’articolo 58, comma 3, del Testo Unico Bancario, 
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richiamato dall’art. 4 della Legge sulla Cartolarizzazione, 
tutti gli altri diritti del Cedente derivanti dai crediti oggetto di 
cessione, ivi incluse le garanzie reali e personali, i privilegi, 
gli accessori e più in generale ogni diritto, azione, facoltà o 
prerogativa, anche di natura processuale, inerente ai suddetti 
crediti ed ai contratti che li hanno originati. 

 Il ruolo di servicer, ossia di soggetto incaricato “della 
riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e paga-
mento” dei Crediti sarà svolto da Centotrenta Servicing 
S.p.A., con sede legale in Milano, via San Prospero n. 4, 
codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di 
Milano n. 07524870966 (il “Servicer”) ai sensi dell’arti-
colo 2, 3° comma, lettera   c)  , comma 6 e comma 6  -bis   della 
Legge sulla Cartolarizzazione. 

 Il debitore ceduto e gli eventuali garanti, successori ed 
aventi causa potranno rivolgersi per ogni ulteriore informa-
zione ad Albione SPV S.r.l, e, per essa, al Servicer. 

 Informativa ai sensi della Normativa Privacy 
  La cessione dei Crediti ha comportato il trasferimento 

al Cessionario dei dati personali, anagrafici, patrimoniali e 
reddituali contenuti nei documenti e nelle evidenze infor-
matiche connesse ai crediti, relativi ai debitori e contraenti 
ceduti ed ai rispettivi eventuali garanti, successori ed aventi 
causa (i “Dati”). In forza della predetta cessione, il Cessio-
nario è divenuto titolare autonomo del trattamento dei Dati 
(il “Titolare”). Il Titolare è tenuto a fornire ai debitori ceduti, 
ai rispettivi garanti, ai loro successori ed aventi causa (gli 
“Interessati”) adeguata informativa, ai sensi dell’articolo 14 
del GDPR, ed assolve tale obbligo mediante la presente pub-
blicazione in forza del provvedimento dell’Autorità Garante 
per la protezione dei dati personali del 18 gennaio 2007 (il 
“Provvedimento”), recante disposizioni circa le modalità con 
cui rendere l’informativa in forma semplificata in caso di 
cessione in blocco di crediti. Si precisa che non verranno 
trattate categorie particolari di Dati quali, ad esempio, quelli 
relativi allo stato di salute, alle convinzioni religiose, filoso-
fiche o di altro genere, alle opinioni politiche ed alle adesioni 
a sindacati. I Dati degli Interessati contenuti nei documenti 
relativi ai Crediti saranno trattati esclusivamente nell’ambito 
della ordinaria attività del Titolare e secondo le finalità legate 
al perseguimento dell’oggetto sociale del Titolare stesso, e 
quindi:  

 - per l’adempimento ad obblighi previsti da leggi, regola-
menti e normativa comunitaria ovvero a disposizioni impar-
tite da Autorità a ciò legittimate da legge o da organi di vigi-
lanza e controllo; e 

 - per finalità strettamente connesse e strumentali alla 
gestione del rapporto con i debitori/garanti ceduti (es. 
gestione incassi, esecuzione di operazioni derivanti da obbli-
ghi contrattuali, verifiche e valutazione sulle risultanze e 
sull’andamento dei rapporti, nonché sui rischi connessi e 
sulla tutela del credito). 

 I Dati saranno trattati oltre che dal Cessionario anche dal 
Servicer in qualità di responsabile del trattamento per conto 
del Cessionario al fine di: (a) gestire, amministrare, incas-
sare 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 pruden-
ziale, delle istruzioni di vigilanza e di ogni altra normativa 

applicabile (anche inviando alle autorità competenti ogni 
comunicazione o segnalazione di volta in volta richiesta 
dalle leggi, regolamenti ed istruzioni applicabili al Cessio-
nario o ai Crediti), (c) provvedere alla tenuta ed alla gestione 
di un archivio unico informatico. Il Servicer tratterà i Dati 
esclusivamente nei limiti di quanto previsto dalla nomina 
a responsabile del trattamento ricevuta dal Titolare ai sensi 
dell’art. 28 del GDPR e, in ogni caso, nel rispetto della Nor-
mativa Privacy. 

 Il trattamento dei Dati avviene mediante strumenti 
manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente 
correlate alle suddette finalità e, comunque, in modo tale da 
garantirne la sicurezza e la riservatezza e saranno conservati, 
presso il Servicer, per il tempo necessario a garantire il sod-
disfacimento dei Crediti e l’adempimento degli obblighi di 
legge, in ogni caso non oltre il termine di prescrizione per 
l’esercizio di eventuali azioni giudiziarie a tutela dei Crediti. 
I dirigenti, amministratori, sindaci, i dipendenti, agenti e col-
laboratori autonomi del Cessionario e del Servicer potranno 
venire a conoscenza dei Dati, in qualità di soggetti espres-
samente autorizzati al trattamento dei Dati e, pertanto, debi-
tamente istruiti e tenuti ad obblighi di riservatezza ai sensi 
della Normativa Privacy. 

 I Dati potranno essere comunicati a soggetti - in qua-
lità di titolari e responsabili del trattamento - la cui atti-
vità sia strettamente collegata o strumentale alle indi-
cate 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 con-
tabili e agli altri consulenti legali, fiscali e amministra-
tivi del Cessionario, per la consulenza da essi prestata, 
(iii) le autorità di vigilanza, fiscali, e di borsa laddove 
applicabili, in ottemperanza ad obblighi di legge; (iv) i 
soggetti incaricati del recupero dei crediti; e (v) i sotto-
scrittori iniziali e i potenziali futuri portatori dei titoli 
asset backed che saranno emessi dal Cessionario ai sensi 
del combinato disposto degli articoli 1 e 5 della Legge 
sulla Cartolarizzazione (i “Titoli”). I predetti soggetti 
utilizzeranno i Dati nel rispetto della Normativa Pri-
vacy e l’elenco aggiornato degli stessi sarà disponibile 
presso le sedi del Cessionario e dei responsabili del 
trattamento. 

 I Dati potranno anche essere comunicati all’estero per pre-
dette finalità ma solo a soggetti che operino in paesi apparte-
nenti all’Unione Europea e che, quindi, garantiscono un ade-
guato livello di protezione dei dati personali. In ogni caso, i 
Dati non saranno oggetto di diffusione. 

 La Normativa Privacy inoltre riconosce agli Interessati 
taluni diritti, ossia: (a) ottenere dal titolare o da ciascun 
responsabile del trattamento la conferma dell’esistenza di 
Dati che lo riguardano (anche se non ancora registrati) e 
la loro comunicazione in forma intelligibile, (b) ottenere 
l’indicazione dell’origine dei Dati, le finalità e le modalità 
del trattamento e la logica applicata in caso di trattamento 
effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici, (c) chie-
dere di conoscere gli estremi identificativi del titolare, dei 
responsabili, (d) chiedere conferma dei soggetti o delle 
categorie di soggetti ai quali i Dati possono essere comu-
nicati o che potranno venirne a conoscenza in qualità di 
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titolari o responsabili, (e) ottenere l’aggiornamento, la ret-
tifica e, qualora vi sia interesse, l’integrazione dei Dati, 
(f) ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma 
anonima o il blocco dei Dati trattati in violazione di legge 
(compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione 
in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o 
successivamente trattati), (g) chiedere l’attestazione che le 
operazioni di cui ai paragrafi (e) ed (f) che precedono sono 
state portate a conoscenza (anche per quanto riguarda il 
loro contenuto) di coloro ai quali i Dati sono stati comu-
nicati o diffusi (salvo quando tale adempimento si rivela 
impossibile o comporta un impiego di mezzi manifesta-
mente sproporzionato rispetto al diritto tutelato); nonché 
(h) richiedere la limitazione di trattamento ove non tutti 
i Dati fossero necessari per il perseguimento delle fina-
lità sopra esposte. Ciascun Interessato ha inoltre diritto di 
opporsi, in tutto o in parte per motivi legittimi, al tratta-
mento dei Dati che lo riguardano, ancorché pertinenti allo 
scopo della raccolta, e di revocare il proprio consenso, ove 
questo costituisca la base giuridica del trattamento, senza 
pregiudicare la liceità del trattamento effettuato prima 
della revoca. 

 È fatto, in ogni caso salvo, il diritto di proporre reclamo 
all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali. 

 Gli Interessati, potranno rivolgersi per ogni ulteriore infor-
mazione e per esercitare i predetti diritti, presso le sedi in 
cui è sorto il rapporto contrattuale nella persona del Respon-
sabile della protezione dei dati (“DPO”), Adriano Carcano, 
nominato da Centotrenta Servicing S.p.A. e reperibile al 
seguente recapito: dpo@130servicing.com. 

 Ai sensi dell’articolo 14 del GDPR, si precisa inoltre che: 
(a) i Dati saranno oggetto di trattamento fino alla data di 
integrale rimborso dei Titoli; (b) ciascun debitore ceduto, 
ha il diritto di: (i) chiedere al Cessionario l’accesso ai dati 
personali oggetto di trattamento, la rettifica o la cancella-
zione degli stessi, la limitazione del trattamento o il diritto 
di opporsi al loro trattamento, nonché il diritto alla porta-
bilità dei dati, ai sensi e per gli effetti degli articoli 15, 16, 
17, 18, 20 e 21 del GDPR; e (ii) proporre reclamo all’au-
torità di controllo competente, in qualità di soggetto “inte-
ressato” ai sensi del predetto regolamento; (c) la logica cui 
rispondono i trattamenti automatizzati dei dati personali è da 
individuarsi nella tutela delle ragioni creditorie del Cessio-
nario, la protezione degli interessi dei portatori dei Titoli e 
degli altri soggetti coinvolti a vario titolo nell’operazione di 
cartolarizzazione, l’esecuzione delle attività di reportistica e 
l’espletamento degli adempimenti in materia di segnalazioni 
di vigilanza prudenziale, incluse quelle di cui alla normativa 
che regola il servizio di centralizzazione dei rischi creditizi 
(c.d. Centrale Rischi) e/o alla normativa sulla compilazione 
delle segnalazioni statistiche di vigilanza (c.d. Matrice dei 
Conti) e, più in generale, il buon fine dell’operazione stessa. 

  I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o 
aventi causa e altri interessati, potranno esercitare i suddetti 
diritti mediante comunicazione scritta da inviarsi a:  

 ALBIONE SPV S.r.l., con sede in Via San Prospero 4, 
Milano. 

 Telefono: 02-45472239 - Fax: 02-72022410 
 CENTROTRENTA SERVICING S.P.A. Via San Prospero 

4 - 20121, Milano 

 Telefono: 02-928504 - Indirizzo di posta elettronica: 
privacy@130servicing.com 

 È fatto in ogni caso salvo il diritto di proporre reclamo 
all’Autorità Garante per la protezione dei Dati Personali. 

 Milano, 20 gennaio 2021   

  Albione SPV S.r.l. - Il presidente del consiglio di ammini-
strazione

Antonio Caricato

  TX21AAB684 (A pagamento).

    QUINTO SISTEMA SEC. 2019 S.R.L.
      Società unipersonale  

  Iscritta nell’elenco delle società veicolo tenuto dalla Banca 
d’Italia ai sensi del Provvedimento della Banca d’Italia del 

7 giugno 2017 al numero 35253.4    
  Sede legale: via V. Alfieri, 1 -
31015 Conegliano (TV), Italia

Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Treviso - Belluno 04796240267

Codice Fiscale: 04796240267
Partita IVA: 04796240267

  BANCA SISTEMA S.P.A.
  Sede legale: largo Augusto, 1/A ang. via Verziere, 13 - 

Milano, Italia
Capitale sociale: Euro 9.650.526,24 i.v.

Registro delle imprese: Milano - Monza - Brianza - Lodi 
12870770158

Codice Fiscale: 12870770158

      Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combi-
nato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge n. 130 
del 30 aprile 1999 (di seguito la “Legge sulla Cartola-
rizzazione”) e dell’articolo 58 del Decreto Legislativo 
n. 385 del 1° settembre 1993 (di seguito il “Testo Unico 
Bancario”)    

     Quinto Sistema Sec. 2019 S.r.l., società a responsabilità 
limitata unipersonale costituita in Italia ai sensi della Legge 
sulla Cartolarizzazione (il “Cessionario”), comunica che, 
nell’ambito di un’operazione di cartolarizzazione dei crediti 
ai sensi della stessa legge, in forza del contratto di cessione 
di crediti pecuniari sottoscritto in data 7 agosto 2019 tra 
Banca Sistema S.p.A. (il “Cedente” o “Banca Sistema”) ed il 
Cessionario, e della successiva proposta di acquisto inviata 
da Banca Sistema ed accettata da parte del Cessionario in 
data 18 gennaio 2021 (la “Data di Cessione”), il Cessiona-
rio ha acquistato da Banca Sistema, con effetto dalla data di 
cessione, i crediti per capitale e relativi interessi (i) che il 
Cedente aveva precedentemente acquistato in forza di taluni 
contratti quadro di cessione da, rispettivamente, Dynamica 
Retail S.p.A., Figenpa S.p.A., Sigla S.r.l., Pitagora S.p.A., 
ViVibanca S.p.A. (Terfinance S.p.A.), Atlantide S.p.A. (fusa 
per incorporazione in BS con effetti dal 1° luglio 2019), 
Euro CQS S.p.A., ADV Finance S.p.A. e Conafi S.p.A. (i 
“Finanziatori Originari”) e che sono ricompresi nel portafo-
glio incrementale nascenti da mutui rimborsabili mediante 
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cessione del quinto o, in alternativa, assistiti da delegazione 
di pagamento effettuata/e in favore di ciascun Finanziatore 
Originario dai relativi debitori e (ii) generati dal Cedente e 
ricompresi nel portafoglio incrementale nascenti da mutui 
rimborsabili mediante cessione del quinto o, in alternativa, 
assistiti da delegazione di pagamento effettuata/e in favore 
del Cedente dai relativi debitori. 

 Tali crediti, sono individuabili in blocco ai sensi delle citate 
disposizioni di legge, selezionati tra quelli che soddisfano 
alla data del 31 dicembre 2020 (la “Data di Valutazione”) i 
criteri indicati nell’avviso di cessione pubblicato in   Gazzetta 
Ufficiale  , Parte Seconda, del 10 agosto 2019 e meglio iden-
tificati analiticamente negli allegati agli atti di cessione di 
credito sopra citati (complessivamente i “Crediti”). 

 Unitamente ai Crediti, sono stati altresì trasferiti al Ces-
sionario, senza bisogno di alcuna formalità ed annotazione, 
salvo iscrizione della cessione presso il registro delle imprese 
e salvo eventuali forme alternative di pubblicità della ces-
sione stabilite dalla Banca d’Italia, ai sensi del combinato 
disposto degli articoli 4 della Legge 130/99 e 58 del D.lgs. 
385/93, tutti gli altri diritti (inclusi i diritti di garanzia) spet-
tanti al Cedente in relazione ai Crediti e, più in particolare, 
ogni diritto, ragione e pretesa (anche di danni), azione ed 
eccezione sostanziali e processuali, facoltà e prerogativa ad 
essi inerenti o comunque accessori, derivanti da ogni legge 
applicabile. 

 I debitori ceduti ed i loro eventuali garanti, successori o 
aventi causa possono rivolgersi per ogni ulteriore informa-
zione al Cedente al seguente indirizzo: Banca Sistema S.p.A., 
Largo Augusto 1/A, ang. Via Verziere 13, Milano. 

 Inoltre, a seguito della cessione, il Cessionario è divenuto 
esclusivo titolare dei Crediti e, di conseguenza, “Titolare” 
del trattamento dei dati personali relativi ai debitori ceduti, 
ai sensi e per gli effetti delle disposizioni del decreto legisla-
tivo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di protezione dei dati 
personali, e successive modifiche e integrazioni (ivi incluso 
il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101) (la “Legge sulla 
Privacy”) e del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento 
Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (il “GDPR”) 
(quest’ultimo, unitamente alla Legge sulla Privacy, la “Nor-
mativa Privacy”). 

 Tanto premesso, il Cessionario, in virtù dei contratti sotto-
scritti nell’ambito dell’operazione di cartolarizzazione sopra 
descritta, ha nominato Banca Sistema S.p.A., con sede legale 
in Largo Augusto 1/A, ang. Via Verziere 13, Milano, come 
Master Servicer dell’operazione di cartolarizzazione sopra 
descritta (il “Master Servicer”). Il Master Servicer ha dele-
gato le funzioni di gestione, incasso e recupero dei Crediti 
ceduti/cartolarizzati al Cedente e a ciascun Finanziatore Ori-
ginario, ognuno relativamente ai Crediti rinvenienti da Mutui 
rispettivamente erogati e/o da erogare da ciascuno di essi. 

 In particolare, il Cedente e ciascun Finanziatore Origina-
rio - nel ruolo di soggetto delegato -, a seconda del caso, 
continuerà ad incassare le somme relative ai Crediti rispetti-
vamente originati da questi, rimanendo in ogni caso il Master 
Servicer direttamente responsabile per l’operato di tali sog-
getti. 

 Il Master Servicer, il Cedente e ciascun Finanziatore Ori-
ginario, per quanto di loro competenza, sono di conseguenza 
divenuti ulteriori “Titolare” del trattamento dei dati personali 
relativi ai debitori ceduti, ai sensi e per gli effetti della Nor-
mativa Privacy. 

 Ai sensi e per gli effetti della Normativa Privacy, il Ces-
sionario, il Master Servicer, il Cedente e ciascun Finanziatore 
Originario, per quanto di loro competenza, non tratteranno 
dati definiti dalla stessa Normativa Privacy come “sensibili”. 

 I dati personali relativi ai debitori ceduti continueranno ad 
essere trattati con le stesse modalità e per le stesse finalità per 
le quali gli stessi sono stati raccolti in sede di instaurazione 
dei rapporti, così come a suo tempo illustrate. 

 In particolare, il Cessionario, il Master Servicer, il Cedente 
e ciascun Finanziatore Originario, per quanto di loro com-
petenza, tratteranno i dati personali per finalità connesse e 
strumentali alla gestione ed amministrazione del portafoglio 
di Crediti ceduti, al recupero del credito (ad es. conferimento 
a legali dell’incarico professionale del recupero del credito, 
etc.), agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla 
normativa comunitaria nonché da disposizioni emesse da 
autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza 
e controllo. Il Cessionario, in virtù dei contratti sottoscritti 
nell’ambito dell’operazione di cartolarizzazione ha nominato 
lo stesso Master Servicer quale “Responsabile” del tratta-
mento dei dati personali relativi ai debitori ceduti, ai sensi e 
per gli effetti della Normativa Privacy. 

 Il Cessionario ed il Master Servicer potranno comunicare 
i dati personali per le “finalità del trattamento cui sono desti-
nati i dati”, a persone, società, associazioni o studi professio-
nali che prestano attività di assistenza o consulenza in mate-
ria legale e società di recupero crediti. 

 In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati 
personali avviene mediante strumenti manuali, informatici 
e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità 
stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la 
riservatezza dei dati stessi. 

 Un elenco dettagliato di tali soggetti è disponibile presso la sede 
del Responsabile Banca Sistema S.p.A., come sotto indicato. 

 I soggetti esterni, ai quali possono essere comunicati i dati 
sensibili del cliente a seguito del suo consenso, utilizzeranno 
i medesimi in qualità di “titolari” ai sensi della Normativa 
Privacy, in piena autonomia, essendo estranei all’originario 
trattamento effettuato presso il Responsabile. 

 I diritti previsti all’articolo 7 della Legge sulla Privacy 
e agli articoli 15 / 22 del GDPR potranno essere esercitati 
anche mediante richiesta rivolta al Responsabile pro-tem-
pore nominato con lettera raccomandata indirizzata a Banca 
Sistema S.p.A., Largo Augusto 1/A, ang. Via Verziere 13, 
Milano o, in alternativa, a mezzo e-mail all’indirizzo di posta 
elettronica bancasistema@legalmail.it. 

 Conegliano, 20 gennaio 2021   

  Quinto Sistema Sec. 2019 S.r.l. - Società unipersonale - 
L’amministratore unico

Igor Rizzetto

  TX21AAB699 (A pagamento).
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    SPV PROJECT 1804 S.R.L.
  Sede legale: via Vittorio Betteloni,  2 - 20131 Milano

Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Milano 10459790969

Codice Fiscale: 10459790969

      Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi ai sensi degli 
articoli 1 e 4 nonché dell’art. 7.1 della Legge 30 aprile 
1999, n. 130 (la “Legge sulla Cartolarizzazione”), non-
ché informativa ai sensi dell’articolo 13, commi 4 e 5, 
del D.Lgs. 196/2003, (il “Codice Privacy”), del Prov-
vedimento dell’Autorità Garante per la Protezione dei 
Dati Personali del 18 gennaio 2007 (il “Provvedimento 
dell’Autorità Garante”) e degli articoli 13 e 14 del 
Regolamento UE n. 679/2016 (“GDPR” e, unitamente 
al Codice Privacy e al Provvedimento dell’Autorità 
Garante, la “Normativa Privacy”)    

      SPV Project 1804 S.r.l. – Società Unipersonale (la “Ces-
sionaria”) rende noto che nell’ambito dell’operazione di car-
tolarizzazione realizzata in data 9 settembre 2019, ha con-
cluso:  

  a. in data 23 dicembre 2020 e con efficacia economica a 
partire dal 15 dicembre 2020 (escluso) un contratto di ces-
sione di crediti ex articoli 1 e 4 della Legge sulla Cartolariz-
zazione ai sensi del quale la società a responsabilità limitata 
denominata OASIS Securitisation S.r.l., società unipersonale 
avente sede legale in Via V. Alfieri 1, Conegliano (TV), Ita-
lia, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione presso 
il Registro delle Imprese di Treviso-Belluno 04514070269 
(il “Cedente I”) ha ceduto pro soluto alla Cessionaria un por-
tafoglio di crediti quale insieme di crediti identificabili in 
blocco e rispondenti congiuntamente ai seguenti criteri:  

 1. crediti la cui cessione a favore del Cedente I è stata 
oggetto di pubblicazione sulla   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana, Parte Seconda, n. 38 del 29 marzo 2012; 

 2. crediti che alla data del 31 luglio 2020 erano di titolarità 
del Cedente I; 

 3. crediti nei confronti dei soggetti indicati nella lista 
depositata in data 22 dicembre 2020 presso il notaio Ric-
cardo Genghini, con studio in Milano, alla Via Filippo Turati 
n. 29, come da atto di deposito con rep. 147396 e racc. 18830 

 (i “Crediti I”); 
 b. in data 29 dicembre 2020, con efficacia economica dal 

24 novembre 2020, si è resa cessionaria, a titolo oneroso e 
pro soluto, ai sensi degli articoli 1 4 e 7.1 della Legge sulla 
Cartolarizzazione di crediti classificati “in sofferenza” di 
titolarità di INTESA SANPAOLO S.p.A., una banca con 
sede legale in Torino, Piazza San Carlo, 156, e sede secon-
daria in Milano, Via Monte di Pietà, 8, numero di iscrizione 
presso il Registro delle Imprese di Torino e Codice Fiscale 
00799960158, Partita IVA n. 11991500015 (il “Cedente II” e 
unitamente al Cedente I, i “Cedenti”) e che per capitale, inte-
ressi anche di mora, accessori, spese e quant’altro eventual-
mente dovuto, sono vantati nei confronti della società avente 
sede legale in Roma e codice fiscale 11113981002, derivanti 
da due contratti di mutuo fondiario stipulati nell’anno 2011 e 
loro successive integrazioni e/o modificazioni (i “Crediti II” 
e unitamente ai Crediti I, i “Crediti”). 

 Unitamente ai crediti, sono stati trasferiti alla Cessionaria, 
senza bisogno di alcuna formalità e annotazione, come previsto 
dall’art. 58, 3° comma, del D. Lgs. 1° settembre 1993 n. 385, 
richiamato dall’art. 4 della Legge sulla Cartolarizzazione, tutti 
gli altri diritti dei Cedenti derivanti dai Crediti oggetto delle 
cessioni, ivi incluse le garanzie reali e personali, i privilegi, gli 
accessori e più in generale ogni diritto, azione, facoltà o prero-
gativa, anche di natura processuale, inerenti ai suddetti Crediti 
ed ai contratti che li hanno originati. 

 Relativamente al solo contratto di cessione descritto al 
punto b., disciplinato altresì ai sensi dell’art. 7.1 della Legge 
sulla Cartolarizzazione, la Cessionaria renderà disponibili 
sul sito internet https://gaia.zenithservice.it/listacrediticeduti.
aspx, fino alla loro estinzione, i dati indicativi dei Crediti II 
trasferiti dal Cedente II e la conferma della avvenuta ces-
sione ai debitori ceduti che ne faranno richiesta. 

 Il ruolo di servicer, ossia di soggetto incaricato “della 
riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e paga-
mento” dei Crediti compresi nei portafogli sarà svolto da 
Zenith Service S.p.a., sede legale ed amministrativa in 
Milano, via Vittorio Betteloni 2, 20131 (il “Servicer”), il 
quale si avvarrà di Axis S.p.A. con sede legale in via Bar-
berini 47, 00187 Roma, in qualità di sub-servicer (il “Sub-
Servicer”), ai fini del compimento (sotto il proprio controllo) 
di alcune attività di natura operativa riguardanti la gestione 
delle attività di recupero dei crediti. 

 I debitori ceduti e gli eventuali garanti, successori ed 
aventi causa potranno rivolgersi per ogni ulteriore informa-
zione alla Cessionaria e, per essa, al soggetto nominato ai 
sensi dell’articolo 2, 3° comma, lettera   c)   della Legge sulla 
Cartolarizzazione, al Servicer o al Sub-Servicer nelle ore di 
ufficio. 

 Informativa ai sensi della Normativa Privacy 
 In ottemperanza a quanto previsto dagli articoli 13 e 14 del 

GDPR e dal Provvedimento dell’Autorità Garante, la Ces-
sionaria informa i debitori ceduti nonché i relativi garanti, 
successori ed aventi causa (gli “Interessati”) che, a seguito 
delle cessioni dei Crediti, la Cessionaria è divenuta titolare 
del trattamento (il “Titolare del Trattamento”) dei dati per-
sonali relativi agli Interessati (i “Dati Personali”), ai sensi e 
per gli effetti delle disposizioni della Normativa Privacy. Ai 
fini della presente informativa, si informa che, il Codice in 
Materia di Protezione dei Dati Personali trova applicazione 
in quanto compatibile con il GDPR. 

 L’acquisizione dei Dati Personali è obbligatoria per realiz-
zare le operazioni di cessione dei Crediti e la loro cartolariz-
zazione, che in assenza sarebbero precluse. 

 Finalità, base giuridica e modalità del trattamento 
 Si precisa che i dati personali saranno trattati da parte del 

titolare e degli altri soggetti coinvolti nell’operazione di ces-
sione dei crediti in base ad un obbligo di legge, oltre che in 
esecuzione del rapporto contrattuale, ora ceduto, già esistente 
tra il debitore e il Cedente senza necessità, dunque, di acqui-
sire il consenso dell’interessato. 

 In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati 
personali avviene mediante strumenti manuali, informatici 
e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità 
stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la 
riservatezza dei dati trattati. 
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 I Dati saranno trattati dalla Società al fine di: (a) gestire, 
amministrare, incassare e recuperare i Crediti, valutare ed 
analizzare i Crediti e tutte le attività connesse e strumen-
tali all’operazione di cartolarizzazione (b) espletare gli altri 
adempimenti previsti dalla normativa italiana, ivi inclusi 
quelli in materia di antiriciclaggio e le segnalazioni richieste 
ai sensi della vigilanza prudenziale, della Legge sulla Carto-
larizzazione, delle istruzioni di vigilanza e di ogni altra nor-
mativa applicabile (anche inviando alle autorità competenti 
ogni comunicazione o segnalazione di volta in volta richiesta 
dalle leggi, regolamenti ed istruzioni applicabili alla Società 
o ai Crediti), (c) provvedere alla tenuta ed alla gestione di 
un archivio unico informatico; e (d) eseguire disposizioni 
impartite da Autorità competenti e da organi di vigilanza e 
controllo. Si informa che la base giuridica su cui si fonda il 
trattamento dei Dati da parte della Società e/o dei soggetti 
a cui questa comunica i Dati è identificata nell’esistenza di 
un obbligo di legge ovvero nella circostanza che il tratta-
mento è strettamente funzionale all’esecuzione del rapporto 
contrattuale di cui sono parte i debitori ceduti (pertanto non 
è necessario acquisire alcun consenso ulteriore da parte della 
Società per effettuare il sopra citato trattamento). 

 Il trattamento dei Dati Personali avverrà mediante stru-
menti manuali, informatici e telematici con logiche stretta-
mente correlate alle finalità sopra menzionate e, comunque, 
in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei Dati 
Personali. I dati forniti saranno conservati per tutta la durata 
dei Crediti e anche successivamente per l’espletamento di 
tutti gli adempimenti di legge e per la difesa, anche in giudi-
zio, degli interessi del Titolare del trattamento. 

 1. Comunicazione e trasferimento all’estero dei Dati Per-
sonali 

 I Dati Personali potranno essere comunicati in ogni 
momento (i) al Servicer, allo Special Servicer e agli altri 
eventuali responsabili del trattamento e relativi incaricati, 
nonché agli altri soggetti (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, 
consulenti legali, fiscali e revisori contabili) incaricati della 
gestione, riscossione e recupero dei Crediti o, comunque, per 
l’espletamento dei servizi a essi demandati, per trattamenti 
che soddisfino le Finalità e le ulteriori finalità delle quali gli 
Interessati siano stati debitamente informati e per le quali sia 
stato ottenuto il consenso, ove prescritto, da parte degli Inte-
ressati e (ii) a società che gestiscono banche dati istituite per 
valutare il rischio creditizio consultabili da molti soggetti (ivi 
inclusi i sistemi di informazione creditizia), in modo che altri 
istituti di credito e società finanziarie possano conoscere e 
valutare l’affidabilità e puntualità dei pagamenti degli Inte-
ressati. L’elenco completo ed aggiornato dei soggetti ai quali 
i Dati Personali possono essere comunicati è disponibile 
presso la sede legale della Cessionaria. 

 I Dati Personali saranno mantenuti entro lo Spazio Eco-
nomico Europeo o in paesi che la Commissione Europea 
abbia ritenuto fornire un adeguato livello di protezione dei 
dati personali. 

 Solo per scopi limitati e solo temporaneamente, i Dati 
Personali potranno essere trasferiti in paesi non facenti parte 
dello Spazio Economico Europeo verso paesi che non hanno 
ricevuto una decisione di adeguatezza dalla Commissione 
Europea. In ogni caso, tali trasferimenti al di fuori dello Spa-

zio Economico Europeo verso paesi che non hanno ricevuto 
una decisione di adeguatezza dalla Commissione Europea 
avverrà secondo una delle modalità consentite dalla norma-
tiva vigente in materia di protezione dei dati personali quale, 
ad esempio, l’adozione di clausole standard approvate dalla 
Commissione Europea o la selezione di soggetti aderenti a 
programmi internazionali per la libera circolazione dei dati. 

 2. Tempi di conservazione dei Dati Personali 
 I dati saranno conservati per il tempo necessario a garan-

tire il soddisfacimento dei crediti ceduti, l’adempimento degli 
obblighi di Legge e, laddove necessaria, la difesa, anche in 
giudizio, degli interessi del titolare. 

 I Dati saranno conservati: (i) su archivi cartacei e infor-
matici della Società (in qualità di titolare del trattamento) e 
altre società terze che saranno nominate quali responsabili 
esterni del trattamento; (ii) per il tempo necessario a garan-
tire il soddisfacimento dei crediti ceduti e l’adempimento 
degli obblighi di legge e regolamentari dettati in materia di 
conservazione documentale. I server e i supporti informatici 
sui quali sono archiviati i Dati sono ubicati in Italia e all’in-
terno dell’Unione Europea. 

 3. Diritti dell’Interessato 
  Si informa, infine, che gli articoli da 15 a 21 del GDPR 

attribuiscono agli interessati specifici diritti. In particolare, 
ciascun interessato può in ogni momento esercitare i diritti 
che gli sono riconosciuti dal GDPR, tra cui quello:  

 i. di accedere ai propri dati personali, ottenendo evidenza 
delle finalità perseguite da parte del titolare, delle catego-
rie di dati coinvolti, dei destinatari a cui gli stessi possono 
essere comunicati, del periodo di conservazione applicabile, 
dell’esistenza di processi decisionali automatizzati; 

 ii. di ottenere senza ritardo l’aggiornamento e la rettifica 
dei dati personali inesatti che lo riguardano; 

 iii. di ottenere, nei casi previsti, la cancellazione dei propri 
dati; 

 iv. di ottenere la limitazione del trattamento o di opporsi 
allo stesso, quando possibile; 

 v. di richiedere la portabilità dei dati direttamente for-
niti, vale a dire di riceverli in un formato strutturato, di uso 
comune e leggibile da dispositivo automatico, anche per tra-
smettere tali dati ad un altro titolare; 

 vi. di proporre reclamo all’Autorità Garante per la Prote-
zione dei Dati Personali; 

 vii. di chiedere l’attestazione che le operazioni di cui ai 
paragrafi (b) e (c) che precedono sono state portate a cono-
scenza (anche per quanto riguarda il loro contenuto) di 
coloro ai quali i Dati sono stati comunicati o diffusi (salvo 
quando tale adempimento si rivela impossibile o comporta 
un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto 
al diritto tutelato); 

 viii. di opporsi, in tutto o in parte per motivi legittimi, al 
trattamento dei Dati che lo riguardano, ancorché pertinenti 
allo scopo della raccolta. 

 Gli Interessati, al fine di esercitare i diritti di cui sopra non-
ché di ottenere ulteriori informazioni rispetto al trattamento 
dei propri dati personali, possono in qualsiasi momento 
rivolgersi alla Società, in qualità di titolare del trattamento, 
mediante comunicazione scritta da inviarsi ai seguenti reca-
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piti: PEC spv_project_1804@legalmail.it nonché al Servi-
cer con sede in legale in Via Vittorio Betteloni, 2, Milano, 
all’indirizzo e-mail: zenithprivacy@zenithservice.it, al Sub-
Servicer con sede in legale in Via Barberini 47, 00187 Roma 
all’indirizzo e-mail privacy@axis-advisors.com, in qualità di 
responsabili del trattamento. 

 Milano, 20 gennaio 2021   

  SPV Project 1804 S.r.l. - L’amministratore unico
dott.ssa Stefania Focarelli

  TX21AAB700 (A pagamento).

    AMETISTA SPV S.R.L.
      Società unipersonale    

  Sede legale: via V. Alfieri, 1 - 31015 Conegliano (TV)
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.

Registro delle imprese: Treviso - Belluno 04752970261
Codice Fiscale: 04752970261

Partita IVA: 04752970261

      Avviso di cessione di crediti ai sensi degli articoli 1 e 4 della 
Legge 30 aprile 1999, n. 130 e dell’articolo 58 del 
D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385    

     Ametista SPV S.r.l., società costituita ai sensi dell’art. 3 
della legge 130/99, con sede legale in Via V. Alfieri, Cone-
gliano (TV), avente codice fiscale, partita IVA e iscrizione nel 
Registro delle Imprese di Treviso-Belluno, n. 04752970261 
(la “Società”), comunica che, in forza di un contratto di ces-
sione di crediti stipulato in data 19 gennaio 2021 con Natixis 
S.A., con sede legale in 30 avenue Pierre Mendès-France, 
75013 Parigi, Francia numero di iscrizione presso il Registro 
delle Imprese di Parigi n. 542 044 524, che agisce per il tra-
mite della Succursale italiana con codice fiscale, partita IVA 
e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 
13445090155, iscritta al numero 5490 dell’albo delle banche 
(tenuto presso la Banca d’Italia), con sede in via Borgogna 
8, 20122 Milano (“Natixis”), ha acquistato pro soluto ed in 
blocco, con effetti a partire dal 25 gennaio 2021, ai sensi e 
per gli effetti degli articoli 1 e 4 della legge 130/99 e dell’ar-
ticolo 58 TUB tutti i crediti pecuniari a titolo di capitale, 
interessi e altri accessori (i “Crediti”) derivanti da una por-
zione pari a euro 15.000.000 della linea di credito denomi-
nata di euro 157,355,000.00 erogata per un importo pari a 
euro 157,355,000.00 e attualmente detenuta da Natixis per 
un importo pari a euro 33.677.500, ai sensi di un contratto di 
finanziamento stipulato in data 20 ottobre 2020 tra Natixis, 
filiale di Milano, in qualità di finanziatrice, e,   inter alios  , 
GWM Asset Management Limited (in nome e per conto del 
“Fondo EUR”) in qualità di prenditore del finanziamento (il 
“Contratto di Finanziamento”). 

 I Crediti sono trasferiti alla Società unitamente ai relativi 
privilegi e alle relative garanzie reali o personali di qualsiasi 
tipo da chiunque prestate o comunque esistenti a favore di 
Natixis in relazione al Contratto di Finanziamento, nonché 
agli accessori e alle ulteriori garanzie di qualsiasi tipo che 
assistono i Crediti medesimi, senza necessità di alcuna for-
malità o annotazione. 

 Ai sensi della legge 130/99, al perfezionamento della 
cessione dei Crediti, la Società conferirà incarico a Banca 
Finanziaria Internazionale S.p.A. (già Securitisation Services 
S.p.A.) affinché in suo nome e per suo conto, in qualità di 
soggetto incaricato della riscossione dei crediti ceduti, pro-
ceda all’incasso e al recupero delle somme dovute, nonché 
alla eventuale escussione delle garanzie in caso di inadem-
pimento, nel rispetto delle previsioni del Contratto di Finan-
ziamento, fermo restando che l’attuale debitore del Finanzia-
mento dovrà continuare a versare ogni somma dovuta in rela-
zione ai Crediti secondo le modalità previste nel Contratto di 
Finanziamento. 

 Per ogni informazione relativa al presente avviso e ai Cre-
diti ceduti è possibile rivolgersi a Banca Finanziaria Interna-
zionale S.p.A. presso la sede sociale. 

 Conegliano, 19 gennaio 2021   

  Ametista SPV S.r.l. - Società unipersonale - L’amministra-
tore unico

Giovanna Pujatti

  TX21AAB720 (A pagamento).

    LUMEN SPV S.R.L.
      Società a responsabilità limitata con socio unico costituita 

ai sensi dell’articolo 3 della Legge 130/99  
  Iscritta nell’elenco delle società veicolo tenuto dalla Banca 
d’Italia ai sensi del Provvedimento della Banca d’Italia del 

7 giugno 2017 al numero 35306.0    
  Sede legale: via Vittorio Alfieri, 1 - 31015 Conegliano (TV)

Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Treviso - Belluno 04836330268

Codice Fiscale: 04836330268
Partita IVA: 04836330268

      Avviso di cessione di crediti pro soluto e in blocco ai sensi 
dell’articolo 58 del D.Lgs. n. 385 del 1993 (il “Testo 
Unico Bancario”) e della Legge n. 130 del 30 aprile 
1999 (la “Legge sulla Cartolarizzazione”)    

     Lumen SPV S.r.l. (la “Società”) comunica che in 
data 29/12/2020, 04/01/2021, 11/01/2021, 15/01/2021 e 
19/01/2021 (le “Date di Stipulazione” o “Date di Cessione” 
e, ciascuna, una “Data di Cessione”) ha concluso con Cre-
dimi S.p.A. (“Credimi”) cinque contratti di cessione di cre-
diti pecuniari ai sensi e per gli effetti della Legge sulla Car-
tolarizzazione (i “Contratti di Cessione”). 

  In virtù dei Contratti di Cessione, la Società ha acquistato pro 
soluto da Credimi, tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di 
mora, maturati e maturandi a far tempo dalla rispettiva Data di 
Cessione, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant’al-
tro eventualmente dovuto alla medesima Data di Cessione in 
base al contratto e/o a successivi provvedimenti giudiziali) 
derivanti da finanziamenti erogati da Credimi a piccole-medie 
imprese nonché soddisfacenti alla rispettiva Data di Stipula-
zione (o alla diversa data ivi indicata) i seguenti criteri oggettivi 
(i “Criteri”), in via cumulativa tra loro:  

 (i) Crediti derivanti da contratti di finanziamento erogati e 
denominati in Euro; 
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 (ii) Crediti derivanti da contratti di finanziamento regolati 
dalla legge italiana; 

 (iii) Crediti derivanti da contratti di finanziamento intera-
mente erogati da Credimi S.p.A.; 

 (iv) Crediti derivanti da contratti di finanziamento stipulati 
da Credimi S.p.A. con imprese aventi la propria sede legale 
in Piemonte o in Valle d’Aosta; 

 (v) Crediti derivanti da contratti di finanziamento garantiti 
dal Fondo Centrale di Garanzia (secondo le regole e i criteri 
fissati dal Fondo Centrale di Garanzia) per una percentuale 
non inferiore al 90%; 

 (vi) Crediti derivanti da contratti di finanziamento a tasso 
variabile indicizzati all’EURIBOR 3M; 

 (vii) Crediti derivanti da contratti di finanziamento che 
prevedono un piano di rimborso trimestrale; 

 (viii) Crediti derivanti da contratti di finanziamento con 
scadenza finale entro il 30 giugno 2026 ovvero, nel caso in 
cui tale giorno non sia un giorno lavorativo, il giorno lavora-
tivo immediatamente successivo; 

 (ix) Crediti derivanti da Finanziamenti aventi un valore in 
linea capitale nominale compreso tra Euro 30.000 ed Euro 
1.000.000; 

 (x) Crediti derivanti da Finanziamenti a cui è applicato un 
tasso annuale effettivo globale (TAEG) non superiore al 5,90%; 

 (xi) Crediti derivanti da contratti di finanziamento stipulati 
a partire dal mese di giugno 2020; 

 (xii) Crediti derivanti da contratti di finanziamento con 
piccole e medie imprese eleggibili ai fini del rilascio della 
garanzia del Fondo; 

 (xiii) Crediti derivanti da contratti di finanziamento inte-
ramente erogati per i quali non esiste alcun obbligo di, né è 
possibile, erogare alcun ulteriore importo; 

 (xiv) Crediti vantati nei confronti di debitori (inclusi i tito-
lari effettivi e/o legali rappresentanti dei debitori) non iscritti 
negli elenchi ufficiali dei soggetti iscritti nelle liste ufficiali 
relative a sanzioni finanziare (vale a dire “OFAC”, “EU list”, 
“UN list”) o debitori per i quali è stata accertata la mera omo-
nimia con soggetti iscritti nelle predette liste; e 

 (xv) Crediti vantati nei confronti di debitori (inclusi i 
titolari effettivi e/o legali rappresentanti dei debitori) in 
relazione ai quali non sia pendente, in qualunque grado, un 
procedimento per riciclaggio, auto-riciclaggio, terrorismo, 
criminalità organizzata, reati in danno della Pubblica Ammi-
nistrazione, reati societari. 

 (i “Crediti”). 
 Come previsto dall’articolo 4 della Legge sulla Cartolariz-

zazione, unitamente ai Crediti sono stati altresì trasferiti alla 
Società ai sensi dell’articolo 58 del Testo Unico Bancario, i 
diritti accessori ai Crediti (ivi inclusi diritti, azioni, eccezioni 
o facoltà relativi agli stessi, tra i quali i diritti derivanti da 
qualsiasi polizza assicurativa sottoscritta in relazione ai Cre-
diti) e tutte le garanzie specifiche ed i privilegi che assistono 
e garantiscono i Crediti od altrimenti ad essi inerenti, senza 
bisogno di alcuna ulteriore formalità o annotazione. 

 Banca Finanziaria Internazionale S.p.A., in qualità di ser-
vicer della Società (il “Servicer”) e in nome e per conto della 
stessa e con il consenso della stessa, ha conferito incarico a 

Credimi S.p.A. (il “Sub-Servicer”) affinché in suo nome e per 
suo conto, in qualità di soggetto incaricato della riscossione 
dei Crediti, proceda all’incasso e al recupero delle somme 
dovute in relazione a tali Crediti e alle garanzie e ai privi-
legi che li assistono e garantiscono. A seguito delle cessioni 
realizzatesi, rispettivamente, in data 29/12/2020, 04/01/2021, 
11/01/2021, 15/01/2021 e 19/01/2021 tutte le somme origi-
nariamente dovute a Credimi S.p.A. in relazione ai Crediti 
dovranno quindi essere versate alla Società in conformità con 
le eventuali ulteriori indicazioni che potranno essere comuni-
cate ai debitori ceduti ed ai loro garanti. 

 Gli obblighi di comunicazione alla clientela ai fini della 
Sezione IV (Comunicazioni alla Clientela) del provvedi-
mento della Banca d’Italia “Trasparenza delle operazioni e 
dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni 
tra intermediari e clienti” adottato il 29 luglio 2009 come 
successivamente modificato saranno adempiuti da Credimi 
S.p.A., in qualità di cedente. 

 Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento 
UE n. 679/2016 (“GDPR”) e successiva normativa nazionale 
applicabile (unitamente al GDPR “Normativa Privacy Appli-
cabile”) 

 In virtù delle cessioni di crediti intervenute, rispetti-
vamente, in data 29/12/2020, 04/01/2021, 11/01/2021, 
15/01/2021 e 19/01/2021 tra Credimi S.p.A., in qualità di 
cedente (in seguito, “Credimi”), e Lumen SPV S.r.l. (in 
seguito, la “Società”), in qualità di cessionaria, in forza della 
quale la Società ha acquistato a titolo oneroso e pro soluto 
da Credimi taluni crediti pecuniari ai sensi della Legge sulla 
Cartolarizzazione (i “Crediti”), la Società è divenuta titolare 
autonomo del trattamento dei dati personali, anagrafici, patri-
moniali e reddituali contenuti nei documenti e nelle evidenze 
informatiche connesse ai Crediti, relativi ai debitori ceduti 
ed ai rispettivi eventuali garanti, successori ed aventi causa 
(i “Dati”). Non verranno trattate categorie particolari di dati 
quali, ad esempio, quelli relativi allo stato di salute, alle con-
vinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, alle opinioni 
politiche ed alle adesioni a sindacati. 

 I Dati continueranno ad essere trattati per le stesse fina-
lità per le quali i medesimi sono stati raccolti da Credimi al 
momento della stipulazione dei contratti da cui originano i 
Crediti, ossia in base ad obblighi di legge e, per l’appunto, 
in l’esecuzione del rapporto contrattuale (c.d. “base giuri-
dica del trattamento”). I Dati saranno trattati oltre che dalla 
Società anche da Credimi S.p.A., con sede legale in Milano 
(MI), via Filippo Turati 29 (il “Sub-Servicer”), e da Banca 
Finanziaria Internazionale S.p.A., con sede legale in Cone-
gliano (TV), via Vittorio Alfieri 1 (il “Servicer”), entrambe in 
qualità di responsabili del trattamento per conto della Società 
stessa al fine di, per quanto di rispettiva competenza: (a) 
gestire, amministrare, incassare e recuperare i Crediti e (b) 
espletare gli altri adempimenti previsti dalla normativa ita-
liana in materia di antiriciclaggio e alle segnalazioni richieste 
ai sensi della vigilanza prudenziale, della Legge sulla Carto-
larizzazione, delle istruzioni di vigilanza e di ogni altra nor-
mativa 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. 
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 Il trattamento dei Dati avviene mediante strumenti manuali, 
informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle 
suddette finalità e, comunque, in modo tale da garantirne la sicu-
rezza e la riservatezza e saranno conservati, presso il Sub-Servi-
cer e/o il Servicer, a seconda del caso, per il tempo necessario a 
garantire il soddisfacimento dei crediti ceduti e l’adempimento 
degli obblighi di legge. I dirigenti, amministratori, sindaci, i 
dipendenti, agenti e collaboratori autonomi della Società, del 
Servicer e/o del Sub-Servicer potranno venire a conoscenza dei 
Dati, in qualità di soggetti debitamente istruiti ai sensi della Nor-
mativa Privacy Applicabile. 

 I Dati potranno essere comunicati a soggetti – in qualità di 
titolari e responsabili del trattamento - la cui attività sia stret-
tamente collegata o strumentale alle indicate finalità del trat-
tamento 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 appli-
cabili, 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 Cre-
diti nel contesto di un’operazione di cartolarizzazione posta in 
essere ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione; e (v) i sog-
getti incaricati del recupero dei crediti. I predetti soggetti utiliz-
zeranno i Dati nel rispetto della Normativa Privacy Applicabile 
e l’elenco aggiornato degli stessi sarà disponibile presso la sede 
della Società. 

 I Dati potranno, inoltre, essere comunicati a società che 
gestiscono banche dati istituite per valutare il rischio cre-
ditizio consultabili da molti soggetti (ivi inclusi sistemi di 
informazione creditizia). In virtù di tale comunicazione, altri 
istituti di credito e società finanziarie saranno in grado di 
conoscere e valutare l’affidabilità e puntualità dei pagamenti 
(ad esempio, il regolare pagamento delle rate) dei debitori 
ceduti. Nell’ambito dei predetti sistemi di informazioni cre-
ditizie e banche dati, i Dati saranno trattati attraverso stru-
menti informatici, telematici e manuali che garantiscono la 
sicurezza e la riservatezza degli stessi, anche nel caso di uti-
lizzo di tecniche di comunicazione a distanza nell’esclusivo 
fine di perseguire le finalità perseguite. 

 I Dati sono oggetto di particolari elaborazioni statistiche 
al fine di attribuire un giudizio sintetico o un punteggio sul 
grado di affidabilità e solvibilità dei debitori ceduti (c.d. cre-
dit scoring), tenendo conto delle seguenti principali tipolo-
gie 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 Dati potranno anche essere comunicati all’estero per pre-
dette finalità ma solo a soggetti che operino in paesi apparte-
nenti all’Unione Europea e che, quindi, garantiscono un ade-
guato livello di protezione dei dati personali. In ogni caso, i 
Dati non saranno oggetto di diffusione. 

 La Normativa Privacy Applicabile inoltre riconosce agli 
interessati (i.e. i debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, suc-
cessori o aventi causa e altri interessati) taluni diritti, ossia: (a) 
ottenere dal titolare o da ciascun responsabile del trattamento 
la conferma dell’esistenza di Dati che lo riguardano (anche se 

non ancora registrati) e la loro comunicazione in forma intelli-
gibile, (b) ottenere l’indicazione dell’origine dei Dati, le fina-
lità e le modalità del trattamento e la logica applicata in caso di 
trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici, (c) 
chiedere di conoscere gli estremi identificativi del titolare e dei 
responsabili del trattamento, (d) chiedere conferma dei soggetti 
o delle categorie di soggetti ai quali i Dati possono essere comu-
nicati o che potranno venirne a conoscenza in qualità di titolari 
o responsabili del trattamento, (e) ottenere l’aggiornamento, la 
rettifica e, qualora vi sia interesse, l’integrazione dei Dati, (f) 
ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o 
il blocco dei Dati trattati in violazione di legge (compresi quelli 
di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi 
per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati), 
(g) chiedere l’attestazione che le operazioni di cui ai paragrafi 
(e) ed (f) che precedono sono state portate a conoscenza (anche 
per quanto riguarda il loro contenuto) di coloro ai quali i Dati 
sono stati comunicati o diffusi (salvo quando tale adempimento 
si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi mani-
festamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato); nonché 
(h) richiedere la limitazione di trattamento ove non tutti i Dati 
fossero necessari per il perseguimento delle finalità sopra espo-
ste. Ciascun interessato ha inoltre diritto di opporsi, in tutto o 
in parte: (i) per motivi legittimi, al trattamento dei Dati che lo 
riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta, e (ii) al 
trattamento di dati che lo riguardano a fini di invio di materiale 
pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche 
di mercato o di comunicazione commerciale. 

 È fatto, in ogni caso salvo, il diritto di proporre reclamo 
all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali. 

 Gli Interessati, potranno rivolgersi per ogni ulteriore infor-
mazione e per esercitare i predetti diritti, presso le sedi in 
cui è sorto il rapporto contrattuale, con riferimento al Sub-
Servicer, Credimi S.p.A., all’indirizzo via Filippo Turati 29, 
Milano, e con riferimento alla Società all’indirizzo via Vitto-
rio Alfieri 1, Conegliano (TV) 

 Conegliano, 20/01/2021   

  Lumen SPV S.r.l. - Società unipersonale - L’amministratore 
unico

Igor Rizzetto

  TX21AAB722 (A pagamento).

    TEDA CAPITAL S.R.L.
  Sede legale: via Statuto, 10 - 20121 Milano

Registro delle imprese: Milano 2095099
Codice Fiscale: 09509500964

Partita IVA: 09509500964

      Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi e per gli effetti 
dell’articolo 4 della Legge 30 aprile 1999, n. 130 in mate-
ria di cartolarizzazioni di crediti (come di volta in volta 
modificata, la “Legge 130”), corredato dall’informativa ai 
sensi dell’articolo 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (il 
“Regolamento Generale sulla Protezioni dei Dati”)    

     TEDA CAPITAL S.r.l. (“TEDA”) comunica che, nell’ambito 
di un’operazione di cartolarizzazione da essa realizzata ai sensi 
della Legge 130 (la “Cartolarizzazione”), in data 12 dicem-
bre 2018 aveva concluso con: Casa di Cura Salus S.r.l. (il 
“Cedente”) un contratto quadro di cessione di crediti pecuniari 
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individuabili in blocco ai sensi e per gli effetti del combinato 
disposto degli articoli 1 e 4 della Legge 130 e dell’articolo 58 
del T.U. Bancario (il “Contratto Quadro di Cessione”). Ai sensi 
del Contratto Quadro di Cessione il Cedente ha ceduto in blocco 
e pro soluto, e TEDA ha acquistato in blocco e pro soluto, ai 
termini ed alle condizioni ivi specificate, i crediti, presenti e 
futuri – come individuati in base ai criteri (i “Criteri”) di cui 
all’avviso di cessione pubblicato ai sensi dell’articolo 4 della 
Legge 130 sulla   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana 
n. 2 del 5 gennaio 2019, codice redazionale TX19AAB96 (il 
“Primo Avviso di Cessione”) – di titolarità del Cedente (i “Cre-
diti”) e che sarebbero sorti nei successivi 24 (ventiquattro) mesi 
dalla data di conclusione del Contratto Quadro di Cessione (la 
“Data di Scadenza”) a fronte di forniture erogate in favore o 
per conto dell’Azienda Unità Sanitaria Locale di Ferrara, con 
Sede legale in via Cassoli 30 – 44121 Ferrara Cod. Fiscale. E 
Part. IVA n. 01295960387 (“AUSL FERRARA”) (il “Debitore 
Ceduto”). Di tale cessione è stato dato avviso, ai sensi dell’ar-
ticolo 4 della Legge 130, sul summenzionato Primo Avviso di 
Cessione. TEDA comunica che in data 13 gennaio 2021 TEDA 
e il Cedente hanno stipulato una lettera di proroga del Contratto 
Quadro di Cessione (la “Lettera di Proroga”), in forza della 
quale il Cedente ha convenuto di cedere in blocco e pro soluto, 
e TEDA ha accettato di acquistare in blocco e pro soluto, ai 
medesimi termini ed alle condizioni di cui al Contratto Quadro 
di Cessione, i Crediti vantati dal Cedente nei confronti del Debi-
tore ceduto che sorgeranno nei successivi 24 (ventiquattro) mesi 
decorrenti dalla data di conclusione della Lettera di Proroga (la 
“Nuova Data di Scadenza”). 

 Unitamente ai Crediti oggetto della cessione sono stati 
trasferiti a TEDA, ai sensi del combinato disposto dell’arti-
colo 4 della Legge 130 e dell’articolo 58 del T.U. Bancario, 
tutti gli interessi maturati e maturandi (anche di mora), i pri-
vilegi, 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 ecce-
zione sostanziali e processuali, inerenti o comunque acces-
sori ai Crediti e al loro esercizio ed ai rapporti sottostanti. 

 Per effetto della cessione dei Crediti, il Debitore Ceduto è 
legittimato a pagare a TEDA ogni somma dovuta in relazione 
ai Crediti e diritti ceduti nelle forme nelle quali il pagamento 
di tali somme era a lui consentito per contratto o in forza di 
legge anteriormente alla suddetta cessione, salvo specifiche 
indicazioni in senso diverso che potranno essere comunicate 
a tempo debito al Debitore Ceduto. 

 Per tutte le informazioni relative a: (1) la nomina di Zenith 
Service S.p.A., in qualità di Servicer nonché quale responsa-
bile del Trattamento dei Dati Personali; (2) la nomina di TEDA 
Service S.r.l. in qualità di Sub-Servicer; (3) l’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. 2 del 5 gennaio 2019. 

 Milano, 19/01/2021   

  Teda Capital S.r.l. - L’amministratore unico
Francesco Caggiano

  TX21AAB726 (A pagamento).

    CREDIT FACTOR S.P.A.
  Sede legale: via Venti Settembre, 30 - Roma

Capitale sociale: Euro 3.419.000,00
Codice Fiscale: 07128801003

Partita IVA: 07128801003

      Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi dell’arti-
colo 58 del D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385 (“TUB”) 
nonché informativa ai sensi dell’articolo 14 del Rego-
lamento UE no. 2016/679 (“GDPR”)    

      Credit Factor S.p.A. (in seguito, il “Cessionario”) 
comunica di aver concluso, in data 27.12.2019 (la “Data 
di Cessione”), con Sardaleasing (in seguito, la “Cedente”), 
un contratto di cessione di crediti pecuniari individuabili 
in blocco (in seguito, il “Contratto di Cessione”) ai sensi 
e per gli effetti dell’articolo 58 del TUB. In virtù di tale 
Contratto di Cessione, la Cedente ha ceduto, e il Cessio-
nario ha acquistato, pro soluto, con effetto dal 27.12.2019 
i termini ed alle condizioni ivi specificati, tutti i crediti 
derivanti da contratti che alla data del 27.12/2019 soddi-
sfacevano i seguenti criteri cumulativi (in seguito, i “Cre-
diti Ceduti”):  

 (a) sono derivanti da contratti di leasing stipulati in Ita-
lia da SARDALEASING. o sue controllate successivamente 
incorporate, con utenti persone fisiche e giuridiche con indi-
rizzo di fornitura nel territorio Italiano e trasferiti a SARDA-
LESING; 

 (b) sono derivanti da contratti di leasing il cui bene è 
diverso da un bene immobiliare eccetto che per crediti di cui 
i contratti 80378, 127758, 130421, 134199, 143496, 144783, 
150647, 213639, 225159 sono contratti di leasing immobi-
liari il cui bene è stato alienato; 

 (c) sono derivanti da contratti di leasing risolti per ina-
dempimento della controparte eccetto per il contratto 120507 
- F.M. FABBRICAZIONI METALLICHE S.R.L. IN LIQUI-
DAZIONE - IN FALLIMENTO 

 (d) sono derivanti da contratti di leasing la cui controparte 
è classificata a sofferenza; 

 (e) il cui GBV al momento della cessione è inferiore a 
€ 1’358’163,00. 

 L’elenco dei Crediti è reso disponibile dal Cessionario al 
seguente link: https://www.europafactor.it/comunicazioni-
credit-factor-spa/ . 

 Ai sensi dell’articolo 58 del TUB e senza bisogno di 
alcuna formalità o annotazione, unitamente ai Crediti 
Ceduti, sono stati trasferiti al Cessionario tutti i privilegi, 
le garanzie e i diritti accessori, nonché ogni altro diritto 
della Cedente in relazione a qualsiasi polizza assicurativa 
contratta in relazione ai contratti da cui originano i Crediti 
Ceduti. 

 Ai sensi dell’art. 14 GDPR, informiamo che la cessione 
dei Crediti Ceduti ha comportato il trasferimento anche dei 
dati personali - anagrafici, patrimoniali e reddituali - conte-
nuti nei documenti e nelle evidenze informatiche connessi 
ai Crediti Ceduti, ai debitori ceduti e ai rispettivi garanti (i 
“Dati Personali”). 
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 Tutto ciò premesso, informiamo il singolo titolare dei con-
tratti i cui crediti rientrino nella cessione di cui sopra, nonché 
il titolare delle posizioni accessorie a tali contratti, sull’uso 
dei Suoi dati personali e sui Suoi diritti. 

 I Dati Personali riferiti ai Crediti Ceduti sono raccolti dal 
Cessionario presso il Cedente e saranno trattati dal Cessio-
nario medesimo nell’ambito dello svolgimento della sua 
ordinaria attività e, precisamente, per finalità connesse e 
strumentali alla gestione del portafoglio di Crediti Ceduti, 
finalità connesse all’adempimento degli obblighi previsti da 
leggi, regolamenti e dalla normativa comunitaria applicabili, 
nonché derivanti da disposizioni impartite da Autorità a ciò 
legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo, e 
finalità connesse al recupero del credito. 

 Il trattamento dei Dati Personali avverrà mediante elabo-
razioni manuali o strumenti elettronici o comunque automa-
tizzati, informatici e telematici, con logiche strettamente cor-
relate alle finalità sopra menzionate e, in ogni caso, in modo 
da garantire la sicurezza e la riservatezza dei Dati Personali 
stessi. 

 I Dati Personali dell’interessato potranno essere comu-
nicati a terze parti con le quali il Cessionario ha in corso 
rapporti contrattuali aventi ad oggetto servizi funzionali allo 
svolgimento dell’attività di gestione e recupero dei Crediti 
Ceduti, fermo restando il rispetto delle finalità del tratta-
mento come sopra specificate. Ove richiesto, i Dati Personali 
dell’interessato verranno comunicati a pubbliche ammini-
strazioni e autorità di vigilanza, in base a quanto disposto 
dalle leggi vigenti. 

 Titolare del trattamento è Credit Factor S.p.A. - Via Venti 
Settembre,30, 00187 Roma. 

 Il Cessionario ha anche nominato un Responsabile della 
Protezione dei Dati, che potrà essere contattato dagli inte-
ressati per qualsiasi chiarimento o richiesta relativa al trat-
tamento dei Dati Personali ai seguenti riferimenti: rpd@cre-
ditfactor.it. 

 Il responsabile del trattamento dei dati è Europa Factor 
S.p.A., con sede in Via Zoe Fontana, 220, 00131, Roma. 

 I Dati Personali saranno conservati solo ed esclusivamente 
per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate nella 
presente informativa. 

 Ai debitori ceduti ed agli eventuali garanti, successori o 
aventi causa è garantito il potere di esercitare, in qualsiasi 
momento, i diritti loro riconosciuti dagli artt. 15 - 21 del 
GDPR 

 Per ogni ulteriore informazione, i debitori ceduti e gli even-
tuali loro garanti, successori o aventi causa potranno rivolgersi 
durante l’orario d’ufficio a Europa Factor S.p.A., Via Zoe 
Fontana, 220, 00131, Roma, telefono: 06/87409502. Oltre 
ai diritti di cui sopra, gli interessati potranno in ogni caso 
esercitare il diritto di proporre reclamo dinanzi all’Autorità 
Garante per la Protezione dei Dati Personali. 

 Roma, 11 gennaio 2020   

  Credit Factor S.p.A. - L’amministratore delegato
Pierluca Bottone

  TX21AAB740 (A pagamento).

      ANNUNZI GIUDIZIARI

  NOTIFICHE PER PUBBLICI PROCLAMI

    TRIBUNALE ORDINARIO DI COMO

      Notifica per pubblici proclami - Ricorso
per usucapione ex art. 702 bis c.p.c    

     L’avv. Elisabetta Gentile (codice fiscale: GNT LBT 69T59 
D416I) del foro di Como, con studio ivi, piazza Perretta n. 6 
(tel. 031/263109) procuratore del “SANTUARIO DELLA 
BEATA VERGINE DEL SOCCORSO” con sede in Tremez-
zina, frazione Isola Ossuccio, Via al Santuario n. 50, domici-
liato presso la detta procuratrice, 

 rende noto che 
 con ricorso depositato il 4 novembre 2020 presso il Tribu-

nale di Como rubricato col n. 4084/2020 – Giudice Marco 
Mancini - ha chiesto che venga accertata la proprietà in capo 
all’ente ricorrente del fabbricato fatiscente posto 

 IN COMUNE DI TREMEZZINA (GIA’ OSSUCCIO) 
 distinto nel Catasto Terreni dell’Agenzia del Territorio 

di Como al foglio 9, con la particella 193 sub. 2, porz. di 
fr, senza redditi, in quanto posseduto, almeno a far tempo 
dall’anno 1997 dal medesimo Ente, ordinando al Dirigente 
  pro tempore   dell’Agenzia del Territorio di Como, la tra-
scrizione dell’emanando provvedimento giudiziale ai sensi 
dell’art. 2651 c.c. da prendersi contro gli eredi di “LEONI 
GIULIO; FU GIOVANNI” “LEONI SERAFINA; FU GIU-
SEPPE; “VACCANI GIOVANNI; BATTISTA DI GIO-
VANNI” “VACCANI NOVELLA; FU GIOVANNI BATTI-
STA” “VACCANI SOFIA; FU GIOVANNI BATTISTA” , 

 per la notifica ai quali si è ottenuta in data 18 dicembre 
2020 autorizzazione a procedere ai sensi dell’art. 150 cpc per 
pubblici proclami. 

   
 Como, addì 7 gennaio 2021   

  avv. E. Gentile

  TX21ABA643 (A pagamento).

    TRIBUNALE CIVILE DI NUORO

      Estratto notifica per pubblici proclami - Ricorso ex
art. 702 bis c.p.c. - R.G. 1064/2020 udienza del 17/3/2021    

     Soro Maria Gonaria nata a Ottana il 08.09.1963, residente a 
Cassola (Vi) in via Tintoretto n.16, codice fiscale SROMGN-
63P48G191J, rapp.ta dall’avv. Enzo Denti ha convenuto in 
giudizio nanti il Tribunale di Nuoro Carboni Mureddu Anto-
nio Maria di Costantino e per il soggetto indicato anche i suoi 
eredi e/o aventi causa al fine di accertare e dichiarare la sig.
ra Soro Maria Gonaria proprietaria esclusiva dell’immobile 
sito in Comune di Ottana, contraddistinto in NCT mapp.366 
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– Fg. 7 prospiciente alla via E. Mattei, confinante con s.s.131 
dcn e con proprietà Denti Mario da una parte e Soru Ignazio 
eredi dall’altra. Il Presidente del Tribunale di Nuoro ha auto-
rizzato con decreto del 18/12/2020 la notifica per pubblici 
proclami del ricorso e decreto fissazione udienza nanti Giu-
dice dr. Loche Federico del 17/3/2021 h. 11,30 con termine 
costituzione convenuti 10 gg prima dell’udienza, mediante 
inserimento di estratto degli atti nella   G.U.  , BURAS, sito del 
Tribunale di Nuoro e deposito Casa Comunale di Nuoro. 

 Nuoro, 15 gennaio 2021   

  avv. Enzo Denti

  TX21ABA649 (A pagamento).

    TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro

      Notifica per pubblici proclami - R.G. 7115/2017    

     La Prof.ssa Portale Indira chiedeva al Tribunale di Catania 
– Sezione Lavoro di condannare il Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca a riconoscerle sia nella gra-
duatoria per la mobilità interprovinciale per l’a.s. 2017/18, 
che ai fini della carriera, il servizio di insegnamento svolto 
negli istituti scolastici paritari nella stessa misura con cui è 
valutato l’insegnamento svolto presso gli istituti scolastici 
statali e, per l’effetto, ad attribuirle ulteriori 24 punti nella 
detta graduatoria. Il Tribunale disponeva integrarsi il contrad-
dittorio nei confronti di tutti i docenti di Filosofia e Scienze 
Umane su posto di sostegno assunti a tempo indeterminato 
dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
che hanno partecipato alle operazioni di mobilità interprovin-
ciale per l’anno scolastico 2017/18, autorizzando la notifica 
per pubblici proclami e fissando l’udienza del 22/09/2021 
ore 10.30 per la comparizione delle parti.   

  avv. Filippo Prizzi

  TX21ABA652 (A pagamento).

    TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro

      Notifica per pubblici proclami – R.G. 7114/2017    

     La Prof.ssa Vasta Venera difesa dall’Avv. Filippo Prizzi, 
chiedeva al Tribunale di Catania – Sezione Lavoro di con-
dannare il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca a riconoscere sia nella graduatoria per la mobilità 
interprovinciale per l’a.s. 2017/18 e seguenti che ai fini della 
carriera, il servizio di insegnamento svolto negli istituti pari-
tari nella stessa misura con cui è valutato l’insegnamento 
svolto presso gli istituti statali e ad attribuirle ulteriori 36 
punti nella detta graduatoria. Il Tribunale disponeva inte-
grarsi il contraddittorio nei confronti di tutti i docenti di 
Scienze Giuridico - Economiche su posto di sostegno assunti 
a tempo indeterminato dal M.I.U.R. che hanno partecipato 
alle operazioni di mobilità interprovinciale per l’anno sco-

lastico 2017/18, autorizzando la notifica per pubblici pro-
clami nei loro confronti e fissando l’udienza del 22/09/2021 
ore 10.45 per la comparizione delle parti.   

  avv. Filippo Prizzi

  TX21ABA655 (A pagamento).

    TRIBUNALE DI MILANO

      Notifica per pubblici proclami    

     L’avv. Antonio Nardone, con studio in Milano alla Via Vivaio 
n. 24, rappresentante e difensore della VISCONTI S.R.L. [con 
sede in Milano, Via U. Visconti di Modrone 18, C.F. e P. IVA 
08175320962] in persona dell’Amministratore Unico e legale 
rappresentante p.t. Dott. Emilio CAMPANILE [nato a Napoli, 
il 25.06.1957, C.F. CMPMLE57H25F839K], ha chiesto, con 
istanza del 3 luglio 2020 (ex art.150 c.p.c. – 50 disp. Att. c.p.c.) 
l’autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami dell’atto 
di citazione per l’accertamento di usucapione ex art. 1158 e 1159 
c.c. del terreno identificato al NCEU del Comune di Milano al 
foglio 605 mappale 39, semin. irrig., classe 1, ha 00.04.60, red-
dito dom. euro 5,06, reddito agr. euro 5,35. Tale immobile risulta 
formalmente di proprietà della società Vallechiara Seconda 
S.p.a. in liquidazione, con sede in Roma alla Via Vittorio Veneto 
n. 108, CF: 01214020586. Con l’atto di citazione si invita la 
società Vallechiara Seconda S.p.a. in liquidazione a comparire 
innanzi al Tribunale di Milano, sezione e giudice istruttore a 
designarsi ai sensi dell’art. 168  -bis   c.p.c., all’udienza del 6 set-
tembre 2021, con invito a costituirsi nel termine di venti giorni 
prima di detta udienza nei modi e nelle forme di cui all’art. 166 
c.p.c., con avvertimento che la costituzione oltre i suddetti ter-
mini comporta le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c.. 

 Il Presidente del Tribunale di Milano, con provvedimento 
depositato il 5 agosto 2020, ha autorizzato la Visconti S.r.l. a 
procedere alla notificazione dell’atto di citazione per pub-
blici proclami ai sensi dell’art. 150 c.p.c. nei confronti della 
società Vallechiara Seconda S.p.a. in liquidazione, da eseguirsi 
mediante deposito nella casa del Comune di Milano – ove ha 
sede il Tribunale adito – ed inserimento di un estratto di tali atti 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica. Il Presidente del Tri-
bunale di Milano, con provvedimento depositato il 17 settem-
bre 2020, ha autorizzato, altresì, Visconti S.r.l. a procedere alla 
notificazione per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c. – da ese-
guirsi mediante deposito nella casa del Comune di Milano ove 
ha sede il Tribunale adito ed inserimento di un estratto di tali atti 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica - anche della istanza di 
mediazione presentata da Visconti S.r.l. presso l’ORGANISMO 
DI CONCILIAZIONE DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI 
DI MILANO, con sede in Milano alla Via Freguglia, 14 – 20122 
MILANO. La mediazione (rubricata al Rg.A.M. n. 5/2021) si 
svolgerà da remoto il 18 marzo 2021 alle ore 14:30, alla pre-
senza del mediatore Avv. ROBERTA CITTERA. 

 Milano, 19 gennaio 2021   

  avv. Antonio Nardone

  TX21ABA664 (A pagamento).
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    TRIBUNALE DI CATANIA 
Sezione Lavoro

      Notifica per pubblici proclami – GoT Zingales -
R.G. 8304/19    

     Decreto Pres. del 23.12.2020, Udienza 28/5/2021 ore 10. 
 Ricorrente Battiato Nadia, con Avv. Maria Saia (PEC 

mariasaia@pecavvpa.it), contro Miur, USR Piemonte, Ufficio 
IV A.T. Alessandria e Asti, sede di Asti, USR Sicilia, Ufficio 
VII A.T. Catania. Ricorso per il mancato trasferimento inter-
provinciale della ricorrente presso una Scuola Secondaria di 
II Grado, nella classe di concorso A046-Scienze Giuridico-
Economiche per l’a.s. 2019/2020, sita nel Comune di CATA-
NIA (CT) o, in subordine, in uno degli istituti scolastici siti 
nel territorio della Provincia di Catania, secondo l’ordine 
indicato nella domanda, anche in sovrannumero, nonostante 
sia “figlio individuato come referente unico che presta assi-
stenza al genitore disabile in situazione di gravità, ai sensi dei 
commi 5 e 7, dell’art. 33, della Legge n. 104/92”. 

 Con il presente avviso è data conoscenza legale della pen-
denza del giudizio ai Potenziali Resistenti, individuati in “tutti 
i docenti inseriti negli elenchi dei trasferimenti comunali, pro-
vinciali e interprovinciali del personale docente di ruolo della 
Scuola Secondaria di II Grado, nella classe di concorso A046-
Scienze Giuridico-Economiche per l’a.s. 2019/2020, di tutti i 
docenti immessi in ruolo nella Scuola Secondaria di II Grado, 
nella classe di concorso A046-Scienze Giuridico-Economiche 
per l’a.s. 2019/2020, di tutti i docenti della Scuola Secondaria 
di II Grado, nella classe di concorso A046-Scienze Giuridico-
Economiche partecipanti alla procedura di mobilità comunale, 
provinciale ed interprovinciale a.s. 2019/2020”   

  avv. Maria Saia

  TX21ABA665 (A pagamento).

    TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione lavoro

      Notifica per pubblici proclami    

     L’ins. Rachele LA CORTE, ha proposto ricorso R.G. 
n°8031/2020 innanzi al Tribunale di Catania - sezione 
Lavoro al fine di ottenere il trasferimento nell’a.s. 2016/2017 
per l’insegnamento di scuola primaria in provincia di Cata-
nia, in ragione dell’illegittimo accantonamento in favore dei 
docenti idonei a concorso 2012 (cd. fase B3). Il Tribunale di 
Catania con Decreto del 12/01/2021 ha disposto la notifica 
a mezzo pubblicazione nella   G.U.   della Repubblica italiana 
di un estratto del suddetto ricorso R.G. n°8031/2020 la cui 
udienza di discussione è stata fissata innanzi al Giudice del 
lavoro, dott.ssa Scardillo, il 23/06/2021 ore 10.00. I docenti 
che intendano resistere alla predetta domanda, in quanto 
inseriti fra i destinatari della mobilità interprovinciale a Cata-
nia per la medesima classe di concorso nel 2016/17, possono 
costituirsi nelle forme e nei termini di Legge.   

  avv. Salvatore M.A. Spataro

  TX21ABA668 (A pagamento).

    TRIBUNALE DI TRIESTE

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

     Con atto di citazione di data 09/07/2019 l’avv. Ales-
sia Rigutto con studio in Trieste, via Martiri della Libertà 
n. 13, rappresentante e difensore di Serena Zacchigna nata 
a Trieste il 22/06/1975, c.f. ZCCSRN75H62L424U citava 
in giudizio presso il Tribunale di Trieste RG n. 2975/2019 
Teodoro Mozina nato a Trieste il 24/05/1948, c.f, MZN-
TDR48E24L424S, erede di Agostino Mozina deceduto 
il 5/11/1973, affinchè venga accertato e dichiarato che 
Serena Zacchigna ha usucapito la proprietà in Trieste della 
quota 73/1000 p.i. del c.t.1 della P.T. 2806 di Scorcola – 
p.c.n. 1054/5, tavolarmente iscritta a nome di Agostino 
Mozina. Detto procedimento veniva interrotto per decesso 
del convenuto. 

 Con ricorso di data 26/10/2020 ex art. 303 c.p.c. veniva 
richiesto al Tribunale di Trieste di fissare udienza per la prose-
cuzione del giudizio RG 2975/2019 nei confronti degli eredi 
del sig. Teodoro Mozina deceduto in data 9/11/2019. Con 
decreto di data 4/01/2021 nel procedimento RG n. 2975/2019 
il Tribunale di Trieste in persona del Giudice dott.ssa Fanelli 
fissava udienza per la comparizione delle parti al 13/07/2021 
ore 11.00 stanza 94, assegnando termine alla parte ricorrente 
sino al 9/04/2021 per la notifica. Il Presidente del Tribunale 
di Trieste con decreto di data 3/12/2020 e decreto di corre-
zione di data 14/12/2020 RG n. 2847/2020 ha autorizzato la 
notificazione per pubblici proclami del ricorso per riassun-
zione e del decreto di fissazione udienza per la prosecuzione 
del giudizio Tribunale di Trieste RG n. 2975/2019 agli eredi 
di Teodoro Mozina non identificati né identificabili.   

  avv. Alessia Rigutto

  TX21ABA669 (A pagamento).

    TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro

  Punti di contatto: avv. Serena Maria Antonietta Stagnitta
Email: serena.stagnitta@pec.ordineavvocaticatania.it

      Notifica per pubblici proclami - Anticipazione udienza
di comparizione fase merito - Proc. n. 1237/2020 R.G.    

     I Sigg. Rottino Cristina, Messineo Barbara, Gitto Giosuè, 
Guidara Vincenzo, Barbagallo Lucia Patrizia Carmela, Pino 
Tommasa, Sinacciolo Luisa, Arena Nunzia e Campisi Maria 
Cristina hanno proposto ricorso, in riassunzione, con l’avv. 
Serena Maria Antonietta Stagnitta iscritto al n. 1237/20 
R.G.L. contro il MIUR - USR SICILIA Direzione generale e 
USR Sicilia Ambito territoriale di Catania per l’accertamento 
e la dichiarazione del diritto a essere riconvocati per la scelta 
delle province e delle sedi di servizio tra tutte quelle dispo-
nibili alla data del 20/08/2019 su Palermo, Messina, Enna, 
Ragusa e Catania in ragione del loro posizionamento tra i 
primi 15 posti nelle graduatorie di merito ex D.D.G. 85/2018 
(pubblicate dopo il 31.08.2018) classi di concorso A048 e/o 
A049 (poi confluite in unica graduatoria AD02) nonché per 
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la Campisi in quanto protetta da riserva   ex lege   n.68/1999 e 
riconosciuta già dall’amministrazione titolare del diritto di 
precedenza nella seduta del 25/03/2019. L’udienza di com-
parizione per la fase di merito è stata originariamente fis-
sata dal Giudice Dott. Cupri R. per il 23.11.2021 come da 
notifica su   Gazzetta Ufficiale   Parte II n. 38 del 28/03/2020, 
contrassegnata dal codice redazionale TX20ABA2969. Tut-
tavia, i ricorrenti, avendone interesse, hanno avanzato in 
data 03/12/2020 istanza di anticipazione udienza ACCOLTA 
dall’Autorità giudicante con decreto del 17/12/2020 che ha 
disposto che l’udienza di comparizione della fase di merito 
sia ANTICIPATA a giorno 24/06/2021 ore 9.50, ordinando ai 
ricorrenti di darne comunicazione alle controparti. Pertanto, 
avanzata istanza di autorizzazione a notificare per pubblici, 
poi accolta, l’autorità giudiziaria con decreto del 14.01.2021 
ha disposto che copia dell’istanza, del decreto di anticipa-
zione udienza e del provvedimento autorizzativo di npp 
siano depositati presso la Casa comunale di Catania e che 
un estratto dei predetti atti sia pubblicato per una sola volta 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana e sul sito 
del MIUR ai fini della piena e legale conoscenza da parte 
dei controinteressati da individuarsi in “tutti i docenti che 
alla data del 20/08/2019 risultavano inseriti nelle graduatorie 
regionali di merito A048 e A049 formulate all’esito del con-
corso riservato ex D.D.G. 85/2018 e che in data 20/08/2020 
hanno effettuato la scelta della provincia e della sede di ser-
vizio presso l’ USR Sicilia - Ambito territoriale di Catania- 
nonché di quelli tutt’ora inseriti che saranno convocati per le 
prossime immissioni in ruolo per l’A.S. 2020/2021, posti in 
posizione più bassa rispetto ai ricorrenti”. 

 I docenti che intendano resistere alla predetta domanda 
possono costituirsi nelle forme e nei termini di Legge.   

  avv. Serena Maria Antonietta Stagnitta

  TX21ABA686 (A pagamento).

    TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro

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

     Con decreto del 01/10/2020, il Presidente del Tribunale 
di Catania, sez Lavoro, ha autorizzato la sig.ra Pennisi Gra-
zia Maria, CF PNNGZM93A46C351F, rapp. E dif. Dall’avv. 
Maria Valentina Papale, c.f. PPLMVL86B55B428Z, dom. 
a Caltagirone in Viale Sicilia 25, a notificare per pubblici 
proclami, ex art. 150 cpc, a tutti coloro che hanno richie-
sto l’inserimento nelle graduatorie provinciali per le sup-
plenze I fascia anno 2020/21 e 21/22, il ricorso depositato 
presso il Tribunale di Catania, Sez. Lavoro, contraddistinto 
con R.G. 4731/20, GI dott.ssa Nicosia, con udienza fissata 
per il giorno 26.02.2021, presentato nei confronti del MIUR 
ed avente ad oggetto quello di ”ACCERTARE E DICHIA-
RARE che parte ricorrente dispone di un titolo abilitante 
all’insegnamento, costituito dal possesso congiunto del titolo 
accademico e dei 24 cfu, conseguentemente ORDINANDO 
al Ministero convenuto, in persona del ministro   pro tem-
pore  , che parte istante possa spendere detta abilitazione ai 

fini dell’inserimento nella seconda fascia delle graduatorie 
provinciali interessate, nello specifico provincia di Cata-
nia, biennio 2020/21 e 2021/2022, personale docente, per le 
classi concorsuali di riferimento, con posizione spettante in 
base al punteggio maturato”. 

 È stata altresì disposta la pubblicazione del testo integrale 
del ricorso e del decreto del 09.09.20 sul sito Internet istitu-
zionale del Miur.   

  avv. Maria Valentina Papale

  TX21ABA687 (A pagamento).

    TRIBUNALE CIVILE DI NUORO

      Notifica per pubblici proclami -
Atto di citazione per usucapione    

     GESUINA CORRIAS, nata a Mamoiada il 21/05/1952 e 
residente in Oliena (Nu) nella via Maggiore Toselli 11, cf 
CRRGSN52E61E874A, rappresentata e difesa dell’Avv Mat-
tia Sanna, cf SNNMTT88H12F979M, domiciliata presso il 
suo Studio in Nuoro piazza Indipendenza 5, cita Corbe Angela 
Rosa, nata a Oliena il 02/10/1950; Corbe Antonio Maria, nato 
a Oliena il 25/03/1948; Eredi Corbe Giovanni Francesco, nato 
a Oliena il 10/11/1945 e deceduto a Oliena il 30/09/1991; 
Corbe Graziella Carmina, nata a Oliena il 20/11/1957; Corbe 
Vincenzo, nato a Oliena il 11/09/1943; Eredi Corbe Curreli 
Basilia, fu Ignazio nata a Oliena il 15/11/1902 e deceduta a 
Oliena il 25/12/1984; Eredi Corbe Curreli Pasqua Carmina, 
fu Ignazio nata a Oliena il 24712/1898 e deceduta a Oliena il 
09/08/1981; Eredi Corbe Curreli Antioca Lucia, fu Ignazio, 
nata a Oliena il 28/02/1885 e deceduta a Oliena il 11/04/1977; 
Eredi Maricosu Giovanna Rosa, nata a Oliena il 02/10/1912 e 
deceduta a Oliena il 23/03/1974, a comparire dinanzi all’inte-
stato Tribunale di Nuoro, per l’udienza del 29 giugno 2021, 
ore di rito, giudice a designarsi, con invito a costituirsi nel 
termine di giorni 20 prima dell’udienza indicata ai sensi e 
nelle forme di cui all’art 166 c p c con l’avvertimento che 
la costituzione oltre il suddetto termine implicherà le deca-
denze di cui agli artt 167 e 38 cpc per ivi accogliere le 
seguenti CONCLUSIONI: voglia l’Illmo Giudice adito, con-
trariis reiectis, così giudicare: in via principale, accertare in 
favore dell’attrice Corrias Gesuina l’intervenuto usucapione 
dell’immobile sito in Oliena, nella via Maggiore Toselli 11, 
piano 1, distinto al catasto immobili dello stesso Comune 
al foglio 58, particella 1399, sub 2. Per l’effetto dichiararla 
piena ed esclusiva proprietaria. Ordinare al Conservatore dei 
registri immobiliari di Nuoro la trascrizione dell’emananda 
sentenza, esonerandolo da ogni responsabilità. Con vittoria 
di spese, diritti ed onorari, in caso di opposizione. La pre-
sente pubblicazione è stata disposta dal Presidente del Tri-
bunale di Nuoro, ai sensi dell’art 150, III e IV co. cpc, nei 
confronti degli eredi di Corbe Curreli Antioca Lucia, con ord 
del 18/12/2020, cron 1812/20.   

  avv. Mattia Sanna

  TX21ABA688 (A pagamento).
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    TRIBUNALE CIVILE DI PATTI
  Punti di contatto: avv. Mario Bompan -

Mail: avvbompanmario@gmail.com

      Notifica per pubblici proclami - Estratto atto di citazione 
per usucapione con contestuale chiamata in mediazione    

     Con decreto del 26.11.2020 e successiva autorizzazione 
del 23/12/2020 (R.G. 468/2020 V.G.) del Presidente del Tri-
bunale di Patti si autorizza alla notifica per pubblici proclami 
ed art. 150 c.p.c. il Sig. Marotta Salvatore nato a Naso (ME) 
il 16.01.1949 ed residente in Latina, Strada Malconsiglio, 
1053 C.F.: MRT SVT 49A16 F848W alla CITAZIONE dei 
Sigg.ri Cuffari Anna, Cuffari Catena e Cuffari Giulia tutte fu 
Giuseppe ovvero i loro eventuali eredi o aventi causa all’in-
contro del 26.03.2021 h. 16:30 presso l’Organismo di Media-
zione CAMECON in modalità telematica e all’udienza del 
13.07.2021 ore di rito presso il Tribunale di Patti, con invito 
ai convenuti a costituirsi nel termine di 20 giorni prima della 
predetta udienza ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 166 
c.p.c. con l’avvertimento che la costituzione oltre i suddetti 
termini implica le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c. e 
che in difetto si procederà in contumacia per ivi sentire acco-
gliere le seguenti CONCLUSIONI dichiarare in favore del 
Sig. Salvatore Marotta, l’intervenuto acquisto, per maturata 
usucapione, della restante quota di 3/18 della proprietà dei 
seguenti immobili, siti in Naso (ME), Via Domenico Oliveri: 
  a)   Appartamento al civico 5, piano 1, foglio 18, part. 291, 
sub. 3;   b)   Locale al civico 9, foglio 18, part. 289, sub. 3.   

  avv. Mario Bompan

  TX21ABA706 (A pagamento).

    TRIBUNALE DI LATINA

      Notifica per pubblici proclami – Atto di citazione
per usucapione - Giudizio di usucapione  

  RGAC n. 2855/2018    

     Il Sig. Maiuri Rocco e la Sig.ra Vallecoccia Annunziata 
 hanno chiesto al Tribunale di Latina di dichiarare da 

essi acquistato per usucapione una parte del terreno sito in 
Cisterna di Latina, località Sant’Ilario, Traversa di Via del 
Valloncello, già oggetto di una precedente vendita di mag-
giori dimensioni in data 31.10.1980 con atto notaio Gaetano 
Greco, Rep. 4692, Racc. 2800. 

 All’udienza del 05.11.2020 il Giudice ordinava il rinnovo 
della notifica dell’atto di citazione nei confronti di Coppetelli 
Franco, Alabisio Calogero, Ancona Rosaria, Gatani Giuseppina, 
Rapisarda Lucia, Gatani Antonio, Guerrieri Vittorio, Martinelli 
Chiara, Paladini Mario e Rapisarda Filippo e rinviava la causa 
al 27.05.2021. Con decreto emesso il 09.12.2020, il Presidente 
del Tribunale di Latina autorizzava, a mezzo della presente pub-
blicazione, il rinnovo della notifica dell’atto di citazione nei con-
fronti dei nominativi sopra detti.   

  avv. Fabio De Marco

  TX21ABA739 (A pagamento).

    TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA 
Sezione Lavoro

      Notifica per pubblici proclami - R.G. 9444/2019 -
Giudice Mario Fiorentino    

     Il Tribunale di Catania Sez. Lavoro con provvedimento 
del 21.10.2020 ha autorizzato la pubblicazione di estratto 
del ricorso proposto da Pasqualina VELLA contro MIUR, 
avente R.G. 9444/2019 e udienza fissata per il 12 marzo 2021 
ore 9:30. 

 Oggetto del ricorso: declaratoria del diritto della ricor-
rente ad essere trasferita, con decorrenza dall’anno scolastico 
2016/17, nella provincia di Agrigento su scuola primaria - 
posto comune, anche al netto degli accantonamenti di posti 
in favore dei docenti immessi in ruolo idonei 2012. 

 Controinteressati: tutti i docenti che hanno ottenuto la 
mobilità nell’a.s. 2016/17 che in virtù dell’accoglimento del 
ricorso potrebbero vedere mutata la propria posizione. 

 Copia integrale del ricorso è pubblicata sul sito dell’Amb. 
Terr. di Catania.   

  avv. Giuseppe Limblici

  TX21ABA741 (A pagamento).

    TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA
Sezione Lavoro

      Notifica per pubblici proclami    

     Si rende noto che D’Anna Maria Valentina difesa dall’avv. 
Cinzia Caruso con studio in Paternò via N. Sauro n. 21 ha 
proposto ricorso contro il MIUR e USR per la Liguria ambito 
territoriale Genova per ottenere l’assegnazione definitiva in 
base al punteggio e alla priorità la ricorrente veniva scaval-
cata nelle sedi della stessa scelte da altri docenti con punteggi 
inferiori ed appartenenti ad una fase successiva alla ricor-
rente ed in particolare alla Fase D. Con il ricorso la ricorrente 
chiede di essere movimentata sulla tipologia di posti scuola 
primaria (classe di concorso EEEE) tipo di posto sostegno ed 
in particolare presso uno degli ambiti territoriali della Pro-
vincia di Catania SICILIA 0009 o SICILIA 0006, oppure, in 
subordine, a uno fra quelli inseriti tra i primi nella domanda 
di mobilità. Con decreto il giudice Mirenda ha disposto la 
notifica dell’estratto del ricorso RG 6786/2020 pubblicazione 
nella   Gazzetta Ufficiale  . I docenti controinteressati possono 
costituirsi nelle forme e nei termini di legge entro l’udienza 
di comparizione della presente causa fissata per il 23 marzo 
2020 ore 10,15. 

 Paternò, 18 dicembre 2020   

  avv. Cinzia Caruso

  TU21ABA505 (A pagamento).
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    TRIBUNALE DI BOLOGNA

      Notifica per pubblici proclami    

     Con decreto del 4 dicembre 2020, il Tribunale di Bologna 
ha autorizzato la notifica ai controinteressati, tramite pubbli-
cazione nella sezione «atti di Notifica», del sito internet del 
MIUR, del ricorso RG 2363/2020, proposto da Lorenzo Pic-
cinini contro MIUR e USR per l’Emilia-Romagna in punto 
a inserimento del ricorrente nella graduatoria provinciale per 
le supplenze GPS per le classi di concorso A047 e A045 in 
posizione più favorevole, fissando per comparizione parti e 
discussione l’udienza del 23 febbraio 2021, ore 9,45. 

 Bologna 5 gennaio 2021   

  avv. Alberto Piccinini - avv. Nazzarena Zorzella

  TU21ABA511 (A pagamento).

    TRIBUNALE DI BOLOGNA
Sezione Lavoro

      Notifica per pubblici proclami    

     Con provvedimento del 23 dicembre 2020, il Tribunale 
Lavoro di Bologna ha autorizzato la notifica per pubblici 
proclami a tutti i soci della cancellata Bird Logistic soc. 
coop. in liquidazione, C.F. 13017961007, del ricorso in 
riassunzione RGL 1476/2019, proposto da Pagila Florin 
Cristian, C.F. PGLFRN81S25Z129E contro Bird Logistic 
soc. coop. in liquidazione e Iris Mobili S.r.l., con oggetto 
recupero crediti. Si avvisa che l’udienza di prosecuzione 
del giudizio e audizione dei testi è fissata per il 21 aprile 
2021, ore 12,30, innanzi al Tribunale Lavoro di Bologna, 
G.L. Palladino. 

 Bologna, 29 dicembre 2020   

  avv. Stefania Mangione - avv. Francesco Pizzuti -
avv. Clelia Alleri

  TU21ABA512 (A pagamento).

    AMMORTAMENTI

    CORTE DI APPELLO DI FIRENZE 
Seconda Sezione Civile “Imprese”

      Ammortamento certificato azionario    

     Il Presidente incaricato dott. Edoardo Monti, letto il ricorso 
n. 3/20 RG VG, in accoglimento del reclamo proposto da 
Brogi Paolo e Brogi Paola nei confronti di Empoli F.B.C. 
s.p.a., ogni contraria istanza disattesa, in data 30.10.2020 
dispone l’ammortamento del certificato azionario della 
Empoli F.B.C.s.p.a., relativo a trenta azioni ordinarie pari a 
nominali € 156,00=, intestato a Brogi Gian Carlo ed auto-

rizza la Empoli F.B.C. s.p.a., a rilasciarne duplicato agli 
aventi diritto per successione ereditaria, Brogi Paolo e Brogi 
Paola, decorsi trenta giorni dalla pubblicazione del presente 
decreto a cura dei reclamanti e previa notifica alla Empoli 
F.B.C. s.p.a. (perfezionatasi in data 21.12.2020), nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica, in assenza di opposizione di 
un eventuale detentore.   

  I richiedenti
Brogi Paolo

Brogi Paola

  TX21ABC636 (A pagamento).

    TRIBUNALE DI SONDRIO
Sezione unica civile - Volontaria giurisdizione

      Ammortamento cambiario    

     Su ricorso di Creval s.p.a., il Giudice dott. Barbuto, con 
decreto in data 18.11.2020 ha pronunziato l’ammortamento 
(autorizzandone il pagamento dopo 30gg dalla data di pub-
blicazione del decreto) di n. 2 cambiali sottoscritte dal sig. 
Marcello Spreafico ciascuna dell’importo di euro 10.000,00, 
entrambe a favore di Fabio Botturi e con domiciliazione 
presso Creval s.p.a.   

  avv. Matteo Pasculli

  TX21ABC648 (A pagamento).

    TRIBUNALE DI NAPOLI

      Ammortamento polizza di pegno    

     Su ricorso del sig. Morabito Pasquale, il Giudice delegato 
con decreto 26.10.2020 ha pronunziato l’ammortamento 
delle polizze n. 208095-14 di € 1000,00 e n. 2080951-10 di 
€ 1000,00 emesse in data 03.08.2018 dalla Banca Intesa San 
Paolo, filiale di Napoli Pegni, poi acquisita da ProntoPegno 
Spa, con data di efficacia 13.07.2013, stabilendo la cessa-
zione della validità dei titoli trascorsi 90 giorni dalla pubbli-
cazione in gazzetta Ufficiale   

  Morabito Pasquale

  TX21ABC731 (A pagamento).

    TRIBUNALE DI NAPOLI

      Ammortamento polizza di pegno    

     Il Giudice Delegato dr. Diego Ragozini, con decreto 
18.09.2020 ha pronunziato l’ammortamento autorizzandone 
il duplicato trascorsi 90 giorni dalla data di pubblicazione in 
  Gazzetta Ufficiale   e dalla data di affissione nei locali aperti 
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al pubblico dell’Istituto Bancario, della polizza di pegno al 
portatore n. 570530 di € 1460,00 emessa da Custodia Valore 
– credito su pegno s.p.a. Napoli in data 26.8.2019 in favore 
di Argano Nunzia   

  Argano Nunzia

  TX21ABC733 (A pagamento).

    TRIBUNALE DI NAPOLI

      Ammortamento polizze di pegno    

     Su ricorso del sig. Faggio Alessandro, il Giudice delegato 
dott.ssa Maria Carolina De Falco, con decreto 23.10.2019 
ha pronunziato l’ammortamento stabilendo la cessazione 
della validità dei titoli trascorsi 90 giorni dalla data di pub-
blicazione in   Gazzetta Ufficiale   e dalla data di affissione 
nei locali aperti al pubblico dell’Istituto Bancario, delle 
polizze di pegno al portatore n. 67001271924 di € 540,00; 
n. 67001271932 di € 540,00 e n. 67001271938 di € 640,00   

  Faggio Alessandro

  TX21ABC735 (A pagamento).

    TRIBUNALE DI MODENA

      Ammortamento cambiario    

      Il Presidente del Tribunale di Modena, con decreto in data 
9 novembre 2020, ha pronunciato l’ammortamento delle 
seguenti cambiali, emesse a Firenze il 30 gennaio 2017, a 
favore del sig. Maurizio Pieretti, debitrice sig.ra Micol Bian-
chini (c.f. BNCMCL86R71D612G):  

 cambiale di euro 887,50, con scadenza al 31 gennaio 
2020; 

 cambiale di euro 887,50, con scadenza al 29 febbraio 
2020; 

 cambiale di euro 887,50, con scadenza al 31 marzo 
2020; 

 cambiale di euro 887,50, con scadenza al 30 aprile 2020; 
 cambiale di euro 887,50, con scadenza al 31 maggio 

2020; 
 cambiale di euro 887,50, con scadenza al 30 giugno 

2020; 
 cambiale di euro 887,50, con scadenza al 31 luglio 2020; 
 cambiale di euro 887,50, con scadenza al 31 agosto 

2020; 
 cambiale di euro 887,50, con scadenza al 30 settembre 

2020; 
 cambiale di euro 887,50, con scadenza al 31 ottobre 

2020; 
 cambiale di euro 887,50, con scadenza al 30 novembre 

2020; 
 cambiale di euro 887,50, con scadenza al 31 dicembre 

2020; 

 tutte portanti girata del sig. Maurizio Pieretti e firmate 
dalla sig.ra Micol Bianchini; 

 autorizzandone il pagamento decorsi trenta giorni dalla 
presente pubblicazione, salvo opposizione. 

 Modena, 8 gennaio 2021   

  avv. Antonio Zurlini

  TU21ABC509 (A pagamento).

    TRIBUNALE DI NAPOLI
Ufficio Volontaria Giurisdizione

      Ammortamento cambiario    

     Il giudice delegato dott.ssa Maria Gabriella Frallicciardi 
del Tribunale di Napoli, con decreto RG n. 4463/2020 n. cro-
nol. 12937/2020 del 22 settembre 2020 e successivo decreto 
di correzione del 12 gennaio 2021 ha pronunciato l’ammor-
tamento della cambiale dell’importo di euro 3.600,00, con 
scadenza al 25 febbraio 2020, emessa in data 14 ottobre 2019 
da Koking S.r.l.s. (p.iva:09139041215), con sede legale in 
via Salvemini n. 7 a Casavatore 80020 (NA) in favore di 
Contital S.r.l. (p.iva:06237980633) con sede in Napoli, alla 
via Cannola al Trivio 28. Il titolo cesserà di aver efficacia 
dopo trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Republica italiana. 

 Salerno, 18 gennaio 2021   

  avv. Mario Di Giulio

  TU21ABC603 (A pagamento).

    EREDITÀ

    TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO

      Eredità giacente di Caponi Dea    

     Si comunica che in data 19.12.2019 , il Giudice delle Suc-
cessioni Dott. R.Ionta , ha nominato curatore dell’eredità gia-
cente della Sig.ra CAPONI DEA (deceduta in Ascoli Piceno , 
il 14.4.2016 ) l’avvocato Campisi Soraya Grazia ,con studio 
in Ascoli Piceno , C.so V. Emanuele n.21 .   

  Il curatore dell’eredità giacente
avv. Campisi Soraya Grazia

  TX21ABH644 (A pagamento).
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    TRIBUNALE DI TORINO

      Eredità giacente di Bruno Magliano    

     Con decreto emesso in data 31 dicembre 2020 il Giu-
dice di Torino ha dichiarato giacente l’eredità morendo 
dismessa da Bruno Magliano nato a Calosso il 22/9/1926 
residente in Torino e deceduto a Torino il 26/03/2020- RG 
25505/2020. Curatore è stato nominato l’avv. Di Chio Mara 
Teresa con studio in Torino, Via San Quintino 10.   

  Il funzionario giudiziario
Carmela Gagliardi

Il curatore
Mara Teresa Di Chio

  TX21ABH646 (A pagamento).

    TRIBUNALE DI TORINO

      Eredità giacente di Concetta Garozzo    

     Con decreto emesso in data 321 dicembre 2020 il Giu-
dice di Torino ha dichiarato giacente l’eredità morendo 
dismessa da Concetta Garozzo nata a Catania il 6/4/1933 
residente in Torino e deceduta a Torino il 2/9/2019- RG 
25523/2020. Curatore è stato nominato l’avv. Di Chio Mara 
Teresa con studio in Torino, Via San Quintino 10.   

  Il funzionazio giudiziario
Carmela Gagliardi

Il curatore
avv. Mara Teresa Di Chio

  TX21ABH647 (A pagamento).

    TRIBUNALE DI ASTI
  Codice Fiscale: CHSSFN69L41A479H

      Eredità giacente di Casetta Emma    

     Il Tribunale di Asti con decreto del Giudice dott.ssa Elga 
Bulgarelli del 11/12/2020 ha nominato curatore dell’Ere-
dità Giacente di Casetta Emma nata a Montà (CN) il 
21/07/1933 e deceduta in Peveragno (CN) il 13/10/2019 
l’avv. Stefania Chiusano con studio in Asti Corso Savona 
116 tel. 3497707731.   

  curatore
avv. Stefania Chiusano

  TX21ABH650 (A pagamento).

    TRIBUNALE DI MILANO

      Nomina curatore eredità giacente
di Sarcina Sergio Enrico    

     Il Presidente del Tribunale di Milano sezione Volonta-
ria giurisdizione con decreto del 22/12/2020 ha dichiarato 
giacente l’eredità di Sarcina Sergio Enrico nato a Milano il 
12/10/1956 e deceduto a Cassano d’Adda il 03/08/2020 con 
ultimo domicilio in Cassano d’Adda (MI) nominando cura-
tore il dott. Attilio Massimo Franco Marcozzi con studio in 
Milano via Ugo Foscolo n.4 (tel. 02874163). 

 Milano 12 gennaio 2021   

  dott. Attilio Massimo Franco Marcozzi

  TX21ABH653 (A pagamento).

    TRIBUNALE DI FORLÌ

      Eredità giacente di Leonardi Walter    

     Il Giudice delle successioni del Tribunale di Forlì con 
provvedimento del 26-27/02/2020 ha dichiarato aperta la 
procedura di eredità giacente di Leonardi Walter nato a Mer-
cato Saraceno (FC) il 24/09/1943 e deceduto in Forlimpopoli 
(FC) il 13/12/2017 ed ha nominato curatore l’avv. Erika Fer-
rini con studio in Forlì   

  Il curatore
avv. Erika Ferrini

  TX21ABH654 (A pagamento).

    TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE

      Eredità giacente di Guelfi Dino – V.G. 754/2020    

     Il Giudice delle Successioni del Tribunale di Firenze con 
decreto del 11.06.2020 ha dichiarato giacente l’eredità di 
Guelfi Dino nato a Volterra (PI) il 30.11.1931 e deceduto a 
Impruneta (FI) il 17.08.2017 con ultimo domicilio a Impru-
neta in Via Vanni 23 nominando curatore l’avv. Paola Lau-
retta con studio in Firenze Via Cavour 106 

 Firenze, 21.12.2020   

  Il curatore
avv. Paola Lauretta

  TX21ABH656 (A pagamento).
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    TRIBUNALE DI SIENA
Sezione Volontaria Giurisdizione

      Nomina curatore eredità giacente di Barnini Carla    

     Il Giudice designato del Tribunale di Siena con decreto del 
11.05.2015 nel procedimento n. 503/2015 VG ha dichiarato 
giacente l’eredità di Barnini Carla nata a Poggibonsi (SI) il 
05.10.1937 e deceduta in Poggibonsi (SI) il 12.2.2015 con 
ultimo domicilio a Colle di Val d’Elsa (SI) in Via Martiri 
della Libertà 21 nominando curatore l’Avv. Roberta Cucini 
con studio in Colle di Val d’Elsa (SI) Via G. Mazzini 4   

  Il curatore
avv. Roberta Cucini

  TX21ABH661 (A pagamento).

    TRIBUNALE DI BERGAMO

      Nomina curatore eredità giacente di Pietro Locatelli    

     Il Presidente del Tribunale di Bergamo con decreto del 
15/07/2020 ha dichiarato giacente l’eredità di Pietro Loca-
telli nato a Carvico il 21/12/1932 e deceduto in Ponte San 
Pietro il 14/01/2017 con ultimo domicilio a Villa D’Adda 
in via Volpino n. 17 nominando curatore la dott.ssa Chiara 
Francesca Tucci con studio in Bergamo via Zelasco n. 10/16. 

 Bergamo, 19/01/2021   

  Il curatore
dott.ssa Chiara Francesca Tucci

  TX21ABH662 (A pagamento).

    TRIBUNALE CIVILE DI FERMO
Sezione Volontaria Giurisdizione

      Nomina curatore eredità giacente di Torretti Oliva    

     Il Giudice delle Successioni del Tribunale di Fermo con 
decreto del 11 dicembre 2020 ha dichiarato aperta l’Eredità 
Giacente di TORRETTI OLIVA, C.F.TRRLVO67H68E783S, 
nata a Macerata il 28 giugno 1967, deceduta a Montegranaro 
(FM) in data 25 giugno 2014, con ultima residenza a Massi-
gnano (AP), Contrada San Pietro n. 60, nominando curatore 
della medesima l’Avv. Emanuele Intorbida, con studio in 
Torre San Patrizio (FM), Via G. D’Annunzio n. 7. 

 Fermo, lì 13 gennaio 2021   

  Il curatore dell’eredità giacente
avv. Emanuele Intorbida

  TX21ABH663 (A pagamento).

    TRIBUNALE DI BERGAMO

      Eredità giacente di Piredda Roberto    

     Con decreto del 05.02.2020, Ruolo Generale N. 2109/2019 
V.G., il Tribunale di Bergamo ha dichiarato la giacenza 
dell’eredità di PIREDDA ROBERTO nato a Olbia (SS) il 
04.05.1968 e deceduto in Albino (BG) il 09.02.2017, nomi-
nando curatore il Dott. Alfio Catalano con studio in Bergamo, 
Via Verdi n. 25, Tel. 035 242009.   

  Il curatore
dott. Alfio Catalano

  TX21ABH666 (A pagamento).

    TRIBUNALE DI BERGAMO

      Eredità giacente di Provenzi Giuseppe    

     Con decreto del 30.12.2020, Ruolo Generale N. 5074/2020 
V.G., il Tribunale di Bergamo ha dichiarato la giacenza 
dell’eredità di PROVENZI GIUSEPPE nato a Urgnano (BG) 
il 23.11.1935 e deceduto a Osio Sotto (BG)il 05.08.2018, 
nominando curatore il Dott. Alfio Catalano con studio in 
Bergamo, Via Verdi n. 25, Tel. 035 242009.   

  Il curatore
dott. Alfio Catalano

  TX21ABH667 (A pagamento).

    TRIBUNALE DI MONZA

      Chiusura eredità giacente di Baptista De Oliveira Filho 
Francisco - Reg. succ. n. 5283/15    

     Il Tribunale di Monza, con decreto del 17/11/2020 ha 
dichiarato la chiusura della procedura di eredità giacente di 
Baptista De Oliveira Filho Francisco nato a Rio De Janeiro 
il 08/09/1956 e deceduto a Monza in data 03/11/2013 C.F. 
BPTFNC56P08Z602M per completa liquidazione attivo con 
cessazione funzioni del curatore. 

 Monza, 19/01/2021   

  dott.ssa Maria Ester Palermo

  TX21ABH670 (A pagamento).

    TRIBUNALE DI BERGAMO

      Nomina curatore eredità giacente di Taietti Carlo    

     Il Presidente del Tribunale di Bergamo con decreto del 
31.12.2020 ha dichiarato giacente l’eredità di Taietti Carlo 
nato a Vaprio D’Adda in data 03.02.1969 e deceduto in data 
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06.10.2017 a Osio Sotto (BG), con ultimo domicilio a Bol-
tiere (Bg) Via Luigi Galvani, 6, nominando curatore la Dott.
ssa Simona Bonomelli con studio in Bergamo via Angelo 
Maj n. 10. 

 Bergamo, 14 gennaio 2021   

  Il curatore
dott.ssa Simona Bonomelli

  TX21ABH673 (A pagamento).

    TRIBUNALE DI BERGAMO

      Nomina curatore eredità giacente
di Campisi Ettore    

     Il Presidente del Tribunale di Bergamo con decreto del 
31.12.2020 ha dichiarato giacente l’eredità di Campisi 
Ettore nato a Catania in data 30/08/1976 e deceduto in 
data 31/12/2017 a Pordenone, con ultimo domicilio a Cal-
cio (Bg) Via Matteotti, 24, nominando curatore la Dott.
ssa Simona Bonomelli con studio in Bergamo via Angelo 
Maj n. 10. 

 Bergamo, 12 gennaio 2021   

  Il curatore
dott.ssa Simona Bonomelli

  TX21ABH674 (A pagamento).

    TRIBUNALE CIVILE DI SAVONA

      Nomina curatore eredità giacente
di Lamkhantar Abdellatif    

     Il Giudice del Tribunale di Savona con decreto del 
27/10/2020 ha dichiarato giacente l’eredità di Lamkhantar 
Abdellatif nato a Safi (Marocco) il 22/03/1986 e deceduto a 
Boissano (SV) il 24/09/2012 con ultimo domicilio in Bois-
sano (SV), nominando curatore l’avv. Sara Candia con stu-
dio in Savona, Via Luigi Corsi 11/2. Si avvisano e invitano i 
creditori ed aventi diritto del defunto Lamkhantar Abdellatif 
a fare pervenire le dichiarazioni di credito entro e non oltre 
trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso a mezzo 
pec: sara.candia@ordineavvocatisv.it. 

 Si procederà alla liquidazione concorsuale ai sensi 
dell’art. 498 c.c. e seguenti. Si avvisano e si invitano gli 
eredi e/o chiamati alla successione a manifestare eventuale 
interesse all’eredità.   

  avv. Sara Candia

  TX21ABH701 (A pagamento).

    TRIBUNALE CIVILE DI PISTOIA 
Volontaria Giurisdizione

  Punti di contatto: avv. Giada Maggini - Tel. e Fax 
0573.34820 - Email: giadamaggini@tiscali.it

      Nomina curatore eredità giacente di Boccaccini
Franco Emilio - R.G. n. 156/2020    

     Nella procedura n. 156/2020 R.G., con decreto del 
20.02.2020, il coordinatore del settore civile del Tribunale 
di Pistoia ha nominato curatore dell’eredita’ giacente del sig. 
Boccaccini Franco Emilio nato a Pistoia in data 21.04.1931, 
residente in vita in Pistoia (PT) Via Porta Carratica n. 68, ed 
ivi deceduto in data 21.12.2019, l’avv. Giada Maggini del 
Foro di Pistoia, con studio in Pistoia, Via Vergiolesi n. 3 (tel./
fax 0573.34280; PEC: giada.maggini@pec.avvocatipistoia.
it), ed ha ordinato la inserzione per estratto del decreto nella 
  Gazzetta Ufficiale  . 

 Pistoia, lì 29.04.2020   

  Il curatore dell’eredità giacente
avv. Giada Maggini

  TX21ABH703 (A pagamento).

    TRIBUNALE DI MILANO 
Volontaria Giurisdizione

      Nomina curatore eredità giacente di Ventura Francesco    

     Il dott. Enrico Pasquale De Bono con studio in Milano 
Viale Cirene 22 è stato nominato curatore dell’Eredità Gia-
cente di Ventura Francesco, nato a Milano il 08/12/1931, 
deceduto a Milano il 24/11/2020 - R.G. 13954/2020.   

  Il curatore dell’eredità giacente
dott. Enrico De Bono

  TX21ABH704 (A pagamento).

    TRIBUNALE DI VENEZIA

      Nomina di curatore di eredità giacente    

     Con decreto del 3 dicembre 2020, r.g. 3700/2020, il Tribu-
nale ordinario di Venezia in persona del Giudice dott. Paolo 
Filippone ha nominato l’avv. Giovanni Battista Sartor, con 
studio in Venezia San Polo 2938, curatore di eredità giacente 
di Zanetti Giuseppe, deceduto in Mira (VE) il 5 maggio 2015.   

  avv. Giovanni Battista Sartor

  TX21ABH708 (A pagamento).
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    TRIBUNALE DI VENEZIA

      Eredità giacente di Eloisa Paganelli - R.G. V.G. 2003/2020    

     Con provvedimento depositato il 27.10.2020, il Tribu-
nale di Venezia ha nominato curatore dell’eredità giacente 
di Eloisa Paganelli, nata a Pesaro il 30.7.1934 e deceduta 
in Venezia il 3.3.2018, l’Avv. Meri Ferrarese con studio in 
Venezia, viale Ancona n. 12/A.   

  avv. Meri Ferrarese

  TX21ABH711 (A pagamento).

    TRIBUNALE DI PERUGIA

      Nomina curatore eredità giacente di Tonietta Bacelli    

     Il Tribunale di Perugia, con decreto del 18/01/21, nel Proc. 
n. 6225/20 R.G. V.G. ha nominato curatore dell’eredità giacente 
di Tonietta Bacelli (CF: BCLTTT24R52D786Y), nata a Umber-
tide (PG) il 12/10/1924, domiciliata in Corciano (PG), Via Ros-
selli n. 8 e deceduta a Marsciano (PG) il 17/07/20, l’avv. Luisa 
Marrazzo con studio in Perugia, Via della Filanda n. 37.   

  avv. Luisa Marrazzo

  TX21ABH716 (A pagamento).

    TRIBUNALE DI TORINO

      Nomina curatore eredità giacente di Pringigallo Luigi    

     Con decreto emesso in data 15/1/2021 il Giudice di Torino 
ha dichiarato giacente l’eredità morendo dismessa da Prin-
gigallo Luigi nato a Foggia il 26/2/1937 residente in vita in 
Torino e deceduto in Torino il 3/11/2019 - R.G. 167/2021. 

 Curatore è stato nominato Avv. Benilde Balzi con studio in 
Torino, via Gianbattista Viotti 2. 

 Il Funzionario Giudiziario Gagliardi Carmela   

  Il curatore
avv. Benilde Balzi

  TX21ABH718 (A pagamento).

    TRIBUNALE DI CATANIA

      Nomina curatore eredità giacente di Mangano Claudio    

     Il   G.U.   dott.ssa Mariapaola Sabatino del Tribunale di Catania, 
con decreto del 23-28/01/2020 reso nel proc. 217/2020 V.G., 
ha dichiarato giacente l’eredità di Mangano Claudio, nato ad 
Acireale (CT) il 03/02/1962 e deceduto in Fiumefreddo di Sici-
lia (CT) il 03/08/2011, con ultimo domicilio in Fiumefreddo di 
Sicilia (CT), Via Diana n. 38, nominando curatore l’avv. Fran-
cesco Spina, con studio in Catania, Viale Jonio 125. 

 Catania, lì 20.01.2021   

  Il curatore
avv. Francesco Spina

  TX21ABH719 (A pagamento).

    TRIBUNALE DI NAPOLI

      Nomina curatore eredità giacente
di Anna Bruno    

     Con provvedimento del 17 ottobre 2019, il Giudice, 
dott.ssa Claudia Colicchio, dichiara giacente l’eredità di 
Anna Bruno, nata a Napoli il 03.08.1931 ed ivi deceduta il 
12.05.2018 e nomina curatore dell’eredità giacente l’avv. 
Sonia Lionetto con studio in Napoli alla via Benedetto De 
Falco 2   

  avv. Sonia Lionetto

  TX21ABH732 (A pagamento).

    TRIBUNALE DI NAPOLI

      Chiusura eredità giacente di Marcoccio Maria -
R.G. 285/2017    

     Il Giudice VIII sezione civile, dr. Graziano, con provv. 
del 15/11/2020, approva il conto di gestione presentato 
dal curatore avv. Fabrizio Raimondi e liquida gli importi 
dovuti a titolo di spese e compensi professionali del curatore 
[..  omissis  ..]..dagli atti l’unico chiamato all’eredità predetta, 
ancora in vita, è il sig. Marcoccio Telemaco, nato a Napoli 
il 26/10/ 1945, nipote “ex fratre” della “de cuius” che, in 
data 15/10/2019, ha provveduto ad accettare tale eredità con 
il beneficio dell’inventario..a cui dovrà essere consegnato il 
saldo che residuerà all’esito della detrazione delle somme 
liquidate in favore del Curatore medesimo e delle eventuali 
spese di estinzione; dichiara la CESSAZIONE dell’ERE-
DITÀ GIACENTE della “de cuius” sig.ra MARCOCCIO 
MARIA, nata a Napoli il 01/04/1924 ed ivi deceduta in data 
01/06/2016.   

  avv. Fabrizio Raimondi

  TX21ABH734 (A pagamento).

    TRIBUNALE DI PAVIA

      Eredità giacente di Armando Pezzoni    

     Nell’ambito del procedimento n. R.G.V.G. 1659/2020, con 
decreto in data 31.08.2020, il Tribunale di Pavia ha dichia-
rato giacente l’eredità di Armando Pezzoni, nato a Cormano 
(MI) il 23.03.1940 e morto a Voghera il 20.12.2019, e nomi-
nato curatore il dott. Dario Giovanni Zammuto (pec: dario-
giovanni.zammuto@pec.it).   

  Il curatore
dott. Dario Giovanni Zammuto

  TX21ABH743 (A pagamento).
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    TRIBUNALE DI PAVIA

      Eredità giacente di Frezzato Miranda    

     Nell’ambito del procedimento n. R.G.V.G. 878/2020, con 
decreto in data 12.06.2020, il Tribunale di Pavia ha dichiarato 
giacente l’eredità di Frezzato Miranda, nata a Boara Polesine 
(RO) il 05.05.1923, morta a Cilavegna (PV) il 09.09.2019, 
e nominato curatore il dott. Dario Giovanni Zammuto (pec: 
dariogiovanni.zammuto@pec.it).   

  Il curatore
dott. Dario Giovanni Zammuto

  TX21ABH744 (A pagamento).

    TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

      Nomina curatore eredità giacente di Renato Agostini    

     Il Tribunale Ordinario di Roma con decreto n. 
cron. 3946/2020 del 23/12/2020 ha dichiarato giacente l’ere-
dità morendo dismessa da Renato Agostini nato in Roma 
il 30/8/1942 e deceduto in Roma il 25/8/2015, nominando 
curatore l’avv. Alessandro Di Paola con studio in Roma alla 
via M. Bragadin, 96, fax 0681151208. Il curatore invita i cre-
ditori del defunto a presentare le dichiarazioni di credito e gli 
eredi e/o i chiamati alla successione a manifestare eventuale 
interesse all’eredità. 

 Roma, addì 19/01/2021   

  Il curatore
avv. Alessandro Di Paola

  TX21ABH745 (A pagamento).

    TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA

      Eredità giacente di Santucci Andrea e termine
per dichiarazione di credito ex art. 498 c.c.    

     La sottoscritta dott.ssa Nicoletta Mattioli con studio in 
Bologna, Strada Maggiore n. 42, comunica che il Tribunale 
di Bologna con decreto n. 3770/2018 n. 6936/18 Cron. del 
9 luglio 2018 ha nominato la scrivente curatrice dell’eredità 
giacente di Santucci Andrea nato a Bologna (BO) l’8 ottobre 
1954 e deceduto il 18 maggio 2014 in Bologna, con giura-
mento della scrivente 19 luglio 2018. 

 Con la presente pubblicazione il curatore, fatta salva 
ogni ulteriore iniziativa anche in adempimento ad obblighi 
di legge, invita chiunque sia creditore nei confronti del    de 
cuius    a presentare le proprie dichiarazioni di credito presso 
il proprio studio corredandole dei documenti giustificativi ed 
indicando le modalità di pagamento. 

  Nelle dichiarazioni di credito si dovrà avere particolare 
riguardo, tra l’altro, alle seguenti formalità:  

 dovrà essere specificata la natura del credito, differen-
ziando possibilmente capitale ed interessi; 

 i documenti dovranno essere prodotti in originale o in 
copia autentica e dovranno essere fiscalmente regolari; 

 i crediti privilegiati dovranno essere esplicitamente 
richiesti producendo la documentazione probante e specifi-
cando sia le norme invocate, sia le somme ed eventualmente 
i beni sui quali tali privilegi vengono esercitati; 

 gli interessi maturati, eventualmente richiesti, dovranno 
essere precisati nel loro ammontare, con l’indicazione del 
tasso e del tempo assunto. 

 Anche ai sensi dell’art. 498 cc, il termine per la presenta-
zione della dichiarazione di credito verso la massa ereditaria è 
stabilito nel termine del 19 febbraio 2021 a mezzo raccoman-
data con ricevuta di ritorno o all’indirizzo di posta elettronica 
certificata   nicoletta.mattioli@dottcomm.bo.legalmail.it   

  Il curatore
dott.ssa Nicoletta Mattioli

  TU21ABH507 (A pagamento).

    TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO

      Eredità giacente di Maurizio Mario    

     Con decreto emesso in data 14 dicembre 2020 il giudice di 
Torino ha dichiarato giacente l’eredità morendo dismessa da 
Maurizio Mario nato a Arquà Petrarca l’11 marzo 1939 resi-
dente in vita in Grugliasco e deceduto in Torino l’11 giugno 
2019 - R.G. 24407/2020. 

 Curatore è stato nominato avv. Gilardini Alex con studio 
in Torino, corso Monte Grappa 6.   

  Il funzionario giudiziario
dott.ssa Carmela Gagliardi

Il curatore
avv. Gilardini Alex

  TU21ABH510 (A pagamento).

    TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO

      Eredità giacente di Totino Esterina    

     Con decreto emesso in data 22 dicembre 2020 il Giudice di 
Torino, ha dichiarato giacente l’eredità morendo dimessa da 
Totino Esterina, nata a Marina di Gioiosa Ionica il 14 aprile 
1923, residente in vita in Rivoli e deceduta in Rivoli il 6 giu-
gno 2019 - R.G. 22432/2020. 

 Curatore è stato nominato avv. Labis Emanuele, con studio 
in Torino, via Principi d’Acaja 44.   

  Il funzionario giudiziario
dott.ssa Gagliardi Carmela

Il curatore
avv. Labis Emanuele

  TU21ABH513 (A pagamento).
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    TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO

      Eredità giacente di Starola Giuseppe    

     Con decreto emesso ín data 14 dicembre 2020, il Giudice 
di Torino ha dichiarato giacente l’eredità morendo dismessa 
da Starola Giuseppe, nato a Fontanetto Po il 31 agosto 1939, 
residente in vita in Torino e deceduto in Torino il 28 novem-
bre 2016 - R.G. 24318/2020. 

 Curatore è stato nominato avv. Grande Enrico, con studio 
in Torino, piazza Solferino 10.   

  Il funzionario giudiziario
dott.ssa Carmela Gagliardi

Il curatore
avv. Grande Enrico

  TU21ABH577 (A pagamento).

    PROROGA TERMINI

    PREFETTURA DI PADOVA

  Protocollo: n. 15097.2020/Gab.

      Proroga dei termini legali e convenzionali    

     VISTA la lettera n. 1564787/20 in data 25/11/2020 con 
la quale la Direzione della Banca d’Italia, sede di Venezia, 
in dipendenza dell’irregolare funzionamento degli sportelli 
dell’azienda di credito in calce indicata avvenuto il 17 novem-
bre 2020 a causa delle misure per il contenimento del contagio 
da coronavirus e per la necessità di procedere alla sanificazione 
dei locali, ha chiesto l’emissione, ai sensi del decreto legislativo 
15 gennaio 1948, n. 1, del decreto di proroga di giorni 15 dei 
termini legali e convenzionali scadenti nel giorno suddetto e nei 
cinque giorni successivi, a decorrere dal giorno della riapertura 
degli sportelli al pubblico; 

 CONSIDERATA l’eccezionalità dell’evento sopraindicato 
che ha determinato nella giornata del 17 novembre 2020 
l’irregolarità nel funzionamento dell’azienda di credito sotto 
indicata; 

 VISTI gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 15 gennaio 
1948, n. 1; 

 D E C R E T A 
  ai sensi e per gli effetti degli articoli sopracitati viene rico-

nosciuto il carattere di eccezionalità all’evento sopradescritto 
che ha determinato l’irregolare funzionamento dell’azienda 
di credito sottoindicata il 17 novembre 2020. Vengono di 
conseguenza prorogati di giorni 15 per la stessa azienda i 
termini legali e convenzionali scadenti nel suindicato giorno 
e nei cinque giorni successivi, a decorrere dal giorno della 
riapertura degli sportelli al pubblico:  

  Crédit Agricole Friuladria S.p.A. – Filiali di:  
 Padova, Piazzale Santa Croce 
 Padova, 24 dicembre 2020.   

  Il prefetto
Renato Franceschelli

  TX21ABP723 (Gratuito).

    PREFETTURA DI AREZZO

      Proroga dei termini legali e convenzionali    

     Il prefetto della Provincia di Arezzo, 
  Vista la nota n. 1728637/20 del 30 dicembre 2020, con la 

quale la Banca d’Italia - sede di Firenze, ha chiesto la proroga 
dei termini legali e convenzionali scaduti a causa dell’emer-
genza epidemiologica da COVID-19, che ha comportato la 
chiusura, dal 18 dicembre al 27 dicembre 2020, a causa di 
indisponibilità. del personale per un caso di «Covid-19», del 
seguente Istituto di Credito:  

 Banco di Desio e della Brianza S.p.a. 
  filiale di:  

 Sansepolcro (AR), via Montefeltro, 10; 
 Ritenuto che tale evento abbia impedito il regolare svol-

gimento delle operazioni dal 18 al 27 dicembre 2020 negli 
sportelli dell’Istituto di Credito sopra menzionato; 

 Visto l’art. 2 del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1; 
 Visto l’art. 31, commi 1 e 3, della legge 24 novembre 

2000, n. 340 che ha stabilito, come forma di pubblicità del 
presente provvedimento, la pubblicazione nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana; 

  Decreta:  
 l’irregolare svolgimento delle operazioni dal 18 al 

27 dicembre 2020, negli sportelli dell’Istituto di Credito 
sopra menzionato è riconosciuto come causato da eventi 
eccezionali. 

 I termini legali e convenzionali scaduti dal 18 al 27 dicem-
bre 2020, sono prorogati ai sensi e per gli effetti dell’art. 1 del 
decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1, di giorni quindici, 
a decorrere dal giorno di apertura degli sportelli al pubblico 
presso le filiali e presso l’agenzia suindicata. 

 La Direzione della sede di Firenze della Banca d’Italia è 
incaricata dell’esecuzione del presente decreto, che, a cura di 
questo Ufficio territoriale del Governo verrà fatto pubblicare 
nella   Gazzetta Ufficiale  . 

 Arezzo, 11 gennaio 2021   

  Il prefetto
Anna Palombi

  TU21ABP514 (Gratuito).
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    RICHIESTE E DICHIARAZIONI DI 
ASSENZA E DI MORTE PRESUNTA

    (1ª pubblicazione).

  PI. & DI. SNC
  Sede legale: via FedericoII, 11, 71036 Lucera (FG), Italia

Codice Fiscale: 03264420716

      Richiesta di dichiarazione morte presunta
Mendolicchio Angelo    

     Il Tribunale di Foggia, su ricorso di Gennaro Berardi, 
con ordinanza del 10 dicembre 2020 nel procedimento 
R.G.2675/2020 ha ordinato la pubblicazione per estratto della 
domanda di dichiarazione di morte presunta di Mendolicchio 
Angelo nato a Ischitella (Fg) il 28 febbraio 1874 con invito a 
chiunque abbia notizie dello scomparso di farle pervenire al 
Tribunale di Foggia entro 6 mesi dall’ultima pubblicazione. 
Avv. Angela Ciliberti   

  Avvocato
avv. Angela Ciliberti

  TX21ABR678 (A pagamento).

    (1ª pubblicazione).

  TRIBUNALE DI COSENZA

      Richiesta di dichiarazione di morte presunta
di Pennetti Rina    

     Il Tribunale di Cosenza, con decreto del 08.01.2010, 
emesso nel Proc. Nr. 2133/2020 R.G.V.G., ordina le pubbli-
cazioni per la Richiesta di morte presunta di Pennetti Rina, 
nata a Cosenza (CS), il 19.06.1976, e residente in Spezzano 
della Sila al C.so Europa n. 151, scomparsa dal 07.10.2009, 
con l’invito a chiunque abbia notizie della scomparsa di farle 
pervenire all’intestato Tribunale entro sei mesi dall’ultima 
pubblicazione ex art. 727 c. p. c. 

 Cosenza, 20 gennaio 2020   

  avv. Raffaella Lettieri

  TX21ABR702 (A pagamento).

    (1ª pubblicazione).

  TRIBUNALE DI LODI

      Richiesta di dichiarazione di morte presunta
di Mario Dusi    

     Il Tribunale di Lodi con decreto del 26/11/2020 ordina le 
pubblicazioni per la richiesta di morte presunta di Mario Dusi 
nato a Meleti (LO) il 23/08/1943, con ultima residenza in 
Codogno (LO) via Mazzini n. 34, scomparso dal 29/06/2010, 

con l’invito previsto dall’art. 727 c.p.c. a chiunque ne abbia 
notizie di farle pervenire al Tribunale entro sei mesi dall’ul-
tima pubblicazione.   

  avv. Flora Croce

  TX21ABR710 (A pagamento).

    PIANI DI RIPARTO E DEPOSITO 
BILANCI FINALI DI LIQUIDAZIONE

    SUIN INTERNATIONAL SOCIETÀ 
COOPERATIVA

  Sede: Solarolo Rainerio (CR)
Codice Fiscale: 01431710191

      Deposito bilancio finale di liquidazione, rendiconto di 
gestione    

     Ai sensi e per gli effetti dell’art. 213, R.D. 16/03/1942, n. 264, 
(Legge fallimentare), si comunica che il giorno 20/02/2020 è 
stato depositato, presso la Cancelleria Fallimentare del Tribunale 
di Cremona il Bilancio Finale di Liquidazione col Rendiconto di 
Gestione della Società SUIN INTERNATIONAL SOC. COOP, 
con sede legale in Solarolo Rainerio (CR), posta in scioglimento 
per atto d’autorità con decreto 01/04/2014 n. 34/SAA/2014 in 
  G.U.   102 del 05/05/2014. 

 Ai sensi e per gli effetti dell’art. 213 c. 3, L.F., si informa 
che gli interessati possono proporre le loro contestazioni con 
Ricorso al Tribunale competente nel termine perentorio di 
venti giorni, decorrente dalla presente inserzione. Decorso il 
termine senza che siano state proposte contestazioni il Bilan-
cio, il conto della gestione si intendono approvati.   

  Il commissario liquidatore
Martinelli Massimo

  TX21ABS709 (A pagamento).

    GRANDA 2000  SOCIETÀ COOPERATIVA
      in liquidazione coatta amministrativa    

  Sede: via Bava S. Paolo, 15 - 12045 Fossano (CN)
Codice Fiscale: 02712310040

      Deposito atti finali    

     Vista la autorizzazione del Ministero dello sviluppo econo-
mico prot. n. U.0280480 del 15 dicembre 2020 è stato deposi-
tato il bilancio finale di liquidazione, il conto della gestione e il 
piano di riparto della società in intestazione presso la cancelle-
ria fallimentare del Tribunale di Cuneo. Eventuale ricorso potrà 
essere proposto nei termini di cui all’art. 213 R.D. 267/1942.   

  Il commissario liquidatore
dott. Massimo Terranova

  TU21ABS583 (A pagamento).
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      ALTRI ANNUNZI

  VARIE

    CONSORZIO DELLA CHIUSA DI 
CASALECCHIO E DEL CANALE DI RENO

  Sede: via della Grada n.12 - 40122 Bologna 
Punti di contatto: Tel. 051/6493527 

Codice fiscale: 80007230370

      Deposito liste elettorali per l’anno 2021    

     Si rende noto che ai sensi degli articoli 9, 10 e 28 dello 
statuto le liste degli elettori eleggibili per l’anno 2021 reste-
ranno depositate presso questa residenza dal 10 febbraio 
al 24 febbraio 2021, dalle ore 9,00 alle 12,00 dal lunedì al 
venerdì. 

 Gli eventuali reclami dovranno pervenire entro il 31 marzo 
2021.   

  Il presidente
arch. Carlo De Angelis

  TU21ADA551 (A pagamento).

    ESPROPRI

    MINISTERO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Direzione Generale per l’Approvvigionamento, 
l’Efficienza e la Competitività Energetica

Divisione VII – Rilascio e gestione titoli minerari, 
espropri, royalties

      Ordinanza di deposito    

     Il Dirigente 
 VISTO l’articolo 42 della Costituzione nella parte in cui 

prevede che la proprietà privata può essere, nei casi indicati 
dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d’in-
teresse generale; 

 VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante Nuove 
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 
di accesso ai documenti amministrativi, e successive modifi-
che ed integrazioni; 

 VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 giu-
gno 2001, n. 327 (di seguito: Testo Unico), recante il Testo 
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in mate-
ria di espropriazioni per pubblica utilità, e successive modi-
fiche ed integrazioni; 

 VISTO il decreto del Ministro dello Sviluppo economico 
14 gennaio 2020, pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana - Serie Generale n. 61, del 09 marzo 

2020, recante “Individuazione degli uffici dirigenziali di 
livello non generale” del Ministero dello Sviluppo Econo-
mico; 

 VISTO il decreto ministeriale 16 luglio 2020 con il quale, 
ai sensi dell’articolo 22 del Testo Unico, sono stati disposti 
a favore della Società Gasdotti Italia Spa, codice fiscale e 
partita IVA n. 04513630964, sede legale in via Moscova n. 3 
– 20121 Milano - Uffici amministrativi in via dei Salci n. 25 
– 03100 Frosinone - (di seguito: Società beneficiaria) l’as-
servimento e l’occupazione temporanea di aree di terreni nel 
Comune di Lanciano (CH), interessate dal tracciato del meta-
nodotto “Larino – Chieti” DN 600 (24”) DP 75 bar”, meglio 
evidenziate nel piano particellare allegato al decreto stesso; 

 CONSIDERATO che con il citato decreto ministeriale 
sono stati stabiliti gli importi delle indennità provvisorie per 
la costituzione di servitù di metanodotto, l’occupazione tem-
poranea e i danni derivanti dalle operazioni di messa in opera 
dell’infrastruttura; 

 CONSIDERATO che in caso di mancata accettazione o 
di rifiuto delle indennità proposte occorre depositare i rela-
tivi importi presso la competente Ragioneria Territoriale del 
Ministero dell’economia e delle finanze – Servizio depositi 
amministrativi – e che le Ditta indicata nella posizione n. 19 
del piano particellare allegato al citato decreto ablativo non 
ha accettato gli importi delle indennità provvisorie ed ha 
comunicato che provvederà a fare istanza al Presidente del 
Tribunale di Lanciano (CH) per la nomina del terzo tecnico 
ai sensi dall’articolo 21 del DPR 327/2001; 

 RITENUTO opportuno provvedere alla custodia di tali 
importi in attesa della definizione delle indennità, 

 ORDINA 
  alla Società Gasdotti Italia Spa, beneficiaria dell’azione 

ablativa conseguente al decreto ministeriale 16 luglio 2020 
relativo al Comune di Lanciano (CH):  

  1. di depositare senza indugio, presso la competente 
Ragioneria Territoriale del Ministero dell’economia e delle 
finanze – Servizio depositi amministrativi, i seguenti importi 
stabiliti a favore della Ditta indicata nella posizione n. 19 del 
piano particellare allegato al decreto, e precisamente:  

 DITTA N. 19: TITOLARI DI DIRITTI: Egidio VERI’ 
(21/05/1961, proprietà per 1/1); DATI CATASTALI E 
IMPORTO INDENNITÀ PROVVISORIE: - foglio 39, map-
pale 4136; euro 5.544,72 (cinquemila cinquecento quaranta-
quattro/72); 

 2. di curare immediatamente la pubblicazione della pre-
sente ordinanza, per estratto, nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi 
dell’articolo 26, comma 7, del Testo Unico; 

 3. di trasmettere la documentazione inerente gli adempi-
menti di cui ai punti 1 e 2:   a)   ad ogni componente della Ditta, 
relativamente alla parte di interesse;   b)   ai terzi che risultino 
titolari di un diritto sull’immobile;   c)   allo scrivente Ufficio. 

 Roma, 14 gennaio 2021   

  Il dirigente
dott. Carlo Landolfi

  TX21ADC657 (A pagamento).
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    SPECIALITÀ MEDICINALI PRESIDI 
SANITARI E MEDICO-CHIRURGICI

    VIVISOL S.R.L.

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

     Titolare A.I.C.: Vivisol S.r.l., con sede legale in Via Bor-
gazzi, 27 - Monza 

 Specialità medicinale: OSSIGENO VIVISOL 
 Confezioni e Codice AIC: Tutte le confezioni - 039058 
  Codice pratica: N1B/2020/2055 Grouping di variazioni 

IB:  
 B.I.z.: Aggiornamento del Modulo 3.2.S. come descritto 

nella parte aperta dell’ASMF del fornitore Chemgas s.r.l. 
 B.I.a.2.e.: Modifica minore per l’aggiornamento del limite 

massimo di utilizzo del delta p del filtro in aspirazione a n.1 
compressore aria del sito produttivo di Chemgas - Brindisi, 
come descritto nella parte chiusa dell’ASMF del fornitore 
Chemgas s.r.l. 

 I lotti già prodotti alla data della pubblicazione nella   Gaz-
zetta Ufficiale   possono essere mantenuti in commercio fino 
alla data di scadenza indicata in etichetta.   

  Un procuratore
ing. Daniele Valtolina

  TX21ADD640 (A pagamento).

    SOL S.P.A.

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

     Titolare A.I.C.: Sol S.p.A., con sede legale in Via Bor-
gazzi, 27 - Monza 

 Specialità medicinale: OSSIGENO SOL 
 Confezioni e Codice AIC: Tutte le confezioni - 039132 
  Codice pratica: N1B/2020/2052 Grouping di variazioni IB:  
 B.I.z.: Aggiornamento del Modulo 3.2.S. come descritto 

nella parte aperta dell’ASMF del fornitore Chemgas s.r.l. 
 B.I.a.2.e.: Modifica minore per l’aggiornamento del limite 

massimo di utilizzo del delta p del filtro in aspirazione a n.1 
compressore aria del sito produttivo di Chemgas - Brindisi, 
come descritto nella parte chiusa dell’ASMF del fornitore 
Chemgas s.r.l. 

 Specialità medicinale: ARIA SINTETICA SOL 
 Confezioni e Codice AIC: Tutte le confezioni - 039603 
  Codice pratica: N1B/2020/2050 Grouping di variazioni IB:  
 B.I.z.: Aggiornamento del Modulo 3.2.S. come descritto 

nella parte aperta dell’ASMF del fornitore Chemgas s.r.l. 

 B.I.a.2.e.: Modifica minore per l’aggiornamento del limite 
massimo di utilizzo del delta p del filtro in aspirazione a n.1 
compressore aria del sito produttivo di Chemgas - Brindisi, 
come descritto nella parte chiusa dell’ASMF del fornitore 
Chemgas s.r.l. 

 I lotti già prodotti alla data della pubblicazione nella   Gaz-
zetta Ufficiale   possono essere mantenuti in commercio fino 
alla data di scadenza indicata in etichetta.   

  Un procuratore
ing. Daniele Valtolina

  TX21ADD641 (A pagamento).

    ABBVIE S.R.L.
  Sede legale: S.R. 148 Pontina km 52 snc - 04011 Campo-

verde di Aprilia (LT)
Codice Fiscale: 02645920592

Partita IVA: 02645920592

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

     Titolare dell’AIC: ABBVIE S.r.l., S.R. 148 Pontina km 52 
snc, 04011 Campoverde di Aprilia (LT) 

 Medicinale: ZEMPLAR 
 Confezioni e numeri A.I.C.: 1 mcg capsule molli (AIC 

n. 036374039-041-054) e 
 2 mcg capsule molli (AIC n. 036374066-078-080) 
 Codice pratica n. C1A/2020/2914 
 N° Procedura Europea: ES/H/0113/02,03/IA/096G 
 Grouping di 4 variazioni: 1 Tipo IAin B.II.b.1.a) Aggiunta 

di un sito di confezionamento secondario; 1 tipo IAin 
B.II.b.1.b) Aggiunta di un sito di confezionamento prima-
rio; 1 tipo IAin B.II.b.2.c.1) Aggiunta di un sito responsabile 
del rilascio dei lotti escluso il controllo del lotto; 1 tipo IA 
B.II.b.2.a) Aggiunta di un sito alternaivo in cui avviene il 
controllo /test dei lotti. 

 Questo grouping di variazioni viene presentato per aggiun-
gere il sito di “Tjoapack Netherlands B.V, Nieuwe Donk 9, 
ETTEN-LEUR 4879AC, Olanda” come sito di produzione 
alternativo per il confezionamento primario, secondario e il 
rilascio dei lotti del prodotto finito e “AbbVie Inc., 1401 She-
ridan Road, North Chicago, IL 60064 (Stati Uniti)” come sito 
alternativo per i test analitici del prodotto finito. 

 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
Valentina Simoncelli

  TX21ADD645 (A pagamento).
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    LABORATOIRES LAVIPHARM S.A.S.
  Sede legale: 54-56 Avenue Hoche – 75008 Parigi – Francia

Partita IVA: FR03377930524

      Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione 
in commercio di medicinale per uso umano. Modifiche 
apportate ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE e del 
Decreto Legislativo 29 dicembre 2007 n.274 e s.m.i.    

     Medicinale: CATAPRESAN TTS-1, TTS-2, TTS-3 
 Confezioni e numeri A.I.C.: 027393, in tutte le confezioni 

e presentazioni autorizzate 
 Codice pratica: N1B/2020/2031 
 Variazione di Tipo IB, categoria B.I.d.1.a.4: estensione del 

re-test period del p.a. da 60 mesi a 96 mesi. 
 I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio 

fino alla data di scadenza indicata in etichetta. Decorrenza della 
modifica dal giorno successivo alla pubblicazione in GU.   

  Un procuratore
Sante Di Renzo

  TX21ADD660 (A pagamento).

    OM PHARMA S.A.
  Sede legale: Rua da Industria 2, Quinta Grande, 2610-088 - 

Amadora, Portogallo

      Comunicazione di rettifica relativa alla specialità
medicinale BRONCHO VAXOM    

     Nell’avviso TX21ADD353 pubblicato sulla G.U.R.I. parte 
II n. 7 del 16/01/2021, relativamente al medicinale BRON-
CHO VAXOM (026029) dove è scritto “N1B/2020/1335” 
leggasi “N1B/2020/1912”.   

  Il procuratore
dott.ssa Anita Falezza

  TX21ADD675 (A pagamento).

    GEDEON RICHTER PLC
  Sede legale: Gyomroi ut 19-21, Budapest - Ungheria

Partita IVA: HU10484878

      Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immis-
sione in commercio di specialità medicinale per uso 
umano. Modifiche apportate ai sensi del Regolamento 
1234/2008/CE e del Decreto Legislativo 29 dicembre 
2007, n. 274 e s.m.i.    

     Titolare AIC: Gedeon Richter Plc. 
 Codice Pratica N° C1B/2018/2835; C1B/2019/14 
 Medicinale: EDESIA 
 Codice farmaco: 041861 (tutte le confezioni autorizzate) 
 Procedura Europea N° DK/H/2021/001-002/IB/009 
 Tipologia variazione oggetto della modifica: n. 2 C.I.z 

  Modifica apportata:  
 Modifica del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e 

del Foglio Illustrativo per 
 allineamento alla raccomandazione PRAC sui segnali di 

sicurezza adottati nella seduta del 1-3 ottobre 2018 (EMA/
PRAC/689235/2018 - EPITT no 19144) inerente i contrac-
cettivi ormonali. Allineamento alla versione corrente del 
QRD template. Correzioni editoriali minori. 

 Codice Pratica N° C1B/2018/2781 
 Medicinale: KIPLING 
 Codice farmaco: 037557 (tutte le confezioni autorizzate) 
 Procedura Europea N° DK/H/ 0799/001/IB/032 
 Tipologia variazione oggetto della modifica: C.I.z 
 Modifica apportata: Change(s) in the PIs intended to 

implement the text of the PRAC recommendation (OC sui-
cide, EMA/PRAC/689235/2018, November of 2018) 

 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 (Riassunto delle Carat-
teristiche 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 pubblicazione 
in   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana della variazione, 
al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; entro e non oltre i 
sei mesi dalla medesima data al Foglio Illustrativo. Sia i lotti già 
prodotti alla data di pubblicazione della variazione nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana, che i lotti prodotti entro 
sei mesi dalla stessa data di pubblicazione nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana, non recanti le modifiche auto-
rizzate, 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 legi-
slativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e 
le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limita-
tamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bol-
zano, anche in lingua tedesca. 

 Il Titolare dell’AIC che intende avvalersi dell’uso comple-
mentare di lingue estere, deve darne preventiva comunica-
zione 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 sud-
detto decreto legislativo.   

  Un procuratore
Raffaella Pandini

  TX21ADD677 (A pagamento).
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    EG S.P.A.
  Sede legale: via Pavia, 6 - 20136 Milano, Italia

Partita IVA: 12432150154

      Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione 
in commercio di specialità medicinali per uso umano. 
Modifiche apportate ai sensi del Decreto Legislativo 
29 dicembre 2007 n.274 e del Regolamento 1234/2008/
CE e successive modifiche    

     Medicinale: LISINOPRIL EG 5 mg e 20 mg compresse 
 Codice AIC: 037258 - Confezioni: tutte - Codice Pratica: 

C1B/2019/856 
 N° di Procedura Europea: DK/H/0176/002-004/IB/053 
 Tipologia variazione: Modifica stampati 
 Tipo di Modifica: IB n. C.I.3.z 
 Modifica Apportata: Aggiornamento stampati a seguito 

raccomandazioni del PRAC. 
 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 4.3, 
4.4, 4.5 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e cor-
rispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo) relativamente 
alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene 
affidata alla Azienda titolare dell’AIC. 

 Medicinale: MIRTAZAPINA EG 15 mg, 30 mg e 45 mg 
compresse rivestite con film 

 Codice AIC: 036555 - Confezioni: tutte - Codice Pratica: 
C1B/2020/2147 

 N° di Procedura Europea: DE/H/3354/001-003/IB/021/G 
 Tipologia variazione: Modifica stampati 
 Tipo di Modifica: n. 2 IB n. C.I.z 
 Modifica Apportata: Aggiornamento stampati a seguito 

raccomandazioni del PRAC EMA/PRAC/257435/2020 del 
22/06/2020 ed Allineamento alla Linea Guida Eccipienti. 

 In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 2011, rela-
tiva all’attuazione del comma 1  -bis  , articolo 35, del decreto legisla-
tivo 24 aprile 2006, n.219, è autorizzata la modifica richiesta con 
impatto sugli stampati (paragrafi 4.4 e 4.8 del Riassunto delle Carat-
teristiche del Prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustra-
tivo) relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilità 
si ritiene affidata alla Azienda titolare dell’AIC. 

 Medicinale: VORICONAZOLO EG 200 mg compresse 
rivestite con film 

 Codice AIC: 042737 - Confezioni: tutte - Codice Pratica: 
C1B/2019/368 

 N° di Procedura Europea: NL/H/2926/001/IB/013 
 Medicinale: VORICONAZOLO EUROGENERICI 200 

mg polvere per soluzione per infusione 
 Codice AIC: 042257 - Confezioni: tutte - Codice Pratica: 

C1B/2019/366 
 N° di Procedura Europea: NL/H/2711/001/IB/012 
 Tipologia variazione: Modifica stampati 
 Tipo di Modifica: IB n. C.I.3.z 
 Modifica Apportata: Aggiornamento stampati a seguito 

PSUSA EMEA/H/C/PSUSA/3127/201802. 

 In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 2011, 
relativa all’attuazione del comma 1  -bis  , articolo 35, del 
decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219, è autorizzata la 
modifica richiesta con impatto sugli stampati (paragrafi 4.4 
e 4.8 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto) relati-
vamente 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’Au-
torizzazione 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 Illu-
strativo e all’etichettatura. Sia i lotti già prodotti alla data di 
pubblicazione della variazione nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana, che i lotti prodotti entro sei mesi dalla 
stessa data di pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana, che non riportino le modifiche autoriz-
zate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data 
di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere 
dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana della variazione, 
i farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo 
aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in 
formato cartaceo o mediante l’utilizzo di metodi digitali 
alternativi. Il Titolare AIC rende accessibile al farmacista il 
foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine. 

 In ottemperanza all’art. 80 commi 1 e 3 del decreto legi-
slativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e 
le etichette devono essere redatti in lingua italiana e limita-
tamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bol-
zano, anche in lingua tedesca. 

 Il Titolare dell’AIC che intende avvalersi dell’uso comple-
mentare di lingue estere, deve darne preventiva comunica-
zione 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’etichetta-
tura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui 
all’art. 82 del suddetto decreto legislativo.   

  Il procuratore
dott. Osvaldo Ponchiroli

  TX21ADD679 (A pagamento).

    IODOSAN S.P.A.
  Partita IVA: 05085580156

      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 s.m.i., della Determinazione 
25 agosto 2011 e del Regolamento 1234/2008/CE    

     Titolare: Iodosan S.p.A., via Zambeletti s.n.c., 20021 
Baranzate (MI) 

 Codice Pratica: N1B/2020/2174 
 Medicinale: GOLA ACTION 150 mg/100 ml + 500 

mg/100 ml spray per mucosa orale 
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 AIC 033501026 - flacone da 10 ml 
 Tipologia della variazione: grouping di 2 variazioni tipo 

IB e di 1 variazione tipo IA 
 Modifiche apportate: tipo IB n. B.III.1.a)2 presentazione 

di un certificato di conformità alla Ph. Eur. aggiornato n. 
R1-CEP 2007-029-Rev 02 per il principio attivo Cetil-
piridinio cloruro, da parte del produttore già approvato 
DISHMAN CARBOGEN AMCIS LIMITED; tipo IB n. 
B.III.1.a)2 presentazione di un certificato di conformità alla 
Ph. Eur. aggiornato n. R1-CEP 2007-029-Rev 03 per il prin-
cipio attivo Cetilpiridinio cloruro, da parte del produttore già 
approvato DISHMAN CARBOGEN AMCIS LIMITED; tipo 
IA n. B.III.1.a)2 presentazione di un certificato di conformità 
alla Ph. Eur. aggiornato n. R1-CEP 2007-029-Rev 04 per il 
principio attivo Cetilpiridinio cloruro, da parte del produttore 
già approvato DISHMAN CARBOGEN AMCIS LIMITED. 

 I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla 
data di scadenza indicata in etichetta. 

 Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data 
della pubblicazione in   Gazzetta Ufficiale  .   

  Un procuratore
dott.ssa Silvia Clotilde De Micheli

  TX21ADD680 (A pagamento).

    LABORATORIO FARMACEUTICO SIT S.R.L.
  Sede: via Cavour, 70 - Mede (PV)

Partita IVA: 01467050181

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

     Titolare AIC: Laboratorio Farmaceutico SIT Specialità 
Igienico Terapeutiche S.r.l. 

  Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE) 
1234/2008 e s.m.:  

 Codice pratica n. N1B/2020/2059 
 Medicinale: OTOMIDONE (aic: 007312) 
 Confezioni: 007312010 - 25 mg/ml + 28,8 mg/ml gocce 

auricolari flacone da 10 ml. 
 N. e Tipologia variazione: Grouping di variazioni di Tipo 

IB: B.II.d.1   c)   - B.II.d.2   d)  . 
 Tipo di Modifica: Aggiunta di un nuovo parametro di spe-

cifica con il corrispondente metodo di prova (Sostanze cor-
relate); Sostituzione di procedure di prova del prodotto finito 
(Identificazione e Titolo principi attivi). 

 I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla 
data di scadenza indicata in etichetta ai sensi dell’art. 37 del 
D.Lgs. 219/2006. 

 La presente variazione può assumersi come approvata dal giorno 
successivo alla data della sua pubblicazione in   Gazzetta Ufficiale  .   

  La persona qualificata
dott. Pierluigi Ceva

  TX21ADD681 (A pagamento).

    EG S.P.A.
  Sede legale: via Pavia, 6 - 20136 Milano, Italia

Partita IVA: 12432150154

      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 successive modifiche    

     Specialità Medicinale: ESCITALOPRAM EUROGENE-
RICI 20 mg/ml gocce orali, soluzione 

 AIC n. 041646 - Confezioni: tutte - Codice Pratica: 
C1A/2020/3026 

 Proc.Eur. n. IT/H/0416/001/IA/011 
 Modifica Tipo IAin n. B.III.1.a.3 - Presentazione CEP 

(R0-CEP 2016-178-Rev01) da parte del nuovo produttore 
del principio attivo Zhejiang Huahai Pharmaceutical Co. Ltd. 

 I lotti già prodotti alla data della pubblicazione nella   Gaz-
zetta Ufficiale   possono essere mantenuti in commercio fino 
alla data di scadenza indicata in etichetta. 

 Decorrenza della modifica per la variazione dal giorno 
successivo alla data della sua pubblicazione in G.U.   

  Il procuratore
dott. Osvaldo Ponchiroli

  TX21ADD683 (A pagamento).

    FARMITALIA S.R.L.
  Sede legale: viale Alcide De Gasperi, 165/B - Catania

Codice Fiscale: 03115090874
Partita IVA: 03115090874

      Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in 
commercio di medicinale per uso umano. Modifica appor-
tata ai sensi del Regolamento (CE) n. 1234/2008 e ss.mm.    

     Titolare AIC: Farmitalia S.r.l. 
 Medicinale: ATROCOM 
 Confezioni e numeri di AIC: 045784 tutte le presentazioni 
 Codice pratica N° DE/H/3422/001/IA/015; C1A/2020/2397 
 N° e Tipologia variazione: C.I.z - IAin 
 Tipo di modifica: Modifica degli stampati in accordo alla 

raccomandazione del PRAC EMA/PRAC/303266/2020. 
 È autorizzata la modifica degli stampati richiesta (para-

grafi 4.4, 4.8 del RCP o 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 com-
mercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla fata di 
entrata in vigore della presente Comunicazione di notifica 
regolare al RCP; 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 pre-
sente Comunicazione di notifica regolare che i lotti prodotti 
nel periodo di cui al precedente paragrafo della presente, non 
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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 comunicazione. Il 
Titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustra-
tivo aggiornato entro il medesimo termine.   

  L’amministratore unico
Fabio Scaccia

  TX21ADD689 (A pagamento).

    ALFASIGMA S.P.A.
  Sede: via Ragazzi del ´99, n. 5 - 40133 Bologna (BO)

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

     Titolare AIC: Alfasigma S.p.A. 
 Codice pratica: N1B/2020/2210 
 Specialità medicinali: FORTRADOL 
 Confezioni e n. AIC: 150 mg compresse a rilascio prolun-

gato, AIC n. 028878142 
 200 mg compresse a rilascio prolungato, AIC n. 028878155 
  Tipologia variazioni e modifica apportata: Variazione 

IB-B.II.c.1. g:  
 Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti di un ecci-

piente (Aggiornamento delle specifiche dei coloranti “ossidi 
di ferro” presenti nelle compresse a rilascio prolungato da 
150 mg (ossido di ferro rosso) e 200 mg (ossidi di ferro rosso 
e bruno) al fine di conformarsi all’attuale regolamento della 
commissione europea sui coloranti UE n. 231/2012). 

 Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data 
di pubblicazione nella   G.U.   I lotti già prodotti alla data di 
pubblicazione in   G.U.   possono essere mantenuti in commer-
cio fino alla data di scadenza indicata in etichetta. 

 Codice pratica: N1A/2020/1736 
 Specialità medicinali: FORTRADOL 
 Confezioni e n. AIC: 150 mg compresse a rilascio prolun-

gato, AIC n. 028878142 
 200 mg compresse a rilascio prolungato, AIC n. 028878155 
  Tipologia variazioni e modifica apportata: Grouping di 4 

Variazioni:  
 IA-A7: Soppressione di un Sito di fabbricazione del Pro-

dotto Finito (eliminazione del Sito produttivo: Grünenthal 
GmbH Stolberg, DE responsabile della produzione e con-
trollo del   PF)  . 

 IAin-B.II.b.1.b): Sostituzione di un Sito di fabbricazione 
del Prodotto Finito (il Sito produttivo Grünenthal GmbH 
Aachen (DE) sostituisce Grünenthal GmbH Stolberg, (DE) 
per la fase di Confezionamento Primario del   PF)  . 

 IAin-B.II.b.1.a): Sostituzione di un Sito di fabbricazione 
del Prodotto Finito (il Sito produttivo Grünenthal GmbH 
Aachen (DE) sostituisce Grünenthal GmbH Stolberg, (DE) 
per la fase di Confezionamento Secondario del   PF)  . 

 IAin-B.II.b.2.c).2: Aggiunta di un fabbricante responsabile 
dell’importazione e/o del rilascio dei lotti. Compreso il con-
trollo dei lotti/prove. (Aggiunta del Sito produttivo Grünen-
thal GmbH Aachen (DE) per il Rilascio del PF, compreso il 
Controllo dei lotti). 

 Decorrenza della modifica: 15 Dicembre 2020. 
 In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 2011, 

come modificata dalla DG/512/2019, relativa all’attuazione 
del comma 1  -bis  , art. 35, del D.Lgs. 219/2006, è autorizzata 
la modifica richiesta con impatto sugli stampati (paragrafo 6 
del Foglio Illustrativo), relativamente alle confezioni sopra 
elencate, e la responsabilità si ritiene affidata all’Azienda 
titolare dell’AIC. 

 A partire dalla data di pubblicazione in GURI della varia-
zione, il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in com-
mercio 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 GURI 
della variazione che i lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa 
data di pubblicazione in GURI della variazione, non recanti 
le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in com-
mercio fino a data di scadenza medicinale indicata in eti-
chetta.   

  Un procuratore
dott.ssa Mirella Franci

  TX21ADD692 (A pagamento).

    BIOTEST PHARMA GMBH
  Sede: Dreieich, 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.    

     Codice Pratica: C1B/2020/2064 
 N. di Procedura Europea: DE/H/0478/001-003/IB/059 
 Medicinale: HAEMOCTIN 
  dosaggio - forma farmaceutica - confezioni:  
 AIC 038541013 Haemoctin “250 U.I., AIC 038541025 

Haemoctin “500 U.I., AIC 038541037 Haemoctin “1000 U.I. 
 Titolare AIC: Biotest Pharma GmbH 
 Tipologia variazione: B.IV.1   a)   1 
 Tipo di Modifica: modifica Riassunto delle Caratteristiche 

del Prodotto e del Foglio illustrativo. 
 Modifica apportata: introduzione di un sistema alternativo 

di trasferimento con doppio filtro “Nextaro” per Haemoctin 
250, 500 e 1000. Il nuovo sistema di trasferimento Nextaro 
è prodotto da sfm medical devices GmbH e sostituisce in 
alcuni Paesi il Mix2Vial. Entrambi i sistemi di trasferimento 
Mix2Vial e Nextaro sono certificati CE, sono equivalenti e 
idonei all’utilizzo con Haemoctin. 
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 In applicazione alla determina AIFA del 25 agosto 2011, 
relativa all’attuazione del comma 1  -bis  , articolo 35, del 
decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219, è autorizzata la 
modifica richiesta con impatto sugli stampati (paragrafo 6.6) 
del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispon-
dente paragrafo del Foglio Illustrativo e delle etichette), rela-
tivamente alle confezioni sopra elencate, e la responsabilità 
si ritiene affidata alla Azienda titolare dell’AIC. 

 A partire dalla data di pubblicazione in G.U della varia-
zione, il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in com-
mercio 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   G.U.  , che i lotti prodotti entro sei mesi dalla 
stessa data di pubblicazione nella   G.U.  , che non riportino le 
modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commer-
cio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in eti-
chetta. A decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pub-
blicazione nella G.U della variazione, i farmacisti sono tenuti 
a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti, che 
scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico 
o mediante l’utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare 
AIC rende accessibile al farmacista il Foglio Illustrativo 
aggiornato entro il medesimo termine. 

 In ottemperanza all’art. 80 commi 1 e 3 del decreto legi-
slativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e 
le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limita-
tamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bol-
zano, anche in lingua tedesca. 

 Il Titolare dell’AIC che intende avvalersi dell’uso comple-
mentare di lingue estere, deve darne preventiva comunica-
zione 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’etichetta-
tura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui 
all’art. 82 del suddetto decreto legislativo.   

  Biotest Italia S.r.l. - L’amministratore delegato
dott. Silvio Michele Audisio

  TX21ADD694 (A pagamento).

    ASTRAZENECA S.P.A.
  Sede legale: via Ludovico il Moro, 6/c - Palazzo Ferraris - 

20080 Basiglio (MI)
Partita IVA: 00735390155

      Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione in 
commercio di una specialità medicinale per uso umano. 
Modifiche apportate ai sensi del D.Lgs. 219/2006 e 
s.m.i. e del Regolamento 1234/2008/CE e s.m.i.    

     Codice Pratica: C1B/2020/2600 
 N. di Procedura Europea: NL/H/2081/001-003/WS/046 
 Medicinale: ANTRA 10 mg, 20 mg, 40 mg capsule rigide 

gastroresistenti 

 AIC n. 028245 Confezioni: Tutte le confezioni autorizzate 
 Titolare AIC: AstraZeneca S.p.A. - Via Ludovico il Moro 

6/c - 20080 Basiglio (MI) 
 Tipologia variazione: tipo IB – categoria C.I.z 
 Tipo di modifica: Modifica di safety 
 Modifica Apportata: Aggiornamento degli stampati in 

accordo alla nuova linea guida sugli eccipienti. 
 È autorizzata, pertanto, la modifica degli stampati richiesta 

(paragrafo 4.4. del Riassunto delle Caratteristiche del Pro-
dotto e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo) rela-
tivamente 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’Au-
torizzazione 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 Illu-
strativo. 

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

  Un procuratore
dott.ssa Elena Giorgi

  TX21ADD695 (A pagamento).

    ASTRAZENECA AB
      Rappresentata in Italia da AstraZeneca S.p.A. - Sede legale: 

via Ludovico il Moro, 6/c - Palazzo Ferraris -
20080 Basiglio (MI)  

  Partita IVA: n. 00735390155    
  Sede: Södertälje, Svezia

      Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione in 
commercio di una specialità medicinale per uso umano. 
Modifiche apportate ai sensi del D.Lgs. 219/2006 e 
s.m.i. e del Regolamento 1234/2008/CE e s.m.i.    

     Codice Pratica: C1B/2020/2600 
 N. di Procedura Europea: IT/H/0254/001-003/WS/027 
 Medicinale: LOSEC 10 mg, 20 mg, 40 mg capsule rigide 

gastroresistenti 
 AIC n. 026804 Confezioni: Tutte le confezioni autorizzate 
 Titolare AIC: AstraZeneca AB – SE - 151 85 – Södertälje 

(Svezia) 
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 Tipologia variazione: tipo IB – categoria C.I.z 
 Tipo di modifica: Modifica di safety 
 Modifica Apportata: Aggiornamento degli stampati in 

accordo alla nuova linea guida sugli eccipienti. 
 È autorizzata, pertanto, la modifica degli stampati richiesta 

(paragrafo 4.4. del Riassunto delle Caratteristiche del Pro-
dotto e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo) rela-
tivamente 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’Au-
torizzazione 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 Illu-
strativo. 

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

  Un procuratore
dott.ssa Elena Giorgi

  TX21ADD696 (A pagamento).

    EG S.P.A.
  Sede legale: via Pavia, 6 - 20136 Milano, Italia

Partita IVA: 12432150154

      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 successive modifiche    

     Specialità Medicinale: SILODOSINA EG 4 mg e 8 mg 
capsule rigide 

 AIC n. 046272 – Confezioni: tutte 
 Codice Pratica: C1B/2020/3423 
 Proc.Eur. n. HU/H/0568/001-002/IB/006 
 Modifica Tipo IB n. B.II.f.1.b.1 - Estensione della validità 

del prodotto finito da 2 anni a 3 anni. 
 Il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in com-

mercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data 
di pubblicazione in   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica ita-
liana 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   Gaz-
zetta 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 varia-
zione, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere 
mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medi-
cinale indicata in etichetta. 

 Decorrenza della modifica per la variazione dal giorno 
successivo alla data della sua pubblicazione in G.U.   

  Il procuratore
dott. Osvaldo Ponchiroli

  TX21ADD697 (A pagamento).

    GLAXOSMITHKLINE CONSUMER 
HEALTHCARE S.R.L.
  Partita IVA: 00867200156

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

     Titolare AIC: GlaxoSmithKline Consumer Healthcare 
S.r.l., Via Zambeletti s.n.c., 20021 Baranzate (MI). 

 Specialità Medicinale: NARHIMED NASO CHIUSO 1 
mg/ml spray nasale, soluzione aroma mentolo - flacone da 
10 ml 

 AIC 015598042. Codice pratica: N1A/2020/1635 
 Tipo di modifica: variazione tipo IA n. B.II.e.7.b) 
 Modifica apportata: Sostituzione del fornitore di elementi 

o di dispositivi di confezionamento (quando sono menzionati 
nel fascicolo) - Trasferimento del sito di sterilizzazione (per 
irraggiamento) del flacone da “Synergy Health Daniken AG” 
a “Synergy Health Marseille-SAS”. 

 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 Silvia Clotilde De Micheli

  TX21ADD698 (A pagamento).

    SOPHOS BIOTECH S.R.L.
  Sede legale: via Latina, 20 - 00179 Roma

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

     Titolare A.I.C.: Sophos Biotech S.r.l. 
 Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE) 

n. 1234/2008. 
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 Medicinale: MESTANE in tutte le confezioni autorizzate, 
AIC n. 041398 

 Codice pratica: C1A/2020/2556; Procedura n. 
IT/H/0783/001/IA/012 - IAin, B.III.1.a.3 Presentazione di 
un nuovo CEP per il principio attivo exemestane da parte del 
nuovo produttore Scinopharm Taiwan Ltd., No. 1, Nan-Ke 
8th Road, Taiwan-74144 Shan-Hua, Tainan: R0-CEP 2016-
002-Rev 01. 

 I lotti già prodotti alla data della pubblicazione in   G.U.   
possono essere mantenuti in commercio fino alla data di sca-
denza indicata in etichetta.   

  Un procuratore
dott. Stefano Ceccarelli - Sagaem for life S.a.s.

  TX21ADD705 (A pagamento).

    MYLAN ITALIA S.R.L.
  Sede: via Vittor Pisani, 20 - 20124 Milano

Codice Fiscale: 02789580590

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

     Specialità medicinale: DEPAS 
 Confezioni AIC n. 025640 
 Codice pratica N1B/2020/2092 
 Var IB Cat B.I.b.1.z – Modifica dei limiti di specifica 

“melting point” per la sostanza attiva. 
 Specialità medicinale: FROBENKIDS FEBBRE E 

DOLORE 
 Confezioni AIC n. 036061 
 Codice pratica N1A/2020/1603 
 Var IA Cat B.III.2.b – Modifica delle specifiche della 

sostanza attiva in conformità alla monografia Ph. Eur. 
 Specialità medicinale: ISOPTIN 
 Confezioni AIC n. 020609069 
 Codice pratica N1B/2020/2044 
 Var IB Cat B.II.b.3.a – Modifiche minori nel processo pro-

duttivo. 
 I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla 

data di scadenza indicata in etichetta. Decorrenza della modi-
fica per le sole variazioni di tipo IB: dal giorno successivo 
alla data della sua pubblicazione in GU. 

 Specialità medicinale: EN 
 Confezioni AIC n. 023593080-092-104 
 Codice pratica N1A/2020/1474 
 Var IA Cat A.7 – Eliminazione di Avara Pharmaceutical 

Services S.p.A. come sito responsabile di tutte le fasi di pro-
duzione, compreso controllo e rilascio. 

 In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 2011, 
relativa all’attuazione del comma 1  -bis  , articolo 35, del 
decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219, è autorizzata la 
modifica richiesta con impatto sul Foglio Illustrativo rela-

tivamente 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 al Foglio Illustrativo entro 
e non oltre i sei mesi dalla data di pubblicazione in GU. Sia 
i lotti già prodotti alla data di pubblicazione in GU che i lotti 
prodotti entro sei mesi dalla stessa data di pubblicazione in 
GU, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere 
mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medi-
cinale indicata in etichetta. 

 Specialità medicinale: TRANSMETIL 
 Confezioni AIC n. 027898 
 Specialità medicinale: DONAMET 
 Confezioni AIC n. 028119 
 Specialità medicinale: SAMYR 
 Confezioni AIC n. 022865 
 Codice pratica N1B/2020/1576 
 Var IB Cat C.I.z – Aggiornamento stampati in accordo alla 

linea guida eccipienti. 
 Specialità medicinale: BRUFECOD 
 Confezioni AIC n. 042269 
 Proc FI/H/0793/001/IB/016 Codice pratica C1B/2020/2470 
 Var IB Cat C.I.z – Aggiornamento RCP e PIL in accordo 

alla raccomandazione PRAC EMA/PRAC/201784/2020 e 
alla linea guida eccipienti. 

 In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 2011, 
relativa all’attuazione del comma 1  -bis  , articolo 35, del 
decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219, è autorizzata la 
modifica richiesta con impatto sugli stampati (paragrafi del 
RCP e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo) relati-
vamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si 
ritiene affidata alla Azienda titolare dell’AIC. 

 Il Titolare AIC deve apportare le modifiche autorizzate, 
dalla data di pubblicazione in GU della variazione, al RCP; 
entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio 
Illustrativo e all’Etichettatura. Sia i lotti già prodotti alla data 
di pubblicazione in GU della variazione che i lotti prodotti 
entro sei mesi dalla stessa data di pubblicazione in GU della 
variazione, non recanti le modifiche autorizzate, possono 
essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza 
del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti 
a consegnare il Foglio Illustrativo e le Etichette aggiornati 
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 e le 
Etichette aggiornati entro il medesimo termine.   

  Un procuratore
Valeria Pascarelli

  TX21ADD712 (A pagamento).
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    ACARPIA FARMACEUTICI S.R.L.

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

     Codice pratica: N1A/2020/1738 
 Titolare AIC: ACARPIA Farmaceutici S.r.l. Viale L. 

Majno,18 – 20129 Milano 
  Specialità Medicinali:  
 COLCHICINA LIRCA 
 1 mg compresse, 60 compresse - AIC n. 009964038 
 FLEBOSIDE 
 150mg/3ml +1,5mg/3ml soluzione iniettabile, 10 fiale 3 

ml - AIC n. 020561041 
 300 mg +3 mg compresse rivestite, 30 compresse - AIC 

n. 020561027 
 FLUSS 
 40 mg furosemide + 25 mg triamterene, 20 compresse – 

AIC n. 021360021 
 LIMICAN 
 50 mg/2ml soluzione iniettabile, 4 fiale – AIC n. 025575059 
 50 mg compresse, 20 compresse – AIC n. 025575010 
 POTASSION 
 Granulato effervescente, 30 bustine - AIC n. 009209040 
 Granulato effervescente, 40 bustine - AIC n. 009209038 
 SEGLOR 
 5mg capsule rigide a rilascio modificato, 30 capsule – AIC 

n. 024624013 
 TRINITRINA 
 0,3 mg compresse rivestite, 35 compresse - AIC 

n. 006035075 
 50mg/50ml concentrato per soluzione per infusione endo-

venosa, 5 flaconi – AIC n. 006035051 
 5mg/1,5ml concentrato per soluzione per infusione endo-

venosa, 10 fiale - AIC n. 006035024 
 Tipologia variazione: Grouping di tipo IAIN - A.1 
 Tipo di modifica e modifiche apportate: Modifica dell’in-

dirizzo della sede operativa del titolare AIC da: Via Vivaio, 
17 – 20122 Milano a Viale Luigi Majno, 18 – 20129 Milano 

 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 corrispon-
denti paragrafi del Foglio Illustrativo e delle Etichette) rela-
tivamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si 
ritiene affidata alla Azienda titolare dell’AIC. 

 Il Titolare AIC deve apportare le modifiche autorizzate, 
dalla data di pubblicazione in   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana della variazione, al Riassunto delle Caratteristi-
che del Prodotto; entro e non oltre i 6 mesi dalla medesima 
data al Foglio Illustrativo e all’Etichettatura. 

 Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione in   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana della variazione che 
i lotti prodotti entro 6 mesi dalla stessa data, non recanti le 
modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commer-
cio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in eti-
chetta. 

 In ottemperanza all’art. 80 commi 1 e 3 del decreto legi-
slativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e 
le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limita-
tamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bol-
zano, anche in lingua tedesca. 

 Il Titolare dell’AIC che intende avvalersi dell’uso comple-
mentare di lingue estere, deve darne preventiva comunica-
zione 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’etichetta-
tura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui 
all’art. 82 del suddetto decreto legislativo.   

  Il legale rappresentante
dott. Lapeyre Daniel Marie Ezio

  TX21ADD713 (A pagamento).

    ALFASIGMA S.P.A.
  Sede: via Ragazzi del ´99, n. 5 - 40133 Bologna (BO)

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

     Titolare AIC: Alfasigma S.p.A. 
 Codice pratica: NIA/2020/1648 
 Specialità medicinale: NEO BOROCILLINA GOLA 

DOLORE 
 Confezioni: 8,75 mg pastiglie senza zucchero gusto menta 

(16-32-48   pst)  ; 
 8,75 mg pastiglie senza zucchero gusto limone e miele 

(16-32-48   pst)  . 
 AIC n. 035760040-065-077-103-115-127. 
 Tipologia di variazione: Grouping n. 3 var: IAin: 

B.II.b.1.b), B.II.b.1.a), B.II.b.2.c) 2. 
 Modifica apportata: Introduzione di Alfasigma S.p.A. 

– Pomezia (RM) come sito di confezionamento primario e 
secondario, controllo e rilascio dei lotti. 

 Decorrenza della modifica: Novembre 2020. 
 I lotti già prodotti alla data di pubblicazione in   Gazzetta 

Ufficiale   possono essere mantenuti in commercio fino a data 
di scadenza indicata in etichetta.   

  Un procuratore
dott.ssa Mirella Franci

  TX21ADD714 (A pagamento).
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    LABORATORI ALTER S.R.L.
  Sede legale: via Egadi, 7 - 20144 Milano

      Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immis-
sione in commercio di specialità medicinali per uso 
umano. Modifiche apportate ai sensi del Regolamento 
1234/2008/CE e s.m.i. e del D.Lgs. 29 dicembre 2007 
n. 274    

     Titolare: Laboratori Alter S.r.l. 
 Medicinale: CANDESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE 

ALTER 
 Confezioni e numeri A.I.C.: 16 mg/12,5 mg, 32 mg/12,5 

mg, 32 mg/25 mg compresse - A.I.C. 042490 (tutte le confe-
zioni e presentazioni autorizzate) 

 Codice pratica: N1A/2020/1659 
 Modifica apportata ai sensi del Regolamento 1234/2008/

CE 
 Grouping di 3 variazioni di tipo IA B.III.1.a) 2: presen-

tazione del CEP da R0-CEP-2013-228-Rev 02 a R1-CEP-
2013-228-Rev 02 per la sostanza attiva Candesartan cilexetil 
per il produttore già autorizzato Quimica Sintetica S.A. 

 Medicinale: CANDESARTAN ALTER 
 Confezioni e numeri A.I.C.: 4 mg, 8 mg, 16 mg, 32 mg 

compresse - A.I.C. 039742 (tutte le confezioni e presenta-
zioni autorizzate) 

 Codice pratica: N1A/2020/1544 
 Modifica apportata ai sensi del Regolamento 1234/2008/

CE 
 Grouping di 3 variazione Tipo IA B.III.1.a.2 : presenta-

zione del CEP da R0-CEP 2013-228-Rev 02 a R1-CEP 2013-
228-Rev 02 rilasciato dall’EDQM al sito di produzione della 
sostanza attiva Candesartan cilexetil, per il produttore già 
autorizzato Quimica Sintetica S.A. 

 Medicinale: SIMVASTATINA ALTER 
 Confezioni e numeri A.I.C.: 10 mg, 20 mg, 40 mg, com-

presse rivestite con film - A.I.C. 037367 (tutte le confezioni 
e presentazioni autorizzate) 

 Codice pratica: N1A/2020/1597 
 Modifica apportata ai sensi del Regolamento 1234/2008/

CE 
 Grouping di 2 variazioni Tipo IA B.III.1.a) 2.: presen-

tazione del CEP da R1-CEP-2003-131-Rev 08 a R1-CEP-
2003-131-Rev 10 per la sostanza attiva simvastatina, per il 
produttore già autorizzato Biocon Limited. 

 Medicinale: OMEPRAZOLO ALTER 
 Confezioni e numeri A.I.C.: 10 mg, 20 mg capsule rigide 

gastroresistenti - A.I.C. 037176 (tutte le confezioni e presen-
tazioni autorizzate) 

 Codice pratica: N1A/2020/1539 
 Modifica apportata ai sensi del Regolamento 1234/2008/

CE 
 Variazione Tipo IAin, A.5   a)  : aggiornamento del nome del 

fabbricante del prodotto finito (compreso il rilascio lotti) da 
ESTEVE PHARMACEUTICALS S.A. a TOWA PHARMA-
CEUTICAL EUROPE, S.L. 

 I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio 
fino alla data di scadenza indicata in etichetta. Decorrenza 
delle modifiche: dal giorno successivo a quello della data 
della presente pubblicazione in   Gazzetta Ufficiale  .   

  Un procuratore
Giuseppina Ruggiero

  TX21ADD715 (A pagamento).

    MONTEFARMACO OTC S.P.A.
  Sede: via IV Novembre, 92 – 20021 Bollate (MI)

      Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione 
in commercio di medicinale per uso umano. Modifiche 
apportate ai sensi del Decreto Legislativo 219/2006 e 
s.m.i. e del Regolamento (CE) n. 1234/2008 e s.m.i.    

     Medicinale: GLICEROLO MONTEFARMACO OTC 
 Confezione e Numero A.I.C.: tutte le confezioni autoriz-

zate, AIC n.035401 
 Codice pratica: N1A/2020/1698 
 Tipologia Variazione: Tipo IAIN n. A.5 a 
 Tipo di Modifica: modifica della ragione sociale dell’offi-

cina di produzione. 
 Modifica apportata: modifica della ragione sociale 

dell’officina di produzione del prodotto finito respon-
sabile dell’intero processo produttivo, controllo e rila-
scio lotti, da: INDUSTRIA FARMACEUTICA   NOVA   
ARGENTIA S.p.A. a: INDUSTRIA FARMACEUTICA 
  NOVA   ARGENTIA S.r.l. 

 In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 2011, 
relativa all’attuazione del comma 1  -bis  , art. 35, del D. Lgs. 
24 aprile 2006, n. 219, e’ autorizzata la modifica richiesta 
con impatto sugli stampati (paragrafo 6 del Foglio Illustra-
tivo), relativamente 

 alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si 
ritiene affidata alla Azienda titolare dell’AIC. Il Titolare 
AIC deve apportare le modifiche al Foglio Illustrativo 
entro e non oltre i sei mesi dalla data di pubblicazione in 
G.U.R.I. Sia i lotti gia’ prodotti alla data di pubblicazione 
della variazione nella G.U.R.I., che i lotti prodotti entro 
sei mesi dalla stessa data di pubblicazione nella G.U.R.I., 
non recanti la modifica autorizzata, possono essere man-
tenuti in commercio fino alla data di scadenza del medici-
nale indicata in etichetta. 

 Decorrenza della modifica: gennaio 2021.   

  Il legale rappresentante
Stefano Colombo

  TX21ADD717 (A pagamento).
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    VEMEDIA MANUFACTURING B.V.

      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: Vemedia Manufacturing B.V., Verrijn Stuartweg 
60, 1112 AX Diemen, Paesi Bassi. 

 Codice pratica: N1A/2020/1574 
 Medicinale: VALERIANA DISPERT 125 mg compresse 

rivestite; 
 Confezioni e numeri di AIC: 20 compresse rivestite, AIC 

n. 004853053; 50 compresse rivestite, AIC n. 004853065; 
 Tipologia variazione: Grouping di Variazioni IA (Tipo IA 

- B.II.d.1c; Tipo IA - B.II.d.1.d) 
 Variazione di Tipo IA B.II.d.1.c., Modifica Apportata: 

modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del prodotto 
finito. Aggiunta di un nuovo parametro di specifica alla spe-
cifica con il corrispondente metodo di prova (Average mass). 

 Variazione di Tipo IA B.II.d.1.d., Modifica Apportata: 
modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del prodotto 
finito. Soppressione di un parametro di specifica non signifi-
cativo (Uniformity of Mass). 

 Data di implementazione: 01.08.2020. 
 I lotti già prodotti alla data di pubblicazione in   Gazzetta 

Ufficiale   possono essere mantenuti in commercio fino alla 
data di scadenza indicata in etichetta.   

  Un procuratore speciale
dott.ssa Fulvia I. Feltrin

  TX21ADD721 (A pagamento).

    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.    

     Codice pratica: C1A/2020/2957 
 Medicinale e numero di A.I.C.: BUSCOFOKUS 
 A.I.C. n. 047939 - tutte le confezioni autorizzate. 
 Tipologia variazione: Tipo IAin-A.1. 
 Tipo di Modifica: Modifica del nome del titolare dell’A.I.C. 
 Modifica Apportata: Modifica del nome del titolare 

dell’A.I.C. da Sanofi S.p.A. a Sanofi S.r.l. 
 In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 2011, 

relativa all’attuazione del comma 1  -bis  , articolo 35, del 
decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219, è autorizzata la 
modifica richiesta con impatto sugli stampati (Paragrafo 7 
del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, e corrispon-
denti paragrafi del Foglio Illustrativo e delle Etichette) rela-
tivamente al medicinale sopra elencato e la responsabilità si 
ritiene affidata alla Azienda titolare dell’AIC. 

 Il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in com-
mercio deve apportare le modifiche autorizzate dalla data di 
pubblicazione in   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana 
della variazione, al Riassunto delle Caratteristiche del Pro-
dotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data le 
modifiche devono essere apportate anche al Foglio Illustra-
tivo e all’Etichettatura. 

 Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione in   Gaz-
zetta 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 varia-
zione, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere 
mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medi-
cinale indicata in etichetta.   

  Un procuratore
dott.ssa Serenella Cascio

  TX21ADD724 (A pagamento).

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

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

     Codice pratica: C1A/2020/2616 del 14.10.2020 
 N. di Procedura Europea: ES/H/0594/001-004/IA/004. 
  Medicinale:  
 APROXXAMLO 150 mg/5 mg compresse rivestite con 

film 
 APROXXAMLO 150 mg/10 mg compresse rivestite con 

film 
 APROXXAMLO 300 mg/5 mg compresse rivestite con 

film 
 APROXXAMLO 300 mg/10 mg compresse rivestite con 

film 
 Confezioni e numeri di AIC: Tutte le confezioni - AIC 

n. 047484 
 Titolare AIC: Sanofi S.r.l. 
 Tipologia Variazione: Tipo IAin-A.1 
 Tipo di Modifica e Modifica Apportata: Modifica del 

nome del titolare AIC da Sanofi S.p.A. a Sanofi S.r.l.. 
 In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 2011, 

relativa all’attuazione del comma 1  -bis  , articolo 35, del 
decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219, è autorizzata la 
modifica richiesta con impatto sugli stampati (paragrafo 7 
del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispon-
denti paragrafi del Foglio Illustrativo e delle etichette) relati-
vamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si 
ritiene affidata alla Azienda titolare dell’AIC. 

 Il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in com-
mercio deve apportare le modifiche autorizzate dalla data di 
pubblicazione in   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana 
della variazione al Riassunto delle Caratteristiche del Pro-
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dotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data le 
modifiche devono essere apportate anche al Foglio Illustra-
tivo e all’Etichettatura. 

 Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione in   Gaz-
zetta 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 varia-
zione, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere 
mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medi-
cinale indicata in etichetta. 

 In ottemperanza all’art. 80 commi 1 e 3 del decreto legi-
slativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e 
le etichette devono essere redatti in lingua italiana e limi-
tatamente 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 dispo-
sizioni sull’etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano 
le sanzioni di cui all’art. 82 del suddetto decreto legislativo. 

 Un procuratore: dr.ssa Daniela Lecchi   

  Un procuratore
dott.ssa Daniela Lecchi

  TX21ADD725 (A pagamento).

    UCB PHARMA S.P.A.
  Sede legale: via Varesina, 162 - 20156 Milano

Partita IVA: 00471770016

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

     Codice Pratica: C1A/2020/3094 
 Procedura Europea n.: IE/H/0209/001-003/IA/42/G 
 Medicinale: ZIRTEC (cetirizina dicloridrato) 10 mg com-

presse rivestite con film, 1 mg/ml soluzione orale, 10 mg/ml 
gocce orali, soluzione 

 Confezioni: A.I.C. n. 026894 (tutte le confezioni regi-
strate) 

 Titolare A.I.C.: UCB Pharma S.p.A., Via Varesina 162, 
20156 Milano 

 Tipologia variazione: grouping di n. 2 variazioni tipo 
IARIN R(B.II.b.2.c.1) Tipo di modifiche: 2 x IARin R(B.
II.b.2.c.1): Modifiche a livello di importatore, di modalità 
di rilascio dei lotti e di prove di controllo qualitativo del 
prodotto finito - Sostituzione o aggiunta di un fabbricante 
responsabile dell’importazione e/o del rilascio dei lotti - 
Esclusi il controllo dei lotti/le prove 

  Modifiche apportate:  
 IAin (B.II.b.2.c.1): aggiunta di “UCB Pharma B.V., Hoge 

Mosten 2 A1, 4822 NH, Breda, Olanda” come sito produttivo 
per il rilascio dei lotti (solo per l’Olanda; solo per le forme 
farmaceutiche 10 mg compresse rivestite con film, 1 mg/ml 
soluzione orale); 

 IAin (B.II.b.2.c.1): aggiunta di “UCB Pharma AS, Haakon 
VIIs gate 6, NO-0161 Oslo, Norvegia” come sito produttivo 
per il rilascio dei lotti (solo per la Norvegia). 

 I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla 
data di scadenza indicata in etichetta.   

  Un procuratore
Patrizia Zanassi

  TX21ADD727 (A pagamento).

    VISUFARMA S.P.A.
  Sede: via Alberto Cadlolo, n. 21 - Roma

Codice Fiscale: 05101501004

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

     Codice pratica: N1A/2020/1701 
 Medicinale: VISUMIDRIATIC FENILEFRINA 100mg/

ml + 5mg/ml collirio, soluzione; 
 VISUMIDRIATIC 10 mg/ml collirio, soluzione; 
 VISUMIDRIATIC 5 mg/ml collirio, soluzione. 
 Confezioni: tutte le confezioni autorizzate 
 Titolare AIC: Visufarma S.p.A. 
 Tipologia variazione e tipo di modifica: grouping di n. 3 

variazioni B.III.1.a).3 di tipo IAIN. 
 Modifica apportata: Presentazione di un certificato di con-

formità alla farmacopea europea aggiornato (R0-CEP 2016-
330 Rev 00) per una sostanza attiva (Tropicamide): Nuovo 
certificato presentato da un nuovo fabbricante (Uquifa 
Mexico). 

 I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla 
data di scadenza indicata in etichetta.   

  President and managing director - Visufarma S.p.A.
Paolo Cioccetti

  TX21ADD728 (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: OXALIPLATINO TEVA 
 Codice farmaco: 038107 (tutte le confezioni autorizzate) 
 Procedura europea: NL/H/0820/001/IB/041 
 Codice Pratica: C1B/2019/677 
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 Tipo di modifica: Tipo IB - C.I.3.z - Modifica apportata: 
Implementazione di importanti informazioni di sicurezza a 
seguito della procedura PSUSA/ 00002229/ 201804; Modifi-
che editoriali minori. 

 È autorizzata la modifica degli stampati richiesta (paragrafi 
4.8, 5.1, 6.6, 10 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto 
e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo) relativamente 
alle confezioni sopra elencate. Il Titolare AIC deve apportare 
le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della 
Comunicazione di notifica regolare, al RCP; entro e non oltre 
i sei mesi dalla medesima data, al Foglio Illustrativo e all’Eti-
chettatura. 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 modi-
fica: dal giorno successivo alla data della sua pubblicazione 
nella   Gazzetta Ufficiale  .   

  Un procuratore
dott.ssa Alessandra Canali

  TX21ADD729 (A pagamento).

    ITALFARMACO S.P.A.
  Sede legale: viale Fulvio Testi, 330 - 20126 Milano

Codice Fiscale: 00737420158

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

     Titolare: Italfarmaco S.p.A V.le Fulvio Testi, 330 - 20126 Milano 
 Specialità medicinale: GLIATILIN 
 Confezione e Codice AIC 
 “600 mg flaconcini” - 10 flaconcini AIC n. 025937044 
 Codice Pratica: N1B/2020/2043 
  Ai sensi del Regolamento (EU) n. 712/2012 del 03/08/2012 si 

informa dell’avvenuta approvazione della seguente variazione:  
 Tipo IB unforeseen n. B.II.b.5.z - Modifica del limite di den-

sità applicato durante la fabbricazione del prodotto in adegua-
mento al limite autorizzato per il rilascio del prodotto finito. 

 Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data 
della sua Pubblicazione in   Gazzetta Ufficiale  . 

 I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla 
data di scadenza indicata in etichetta.   

  Un procuratore
dott.ssa Cristina Grossi

  TX21ADD730 (A pagamento).

    SERVIER ITALIA S.P.A.
  Sede: via Luca Passi, 85 - Roma

      Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione 
in commercio di specialità medicinale per uso umano. 
Modifiche apportate ai sensi del D.Lgs. 219/2006 e 
s.m.i e del Regolamento (CE) 1234/2008 e s.m.i.    

     Codice pratica: C1A/2020/2792 
 Specialità medicinale: COSYREL, AIC n. 044256 tutte le 

confezioni autorizzate 
 Titolare AIC: Les Laboratoires Servier 
 N Procedura Europea: HU/H/0390/001-004/IA/015/G 
  Variazioni oggetto della modifica:  
 - Var. A.5.b, tipo IA – Modifica dell’indirizzo del sito pro-

duttivo del prodotto finito responsabile del controllo e rila-
scio dei lotti (Deret Logistique) 

 - Var. A.7, tipo IA – Modifica apportata: Eliminazione di 
un sito per il confezionamento primario e secondario: Mil-
lmount Healthcare Ltd (Navan). 

 I lotti già prodotti alla data di pubblicazione in   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana della variazione, possono 
essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del 
medicinale indicata in etichetta.   

  Un procuratore
dott.ssa Viviana Ruggieri

  TX21ADD736 (A pagamento).

    ZAMBON ITALIA S.R.L.
  Sede legale: via Lillo del Duca, 10 - Bresso

Codice Fiscale: 03804220154

      Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in com-
mercio 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: Zambon Italia S.r.l. - Via Lillo del Duca 10 - 
Bresso (MI) 

 Specialità medicinale: LAXIPEG 
 “97% polvere per soluzione orale”, Flacone 200g - AIC 

035953037 
 Codice pratica: N1A/2020/1589 
 Tipo IA - B.II.e.1.a.1: Modifica del confezionamento pri-

mario del prodotto finito, composizione qualitativa e quanti-
tativa, forme farmaceutiche solide. 

 I lotti già prodotti alla data di pubblicazione in   Gazzetta Uffi-
ciale   della variazione possono essere mantenuti in commercio 
fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. 

 Le modifiche entrano in vigore il giorno successivo alla 
data di pubblicazione in   Gazzetta Ufficiale  .   

  Un procuratore
dott. Ivan Lunghi

  TX21ADD738 (A pagamento).
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    ZAMBON ITALIA S.R.L.
  Sede legale: via Lillo del Duca, 10 - Bresso

Codice Fiscale: 03804220154

      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: Zambon Italia S.r.l. - Via Lillo del Duca 10 - 
Bresso (MI) 

 Medicinale: FLUIMUCIL MUCOLITICO 
 “600 mg/15 ml sciroppo”, flacone 200 ml - AIC 

034936157 
 Codice Pratica: N1A/2020/1524 
 IA A.7 Soppressione dei siti di fabbricazione per un forni-

tore di un eccipiente - da Givaudan Dübendorf a Givaudan 
 I lotti già prodotti alla data di pubblicazione in GU pos-

sono essere mantenuti in commercio fino alla data di sca-
denza indicata in etichetta. 

 La modifica entra in vigore il giorno successivo alla data 
di pubblicazione in   Gazzetta Ufficiale  .   

  Un procuratore
dott. Ivan Lunghi

  TX21ADD742 (A pagamento).

    CONCESSIONI DI DERIVAZIONE 
DI ACQUE PUBBLICHE

    REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA
Assessorato OO.PP., territorio ed edilizia 

residenziale pubblica

      Richiesta concessione per la derivazione d’acqua    

     Con domanda in data 31 agosto 2020 il C.M.F. di Crépin, 
di Valtournenche, ha chiesto la riattivazione del Rû di Crépin, 
con derivazione d’acqua dal torrente Marmore, in località 
Pesontsé del Comune di Valtournenche, dal 01/05 al 15/10, 
di moduli max. 1,14 per l’irrigazione a scorrimento di una 
superficie di ha. 57,0444 di terreni facenti parte del compren-
sorio del Consorzio. 

 Aosta, 5 gennaio 2021   

  Il dirigente
ing. R. Maddalena

  TU21ADF508 (A pagamento).

    PROVINCIA DI LATINA
Settore Ecologia e Tutela del Territorio

      Richiesta concessione per la derivazione d’acqua pubblica 
da corpo sotterraneo in Comune di Terracina    

     R.D. 1775/1933 - Domanda di concessione per la deriva-
zione acqua da corpo sotterraneo in Comune di Terracina. 

 La ditta Cantina S. Andrea Azienda Agricola di Pandolfo 
Gabriele, in data 4 giugno 2018, con prot. 28238, ha chiesto 
la concessione per derivare max 6,0 l/s e 2.850,00 mc/anno 
di acqua da falda sotterranea mediante n. 2 pozzi in Comune 
di Terracina, via Renibbio, loc. B.go Vodice, fg 158, p.lla 156 
e 159, per uso igienico e assimilati.   

  La P.O.
dott. Luigi Matteoli

  TU21ADF515 (A pagamento).

    PROVINCIA DI LATINA
Settore Ecologia e Tutela del Territorio

      Richiesta concessione per la derivazione d’acqua
da corpo sotterraneo in Comune di San Felice Circeo    

     R.D. 1775/1933 - Domanda di concessione per la deriva-
zione acqua da corpo sotterraneo in Comune di San Felice 
Circeo. 

 La ditta Coloschi Carlo in data 12 febbraio 2020, con prot. 
5911, ha chiesto la concessione per derivare max 20 l/s e 60480 
mc/anno di acqua da falda sotterranea mediante un pozzo in 
Comune di San Felice Circeo, via Migliara, 58, loc. Borgo Mon-
tenero, fg. 19, p.lla 13, uso diverso antibrina e lavaggio.   

  La P.O. del servizio
geol. Luigi Matteoli

  TU21ADF516 (A pagamento).

    PROVINCIA DI LATINA
Settore Ecologia e Tutela del Territorio

      Richiesta concessione per la derivazione d’acqua
da corpo sotterraneo in Comune di Terracina    

     R.D. 1775/1933 - Domanda di concessione per la deriva-
zione acqua da corpo sotterraneo in Comune di Terracina. 

 La ditta Guerra Mauro in data 6 febbraio 2020, con prot. 
4940, ha chiesto la concessione per derivare max 14,0 l/s e 
14.918,00 mc/anno di acqua da falda sotterranea mediante 
un pozzo in Comune di Terracina, via Migliara, 58, fg. 181, 
p.lla 137, per uso diverso e igienico assimilati (antibrina e 
lavaggio prodotti).   

  La P.O. del servizio
geol. Luigi Matteoli

  TU21ADF517 (A pagamento).
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    AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE
DI RIETI 
V Settore

      Concessione per la derivazione di acqua pubblica    

     Il sig. Mammoli Francesco, in qualità di institore della 
C.LA.R. S.r.l. - P. IVA: 00036580579, ha presentato in data 
11 dicembre 2020 una istanza per derivazione di medi Mod. 
0,10 (l/sec. 10) di acqua dal fiume Velino a servizio dello 
stabilimento sito in località Giorlandina nel Comune di Rieti 
(RI) per uso industriale. 

 Rieti, 17 ottobre 2020   

  Il dirigente del V Settore
ing. Sandro Orlando

  TU21ADF584 (A pagamento).

    CONCESSIONI DEMANIALI

    AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE
DEL MARE ADRIATICO MERIDIONALE

      Rilascio concessione demaniale    

     Il Direttore del Dipartimento Esercizio Porto di Bari 
RENDE NOTO che la società GEOCHEM LOGISTIC srl 
(c.f./p.i.:09172110968), società controllata dal gruppo indu-
striale internazionale Seasif Holding Limited, avente sede 
in Milano al Viale Doria n. 5, con istanza del 15.12.2020, 
acquisita a protocollo dell’Ente in data 16.12.2020 al 
n. 20200031696 ed integrata con nota prot. 20200032364 del 
24.12.2020, ha chiesto il rilascio di una concessione dema-
niale, ex art. 18 l. 84/94 e ss.mm.ii., per un periodo di anni 
25 (venticinque); la documentazione al link: www.albopreto-
rionline.it/portmer/alboente.aspx. 

 Si invitano tutti coloro che possano avervi interesse a pre-
sentare eventuali osservazioni e/o istanze concorrenti entro 
10 (dieci) giorni solari e consecutivi dalla data del termine di 
pubblicazione come sopra indicato. In caso di presentazione 
di istanze concorrenti si darà corso a procedura comparativa 
ai sensi dell’art. 37 del Codice della Navigazione e degli 
artt. 12 e 23 del “Regolamento d’uso delle aree demaniali 
marittime ricadenti nella circoscrizione territoriale dell’Au-
torità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale” 
adottato con Ordinanza n. 5/2018 e ss.mm.ii.   

  Il responsabile del procedimento
ing. Leonardo Trentadue

Il direttore del dipartimento esercizio Porto di Bari
dott. Pietro Bianco

  TX21ADG658 (A pagamento).

    AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE
DEL MARE ADRIATICO MERIDIONALE

      Rilascio concessione demaniale    

     Il Direttore del Dipartimento Esercizio Porto di Bari 
RENDE NOTO che la società TERMINAL 107 DCM srl 
(cod. fisc./p.iva: 04324080714), società controllata dal 
gruppo industriale internazionale Seasif Holding Limited, 
avente sede in Foggia al Corso Cairoli n. 37, con istanza 
datata 15.12.2020, acquisita a protocollo dell’Ente in data 
16/12/2020 al prot. n. 20200031697 ed integrata con nota 
prot. 20200032362 del 24/12/2020, ha chiesto il rilascio di 
una concessione demaniale, ex art. 18 l. 84/94 e ss.mm.ii., 
con contestuale autorizzazione alla occupazione anticipata, 
quale terminalista, ed in via esclusiva, della banchina A5, per 
un periodo di anni 25 (venticinque). Si invitano tutti coloro 
che possano avervi interesse a presentare eventuali osser-
vazioni e/o istanze concorrenti entro 10 (dieci) giorni solari 
e consecutivi dalla data del termine di pubblicazione come 
sopra indicato. In caso di presentazione di istanze concorrenti 
si darà corso a procedura comparativa ai sensi dell’art. 37 del 
Codice della Navigazione e degli artt. 12 e 23 del “Regola-
mento d’uso delle aree demaniali marittime ricadenti nella 
circoscrizione territoriale dell’Autorità di Sistema Portuale 
del Mare Adriatico Meridionale” adottato con Ordinanza 
n. 5/2018 e ss.mm.ii. 

 L’avviso integrale è al link: www.albopretorionline.it/port-
mer/alboente.aspx.   

  Il responsabile del procedimento
ing. Leonardo Trentadue

Il direttore del dipartimento esercizio Porto di Bari
dott. Pietro Bianco

  TX21ADG659 (A pagamento).

    AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE
DEL MARE DI SICILIA ORIENTALE

      Richiesta di concessione demaniale marittima    

     Il Presidente dell’Autorità di sistema portuale del Mare di 
Sicilia Orientale, ai fini di cui all’art. 18 del Regolamento 
per l’esecuzione del Codice della navigazione, rende noto 
che la società SO.GE.S.AL. S.r.l., con istanza del 17 gennaio 
2020 (pratica I/593), e successive integrazioni pervenute il 
1° luglio 2020, il 12 agosto 2020 ed il 3 settembre 2020, 
ha chiesto il rilascio di una concessione demaniale marit-
tima,    ex    art. 36 del Codice della navigazione, per la durata 
di anni quattro, per complessivi mq. 4.632,28 di area dema-
niale marittima presso il Molo di Mezzogiorno del Porto di 
Catania, per la movimentazione e stoccaggio di merci varie 
nonché ricovero delle proprie attrezzature di impresa    ex    art. 6 
L. 84/1994. 
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 Si invitano tutti coloro che potessero avervi interesse a presentare per iscritto, entro il perentorio termine di trenta giorni 
consecutivi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana, quelle osser-
vazioni ritenute opportune a tutelare i propri diritti ed interessi legittimi. Nell’ambito di tali osservazioni potranno essere 
formulate anche proposte di utilizzo alternativo dei predetti spazi in funzione di massimizzazione dei traffici marittimi e 
dell’impiego di personale. Con avvertenza che trascorso il termine stabilito non sarà presa in considerazione alcuna proposta 
ulteriore, non sarà accettato alcun reclamo e si darà ulteriore corso alle pratiche inerenti la concessione richiesta. 

 Le eventuali istanze in concorrenza con quella in argomento dovranno essere presentate, a pena di inammissibilità, all’Au-
torità di sistema portuale del Mare di Sicilia Orientale, Ufficio territoriale Portuale di Catania, entro il medesimo perentorio 
termine indicato per la formulazione di osservazioni. 

 La domanda e la documentazione che la correda sono disponibili per la consultazione presso l’Ufficio demanio del Porto 
di Catania, sito presso via Dusmet s.n. 95131 Catania. 

 L’avviso relativo alla predetta istanza è stato inviato per la pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana.   

  Il presidente
avv. Andrea Annunziata

  TU21ADG580 (A pagamento).

    CONSIGLI NOTARILI

    CONSIGLIO NOTARILE DI ROMA

      Iscrizione al ruolo del notaio dott.ssa Adriana Giordani
trasferito dalla sede di Narni alla sede di Marino    

     Il sottoscritto Presidente rende noto che oggi è stato iscritto al ruolo dei notai esercenti in questo distretto il notaio dott.ssa 
Adriana Giordani, con sede in Marino, proveniente dalla sede di Narni (d.n.r. di Terni, Orvieto e Spoleto). 

 Roma, 13 gennaio 2021   

  Il presidente
Cesare Felice Giuliani

  TU21ADN579 (Gratuito).

    CONSIGLIO NOTARILE DI TERNI
Distretti Riuniti di Terni, Spoleto e Orvieto

      Comunicazione di trasferimento del notaio Adriana Giordani    

     Il Presidente del Consiglio notarile di Terni, Orvieto e Spoleto rende noto che la dott.ssa. Adriana Giordani, notaio, con 
d.d. del Ministero della giustizia del 23 settembre 2020 - pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana - Serie 
generale Parte seconda - n. 241 del 29 settembre 2020 e successiva proroga con d.d. del 6 novembre 2020 - è stata trasferita 
dalla sede di Narni alla sede notarile di Marino (d.n. r. di Roma, Velletri e Civitavecchia), cessando ogni sua attività in questo 
distretto notarile in data 8 gennaio 2021.   

  Il presidente
notaio Filippo Clericò

  TU21ADN634 (Gratuito).    

MARIO DI IORIO, redattore DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU- 2021 -GU2- 10 ) Roma,  2021  - Istituto Poligrafi co e Zecca dello Stato S.p.A.



CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)
CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A  Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
  (di cui spese di spedizione €  257,04)* - annuale €  438,00
  (di cui spese di spedizione €  128,52)* - semestrale €  239,00
Tipo B  Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:
  (di cui spese di spedizione €  19,29)* - annuale €  68,00
  (di cui spese di spedizione €  9,64)* - semestrale €  43,00
Tipo C  Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:
  (di cui spese di spedizione €  41,27)* - annuale €  168,00
  (di cui spese di spedizione €  20,63)* - semestrale €  91,00
Tipo D  Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:
  (di cui spese di spedizione €  15,31)* - annuale €  65,00
  (di cui spese di spedizione €  7,65)* - semestrale €  40,00
Tipo E  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)* - annuale €  167,00
  (di cui spese di spedizione €  25,01)* - semestrale €  90,00
Tipo F  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)* - annuale €  819,00
  (di cui spese di spedizione €  191,46)* - semestrale €  431,00

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  € 1,00
   serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione € 1,00
   fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico € 1,50
   supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione € 1,00

I.V.A. 4% a carico dell’Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI
 (di cui spese di spedizione € 129,11)* - annuale €  302,47
 (di cui spese di spedizione € 74,42)* - semestrale €  166,36

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II
 (di cui spese di spedizione € 40,05)* - annuale €  86,72
 (di cui spese di spedizione € 20,95)* - semestrale €  55,46

 Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 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   €  190,00
 Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%  €  180,50
 Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00

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.
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