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  ANNUNZI COMMERCIALI

  CONVOCAZIONI DI ASSEMBLEA

    PEJO FUNIVIE S.P.A.
  Sede sociale: piazzale Telecabina n. 1 - Peio Terme (TN)

Capitale sociale:  € 4.682.748,00 sottoscritto, € 
4.679.015,00 versato

Registro delle imprese: Trento 00110250222
Codice Fiscale: 00110250222

      Convocazione di assemblea ordinaria    

      I Soci sono convocati in Assemblea Ordinaria presso la Sede 
Sociale il 27 ottobre 2022 in prima convocazione ad ore 08.00 
presso la sede sociale, e, occorrendo, in seconda convocazione 
per il 24 novembre 2022, ad ore 17.00 presso la sede del Con-
sorzio del Parco Nazionale dello Stelvio in Cogolo di Peio 
(TN) in Via Roma n. 65 con il seguente ordine del giorno:  

 1. Bilancio di esercizio al 30.06.2022: deliberazioni ine-
renti e conseguenti. 

 Il deposito delle azioni, ai sensi di legge e dell’articolo 23.1 
dello statuto, potrà avvenire sia presso la sede sociale che presso 
tutti gli istituti di credito, facendosi rilasciare il relativo biglietto 
di ammissione, con oneri a carico del Socio depositante.   

  Il presidente del consiglio di amministrazione
dott. Marco Dell’Eva

  TX22AAA10731 (A pagamento).

    FERRARINI S.P.A.
      in concordato preventivo    

  Sede legale: via Lauro Ferrarini, 1  - Reggio Emilia (RE)
Capitale sociale: 33.000.000,00 euro

R.E.A.: RE 307495
Codice Fiscale: 02720460357

Partita IVA: 02720460357

      Convocazione di assemblea degli obbligazionisti
Ferrarini S.p.A.    

     In forza di deliberazione assunta in data 30 settembre 2022 
il Consiglio di Amministrazione di Ferrarini s.p.a., , dichiara 
di convocare presso lo Studio del dr. Luigi Zanichelli in Reg-
gio Emilia, Corso Garibaldi n. 14 gli obbligazionisti sotto-
scrittori del prestito obbligazionario 

 “Ferrarini S.p.A. 5,625% 2016-2020” di valore nominale 
pari ad euro 5.500.000,00, già quotato sul segmento Extra-
Mot di Borsa Italiana (Codice ISIN: IT0005210445) 

 per il giorno 25 ottobre 2022, ore 11:00 in prima convo-
cazione, ed il giorno 27ottobre 2022, ore 11:00 in seconda 
convocazione per discutere e deliberare sul seguente 

 ORDINE DEL GIORNO 
 1. Votazione della proposta di Concordato preventivo 

depositata davanti al Tribunale di Reggio Emilia dalla Società 

Ferrarini S.p.A., con sede in Reggio Emilia, Via Lauro Ferra-
rini n. 1, iscritta al Registro delle Imprese di Reggio Emilia 
al n. 02720460357, REA RE-307495. 

 Le operazioni si apriranno a far tempo dalle 10:30 per la 
verifica della legittimazione alla partecipazione ed al voto - la 
cui documentazione dovrà essere fatta pervenire in copia alla 
società per la partecipazione alla riunione - e del rispetto delle 
disposizioni in materia di prevenzione dei rischi pandemici. 

 A tale scopo le operazioni si svolgeranno anche mediante 
mezzi di telecomunicazione atti a garantire l’identificazione 
dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto 
di voto, secondo le modalità tecniche pubblicate sul sito della 
società www.ferrarini.com. 

 Coloro che hanno diritto di voto possono farsi rappre-
sentare in Assemblea, nel rispetto di quanto previsto dalle 
vigenti disposizioni di legge. 

 Il presente avviso, unito ad eventuale ulteriore documen-
tazione, è altresì pubblicato sul sito della società emittente 
www.ferrarini.com   

  p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
Lisa Ferrarini

  TX22AAA10789 (A pagamento).

    FERRARINI S.P.A.
      in concordato preventivo    

  Sede legale: via Lauro Ferrarini, 1  - Reggio Emilia (RE)
Capitale sociale: 33.000.000,00 euro

R.E.A.: RE 307495
Codice Fiscale: 02720460357 

Partita IVA: 02720460357

      Convocazione di assemblea degli obbligazionisti    

     In forza di deliberazione assunta in data 30 settembre 2022 
il Consiglio di Amministrazione di Ferrarini s.p.a., , dichiara 
di convocare presso lo Studio del dr. Luigi Zanichelli in Reg-
gio Emilia, Corso Garibaldi n. 14 gli obbligazionisti sotto-
scrittori del prestito obbligazionario 

 “Ferrarini S.p.A. 6,375% 2015-2020” di valore nominale 
pari ad euro 30.000.000,00, già quotato sul segmento Extra-
Mot di Borsa Italiana (Codice ISIN: IT0005104713) 

 per il giorno 25 ottobre 2022, ore 11:00 in prima convo-
cazione, ed il giorno 27 ottobre 2022, ore 11:00 in seconda 
convocazione per discutere e deliberare sul seguente 

 ORDINE DEL GIORNO 
 1. Votazione della proposta di Concordato preventivo 

depositata davanti al Tribunale di Reggio Emilia dalla Società 
Ferrarini S.p.A., con sede in Reggio Emilia, Via Lauro Ferra-
rini n. 1, iscritta al Registro delle Imprese di Reggio Emilia 
al n. 02720460357, REA RE-307495. 

 Le operazioni si apriranno a far tempo dalle 10:30 per 
la verifica della legittimazione alla partecipazione ed al 
voto - la cui documentazione dovrà essere fatta pervenire 
in copia alla società per la partecipazione alla riunione - e 
del rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione dei 
rischi pandemici. 
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 A tale scopo le operazioni si svolgeranno anche mediante 
mezzi di telecomunicazione atti a garantire l’identificazione 
dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto 
di voto, secondo le modalità tecniche pubblicate sul sito della 
società www.ferrarini.com. 

 Coloro che hanno diritto di voto possono farsi rappre-
sentare in Assemblea, nel rispetto di quanto previsto dalle 
vigenti disposizioni di legge. 

 Il presente avviso, unito ad eventuale ulteriore documen-
tazione, è altresì pubblicato sul sito della società emittente 
www.ferrarini.com   

  p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
Lisa Ferrarini

  TX22AAA10794 (A pagamento).

    DUCA VISCONTI DI MODRONE S.P.A.

      Convocazione di assemblea ordinaria    

     I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria 
presso la sede sociale in Milano, Corso di Porta Romana 3, 
alle ore 11,00 del giorno 21 ottobre 2022, per discutere e 
deliberare sul seguente 

 ORDINE DEL GIORNO 
 1. Conferimento dell’incarico di revisione legale dei conti. 
 2. Varie ed eventuali. 
 Possono intervenire all’assemblea gli azionisti che almeno 

due giorni prima di quello fissato per l’adunanza, abbiano 
effettuato il deposito dei certificati azionari, ai sensi di legge, 
presso l’Ufficio Titoli della società in Milano, Corso di Porta 
Romana 3.   

  Il consiglio di amministrazione
dott. Fulvio Sogni

  TX22AAA10793 (A pagamento).

    SASOL ITALY S.P.A.
  Sede legale: Milano

Capitale sociale: Euro 22.600.000 i.v.
Registro delle imprese: Milano 00805450152

R.E.A.: Milano 1659800
Codice Fiscale: 00805450152

Partita IVA: 04758570826

      Convocazione di assemblea ordinaria    

     I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordina-
ria in Milano - Viale Enrico Forlanini n. 23, in prima con-
vocazione per il giorno 27 Ottobre 2022 alle ore 12:00 e, 
occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 28 Otto-
bre 2022, stesso luogo e ora, per discutere e deliberare sul 
seguente 

 Ordine del Giorno 
 1. Approvazione del Bilancio di Esercizio al 30 giugno 

2022,relazione degli Amministratori sulla Gestione, rela-
zione del Collegio Sindacale e relazione della Società di 
Revisione. Deliberazioni conseguenti; 

 2.Nomina triennale di una società di revisione legale in 
accordo con l’art. 28 dello Statuto e deliberazioni ai sensi 
dell’Articolo 2364 n. 2 del Codice Civile; 

 3. Varie ed eventuali. 

 Possono intervenire all’Assemblea gli Azionisti che, a 
norma dell’articolo 4 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, 
almeno cinque giorni prima dell’Assemblea, abbiano deposi-
tato i loro certificati azionari presso la sede sociale, oppure 
presso le seguenti casse incaricate: Unicredit S.p.A. e Intesa 
San Paolo S.p.A. 

 Ai sensi dell’art. 12 dello Statuto è consentito partecipare 
all’assemblea tramite mezzi di telecomunicazione. Per infor-
mazioni rivolgersi alla segreteria.   

  p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
dott. Antonio Marano

  TX22AAA10792 (A pagamento).

    SOCIETÀ ITALIANA PER L’INDUSTRIA
DEGLI ZUCCHERI S.P.A.

      in liquidazione    
  Sede: via Niccolò Tommaseo n. 68 - 35100 Padova

Capitale sociale: Euro 26.489.014,70 interamente versato
R.E.A.: Padova 7717

Codice Fiscale: 01160820583

      Convocazione di assemblea straordinaria    

     Gli azionisti della società sono convocati in assem-
blea straordinaria presso lo studio del notaio dott. Gior-
gio Gottardo in Padova, via Niccolò Tommaseo 76/D, in 
prima convocazione per il giorno 24 ottobre 2022 alle 
ore 11,00, ed ove occorrendo, in seconda convocazione il 
giorno 25 ottobre 2022, stessa ora e luogo, per discutere e 
deliberare sul seguente 

   Ordine del giorno:   

 1. Sostituzione dell’organo liquidatorio; 
 2. Eliminazione del valore nominale delle azioni; 
 3. Riduzione del capitale sociale al fine del ripiana-

mento perdite; 
 4. Revoca dello stato di liquidazione e nomina dell’or-

gano amministrativo; 
 5. Creazione della nuova categoria della azioni riscat-

tabili; 
 6. Trasferimento della sede legale a Torino; 
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 7. Modifica dello statuto al fine di adeguarlo alle nuove 
disposizioni normative e alle mutate esigenze sociali tra 
cui, in particolare: modifica della composizione dell’organo 
amministrativo; modifica delle modalità dell’espressione del 
voto sia assembleare che del Consiglio di amministrazione 
(voto da remoto); 

 8. Varie ed eventuali. 
   

 Ai sensi degli articoli 2021, 2355 e 2370 c.c. la legittima-
zione all’intervento in assemblea è attestata da una comuni-
cazione da far pervenire alla Società almeno cinque giorni 
prima di quello fissato per l’assemblea in cui si precisa il 
numero di ogni certificato azionario e delle azioni possedute, 
con esibizione dei titoli in sede assembleare. 

 È possibile farsi rappresentare da un altro azionista 
mediante delega scritta.   

  Il presidente del collegio dei liquidatori
dott. Giovanni Zanon

  TV22AAA10666 (A pagamento).

    FUNIVIA MOENA S.P.A.

      Convocazione di assemblea    

      A norma dell’art. 13 dello Statuto Sociale, e delle dispo-
sizioni dell’art. 106 del D.L. n. 18/2020, così come modi-
ficate dall’art. n. 6 del D.L. n. 106/2021, i signori Azionisti 
sono convocati in assemblea ordinaria presso l’Aula Magna 
del polo Scolastico di Moena, in Strada don Giovanni Iori 
17-18, per il giorno venerdì 28 ottobre 2022 alle ore 20.00, 
in prima convocazione, ed occorrendo per il giorno mer-
coledì 23 novembre 2022 alle ore 20.00, in seconda con-
vocazione, per discutere e deliberare in merito al seguente 
Ordine del giorno:  

 1. Presentazione del bilancio d’esercizio chiuso al 
30/06/2022 e relazione del Collegio Sindacale: deliberazioni 
inerenti e conseguenti; 

 2. Rinnovo del Consiglio d’Amministrazione per il trien-
nio 2022/2025 e determinazione compenso; 

 3. Rinnovo del Collegio Sindacale per il triennio 2022/2025, 
nomina del Presidente, – e determinazione compenso; 

 4. Varie ed eventuali a carattere non deliberativo. 

 Ai sensi di legge e dello Statuto possono intervenire 
all’Assemblea i Soci cui spetta il diritto di voto. 

 Moena, 20 settembre 2022   

  Il presidente del C.d.A.
Maurizio Sommavilla

  TX22AAA10787 (A pagamento).

    ALTRI ANNUNZI COMMERCIALI

    IFIS NPL INVESTING S.P.A.
      Società con socio unico Banca Ifis S.p.A.  

  Appartenente al Gruppo Banca Ifis e soggetta all’attività di 
direzione e coordinamento di Banca Ifis S.p.A.    

  Sede legale: via Terraglio n. 63 - 30174 Venezia - Mestre
Capitale sociale: Euro 22.000.000,00 i.v.

Registro delle imprese: Venezia Rovigo Delta Lagunare 
04494710272

R.E.A.: VE - 420580
Codice Fiscale: 04494710272

      Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi dell’articolo 58 
del D.Lgs. numero 385 del 1° settembre 1993 (il “Testo 
Unico Bancario”), unitamente alla informativa ai sensi 
dell’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 (il “Codice in materia 
di Protezione dei Dati Personali”), degli artt. 13, 14 e 26 
del Regolamento (UE) 2016/679 (“GDPR”) e del provve-
dimento dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati 
Personale del 18 gennaio 2007 (la “Normativa Privacy”)    

      Ifis Npl Investing S.p.A. (il “Cessionario”), con sede legale 
in Venezia Mestre, via Terraglio n. 63, capitale sociale Euro 
22.000.000,00, codice fiscale e iscrizione nel Registro delle 
Imprese di Venezia Rovigo Delta Lagunare al n. 04494710272, 
REA n. VE - 420580, società iscritta al numero 222 dell’elenco 
di cui all’articolo 106 del Testo Unico Bancario, appartenente 
al Gruppo Banca Ifis e soggetta all’attività di direzione e coor-
dinamento di Banca Ifis S.p.A. comunica di aver acquistato in 
data 19 settembre 2022 da Florence SPV S.r.l. (il “Cedente”) 
pro soluto, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 58 del Testo 
Unico Bancario e con efficacia economica a partire dalla data 
del 29 giugno 2022 (la “Data di Valutazione”) ed efficacia 
giuridica a partire dal 19 settembre 2022, in virtù di un con-
tratto di cessione di crediti sottoscritto il 19 settembre 2022, il 
portafoglio composto da tutti i crediti per capitale, interessi di 
qualunque tipo e natura, spese e ogni altro accessorio (collet-
tivamente, i “Crediti”), comunque dovuti per legge o in base 
al rapporto da cui origina il credito, sue successive modifiche, 
integrazioni, con ogni pattuizione relativa, ivi compresi atti di 
accollo o espromissione, con ogni garanzia di qualunque tipo, 
vantati dal Cedente nei confronti dei relativi obbligati, che, 
alla Data di Valutazione, soddisfacevano tutti i seguenti criteri:  

 (i) derivano da prestiti personali erogati da Findomestic ai 
sensi di contratti di credito ai consumatori; 

 (ii) sono sorti tra il 2014 e il 2021; 
 (iii) il Cedente si è reso cessionario dei medesimi nell’am-

bito di cartolarizzazioni realizzate dalla medesima; 
 (iv) i debitori relativi ai Crediti sono decaduti dal beneficio 

del termine ai sensi dei relativi contratti di finanziamento; 
 (v) i debitori relativi ai Crediti hanno dichiarato, alla data 

di sottoscrizione del relativo contratto di finanziamento ori-
ginario, di essere residenti o di avere sede legale in Italia; 

 (vi) sono individuati dagli NDG della lista denominata 
“Lista Florence Project Ametista” depositata in data 14 set-
tembre 2022 presso il Notaio Vincenzo Gunnella nei suoi 
uffici in Firenze, via Masaccio 187. 
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 Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 58 Testo Unico Ban-
cario, unitamente ai Crediti sono stati altresì trasferiti al Ces-
sionario, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione se 
non quelle previste dal medesimo articolo 58 Testo Unico 
Bancario, le garanzie ipotecarie, le altre garanzie reali e per-
sonali ed i privilegi e le cause di prelazione che li assistono, 
gli altri accessori ad essi relativi, nonché ogni e qualsiasi altro 
diritto, ragione e pretesa (anche di danni), azione ed ecce-
zione sostanziali e processuali inerenti o comunque accessori 
ai predetti diritti e crediti ed al loro esercizio in conformità 
a quanto previsto dai relativi contratti di finanziamento e da 
eventuali altri atti ed accordi ad essi collegati e/o ai sensi della 
legge applicabile, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, il 
diritto di risoluzione contrattuale per inadempimento o altra 
causa ed il diritto di dichiarare i debitori ceduti decaduti dal 
beneficio del termine, nonché ogni diritto del cedente in rela-
zione a qualsiasi polizza assicurativa contratta in relazione ai 
relativi finanziamenti, ivi incluse, a titolo meramente esem-
plificativo, le polizze per la copertura dei rischi di danno, 
perdita o distruzione di qualsiasi bene immobile ipotecato o 
qualsiasi altro bene assoggettato a garanzia al fine di garantire 
il rimborso di qualsiasi importo dovuto ai sensi degli stessi. 

 Informativa ai sensi della Normativa Privacy 
 La cessione dei Crediti, unitamente alla cessione di ogni 

altro diritto, garanzia e titolo in relazione a tali Crediti, ha 
comportato il necessario trasferimento al Cessionario dei dati 
personali relativi ai debitori ceduti ed ai rispettivi garanti (i 
“Dati Personali”) contenuti in documenti ed evidenze infor-
matiche connesse ai crediti ceduti. Non verranno trattate cate-
gorie particolari di dati quali, ad esempio, quelli relativi allo 
stato di salute, alle convinzioni religiose, filosofiche o di altro 
genere, alle opinioni politiche ed alle adesioni a sindacati. 

 Il Cessionario è dunque tenuto a fornire ai debitori ceduti, 
ai rispettivi garanti, ai loro successori ed aventi causa l’infor-
mativa di cui all’art. 13 del Codice in materia di Protezione 
dei Dati Personali, degli artt. 13, 14 e 26 del Regolamento 
(UE) 2016/679 e del provvedimento dell’Autorità Garante 
per la Protezione dei Dati Personali del 18 gennaio 2007. 

 Il Cessionario tratterà i Dati Personali così acquisiti nel 
rispetto del Codice in materia di Protezione dei Dati Perso-
nali. In particolare, il Cessionario tratterà i Dati Personali per 
finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione del 
portafoglio di crediti ceduti (ad es. effettuazione di servizi di 
calcolo e di reportistica in merito agli incassi su base aggre-
gata dei crediti oggetto della cessione) ovvero alla valutazione 
e analisi dei crediti ceduti. Il Cessionario, inoltre, tratterà i 
Dati Personali nell’ambito delle attività legate al persegui-
mento dell’oggetto sociale e per finalità strettamente legate 
all’adempimento di obblighi di legge, regolamenti e norma-
tiva comunitaria ovvero a disposizioni impartite da organi di 
vigilanza e controllo e da Autorità a ciò legittimate dalla legge. 

 In relazione alle finalità indicate, il trattamento dei Dati 
Personali avverrà mediante strumenti manuali, informatici 
e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità 
stesse e in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza 
dei Dati Personali. I Dati Personali saranno conservati in una 
forma che consenta l’identificazione dell’Interessato per un 
arco di tempo non superiore a quello necessario al consegui-
mento delle finalità per le quali sono stati trattati. Decorso tale 

termine, i Dati saranno cancellati o trasformati in forma ano-
nima, salvo che la loro ulteriore conservazione sia necessaria 
per assolvere ad obblighi di legge o per adempiere ad ordini 
impartiti da Pubbliche Autorità e/o Organismi di Vigilanza. 

 Per le finalità di cui sopra, i Dati Personali potranno essere 
comunicati, a titolo esemplificativo, a società, associazioni o 
studi professionali che prestano attività di assistenza o consu-
lenza in materia legale al Cessionario, a società controllate e 
società collegate a queste. Pertanto, le persone fisiche apparte-
nenti a tali associazioni, società e studi professionali potranno 
venire a conoscenza dei Dati Personali in qualità di incari-
cati del trattamento e nell’ambito e nei limiti delle mansioni 
assegnate loro. I soggetti ai quali saranno comunicati i Dati 
Personali tratteranno questi in qualità di titolari o responsabili 
del trattamento ai sensi della Normativa Privacy. In ogni caso, 
i dati personali non saranno oggetto di diffusione. 

 L’elenco completo dei soggetti ai quali i Dati Personali pos-
sono essere comunicati, unitamente alla presente informativa, 
è messo a disposizione presso la sede sociale del Cessionario 
(Via Terraglio n. 63, Venezia – Mestre) e sul sito istituzionale. 

 Il titolare del trattamento dei Dati Personali è Ifis Npl 
Investing S.p.A., con sede legale in Via Terraglio n. 63 – 
30174 Venezia – Mestre. Il titolare ha nominato un Respon-
sabile della Protezione dei Dati, raggiungibile all’indirizzo 
rpd@bancaifis.it. 

 La Normativa Privacy inoltre riconosce agli Interessati (i.e. 
i debitori e contraenti 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 
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 elet-
tronici, (c) chiedere di conoscere gli estremi identificativi del 
titolare, dei responsabili, (d) chiedere conferma dei soggetti 
o delle categorie di soggetti ai quali i Dati possono essere 
comunicati o che potranno venirne a conoscenza in qualità 
di titolari o responsabili, (e) ottenere l’aggiornamento, la 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 successiva-
mente 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 per-
seguimento 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 pubblici-
tario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di 
mercato o di comunicazione commerciale. 
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 È fatto, in ogni caso salvo, il diritto di proporre reclamo 
all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali. 

 Le richieste possono essere presentate all’unità organiz-
zativa preposta al riscontro dell’Interessato, mediante posta 
ordinaria inviata alla sede del Titolare o mediante posta elet-
tronica inviata all’indirizzo privacy@bancaifis.it. 

 L’Interessato ha, inoltre, il diritto di proporre reclamo al 
Garante per la protezione dei dati personali, come previsto 
dall’art. 77 del Regolamento, nonché di adire le opportune 
sedi giudiziarie ai sensi degli artt. 78 e 79 del GDPR. 

 Un’informativa completa sul trattamento dei Dati Personali 
è disponibile per la consultazione sul sito web www.ifisnpl.it.   

  Ifis Npl Investing S.p.A. - L’amministratore delegato
Katia Mariotti

  TX22AAB10719 (A pagamento).

    IFIS NPL INVESTING S.P.A.
      Società con socio unico Banca Ifis S.p.A.  

  Appartenente al Gruppo Banca Ifis e soggetta all’attività di 
direzione e coordinamento di Banca Ifis S.p.A.    

  Sede legale: via Terraglio n. 63 - 30174 Venezia - Mestre
Capitale sociale: Euro 22.000.000,00 i.v.

Registro delle imprese: Venezia Rovigo Delta Lagunare 
04494710272

R.E.A.: VE - 420580
Codice Fiscale: 04494710272

      Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi dell’arti-
colo 58 del D.Lgs. numero 385 del 1° settembre 1993 
(il “Testo Unico Bancario”), unitamente alla informa-
tiva ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 (il 
“Codice in materia di Protezione dei Dati Personali”), 
degli artt. 13, 14 e 26 del Regolamento (UE) 2016/679 
(“GDPR”) e del provvedimento dell’Autorità Garante 
per la Protezione dei Dati Personale del 18 gennaio 
2007 (la “Normativa Privacy”)    

      Ifis Npl Investing S.p.A. (il “Cessionario”), con sede 
legale in Venezia Mestre, via Terraglio n. 63, capitale 
sociale Euro 22.000.000,00, codice fiscale e iscrizione nel 
Registro delle Imprese di Venezia Rovigo Delta Lagunare 
al n. 04494710272, REA n. VE - 420580, società iscritta 
al numero 222 dell’elenco di cui all’articolo 106 del Testo 
Unico Bancario, appartenente al Gruppo Banca Ifis e sog-
getta all’attività di direzione e coordinamento di Banca Ifis 
S.p.A. comunica di aver acquistato in data 19 settembre 2022 
da AutoFlorence 1 S.r.l. (il “Cedente”) pro soluto, ai sensi e 
per gli effetti dell’articolo 58 del Testo Unico Bancario e con 
efficacia economica a partire dalla data del 29 giugno 2022 
(la “Data di Valutazione”) ed efficacia giuridica a partire dal 
19 settembre 2022, in virtù di un contratto di cessione di cre-
diti sottoscritto il 19 settembre 2022, il portafoglio composto 
da tutti i crediti per capitale, interessi di qualunque tipo e 
natura, spese e ogni altro accessorio (collettivamente, i “Cre-
diti”), comunque dovuti per legge o in base al rapporto da 
cui origina il credito, sue successive modifiche, integrazioni, 
con ogni pattuizione relativa, ivi compresi atti di accollo o 

espromissione, con ogni garanzia di qualunque tipo, vantati 
dal Cedente nei confronti dei relativi obbligati, che, alla Data 
di Valutazione, soddisfacevano tutti i seguenti criteri:  

 (i) derivano da prestiti finalizzati autoveicoli erogati da 
Findomestic ai sensi di contratti di credito ai consumatori; 

 (ii) sono sorti tra il 2015 e il 2019; 
 (iii) il Cedente si è reso cessionario dei medesimi nell’am-

bito di cartolarizzazioni realizzate dalla medesima; 
 (iv) i debitori relativi ai Crediti sono decaduti dal beneficio 

del termine ai sensi dei relativi contratti di finanziamento; 
 (v) i debitori relativi ai Crediti hanno dichiarato, alla data 

di sottoscrizione del relativo contratto di finanziamento ori-
ginario, di essere residenti o di avere sede legale in Italia; 

 (vi) sono individuati dagli NDG della lista denominata 
“Lista AutoFlorence Project Ametista” depositata in data 
14 settembre 2022 presso il Notaio Vincenzo Gunnella nei 
suoi uffici in Firenze, via Masaccio 187. 

 Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 58 Testo Unico Ban-
cario, unitamente ai Crediti sono stati altresì trasferiti al Ces-
sionario, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione se 
non quelle previste dal medesimo articolo 58 Testo Unico 
Bancario, le garanzie ipotecarie, le altre garanzie reali e per-
sonali ed i privilegi e le cause di prelazione che li assistono, 
gli altri accessori ad essi relativi, nonché ogni e qualsiasi altro 
diritto, ragione e pretesa (anche di danni), azione ed eccezione 
sostanziali e processuali inerenti o comunque accessori ai pre-
detti diritti e crediti ed al loro esercizio in conformità a quanto 
previsto dai relativi contratti di finanziamento e da eventuali 
altri atti ed accordi ad essi collegati e/o ai sensi della legge 
applicabile, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, il diritto 
di risoluzione contrattuale per inadempimento o altra causa 
ed il diritto di dichiarare i debitori ceduti decaduti dal benefi-
cio del termine, nonché ogni diritto del cedente in relazione a 
qualsiasi polizza assicurativa contratta in relazione ai relativi 
finanziamenti, ivi incluse, a titolo meramente esemplificativo, 
le polizze per la copertura dei rischi di danno, perdita o distru-
zione di qualsiasi bene immobile ipotecato o qualsiasi altro 
bene assoggettato a garanzia al fine di garantire il rimborso di 
qualsiasi importo dovuto ai sensi degli stessi. 

 Informativa ai sensi della Normativa Privacy 
 La cessione dei Crediti, unitamente alla cessione di ogni 

altro diritto, garanzia e titolo in relazione a tali Crediti, ha 
comportato il necessario trasferimento al Cessionario dei dati 
personali relativi ai debitori ceduti ed ai rispettivi garanti (i 
“Dati Personali”) contenuti in documenti ed evidenze infor-
matiche connesse ai crediti ceduti. Non verranno trattate cate-
gorie particolari di dati quali, ad esempio, quelli relativi allo 
stato di salute, alle convinzioni religiose, filosofiche o di altro 
genere, alle opinioni politiche ed alle adesioni a sindacati. 

 Il Cessionario è dunque tenuto a fornire ai debitori ceduti, 
ai rispettivi garanti, ai loro successori ed aventi causa l’infor-
mativa di cui all’art. 13 del Codice in materia di Protezione 
dei Dati Personali, degli artt. 13, 14 e 26 del Regolamento 
(UE) 2016/679 e del provvedimento dell’Autorità Garante 
per la Protezione dei Dati Personali del 18 gennaio 2007. 

 Il Cessionario tratterà i Dati Personali così acquisiti nel 
rispetto del Codice in materia di Protezione dei Dati Perso-
nali. In particolare, il Cessionario tratterà i Dati Personali per 
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finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione del 
portafoglio di crediti ceduti (ad es. effettuazione di servizi di 
calcolo e di reportistica in merito agli incassi su base aggre-
gata dei crediti oggetto della cessione) ovvero alla valutazione 
e analisi dei crediti ceduti. Il Cessionario, inoltre, tratterà i 
Dati Personali nell’ambito delle attività legate al persegui-
mento dell’oggetto sociale e per finalità strettamente legate 
all’adempimento di obblighi di legge, regolamenti e norma-
tiva comunitaria ovvero a disposizioni impartite da organi di 
vigilanza e controllo e da Autorità a ciò legittimate dalla legge. 

 In relazione alle finalità indicate, il trattamento dei Dati 
Personali avverrà mediante strumenti manuali, informatici 
e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità 
stesse e in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza 
dei Dati Personali. I Dati Personali saranno conservati in una 
forma che consenta l’identificazione dell’Interessato per un 
arco di tempo non superiore a quello necessario al consegui-
mento delle finalità per le quali sono stati trattati. Decorso tale 
termine, i Dati saranno cancellati o trasformati in forma ano-
nima, salvo che la loro ulteriore conservazione sia necessaria 
per assolvere ad obblighi di legge o per adempiere ad ordini 
impartiti da Pubbliche Autorità e/o Organismi di Vigilanza. 

 Per le finalità di cui sopra, i Dati Personali potranno essere 
comunicati, a titolo esemplificativo, a società, associazioni o 
studi professionali che prestano attività di assistenza o consu-
lenza in materia legale al Cessionario, a società controllate e 
società collegate a queste. Pertanto, le persone fisiche apparte-
nenti a tali associazioni, società e studi professionali potranno 
venire a conoscenza dei Dati Personali in qualità di incari-
cati del trattamento e nell’ambito e nei limiti delle mansioni 
assegnate loro. I soggetti ai quali saranno comunicati i Dati 
Personali tratteranno questi in qualità di titolari o responsabili 
del trattamento ai sensi della Normativa Privacy. In ogni caso, 
i dati personali non saranno oggetto di diffusione. 

 L’elenco completo dei soggetti ai quali i Dati Personali 
possono essere comunicati, unitamente alla presente infor-
mativa, è messo a disposizione presso la sede sociale del 
Cessionario (Via Terraglio n. 63, Venezia – Mestre) e sul sito 
istituzionale. 

 Il titolare del trattamento dei Dati Personali è Ifis Npl Inve-
sting S.p.A., con sede legale in Via Terraglio n. 63 – 30174 
Venezia – Mestre. Il titolare ha nominato un Responsabile della 
Protezione dei Dati, raggiungibile all’indirizzo rpd@bancaifis.it. 

 La Normativa Privacy inoltre riconosce agli Interessati (i.e. 
i debitori e contraenti 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 
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 elet-
tronici, (c) chiedere di conoscere gli estremi identificativi del 
titolare, dei responsabili, (d) chiedere conferma dei soggetti 
o delle categorie di soggetti ai quali i Dati possono essere 
comunicati o che potranno venirne a conoscenza in qualità 
di titolari o responsabili, (e) ottenere l’aggiornamento, la 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 successiva-
mente 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 per-
seguimento delle finalità sopra esposte. Ciascun interessato 
ha inoltre diritto di opporsi, in tutto o in parte: (i) per motivi 
legittimi, al trattamento dei Dati che lo riguardano, ancorché 
pertinenti allo scopo della raccolta, e (ii) al trattamento di dati 
che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o 
di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato 
o di comunicazione commerciale. 

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

 Le richieste possono essere presentate all’unità organiz-
zativa preposta al riscontro dell’Interessato, mediante posta 
ordinaria inviata alla sede del Titolare o mediante posta elet-
tronica inviata all’indirizzo privacy@bancaifis.it. 

 L’Interessato ha, inoltre, il diritto di proporre reclamo al 
Garante per la protezione dei dati personali, come previsto 
dall’art. 77 del Regolamento, nonché di adire le opportune 
sedi giudiziarie ai sensi degli artt. 78 e 79 del GDPR. 

 Un’informativa completa sul trattamento dei Dati Personali 
è disponibile per la consultazione sul sito web www.ifisnpl.it.   

  Ifis Npl Investing S.p.A. - L’amministratore delegato
Katia Mariotti

  TX22AAB10720 (A pagamento).

    EVO PROJECT SPV S.R.L.
  Sede legale: Mondovì

Capitale sociale: Euro 10.000,00 interamente versato
Registro delle imprese: Cuneo 04011610047

Codice Fiscale: 04011610047
Partita IVA: 04011610047

      Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi della Legge 
n. 130 del 30 aprile 1999 (la “Legge sulla Cartolarizza-
zione”) - nonché informativa ai sensi degli articoli 13 e 
14 del regolamento UE 2016/679 (“GDPR”)    

      Evo Project SPV S.r.l., società unipersonale per la cartola-
rizzazione dei crediti iscritta nell’Elenco delle Società Veicolo 
di Cartolarizzazione di Banca d’Italia al n. 35952.1 (la “Ces-
sionaria” o la “Società”) comunica che, in virtù del contratto 
di cessione di crediti (il “Contratto di Cessione”) sottoscritto 
il 15 settembre 2022, avente efficacia economica dal 30 aprile 
2022 ed efficacia giuridica dal 15 settembre 2022 (la “Data di 
Cessione”), si è resa cessionaria, a titolo oneroso e pro soluto, 
di un portafoglio di crediti pecuniari individuabili in blocco 
ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. n. 385/1993 (il “Testo Unico 
Bancario”) costituiti da crediti pecuniari vantati da Ifis Npl 
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Investing S.p.A. (la “Cedente”) e che, alla data del 15 settem-
bre 2022, soddisfacevano cumulativamente i seguenti criteri 
(i “Crediti”):  

   i)   crediti acquistati da Banca Ifis S.p.A. o da Ifis Npl Inve-
sting S.p.A. o loro incorporate ed anche comunque attraverso 
diverse denominazioni sociali precedenti; 

   ii)   crediti che derivano da contratti di credito che sono 
denominati in Lire o Euro; 

   iii)   crediti che derivano da contratti di credito regolati 
dalla legge italiana; e 

   iv)   crediti indicati nella lista “Project Oolong” depositata 
in data 27 settembre 2022 presso il notaio Vincenzo Gun-
nella, con studio in Firenze, via Masaccio 187. 

 Unitamente ai Crediti sono stati trasferiti a EVO PROJECT 
SPV SRL, senza bisogno di alcuna formalità e annotazione, 
come previsto dall’articolo 58, 3° comma, del Testo Unico 
Bancario, richiamato dall’art. 4 della Legge sulla Cartolariz-
zazione, tutti gli altri diritti della 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. 

 EVO PROJECT SPV SRL comunica inoltre che, a far data 
dalla Data di Cessione, la Cedente cesserà di svolgere le fun-
zioni di gestione e incasso dei Crediti e tali funzioni saranno 
svolte, in nome e per conto della Cessionaria, da Cerved Master 
Services S.p.A., con sede in Via dell’Unione Europea, 6/A-6/B, 
20097 San Donato Milanese (MI) (Italia), in qualità di “servi-
cer” (il “Servicer”) e da Team Evolution S.p.A. una società per 
azioni costituita ai sensi della legge italiana, con sede legale in 
Mondovì, Via Torino n. 10/b Italia, codice fiscale e iscrizione 
al Registro delle Imprese di Cuneo con numero 03803830045, 
società in possesso della licenza ai sensi dell’art. 115 del Regio 
Decreto n. 773 del 18 giugno 1931 (il “TULPS) in qualità di 
“sub-servicer” il “Sub Servicer”. In particolare, il Sub-Servicer 
effettua dalla relativa Data di Cessione la gestione, ammini-
strazione e recupero dei Crediti oggetto di cessione in nome e 
per conto della Cessionaria. A seguito della cessione, tutte le 
somme dovute alla Cedente in relazione ai Crediti dovranno 
essere versate alla Cessionaria in conformità con le indicazioni 
che saranno fornite ai debitori ceduti ed ai garanti da EVO 
PROJECT SPV o, per essa, dal Servicer e dal Sub Servicer. 

 La Cessionaria e la Cedente hanno altresì concordato di 
effettuare la presente pubblicazione ai sensi e per gli effetti 
dell’articolo 4, comma 1 e comma 4  -bis   della Legge sulla Car-
tolarizzazione. 

 Informativa ai sensi degli artt. 13 - 14 Reg.to UE 679/2016 
(“GDPR”) 

 Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Reg.to (UE) 2016/679, 
EVO PROJECT SPV SRL informa i debitori ceduti che la 
cessione dei Crediti oggetto del Contratto di Cessione ha com-
portato necessariamente la comunicazione a EVO PROJECT 
SPV SRL dei dati personali identificativi, patrimoniali e 
reddituali dei Debitori Ceduti stesso (i “Dati Personali”). In 
virtu’ della predetta comunicazione, EVO PROJECT SPV 
SRL è divenuta, pertanto, titolare del trattamento dei Dati 
Personali (il “Titolare”) ai sensi dell’articolo 24 del GDPR, 
ed è tenuta a fornire la presente informativa, ai sensi degli 
articoli 13 e 14 del predetto Regolamento generale sulla pro-

tezione dei dati. La citata normativa prevede la tutela degli 
interessati rispetto al trattamento dei dati personali e che 
tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, 
liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti 
dei rispettivi interessati. I Dati Personali verranno trattati in 
accordo alle disposizioni legislative della normativa sopra 
richiamata e degli obblighi di riservatezza ivi previsti. 

 Finalità e base giuridica del trattamento: Il Titolare del tratta-
mento ha identificato quale base giuridica del trattamento l’ese-
cuzione di un contratto di cui l’interessato è parte o l’esecu-
zione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso 
nonché l’adempimento di un obbligo legale al quale è soggetto 
il Titolare del trattamento, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, 
lettere   b)   e   c)   , del GDPR. EVO PROJECT SPV SRL informa 
che i Dati Personali saranno trattati per le seguenti finalità:  

 - per l’adempimento ad obblighi previsti da leggi, regolamenti 
e normativa comunitaria ovvero a disposizioni impartite da Auto-
rità a ciò legittimate da Legge o da Organi di vigilanza e controllo; 

 - per finalità strettamente connesse e strumentali alla 
gestione del rapporto con i debitori/garanti ceduti (ad esem-
pio, a titolo esemplificativo e non esaustivo, amministra-
zione, gestione contabile degli incassi, eventuale recupero 
dei crediti oggetto di cessione, esecuzione di operazioni deri-
vanti da obblighi contrattuali, verifiche e valutazione sulle 
risultanze e sull’andamento dei rapporti, nonché sui rischi 
connessi e sulla tutela del credito). 

 Modalità del trattamento e termini di conservazione dei dati: 
I dati raccolti saranno trattati sia su supporto cartaceo sia con 
l’ausilio di strumenti informatici e, comunque, sempre in modo 
da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati. I dati saranno 
conservati per il periodo strettamente necessario a conseguire 
le finalità per cui sono stati raccolti; in ogni caso il criterio uti-
lizzato per determinare tale periodo è improntato al rispetto dei 
termini consentiti dalle leggi applicabili e dai principi di mini-
mizzazione del trattamento e limitazione della conservazione. 

 Ambito di comunicazione, trasferimento all’estero e diffusione 
dei dati personali: I dati saranno trattati da personale di società 
esterne debitamente nominate responsabili del trattamento, quali 
ad esempio, a titolo esemplificativo e non esaustivo, Servicer 
e Sub Servicer. I Dati Personali potranno essere comunicati da 
EVO PROJECT SPV SRL, in Italia e/o in paesi dell’Unione 
Europea e/o in paesi fuori dall’Unione Europea in adempimento 
ad obblighi di legge gravanti sul Titolare o per l’effettuazione 
di attività connesse e funzionali al perseguimento delle finalità 
indicate, a soggetti, ove necessario, nominati Responsabili del 
trattamento, ai sensi dell’articolo 28 del GDPR. Qualora i sog-
getti cui verranno comunicati i Dati Personali dovessero risiedere 
fuori dall’Unione Europea, il Titolare comunicherà i dati esclu-
sivamente dopo la sottoscrizione di un adeguato Data Transfer 
Agreement contenente le debite “Clausole Standard” previste 
dal modello “Controller to Processor” (C2P) per i trasferimenti 
internazionali così come emanato dalla Commissione Europea. 

 I summenzionati soggetti/categorie di soggetti potranno 
essere: (a) soggetti incaricati della gestione, riscossione e del 
recupero dei crediti ceduti, inclusi i legali preposti a seguire le 
procedure giudiziali per l’espletamento dei relativi servizi; (b) 
soggetti incaricati dei servizi di cassa e di pagamento per l’esple-
tamento dei relativi servizi; (c) fornitori di servizi, consulenti, 
revisori contabili ed altri consulenti legali, fiscali ed amministra-
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tivi di EVO PROJECT SPV SRL per la consulenza da essi pre-
stata; (d) autorità di vigilanza di EVO PROJECT SPV SRL e/o 
autorità fiscali in ottemperanza ad obblighi di legge; (e) soggetti 
incaricati di effettuare analisi relative ai portafogli di Crediti; (f) 
soggetti terzi ai quali i Crediti ceduti dovessero essere ulterior-
mente ceduti da parte di EVO PROJECT SPV SRL. L’elenco 
dettagliato ed aggiornato dei Responsabili del Trattamento 

 nominati da EVO PROJECT SPV SRL è disponibile, su 
richiesta, inviando una comunicazione all’indirizzo PEC 
riportato di seguito: evoprospv@pec.it. I Dati Personali non 
saranno oggetto di diffusione. 

 Diritti dell’interessato: In relazione al trattamento dei dati, è 
facoltà degli interessati esercitare i diritti previsti dagli articoli 
da 15 a 22 del GDPR che sono di seguito riportati in forma 
abbreviata: l’interessato ha diritto di ottenere dal Titolare la ret-
tifica, l’integrazione o la cancellazione (c.d. diritto all’oblio) dei 
suoi dati personali; il diritto di ottenere la limitazione del trat-
tamento e il diritto alla portabilità dei dati, il diritto di opposi-
zione al trattamento dei dati personali, compresa la profilazione 
ed infine, il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante. 

 Per l’esercizio dei diritti di cui sopra, nonché per ogni informa-
zione relativa al presente avviso ciascun Interessato potrà rivol-
gersi a Evo Project SPV Srl, via Torino 10/B, Mondovì (CN), in 
qualità di Titolare del Trattamento eventualmente anche tramite 
il suo Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) contattabile 
al seguente indirizzo PEC: evoprospv.dpo@pec.it   

  L’amministratore unico
Roberto Digrisolo

  TX22AAB10725 (A pagamento).

    MORTIROLO BB SPV S.R.L.
      Società unipersonale    

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

Registro delle imprese: Treviso - Belluno 05328890263
Codice Fiscale: 05328890263

      Avviso di sottoscrizione di titoli ai sensi degli articoli 1, 
comma 1  -bis  , e 4 della Legge numero 130 del 30 aprile 
1999 (la “Legge sulla Cartolarizzazione”)    

     Mortirolo BB SPV S.r.l. comunica di aver sottoscritto, in 
data 29 settembre 2022, ai sensi degli articoli 1, comma 1  -
bis   , e 4 della Legge sulla Cartolarizzazione, i titoli obbliga-
zionari e titoli di debito aventi i seguenti codici ISIN:  

 - IT0005510117; 
 - IT0005510109; 
 - IT0005512865. 
 Conegliano, 30 Settembre 2022   

  p. Mortirolo BB SPV S.r.l. - Società
unipersonale - L’amministratore unico

Andrea Fantuz

  TX22AAB10726 (A pagamento).

    AGRICOLE BASKET BOND 2022 S.R.L.
      Società Unipersonale    

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

Registro delle imprese: Treviso - Belluno 05337980261
Codice Fiscale: 05337980261

      Avviso di sottoscrizione di titoli ai sensi degli articoli 1, 
comma 1  -bis  , e 4 della legge numero 130 del 30 aprile 

1999 (la “Legge sulla Cartolarizzazione”)    

     Agricole Basket Bond 2022 S.r.l. comunica di aver sotto-
scritto, in data 30 settembre 2022, ai sensi degli articoli 1, 
comma 1  -bis   , e 4 della Legge sulla Cartolarizzazione i titoli 
obbligazionari aventi i seguenti codici ISIN:  

 IT0005509051 
 IT0005509044 
 IT0005509663   

  p. Agricole Basket Bond 2022 S.r.l. - Società unipersonale - 
L’amministratore unico

Andrea Fantuz

  TX22AAB10729 (A pagamento).

    INTESA SANPAOLO S.P.A.
  Sede legale: piazza San Carlo, 156 - 10121 Torino, Italia

Capitale sociale: Euro 10.368.870.930,08 i.v.
Registro delle imprese: Torino 00799960158

Codice Fiscale: 00799960158

  PORTLAND LEASECO S.R.L.
  Sede legale: via Vittorio Alfieri, 1 - Conegliano (TV), Italia

Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Treviso - Belluno 05211620264

Codice Fiscale: 05211620264
Partita IVA: 10973410961

      Avviso di cessione di beni e rapporti giuridici ai sensi dell’ar-
ticolo 7.1 commi 4 e 5 della Legge numero 130 del 
30 aprile 1999 (la “Legge sulla Cartolarizzazione”) e 
dell’articolo 58 del D.Lgs. n. 385 del 1° settembre 1993 
(come successivamente modificato e integrato, il “Testo 
Unico Bancario”), unitamente alla informativa ai sensi 
degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 e 
del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (rispettivamente il 
“GDPR” e il “Codice Privacy” e congiuntamente 
“Normativa sulla Privacy”)    

     Portland LeaseCo S.r.l., società a responsabilità limitata 
unipersonale costituita ai sensi dell’articolo 7.1, commi 4 
e 5, della Legge sulla Cartolarizzazione, con sede legale in 
Via Vittorio Alfieri 1, Conegliano (TV), Italia, P. IVA, C.F. 
e n. di iscrizione al Registro Imprese di Treviso-Belluno 
n. 05211620264 (la “Cessionaria”), 

 COMUNICA 
 che nell’ambito di un’operazione di cartolarizzazione rea-

lizzata ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione (la “Car-
tolarizzazione”), ai sensi di un contratto di cessione di crediti 
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stipulato in data 23 settembre 2022 (il “Contratto di Cessione 
Crediti”) tra la società Portland SPV S.r.l. (la “SPV”), con 
sede legale in Via Vittorio Alfieri 1, Conegliano (TV), Italia, 
e Intesa Sanpaolo S.p.A., una banca costituita nella forma di 
società per azioni, con sede legale in Piazza San Carlo 156, 
10121, Torino, Italia, codice fiscale e numero di iscrizione 
presso il registro delle imprese di Torino n. 00799960158, 
capitale sociale Euro 10.368.870.930,08 interamente versato, 
capogruppo del Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo, iscritta 
all’albo dei gruppi bancari tenuto dalla Banca d’Italia ai sensi 
dell’articolo 64 del Testo Unico Bancario al n. 3069 (“ISP” 
o la “Cedente”), la SPV ha acquistato a titolo oneroso e pro 
soluto, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1, 4 e 7.1 della 
Legge sulla Cartolarizzazione, tutti i crediti (per capitale, 
interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, 
indennizzi e quant’altro) vantati dalla Cedente e derivanti da 
contratti di locazione finanziaria (leasing) scaduti e oggetto 
di risoluzione o di scioglimento ex articoli 72  -quater   o 169  -
bis   della Legge Fallimentare o altrimenti divenuti esigibili (i 
“Contratti di Leasing”) vantati nei confronti di debitori clas-
sificati “inadempienze probabili” o “in sofferenza” in confor-
mità alla Circolare di Banca d’Italia n. 272 del 30 luglio 2008, 
come successivamente modificata e integrata (i “Crediti”). 

 Della cessione dei Crediti di cui sopra è stato pubblicato, 
ai sensi dell’ dell’articolo 7.1 commi 4 e 5 della Legge sulla 
Cartolarizzazione, un avviso di cessione nella   Gazzetta Uffi-
ciale  , Parte II n. 115 del 01/10/2022. 

 Inoltre, come indicato nel suddetto avviso di cessione, in 
forza degli impegni previsti da un contratto di cessione di rap-
porti giuridici e beni (il “Contratto di Cessione Rapporti”), 
concluso in data 22 novembre 2021, tra, inter alia, la Cessio-
naria, la SPV e ISP, come adempiuti mediante la sottoscrizione 
di un atto notarile di trasferimento concluso in data 23 settem-
bre 2022 dinnanzi al Notaio Carlotta Dorina Stella Marchetti, 
avente sede in Milano, nella casa in via Agnello n. 18, con atto 
di deposito (repertorio n. 5540 raccolta n. 7848), la Cessiona-
ria ha acquistato, pro soluto, ai sensi del combinato disposto 
dell’articolo 7.1, commi 4 e 5 della Legge sulla Cartolarizza-
zione e dell’articolo 58 del Testo Unico Bancario, con efficacia 
giuridica in data 24 settembre 2022, ore 00.01, dalla Cedente, 
i rapporti giuridici derivanti dai Contratti di Leasing, ovvero 
dalla risoluzione degli stessi unitamente alla titolarità dei beni 
oggetto di tali Contratti di Leasing ivi indicati, le garanzie spe-
cificamente ed esclusivamente connesse ed accessorie a questi 
che alla data del 31 dicembre 2020 (incluso) risultavano nella 
titolarità della Cedente, nonché i diritti e le obbligazioni della 
Cedente nei confronti della SPV derivanti da un contratto di 
gestione stipulato in data 23 settembre 2022 tra la Cedente e la 
SPV avente ad oggetto la gestione e la valorizzazione dei beni 
leasing e dei rapporti giuridici (i “Rapporti e Beni Ceduti”). 

 Inoltre, in adempimento delle previsioni di cui al Contratto 
di Cessione Crediti, la cessione del Credito relativo al bene 
che si qualifica come “bene culturale” ai sensi degli artt. 10 e 
ss. del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (come suc-
cessivamente modificato e integrato), rimane risolutivamente 
condizionata alla circostanza che il Ministero per i Beni e per 
le Attività Culturali e per il Turismo e gli altri soggetti legit-
timati a esercitare il diritto di prelazione ai sensi del decreto 
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, non esercitino il diritto di 
prelazione previsto in proprio favore ai sensi dell’articolo 60 

del D.lgs. 42/2004 entro il termine previsto dall’articolo 61 
del medesimo decreto. Il Cessionario darà comunicazione 
mediante avviso integrativo del presente avviso allo scadere 
del termine previsto dall’articolo 61 del medesimo decreto. 

  Nei Rapporti e Beni Ceduti risultano incluse altresì tutte le 
obbligazioni, i debiti, i diritti di indennizzo, le indennità, le 
restituzioni e le responsabilità della Cedente (in ogni caso, sia 
che sorgano prima, alla o dopo il 31 dicembre 2020 (incluso) 
(la “Data di Valutazione”), derivanti da e/o discendenti dai 
Contratti di Leasing, o dalla risoluzione degli stessi, inclusa:  

 (i) qualsiasi responsabilità in caso di mancata o ritardata 
vendita o cattiva gestione dei Beni Leasing o derivante 
dall’onere di recupero dei Beni Leasing; 

 (ii) ogni responsabilità derivante dall’obbligo di rimborsare 
ai Debitori, ai sensi dell’articolo 1526 del codice civile, le rate 
già pagate dai Debitori ai sensi del relativo Contratto di Leasing; 

 (iii) qualsiasi obbligazione di pagamento a favore del 
Debitore dell’intero, o di una parte del prezzo di vendita 
di un Bene Leasing al momento di tale vendita a terzi che 
sia sorta ai sensi del relativo Contratto di Leasing ovvero di 
qualsiasi previsione di legge applicabile; e 

 (iv) qualsiasi altra responsabilità contrattuale o ai sensi di 
legge accessoria o connessa ai Contratti di Leasing, 

  escluse le “Passività Escluse”, intendendosi per tali qual-
siasi perdita, onere, costo, responsabilità, spesa e obbligo di 
qualsiasi tipo, relativa a fatti antecedenti alla Data di Ces-
sione, relativa a:  

 (i) qualsiasi responsabilità relativa a procedimenti penali 
o indagini (incluse eventuali misure cautelari nei confronti 
della Cedente); 

 (ii) qualsiasi responsabilità risarcitoria o restitutoria derivante 
da pretese accertate giudizialmente (anche in via non definitiva) 
avanzate dai debitori in relazione ad usura, capitalizzazione 
degli interessi, rideterminazione del tasso di interesse applicato 
per indeterminatezza ed erronea indicazione dello stesso, in 
ciascun caso che sia eccedente l’ammontare dovuto alla SPV 
in relazione a ciascun Credito trasferito alla SPV ai sensi del 
Contratto di Cessione Crediti, restando inteso che qualunque 
responsabilità che può essere oggetto di compensazione fino 
all’importo dovuto alla SPV in relazione al relativo Credito 
non costituisce una Passività Esclusa (e, per l’effetto, si intende 
espressamente rientrante nelle Passività Assunte); 

 (iii) a pretese avanzate dai debitori nell’ambito di cause 
passive relative alla tutela dei dati personali, trasparenza e 
correttezza nelle relazioni e nei servizi bancari e nelle rela-
tive comunicazioni o segnalazioni (tra cui quelle alla Cen-
trale dei Rischi); 

 (iv) qualsiasi responsabilità risarcitoria o restitutoria deri-
vante da pretese accertate giudizialmente (anche in via non 
definitiva) avanzate da terze parti nei confronti della Cedente 
(ivi incluse pretese di pagamento avanzate da precedenti tito-
lari dei beni o da fornitori); 

 (v) senza pregiudizio per quanto previsto dal precedente 
punto (ii), qualsiasi ulteriore responsabilità risarcitoria o resti-
tutoria della Cedente derivante da violazione dei Contratti di 
Leasing e qualsiasi passività relativa ad azioni revocatorie 
o restitutorie relative ad importi incassati dalla Cedente in 
relazione ai Crediti fino alla Data di Valutazione, diversa da: 
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(a) procedimenti di opposizione, incluse le domande ricon-
venzionali proposte in opposizione ai ricorsi ex art. 702  -bis   
del codice di procedura civile; (b) impugnazione di sentenze 
emesse nell’ambito di azioni legali avviate dalla Cedente; (c) 
azioni legali finalizzate all’opposizione a procedure di recu-
pero giudiziale dei beni intraprese dalla Cedente al fine di 
recuperare un Credito; (d) procedimenti volti a contestare la 
proprietà totale o parziale di un bene leasing oggetto di trasfe-
rimento; (e) azioni dirette ad accertare la nullità o inefficacia 
delle garanzie che assistono i Crediti; (f) opposizioni a ordini 
amministrativi che comunque incidano sulla proprietà dei beni 
leasing oggetto di trasferimento (inclusi ordini di espropria-
zione parziale o totale degli stessi o ordini di demolizione); (g) 
procedimenti volti ad accertare la divisione tra i comproprie-
tari dei beni leasing; (h) procedimenti intrapresi dai debitori al 
fine di ottenere dai proprietari il rimborso di quanto dovuto a 
fronte di migliorie effettuate sui beni leasing; (i) procedimenti 
volti a ottenere la restituzione o la rimozione di qualsiasi bene 
mobile situato in un bene leasing oggetto di trasferimento; 

 (vi) qualsiasi responsabilità, diversa dalle responsabilità 
di cui ai precedenti paragrafi da (i) a (v) sopra, (a) relativa a 
qualsiasi causa passiva di natura extracontrattuale pendente nei 
confronti della Cedente o (b) altrimenti imputabile alla Cedente 
per frode, colpa, dolo o violazione di norme imperative. 

 Ai sensi dell’art. 7.1, comma 6, della Legge sulla Cartola-
rizzazione, i Crediti ceduti unitamente ai relativi Rapporti e 
Beni ceduti sono specificatamente individuati, come risultanti 
da apposita lista in cui è indicato, con riferimento a ciascun 
debitore ceduto, il codice identificativo del rapporto da cui ha 
avuto origine il Credito vantato dalla Cedente nei confronti 
del relativo debitore ceduto e il relativo Rapporto e Bene. 

 Le predette informazioni orientative relative a ciascuno dei 
Crediti e dei Rapporti e Beni, nonché la conferma, ai debitori 
ceduti che ne faranno richiesta, dell’avvenuta cessione, sono 
messi a disposizione sui siti internet di ISP: www.intesasanpaolo.
com e https://www.securitisation-services.com/it/cessioni/ reste-
ranno a disposizione fino all’estinzione di ciascun Credito ceduto. 

 Informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 
UE n. 679/2016 (“GDPR”) e della successiva normativa 
nazionale di adeguamento. 

 Informativa ai fini degli articoli 13 e 14 del GDPR e successiva 
normativa nazionale di adeguamento (la “Normativa Privacy 
Applicabile”), in tema di trattamento dei dati personali ed eser-
cizio dei diritti riconosciuti dalla normativa privacy applicabile. 
In virtù della cessione di crediti intervenuta in data 23 settembre 
2022 tra Intesa Sanpaolo S.p.A., in qualità di cedente (in seguito, 
la “Cedente”), e Portland SPV S.r.l. (in seguito, la “SPV”), in 
qualità di cessionaria, in forza della quale la SPV ha acquistato a 
titolo oneroso e pro soluto dalla Cedente taluni crediti pecuniari 
(i “Crediti”) ai sensi della legge 30 aprile 1999 n. 130 (la “Legge 
sulla Cartolarizzazione”), nonché in virtù della cessione dei beni 
e rapporti giuridici intervenuta in data 23 settembre 2022 tra la 
Cedente e Portland LeaseCo S.r.l. (in seguito, la “Società”), in 
qualità di cessionaria, in forza della quale la Società ha acqui-
stato a titolo oneroso e pro soluto dalla Cedente i beni oggetto 
dei contratti di locazione finanziaria da cui derivano i Crediti e i 
rapporti giuridici derivanti da tali contratti (i “Rapporti e Beni”) 
ai sensi dell’articolo 7.1, commi 4 e 5 della legge 30 aprile 1999 
n. 130 (la “Legge sulla Cartolarizzazione”) e dell’articolo 58 del 

D.Lgs. n. 385 del 1 settembre 1993, la Società è divenuta tito-
lare (il “Titolare”) autonomo del trattamento dei dati personali, 
anagrafici, patrimoniali e reddituali contenuti nei documenti e 
nelle evidenze informatiche connesse ai Crediti, relativi ai debi-
tori ceduti ed ai rispettivi eventuali garanti, successori ed aventi 
causa (i “Dati”). La Società, inoltre, riceverà da ciascun Cedente 
anche informazioni relative all’ammontare totale dell’esposi-
zione di ciascun debitore nei confronti della Cedente. I Dati con-
tinueranno ad essere trattati con le stesse modalità e per le stesse 
finalità per le quali i medesimi sono stati raccolti dalla Cedente al 
momento della stipulazione dei contratti da cui originano i Cre-
diti e comunque nel pieno rispetto dei principi di liceità, corret-
tezza, necessità e pertinenza prescritti dalla Normativa Privacy 
Applicabile. I Dati saranno trattati dalla Società e da Intrum Italy 
S.p.A. (lo “Special Servicer”) in qualità di responsabile del trat-
tamento (il “Responsabile”), per conto della Società al fine di: 
(a) gestire, amministrare, incassare e recuperare i Crediti (anche 
per il tramite della gestione e della valorizzazione dei Rapporti 
e Beni), (b) espletare gli altri adempimenti previsti dalla nor-
mativa italiana in materia di antiriciclaggio nonché effettuare le 
segnalazioni richieste ai sensi della vigilanza prudenziale, della 
Legge sulla Cartolarizzazione, delle istruzioni di vigilanza e di 
ogni altra normativa applicabile (anche inviando alle autorità 
competenti ogni comunicazione o segnalazione di volta in volta 
richiesta dalle leggi, regolamenti ed istruzioni applicabili alla 
Società o ai Crediti), (c) provvedere alla tenuta ed alla gestione 
di un archivio unico informatico. 

 Il trattamento dei dati è effettuato in modalità elettronica 
e/o cartacea, mediante registrazione, elaborazione, archivia-
zione e trasmissione dei dati, anche con ausilio di strumenti 
informatici. Gli strumenti e i supporti utilizzati nell’ambito 
dello svolgimento delle attività di trattamento sono idonei a 
garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati. 

  Nello svolgimento delle attività di trattamento, la Società 
si impegna a:  

 • assicurare l’esattezza e l’aggiornamento dei dati trattati, 
e recepire prontamente eventuali rettifiche e/o integrazioni 
richieste dall’Interessato; 

 • adottare misure di sicurezza idonee a garantire un’ade-
guata protezione dei dati, in considerazione dei potenziali 
impatti che il trattamento comporta sui diritti e le libertà fon-
damentali dell’Interessato; 

 • notificare all’Interessato, nei tempi e nelle casistiche pre-
viste dalla normativa cogente, eventuali violazioni dei dati 
personali; 

 • garantire la conformità delle operazioni di trattamento 
alle applicabili disposizioni di legge. 

  I Dati saranno conservati presso lo Special Servicer in 
una forma che consenta l’identificazione degli interessati 
secondo i seguenti criteri:  

 • per un arco di tempo non superiore al conseguimento 
delle finalità per le quali sono trattate, qualora non diversa-
mente previsto da obblighi normativi; 

 • per ottemperare a specifici obblighi normativi; 
 • qualora applicabile e legittimo, fino ad eventuale richie-

sta di cancellazione da parte dell’interessato. 
 Il trattamento dei Dati avviene mediante strumenti automa-

tizzati e non, con logiche strettamente correlate alle suddette 
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finalità e, comunque, in modo tale da garantire la sicurezza e la 
riservatezza degli stessi Dati e gli stessi saranno conservati per 
il tempo strettamente necessario a garantire il soddisfacimento 
dei crediti ceduti e l’adempimento degli obblighi di legge. 

 Si precisa che i Dati potranno essere inoltre comunicati solo 
ed esclusivamente a soggetti la cui attività sia strettamente 
collegata o strumentale alle indicate finalità del trattamento 
tra i quali, ad esempio: (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 ammi-
nistrativi della Società, per la consulenza da essi prestata, e (iii) 
le competenti autorità di vigilanza per ciò che attiene l’ottem-
peranza degli obblighi di legge; (iv) il/i soggetto/i incaricato/i 
di tutelare gli interessi dei portatori dei titoli che verranno 
emessi dalla Società per finanziare l’acquisto dei Crediti nel 
contesto di un’operazione di cartolarizzazione posta in essere 
ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione (la “Cartolarizza-
zione”); e (v) i soggetti incaricati delle attività di recupero dei 
crediti. I dirigenti, amministratori, sindaci, i dipendenti, agenti 
e collaboratori autonomi della Società e degli altri soggetti 
sopra indicati potranno venire a conoscenza dei Dati, assicu-
rando sin d’ora la debita conoscenza dei predetti soggetti circa 
le cautele da adottare. I soggetti appartenenti alle categorie 
ai quali i dati possono essere comunicati utilizzeranno i dati 
nel rispetto della Normativa Privacy Applicabile e l’elenco 
aggiornato degli stessi sarà disponibile presso le sedi del Tito-
lare e del Responsabile. 

 Si precisa inoltre che non verranno trattate categorie parti-
colari di dati personali quali, ad esempio, quelli relativi allo 
stato di salute, alle convinzioni religiose, filosofiche o di altro 
genere, alle opinioni politiche ed alle adesioni a sindacati. 

 Si precisa, inoltre, che alcuni trattamenti dei dati potranno 
avvenire sulla base di uno specifico obbligo di legge ovvero 
in stretta connessione funzionale con l’esecuzione del rap-
porto in essere con gli stessi debitori ceduti e pertanto senza 
l’obbligo di acquisire il consenso dell’interessato. 

 I Dati continueranno ad essere trattati (i) per finalità inerenti 
alla realizzazione di un’operazione di cartolarizzazione ai sensi 
della Legge sulla Cartolarizzazione; (ii) per l’adempimento ad 
obblighi previsti da leggi, regolamenti e normativa nazionale 
e comunitaria ovvero a disposizioni impartite da autorità a 
ciò legittimate dalla legge o dagli organi di vigilanza e con-
trollo; (iii) per finalità strettamente connesse e strumentali alla 
gestione del rapporto con il Debitore Ceduto e i relativi garanti, 
nonché all’emissione dei titoli da parte della Società ovvero alla 
valutazione ed analisi dei Crediti e (iv) per finalità connesse 
all’esercizio di un diritto in giudizio (collettivamente, le “Fina-
lità”) nel pieno rispetto dei principi di liceità, correttezza, neces-
sità e pertinenza prescritti dalla Normativa Privacy Applicabile. 

 I Dati non saranno oggetto di diffusione. I dati personali 
verranno archiviati ed elaborati all’interno dell’Unione euro-
pea. In caso di eventuali trattamenti di dati personali al di 
fuori dell’Unione Europea gli stessi avverranno unicamente 
previa adozione di adeguate garanzie, come previsto dalla 
normativa cogente. 

 I dati personali potranno, inoltre, essere comunicati a 
società che gestiscono banche dati istituite per valutare il 
rischio creditizio consultabili da molti soggetti (ivi inclusi 
sistemi di informazione creditizia) in conformità a quanto 

stabilito nel “Codice di condotta per i sistemi informativi 
gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affi-
dabilità e puntualità nei pagamenti”. In virtù di tale comuni-
cazione, 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 informa-
zioni creditizie e banche dati, i dati personali saranno trattati 
attraverso strumenti informatici, telematici e manuali che 
garantiscono la sicurezza e la riservatezza degli stessi, anche 
nel caso di utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza 
nell’esclusivo fine di perseguire le finalità perseguite. 

  Ciascun Interessato potrà altresì esercitare i diritti di cui 
agli articoli 15 - 22 del Regolamento EU 679/2016, tra cui, 
in particolare e ove ne ricorrano i presupposti:  

 • il diritto di accesso, ovvero il diritto di ottenere dal Tito-
lare la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati 
personali e, in tal caso, di ottenere l’accesso ai dati personali e 
a ulteriori informazioni su origine, finalità, categorie di dati trat-
tati, destinatari di comunicazione e/o trasferimento dei dati, ecc.; 

 • il diritto di rettifica, ovvero diritto di ottenere dal Tito-
lare la rettifica dei dati personali inesatti senza ingiustificato 
ritardo, nonché l’integrazione dei dati personali incompleti, 
anche fornendo una dichiarazione integrativa; 

  • il diritto all’oblio (cancellazione), ovvero il diritto di 
ottenere dal Titolare la cancellazione dei dati personali senza 
ingiustificato ritardo nel caso in cui e fatti salvi gli obblighi 
di legge e regolamenti cui è tenuta la Società:  

 o i dati personali non siano più necessari rispetto alle fina-
lità del trattamento; 

 o il consenso su cui si basa il trattamento sia stato revocato 
e non sussista altro fondamento giuridico per il trattamento; 

 o i dati personali siano stati trattati illecitamente; 
 o i dati personali debbano essere cancellati per adempiere 

un obbligo legale; 
 • Il diritto di opposizione al trattamento, ovvero il diritto 

di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati per-
sonali che hanno come base giuridica un interesse legittimo 
del Titolare; 

 • il diritto di limitazione del trattamento, ovvero il diritto 
di ottenere dal Titolare la limitazione del trattamento, nei 
casi in cui sia contestata l’esattezza dei dati personali (per 
il periodo necessario al Titolare per verificare l’esattezza di 
tali dati personali), se il trattamento è illecito e l’Interessato 
si è opposto al trattamento, se i dati personali sono necessari 
all’Interessato per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di 
un diritto in sede giudiziaria, se a seguito dell’opposizione 
al trattamento l’Interessato è in attesa della verifica circa la 
prevalenza o meno del legittimo interesse del Titolare; 

 • il diritto alla portabilità dei dati, ovvero il diritto di rice-
vere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da 
dispositivo automatico i dati personali e di trasmettere tali 
dati a un altro titolare del trattamento, solo per i casi in cui il 
trattamento sia basato sul consenso o su un contratto e per i 
soli dati trattati tramite strumenti elettronici; 

 • il diritto di non essere sottoposto a decisioni automatiz-
zate ovvero il diritto di ottenere dal Titolare di non essere 
sottoposto a decisioni basate unicamente sul trattamento 
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automatizzato, inclusa la profilazione, che producano effetti 
giuridici che riguardino l’Interessato o che incidano signifi-
cativamente sulla sua persona, salvo che tali decisioni siano 
necessarie per la conclusione o l’esecuzione di un contratto o 
si basino sul consenso prestato dall’Interessato; 

 • il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la 
Protezione dei Dati Personali in relazione ai trattamenti di 
cui alla presente informativa. 

  I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o 
aventi causa e altri interessati, potranno rivolgersi per ogni 
ulteriore informazione e per esercitare i suddetti diritti, 
mediante comunicazione scritta da inviare al Responsabile:  

 Portland LeaseCo S.r.l. 
 Via Vittorio Alfieri 1, 
 31015 Conegliano (TV) 
 Italia 
 PEC: portland.leaseco@arubapec.it 
 Alla cortese attenzione di Amministratore Unico 
 Intrum Italy S.p.A. 
 Bastioni di Porta Nuova 19, 
 20121 Milano 
 Italia 
 Indirizzo di posta elettronica: intrumitaly@pec.intrum-

italy.it 
 Alla cortese attenzione di Enrico Russo 
 1 ottobre 2022   

  Portland LeaseCo S.r.l. - L’amministratore unico
Stefano Giudici

  TX22AAB10742 (A pagamento).

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

  “Fondo Value Italy Credit 2”.    

      Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi e per gli effetti 
di cui al combinato disposto degli articoli 1 e 4 della 
legge 30 aprile 1999, n. 130 in materia di cartolarizza-
zione di crediti (la “Legge sulla Cartolarizzazione”), le 
cui disposizioni, ai sensi dell’articolo 7 della Legge sulla 
Cartolarizzazione, sono applicabili in quanto compatibili 
alle cessioni ai fondi comuni di investimento aventi per 
oggetto crediti e dell’articolo 58 del Decreto Legislativo 
1° settembre 1993, n. 385, corredato dall’informativa ai 
debitori ceduti sul trattamento dei dati personali, ai sensi 
degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 
(“GDPR”) e della normativa nazionale applicabile (uni-
tamente al GDPR, la “Normativa Privacy”).    

     Value Italy SGR S.p.A. (la “Società”), per conto ed in qua-
lità di gestore del fondo denominato “Fondo Value Italy Cre-
dit 2” dalla stessa istituito e gestito (il “Fondo”), comunica 
di aver acquistato, pro soluto, ai sensi e per gli effetti di cui 
al combinato disposto degli articoli 1, 4 e 7.1 della Legge 
130, in base ad un contratto di cessione di crediti pecuniari 
(il “Contratto di Cessione”) concluso in data 05/08/2022, con 

efficacia economica dal 05/08/2022, con Banca Sella S.p.A. 
(una banca operante con la forma giuridica di società per 
azioni, con sede legale in Biella, P.zza G. Sella 1, Codice 
Fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di della Camera 
di Commercio di Monte Rosa Laghi Alto Piemonte al 
n. 02224410023, capitale sociale e riserve Euro 822.580.487 
, iscritta al n. 5626 all’Albo delle Banche tenuto presso la 
Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 13 del Testo Unico Ban-
cario) (il “Cedente”), un portafoglio di crediti pecuniari (per 
capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori 
danni, indennizzi e quant’altro) derivanti da crediti erogati 
da Banca Sella e classificati a sofferenza ai sensi della Cir-
colare della Banca d’Italia n. 272/2008 (Matrice dei Conti) e 
che sono stati specificatamente individuati nel relativo con-
tratto di cessione (i “Crediti”) e riportati nell’elenco visio-
nabile sul sito Internet della Società, www.valueitalysgr.it. 
Unitamente ai Crediti, sono stati trasferiti alla Società, per 
conto ed in qualità di gestore del Fondo, senza bisogno di 
alcuna formalità e annotazione, ai sensi del combinato dispo-
sto degli artt. 4 e 7.1 della Legge 130 e dell’art. 58 del Testo 
Unico Bancario, tutti gli altri diritti del Cedente derivanti dai 
Crediti, ivi incluse le garanzie reali e personali, i privilegi, 
gli accessori e più in generale ogni diritto, azione, facoltà o 
prerogativa, anche di natura processuale, inerente ai suddetti 
Crediti ed ai contratti che li hanno originati. 

 Ai sensi dell’articolo 7.1, comma 6, della Legge 130, il 
Cessionario renderà disponibili sul sito internet www.valuei-
talysgr.it, fino alla loro estinzione, i dati indicativi dei Crediti 
trasferiti e la conferma della avvenuta cessione ai debitori 
ceduti che ne faranno richiesta. 

  Gli NDG oggetto di cessione sono i seguenti:  
 10072402 10155570 10512501 10543002 11422176 
12202466 12290469 12444667 12487684 12686607 
12693905 13420272 14336002 14451040 15009547 
15086202 15704774 15881818 17225576 17644482 
17976519 18065893 18248389 18458892 18463457 
19265612 19574519 19663488 20845163 21301166 
21699872 22662817 23944654 24330067 24731761 
25141958 26033040 26157111 27035238 27483915 
27681379 28006500 28602265 29604200 29856074 
29912039 30451511 30509715 30678490 30986539 
31169103 31245992 31879149 32067679 32196185 
32219180 32654250 33099630 33169003 33270655 
35237467 36016378 36544253 36846140 37131019 
37698623 38072916 38164233 38378364 38727473 
39086806 40188998 40277983 40282732 40661390 
40817946 40921506 41268295 41298134 41633755 
41784462 41926859 42168345 42342915 42827338 
42850418 42886141 44087860 44196891 44978405 
45602598 45910537 46487890 46541359 46600989 
46891692 47108920 47548178 47657742 47864247 
48499847 49386085 49736941 49737643 49817953 
50083476 51023271 51840865 51945380 53705540 
53864001 55151941 55375086 55633666 57195264 
57206028 57690113 58052898 58114382 58130595 
58139828 58195128 58198718 58303876 58510813 
58514260 58683403 58838564 59074552 59149727 
59446065 59510131 59775688 60169214 60665321 
60981013 61527622 62287915 62298638 62384373 
62908286 63857508 63870026 64133137 65261610 
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66825121 67182949 67780422 67900749 68309200 
69038055 69094104 70038259 70643121 70681429 
71394441 72259574 72295543 72694895 73334196 
73681125 74146298 75077059 75280914 75786894 
76072981 77467953 78153106 78703275 79461880 
79464012 79522938 80218229 80400570 81516551 
81588987 82008854 82083942 82407553 82611727 
82996349 83191998 83644959 84413928 84544753 
84723743 85192569 85263127 85304694 85947812 
86061692 86227445 86716316 86759005 86805067 
86823529 86877380 86886677 86925280 86963388 
87729699 87825449 87825451 87828999 87835513 
87835701 87842011 87861482 87863340 87864414 
87868000 88023043 88435865 88465179 88465580 
88490208 88650384 88662631 88809202 89043889 
89066422 89119456 89126587 89248616 89331477 
89505412 89612490 90001373 90335349 90432987 
90469344 90551096 90566088 90575988 91063085 
91324845 91507095 91539255 91823117 92445420 
93091934 94523777 94595089 94617754 94714184 
95338259 95383272 95750290 96038320 96469640 
96972384 97457177 97575163 97659322 98354134 
98462330 

 Ai sensi del combinato disposto degli articoli 4 e 7.1 della 
Legge 130 e dell’articolo 58 del Testo Unico Bancario, dalla 
data di pubblicazione del presente avviso nella   Gazzetta Uffi-
ciale  , nei confronti dei debitori ceduti si producono gli effetti 
indicati all’articolo 1264 del codice civile e i privilegi e le 
garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o comunque 
esistenti a favore del Cedente, nonché le trascrizioni nei pub-
blici registri degli atti di acquisto dei beni oggetto di loca-
zione finanziaria compresi nella cessione, conservano la loro 
validità e il loro grado a favore del Cessionario, senza neces-
sità di alcuna formalità o annotazione. 

 La cessionaria ha conferito incarico alla società ALL 
RESERVED S.r.l. con sede operativa in Milano (MI - 
20123), Via del Bollo 4, email: allreservedsrl@nplopp.com 
pec: allreservedsrl@lamiapec.it di svolgere, in relazione ai 
crediti oggetto della cessione, il ruolo di soggetto inca-
ricato della riscossione dei Crediti (ivi incluse le attività 
relative al recupero, giudiziale e stragiudiziale), anche, se 
del caso, attraverso l’escussione delle relative garanzie, e 
dei relativi servizi di cassa e pagamento, nonché il ruolo 
di responsabile della verifica della conformità delle opera-
zioni alla legge. 

 In forza di tale incarico, i debitori ceduti e gli eventuali 
loro garanti, successori o aventi causa, sono tenuti a pagare 
al Fondo ogni somma dovuta in relazione ai Crediti e diritti 
ceduti in forza di quanto precede nelle forme nelle quali il 
pagamento di tali somme era a loro consentito per contratto 
o in forza di legge anteriormente alla suddetta cessione, salvo 
specifiche indicazioni in senso diverso che potranno essere 
comunicate a tempo debito ai debitori ceduti. 

 I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o 
aventi causa potranno consultare per ogni ulteriore informa-
zione il sito internet www.valueitalysgr.it ovvero rivolgersi 
a ALL RESERVED S.r.l. nelle ore di ufficio di ogni giorno 
lavorativo. 

 Informativa ai sensi della Normativa Privacy 

 La Società informa i debitori ceduti che, ai sensi degli 
artt. 13 e 14 del GDPR, i loro dati personali relativi ai rap-
porti di credito oggetto della suddetta cessione (i “Dati Per-
sonali”) 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 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 ALL RESERVED S.r.l. quale 
Responsabile del trattamento dei dati personali a cui la stessa 
avrà accesso nell’espletamento dell’incarico conferito. 

 I Dati saranno trattati oltre che dalla Società anche da ALL 
RESERVED S.r.l. (il “Servicer”) in qualità di Responsabile 
del trattamento per conto della Società stessa al fine di: (a) 
gestire, amministrare, incassare e recuperare i Crediti, (b) 
espletare gli altri adempimenti previsti dalla normativa ita-
liana in materia di antiriciclaggio e alle segnalazioni richie-
ste ai sensi della vigilanza prudenziale, del d.lgs. 385/1993 
(“TUB”), 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. 

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

 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 (FI), ovvero 
a ALL RESERVED S.r.l. presso la sede operativa in Via del 
Bollo, 4 – 20123 – Milano (MI).   

  Il presidente del consiglio di amministrazione
Marco Canale

  TX22AAB10745 (A pagamento).
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    VALSABBINA INVESTIMENTI S.R.L.
      Società unipersonale  

  Iscritta all’elenco delle società veicolo tenuto dalla Banca 
d’Italia ai sensi dell’articolo 4 del Provvedimento della 

Banca d’Italia del 7 giugno 2017    
  Sede legale: via Vittorio Alfieri, 1 - 31015 Conegliano 

(TV), Italia
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.

Registro delle imprese: Treviso - Belluno 04807340262
Codice Fiscale: 04807340262

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

     Valsabbina Investimenti S.r.l., società costituita ai sensi 
dell’articolo 3 della Legge sulla Cartolarizzazione (l’Acqui-
rente), comunica che ha acquistato pro soluto crediti di cui 
all’articolo 1 della legge 21 febbraio 1991, n. 52 (i Crediti), 
derivanti da contratti di fornitura di beni e/o servizi stipulati tra 
il relativo soggetto fornitore (ove applicabile, accreditato sulla 
piattaforma per la certificazione dei crediti verso la Pubblica 
Amministrazione gestita dalla Ragioneria Generale dello Stato) 
(ciascuno il Cedente e, collettivamente, i Cedenti), vantati nei 
confronti della relativa Pubblica Amministrazione debitrice e/o 
di Società Italiane partecipate dalla Pubblica Amministrazione, 
in forza di un atto di cessione sottoscritto tra l’Acquirente e 
il relativo Cedente (ciascuno l’Atto di Cessione e, collettiva-
mente, gli Atti di Cessione), nell’ambito di un’operazione di 
finanza strutturata posta in essere dall’Acquirente ai sensi della 
Legge sulla Cartolarizzazione (l’Operazione). 

 In relazione alla cessione di Crediti, di seguito si ripor-
tano (i) numero e data fattura dei relativi Crediti acquistati 
dall’Acquirente ovvero il numero di certificazione dei rela-
tivi Crediti acquistati dall’Acquirente (come indicato sulla 
piattaforma per la certificazione dei crediti), (ii) la data di 
cessione di tali Crediti ai sensi del relativo Atto di Cessione 
(la Data di Cessione), (iii) il nominativo del debitore di tali 
Crediti e (iv) il nominativo dei Cedenti nel caso di cessione 
di Crediti non certificati sulla piattaforma per la certifica-
zione dei crediti verso la Pubblica Amministrazione gestita 
dalla Ragioneria Generale dello Stato. 

 Numero Certificazione (ID Certificazione): 
9511457000000008 con Data di Cessione 05/09/2022 e 
Debitore Comune di Pozzaglia Sabina 

 Numero Certificazione (ID Certificazione): 
9511618000000028 – 9511618000000029 con Data di Ces-
sione 28/09/2022 e Debitore Comune di Regalbuto 

  L’Acquirente e i Cedenti hanno concordato nei relativi Atti 
di Cessione:  

 (i) termini e modalità di eventuali ulteriori cessioni di Cre-
diti nell’ambito dell’Operazione; e 

 (ii) che alle cessioni effettuate dal relativo Cedente all’Ac-
quirente nell’ambito dell’Operazione si applichi il disposto 
dell’articolo 5, commi 1, 1  -bis   e 2 della legge 21 febbraio 
1991, n. 52. 

 Vi comunichiamo inoltre che, a far data dalla relativa Data 
di Cessione, i Cedenti non svolgeranno più le funzioni di 
gestione e incasso dei Crediti ma tali funzioni saranno svolte, 
in nome e per conto dell’Acquirente, da Banca Finanziaria 
Internazionale S.p.A., breviter “BANCA FININT S.P.A.”con 
sede in Conegliano (TV), Via Vittorio Alfieri n. 1, in qualità 
di “servicer” e da Officine CST S.p.A., con sede in Viale 
Regina Margherita 8, 00198 Roma, in qualità di “sub-servi-
cer”. In particolare il sub-servicer effettua dalla relativa Data 
di Cessione la gestione, amministrazione e recupero dei Cre-
diti oggetto di cessione in nome e per conto dell’Acquirente. 

 L’Acquirente e i Cedenti hanno altresì concordato di 
effettuare la presente pubblicazione ai sensi e per gli effetti 
dell’articolo 4, comma 1 e comma 4  -bis   della Legge sulla 
Cartolarizzazione. 

 Informativa ai sensi del Regolamento Generale sulla Pro-
tezione dei Dati 

 A seguito della cessione dei Crediti all’Acquirente sopra 
descritta, l’Acquirente è divenuto esclusivo titolare di tali 
Crediti e, di conseguenza, ulteriore “Titolare” del trattamento 
dei dati personali relativi a tale Crediti. 

 Tanto premesso, l’Acquirente, al fine della gestione e dell’in-
casso dei Crediti, ha nominato Banca Finanziaria Internazionale 
S.p.A., breviter “BANCA FININT S.P.A.”con sede legale in 
Via Vittorio Alfieri n. 1, 31015 Conegliano (TV), come proprio 
“servicer” (il “Servicer”). Il Servicer è di conseguenza, dive-
nuto “Responsabile” del trattamento dei dati personali relativi 
ai debitori ceduti. Inoltre, il Servicer ha nominato, al fine della 
gestione e dell’incasso dei Crediti, Officine CST S.p.A., con 
sede in Viale Regina Margherita 8, 00198 Roma, quale proprio 
sub-servicer (il “Sub-Servicer”). Il Sub-Servicer è stato, inoltre, 
nominato quale “Sub-Responsabile” del trattamento dei dati 
personali relativi ai debitori ceduti, ai sensi e per gli effetti del 
Codice in Materia di Protezione dei Dati Personali. 

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

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

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

 Per lo svolgimento della propria attività di gestione e 
recupero dei Crediti, l’Acquirente ed il Servicer comuniche-
ranno i dati personali per le “finalità del trattamento cui sono 
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destinati i dati”, a persone, società, associazioni o studi pro-
fessionali che prestano attività di assistenza o consulenza in 
materia legale e società di recupero crediti. 

 Un elenco dettagliato di tali soggetti è disponibile presso 
la sede del Sub-Responsabile Officine CST S.p.A., come 
sotto indicato. 

 I soggetti esterni, ai quali possono essere comunicati i dati sen-
sibili del cliente a seguito del suo consenso, utilizzeranno i mede-
simi in qualità di “titolari” ai sensi del codice in materia di pro-
tezione dei dati personali, in piena autonomia, essendo estranei 
all’originario trattamento effettuato presso il Sub-Responsabile. 

 I diritti previsti all’articolo 15 e seguenti del Capo III del 
Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati potranno 
essere esercitati anche mediante richiesta scritta al Responsa-
bile, Officine CST S.p.A., con sede in Viale Regina Margherita 
8, 00198 Roma, fax +39 06 97258089 e indirizzo e-mail con-
tatti@officinecst.net, all’attenzione del legale rappresentante. 

 Conegliano, 04 ottobre 2022   

  Valsabbina Investimenti S.r.l. - Società unipersonale -
L’amministratore unico

Blade Management S.r.l. - La persona fisica designata
Alberto De Luca

  TX22AAB10779 (A pagamento).

    EURO ADRIA CHALLENGE G.E.I.E. - EURO 
ADRIA CHALLENGE E.G.I.Z.

  Sede: Calle Corona n. 2 - 34072, Gradisca d’Isonzo (GO)
Capitale sociale: 10.000,00 Euro

Registro delle imprese: Venezia Giulia 01257330314
R.E.A.: GO - 210625

Codice Fiscale: 01257330314
Partita IVA: 01257330314

      Costituzione G.E.I.E.    

     Con atto del 03/08/2022, rep. 124464, racc. 27684, notaio 
Massimo Paparo di Trieste, registrato a Trieste il 04/08/2022 
al n. 8140 serie 1T è stato costituito il G.E.I.E. denomi-
nato “Euro Adria Challenge G.E.I.E.-Euro Adria Challenge 
E.G.I.Z.”, con sede legale in Italia, a Gradisca d’Isonzo, 
Calle Corona n.2 e sede secondaria in Slovenia, a Koper 
(Capodistria), Ankaranska Cesta 5/A. 

 Il Gruppo ha per oggetto lo sviluppo dell’interesse econo-
mico dei suoi Membri, con finalità di agevolare e sviluppare 
l’attività propria di ciascuno degli stessi sul mercato dei sin-
goli Stati di appartenenza e internazionale nonché di miglio-
rare e di aumentare i risultati dell’attività medesima. 

 Il GEIE opera valorizzando le competenze e le capacità 
dei Membri con particolare riguardo ai campi di attività 
professionale e imprenditoriale dei membri stessi, favoren-
done l’aggregazione e la cooperazione per singoli progetti di 
medio e lungo termine. Il Gruppo non ha lo scopo di realiz-
zare profitti per sé stesso. 

 In generale, esso potrà compiere tutte le operazioni ricol-
legabili all’oggetto sopra citato e che saranno suscettibili di 
facilitarne la realizzazione. 

  In particolare:  
 - il Gruppo ha per oggetto lo studio, la progettazione, la 

costruzione/ realizzazione di opere e servizi marittimi e portuali 
in acque marine o interne delle aree Regione Friuli-Venezia 
Giulia (Italia), Repubblica di Slovenia, Repubblica di Croazia; 

 - il Gruppo nasce con lo scopo di sviluppare, agevolare, 
migliorare, rendere più complete e competitive le attività dei 
Membri nel campo delle opere e servizi marittimi e portuali, 
attività che i Membri in via individuale eseguono già da anni; 

 - ognuno con una specificità professionale diversa dagli 
altri e complementare alle specificità professionali degli altri 
Membri del Gruppo, affinché, mediante la cooperazione, si 
renda possibile offrire un servizio ed un’opera completa e 
di alta qualità da parte di un solo soggetto giuridico su un 
territorio europeo transnazionale che fortemente necessita di 
questo tipo di servizi e opere; 

 - il Gruppo potrà partecipare a gare d’appalto e trattative pri-
vate, aventi per oggetto tutto quanto connesso alle opere, manu-
tenzioni e servizi marittimi e portuali ovvero opere e servizi 
affini (in acque interne o esterne del territorio di competenza ut 
  supra  ) indicando i Membri che parteciperanno in cooperazione 
ai lavori/servizi in base alle loro specificità, rimanendo gli altri 
Membri non indicati non operativi in quella fattispecie. 

 Il Gruppo, in quanto centro autonomo di imputazione di 
rapporti giuridici distinto dai suoi Membri, potrà compiere 
tutte le operazioni ricollegabili all’oggetto sopracitato e che 
saranno suscettibili di facilitarne la realizzazione, con tassa-
tiva esclusione delle attività previste dalla normativa vigente 
e, in particolare, dall’art. 3 del Reg. CEE 2137/85. 

 Le modifiche dell’Oggetto o di altre norme statutarie 
dovranno essere approvate dal Collegio dei Membri all’una-
nimità. 

  I membri del gruppo sono:  
 - CRISMANI ekoloske storitve Koper d.o.o., codice iden-

tificativo n. 2189003000 del Registro delle Imprese Sloveno, 
codice fiscale sloveno SI 77906004, codice fiscale italiano 
90121770326, sede a Capodistria (Slovenia), Ankaranska 
Cesta numero 5/A 

 - E-MARINE S.R.L., codice fiscale e numero di iscrizione 
01893640993 del Registro delle Imprese di Genova, sede a 
Genova, via Mansueto n.2, capitale sociale di Euro 750.000 

 - GREGOLIN LAVORI MARITTIMI SRL, codice fiscale 
e numero di iscrizione 02827570272 del Registro delle 
Imprese di Venezia Rovigo, sede a Cavallino-Treporti (VE), 
via Vivaldi n.4/2, capitale sociale di Euro 51.600,00 

 - VONDE svetovanje d.o.o., codice identificativo 
numero 3918327000 del Registro delle Imprese Sloveno, codice 
fiscale sloveno SI 58042121, codice fiscale italiano 90162890322, 
sede a Capodistria (Slovenia), Ankaranska cesta n.5 

 La durata del Gruppo è a tempo indeterminato. 
 Il G.E.I.E. è iscritto al Registro delle Imprese presso la Camera 

di Commercio Venezia Giulia al numero 01257330314, Rea 
GO-210625. Data iscrizione 09/08/2022. 

 Amministratore Unico è il signor Andrea GUCCHIE-
RATO, nato a Verona il 30/08/1976, codice fiscale GCC-
NDR76M30L781K, domiciliato presso la sede in Gradisca 
d’Isonzo (GO), Calle Corona n.2, resta in carica tre anni ed 
è rieleggibile. 
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 L’amministratore ha accettato la nomina e non si trova in 
alcuna delle condizioni di ineleggibilità previste dalla legge. 

 All’Amministratore Unico spettano tutti i poteri di ordina-
ria e straordinaria amministrazione per l’attuazione dell’og-
getto del Gruppo e la rappresentanza del Gruppo di fronte ai 
terzi, ferme restando le limitazioni stabilite dalla legge, dallo 
Statuto o all’atto della nomina.   

  L’amministratore unico
Gucchierato Andrea

  TX22AAB10772 (A pagamento).

    AUTOFLORENCE 2 S.R.L.
      Iscritta nell’elenco delle società veicolo tenuto presso la 
Banca d’Italia ai sensi del Provvedimento della Banca 

d’Italia del 7 giugno 2017    
  Sede legale: via V. Betteloni, 2 - 20131 Milano

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

11765340960
Codice Fiscale: 11765340960

Partita IVA: 11765340960

  FINDOMESTIC BANCA S.P.A.
  Sede legale: via Jacopo da Diacceto, 48 - 50123 Firenze

Capitale sociale: Euro 659.403.400,00 i.v.
Registro delle imprese: Firenze 03562770481

Codice Fiscale: 03562770481
Partita IVA: 03562770481

      Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combi-
nato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge n. 130 
del 30 aprile 1999 (la Legge sulla Cartolarizzazione) 
e dell’articolo 58 del Decreto Legislativo n. 385 del 
1° settembre 1993 (il Testo Unico Bancario) e infor-
mativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 
UE n. 679/2016 relativo alla protezione delle persone 
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali 
(GDPR) e del Provvedimento dell’Autorità Garante per 
la Protezione dei Dati Personali del 18 gennaio 2007    

     Con riferimento all’avviso di cessione pubblicato nella 
  Gazzetta Ufficiale    della Repubblica italiana n. 119 del 
7/10/2021, Autoflorence 2 S.r.l. (l’Acquirente) comunica 
che, nell’ambito del programma di cessioni indicato nel 
summenzionato avviso di cessione, in data 03-10-2022 ha 
acquistato pro soluto da Findomestic Banca S.p.A. ai sensi e 
per gli effetti del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della 
Legge sulla Cartolarizzazione e dell’articolo 58 del Testo 
Unico Bancario (l’Originator) ogni e qualsiasi credito deri-
vante dai e/o in relazione a prestiti personali erogati in forza 
dei contratti di finanziamento (Contratti di Finanziamento)
stipulati dall’Originator con i propri clienti (i Debitori), ivi 
inclusi, (i) il diritto a ricevere tutte le somme dovute a par-
tire dal 30 settembre 2022 (escluso) dai Debitori a titolo di 
rata od ad altro titolo; (ii) gli indennizzi; (iii) gli indennizzi 
liquidati in forza di una polizza di assicurazione di cui sia 
beneficiario l’Originator e le somme ricevute in forza di una 

qualsiasi garanzia relativa ai Contratti di Finanziamento di 
cui sia beneficiario l’Originator; e (iv) le garanzie e tutti i pri-
vilegi e le cause di prelazione che assistono i predetti diritti e 
crediti, e tutti gli accessori ad essi relativi (ad esclusione dei 
premi relativi alle polizze assicurative concluse dal relativo 
Debitore in relazione al Contratto di Finanziamento e degli 
eventuali importi dovuti dai Debitori a titolo di pagamento 
delle imposte di bollo, così come indicati nei relativi “estratti 
conti trasparenza” di volta in volta inviati dall’Originator ai 
Debitori), che al 30.09.2022 (la Data di Valutazione) soddi-
sfacevano i seguenti criteri cumulativi:  

 i criteri oggettivi elencati ai punti da (i) a (iv) (inclusi) del 
succitato avviso di cessione pubblicato nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana n. 119 del 7-10-2021 a pag. 4-5; 

  Crediti relativi a Contratti di Finanziamento che, alla Data 
di Valutazione, soddisfacevano i seguenti Criteri:  

 1. i Criteri Comuni elencati all’Allegato 1 all’Accordo 
Quadro di Cessione; 

  2. i seguenti Criteri Specifici:  
 (a) finanziamenti il cui Contratto di Finanziamento indichi 

un TAN almeno pari a 4.5 %. 
 (b) finanziamenti il cui numero di rate residue sia supe-

riore o uguale a 3. 
 L’Acquirente ha conferito incarico a Findomestic Banca 

S.p.A. ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione affinché, 
in suo nome e per suo conto, in qualità di soggetto incaricato 
della riscossione dei crediti ceduti, proceda all’incasso delle 
somme dovute. In forza di tale incarico, i debitori ceduti con-
tinueranno a pagare a Findomestic Banca S.p.A. ogni somma 
dovuta in relazione ai crediti ceduti nelle forme previste dai 
relativi Contratti di Finanziamento o in forza di legge e dalle 
eventuali ulteriori informazioni che potranno essere comuni-
cate ai debitori ceduti. 

 Informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del GDPR e del 
provvedimento dell’Autorità Garante per la Protezione dei 
Dati Personali del 18 gennaio 2007 (congiuntamente, la Nor-
mativa Privacy) 

 La cessione del Portafoglio Iniziale e dei Portafogli Suc-
cessivi ha comportato o potrà comportare il trasferimento 
anche dei dati personali - anagrafici (ivi inclusi, a titolo 
esemplificativo e non esaustivo nome, cognome, indirizzo, 
numero di telefono, e-mail ed altri recapiti), patrimoniali e 
reddituali - contenuti nei documenti e nelle evidenze infor-
matiche connessi ai crediti compresi nel Portafoglio Com-
plessivo, ai debitori ceduti e ai rispettivi garanti (i Dati Per-
sonali). Non verranno trattate categorie “particolari” di dati 
personali, ossia informazioni che si riferiscono, ad esempio, 
allo stato di salute, alle opinioni politiche e sindacali ed alle 
convinzioni religiose. 

 Il titolare autonomo del trattamento dei dati personali è 
Autoflorence 2 S.r.l., con sede legale in Via V. Betteloni, 2, 
20131 Milano, Italia (il Titolare). 

 Il Responsabile del trattamento dei dati personali è Findo-
mestic Banca S.p.A., con sede legale in Via Jacopo da Diac-
ceto, 48, 50123 Firenze, Italia (il Responsabile). 

 Il Titolare e il Responsabile sono tenuti a fornire ai debi-
tori ceduti, ai rispettivi garanti e ai loro successori ed aventi 
causa (gli Interessati) l’informativa di cui alla Normativa 
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Privacy e assolvono a tale obbligo mediante la presente pub-
blicazione in forza del provvedimento dell’Autorità Garante 
per la Protezione dei Dati Personali del 18 gennaio 2007 in 
materia di cessione in blocco e cartolarizzazione dei crediti 
(pubblicato in   Gazzetta Ufficiale   n. 24 del 30 gennaio 2007) 
(il Provvedimento), che si ritiene essere una misura appro-
priata anche ai sensi dell’articolo 14, comma 5, lettera   b)  , 
secondo periodo, del GDPR. 

  Il Titolare e il Responsabile informano che i Dati Personali 
degli Interessati contenuti nei documenti relativi a ciascun 
credito ceduto compreso nel Portafoglio Complessivo saranno 
trattati esclusivamente nell’ambito dell’ordinaria attività 
dell’Acquirente e secondo le finalità legate al perseguimento 
dell’oggetto sociale dell’Acquirente stesso, e quindi:  

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

   b)   per finalità strettamente connesse e strumentali alla 
gestione del rapporto con i debitori ceduti e ai rispettivi 
garanti (a titolo esemplificativo, gestione incassi, esecuzione 
di operazioni derivanti da obblighi contrattuali, verifiche e 
valutazioni sulle risultanze e sull’andamento dei rapporti, 
nonché sui rischi connessi e sulla tutela del credito), nonché 
all’emissione di titoli da parte dell’Acquirente. 

 In relazione alle finalità indicate, il trattamento dei Dati 
Personali avverrà, nel rispetto delle disposizioni previste dal 
GDPR, mediante strumenti manuali, informatici e telematici, 
[anche automatizzati], con logiche strettamente connesse 
alle finalità stesse e in modo da garantire la loro sicurezza e 
riservatezza, in conformità alle disposizioni previste dall’ar-
ticolo 32 del GDPR. 

  I Dati Personali potranno altresì essere comunicati in ogni 
momento a soggetti volti a realizzare le finalità sopra indi-
cate e le seguenti ulteriori finalità:  

   a)   riscossione e recupero dei crediti compresi nel Portafo-
glio Complessivo (anche da parte dei legali preposti a seguire 
le procedure giudiziali per l’espletamento dei relativi servizi); 

   b)   espletamento dei servizi di cassa e pagamento; 
   c)   emissione di titoli da parte dell’Acquirente e colloca-

mento dei medesimi 
   d)   consulenza prestata in merito alla gestione dell’Acqui-

rente da revisori contabili e altri consulenti legali, fiscali ed 
amministrativi; 

   e)   assolvimento di obblighi dell’Acquirente connessi alla 
normativa di vigilanza e/o fiscale; 

   f)   effettuazione di analisi relative al Portafoglio Comples-
sivo e/o di attribuzione del merito di credito ai titoli che ver-
ranno emessi dall’Acquirente; 

   g)   tutela degli interessi dei portatori di tali titoli; 
   h)   cancellazione delle relative garanzie. 
 I Dati Personali saranno conservati solo per il tempo ragio-

nevolmente necessario ai fini di cui sopra o per il tempo pre-
visto dalla legge o necessario per la risoluzione di possibili 
pretese o controversie. A questo riguardo, i Dati Personali 
saranno conservati per un periodo massimo di 10 anni a 
partire dallo scioglimento del contratto o, se successiva, da 
una decisione vincolante emanata da un’autorità a ciò com-

petente (ad esempio, sentenza del tribunale), fermi restando 
eventuali obblighi di conservazione per periodi superiori 
tempo per tempo vigenti. 

 I Dati Personali continueranno ad essere trattati con le 
stesse modalità e per le stesse finalità per le quali gli stessi 
sono stati raccolti in sede di instaurazione dei rapporti. 

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

 I soggetti appartenenti alle categorie ai quali i Dati Perso-
nali potranno essere comunicati utilizzeranno i dati in qua-
lità di titolari o responsabili del trattamento nel rispetto delle 
disposizioni della Normativa Privacy. 

 Nello svolgimento delle attività di trattamento, persone 
fisiche appartenenti alle categorie dei consulenti e/o dipen-
denti dei titolari del trattamento, nominate come incaricati 
del trattamento, o persone giuridiche nominate come respon-
sabili del trattamento potranno altresì venire a conoscenza 
dei Dati Personali, nei limiti dello svolgimento delle man-
sioni assegnate. L’elenco completo ed aggiornato dei sog-
getti responsabili e incaricati del trattamento potrà essere 
consultato in ogni momento collegandosi al sito www.findo-
mestic.it.I Dati Personali potranno anche essere comunicati 
all’estero per le predette finalità ma solo a soggetti che ope-
rino in Paesi appartenenti all’Unione Europea. I Dati Perso-
nali non saranno oggetto di diffusione. 

 Si informa, infine, che la Normativa Privacy attribuisce 
agli Interessati gli specifici diritti di cui agli articoli 15 - 22 
del GDPR, tra cui in particolare il diritto di accesso, il diritto 
di rettifica, il diritto alla cancellazione, il diritto di limitazione 
del trattamento, il diritto alla portabilità dei dati. Si informa 
che gli Interessati possono esercitare i propri diritti ai sensi 
del GDPR nei confronti di ciascun titolare del trattamento. 

 Fatto salvo il diritto degli Interessati di ricorrere in ogni altra 
sede amministrativa o giurisdizionale, nel caso in cui gli stessi 
ritengano che il trattamento dei Dati Personali avvenga in vio-
lazione della Normativa Privacy, gli stessi potranno proporre 
reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali. 

 Le richieste relative all’esercizio dei menzionati diritti di 
cui agli artt. 15-22 del GDPR ovvero alla conoscenza dei sog-
getti che operano in qualità di responsabili potranno essere 
avanzate, anche mediante lettera raccomandata, fax o posta 
elettronica a: responsabileprotezionedati@findomestic.com. 

 Titolare Autoflorence 2 S.r.l., Via V. Betteloni, 2, 20131 
Milano – tel. +39027788051; fax +390277880529; pec: auto-
florence_2@legalmail.it; e-mail: rpd@zenithservice.it, inol-
tre potranno accedere alla sezione “Privacy” della relativa 
Area Clienti del sito www.findomestic.it, utilizzare l’appo-
sito modulo presente sul medesimo sito o inviare una comu-
nicazione scritta a diritticliente@findomesticbanca.telecom-
post.it. Per ogni richiesta riguardante il trattamento dei Dati 
Personali potranno inoltre contattare Findomestic al numero 
verde gratuito 803888. Gli eventuali reclami dovranno invece 
essere inoltrati inviando una comunicazione tramite: racco-
mandata A/R, a Findomestic Banca S.p.A. - Ufficio Gestione 
Reclami - Via Jacopo da Diacceto, 48, 50123 Firenze; posta 
elettronica all’indirizzo relazioni.clienti@findomestic.com 
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 Il recapito del Responsabile della Protezione dei dati di 
Findomestic è:responsabileprotezionedati@findomestic.com 

 Milano, 3 ottobre 2022   

  Autoflorence 2 S.r.l. - L’amministratore unico
dott.ssa Solidea Barbara Maccioni

  TX22AAB10780 (A pagamento).

    GALILEO SPV 20 S.R.L.
      Società unipersonale  

  Iscritta all’elenco delle società veicolo tenuto dalla Banca 
d’Italia ai sensi dell’articolo 4 del Provvedimento della 

Banca d’Italia del 7 giugno 2017    
  Sede legale: via dell’Unione Europea, 6/A-6/B - 20097 San 

Donato Milanese (MI), Italia
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.

Registro delle imprese: Milano Monza Brianza Lodi 
11304960963

Codice Fiscale: 11304960963

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

     Galileo SPV 20 S.r.l., società costituita ai sensi dell’ar-
ticolo 3 della Legge sulla Cartolarizzazione (l’Acquirente), 
comunica che ha acquistato pro soluto crediti di cui all’arti-
colo 1 della legge 21 febbraio 1991, n. 52 (i Crediti), deri-
vanti da contratti di fornitura di beni e/o servizi stipulati tra 
il relativo soggetto fornitore [(accreditato sulla piattaforma 
dei crediti commerciali verso la Pubblica Amministrazione 
gestita dalla Ragioneria Generale dello Stato)] (ciascuno il 
Cedente e, collettivamente, i Cedenti), vantati nei confronti 
del debitore/i di seguito indicato/i, in forza di un atto di 
cessione sottoscritto tra l’Acquirente e il relativo Cedente 
(ciascuno l’Atto di Cessione e, collettivamente, gli Atti di 
Cessione), nell’ambito di un’operazione di finanza struttu-
rata posta in essere dall’Acquirente ai sensi della Legge sulla 
Cartolarizzazione (l’Operazione). 

 In relazione alla cessione di Crediti, di seguito si ripor-
tano [(i) [numero e data fattura dei relativi Crediti acquistati 
dall’Acquirente] OVVERO [il numero di certificazione dei 
relativi Crediti acquistati dall’Acquirente (come indicato 
sulla piattaforma dei crediti commerciali)], (ii) la data di ces-
sione di tali Crediti ai sensi del relativo Atto di Cessione (la 
Data di Cessione), (iii) il nominativo del debitore di tali Cre-
diti, e (iv) il nominativo dei Cedenti nel caso di cessione di 
Crediti non certificati sulla piattaforma dei crediti commer-
ciali verso la Pubblica Amministrazione gestita dalla Ragio-
neria Generale dello Stato.] 

 Numero Certificazione (ID Certificazione): 
9501264000000011 con Data di Cessione 08/07/2022 e 
Debitore Comune di Terzigno 

 Numero Certificazione (ID Certifica-
zione): 9791736000000032, 9539437000001641, 
9539437000001665, 9791736000000018 e 
9791736000000028 con Data di Cessione 02/09/2022 e 
Debitore Comune di Napoli 

 Numero e data fattura: Fattura n. A000133 del 
31/8/2022;Cedente VELIA AMBIENTE S.R.L.. con Data di 
Cessione 02/09/2022 e Debitore Comune di Ercolano 

 Numero e data fattura: Fattura n. A000128 del 31/8/2022; 
Cedente VELIA AMBIENTE S.R.L. con Data di Cessione 
02/09/2022 e Debitore Comune di San Giorgio a Cremano 

 Numero Certificazione (ID Certificazione): 
9508534000000016 con Data di Cessione 09/09/2022 e 
Debitore Comune di Ceppaloni 

 Numero Certificazione (ID Certificazione): 
9548040000000005 con Data di Cessione 09/09/2022 e 
Debitore Comune di Qualiano 

 Numero e data fattura: Fattura n. 11002790 del 10/8/2022 
Fattura n. 11002791 del 10/8/2022 Fattura n. 11002793 
del 10/8/2022 Fattura n. 11002792 del 10/8/2022 Fat-
tura n. 11002794 del 10/8/2022 Fattura n. 11001640 del 
13/5/2022; Cedente OPTIMA ITALIA S.P.A.. con Data di 
Cessione 16/09/2022 e Debitore Comune di Galluccio 

 Numero e data fattura: Fattura n. 11002502 del 14/7/2022 
Fattura n. 11000065 del 10/8/2022 Fattura n. 11002797 del 
10/8/2022 Fattura n. 11002798 del 10/8/2022 Fattura n. 11002500 
del 14/7/2022 Fattura n. 11002501 del 14/7/2022 Fattura 
n. 11002796 del 10/8/2022 Fattura n. 11002104 del 20/6/2022 
Fattura n. 11002800 del 10/8/2022 Fattura n. 11002801 del 
10/8/2022; Cedente OPTIMA ITALIA S.P.A.. con Data di Ces-
sione 16/09/2022 e Debitore Comune di Macerata Feltria 

 Numero e data fattura: Fattura n. 11002789 del 10/8/2022; 
Cedente OPTIMA ITALIA S.P.A.. con Data di Cessione 
16/09/2022 e Debitore Comune di Molinara 

 Numero e data fattura: Fattura n. 11001884 del 15/6/2022 
Fattura n. 11001508 del 13/5/2022 Fattura n. 11001512 
del 13/5/2022 Fattura n. 11001513 del 13/5/2022 Fattura 
n. 11001509 del 13/5/2022 Fattura n. 11001511 del 13/5/2022 
Fattura n. 11001510 del 13/5/2022 Fattura n. 11001514 
del 13/5/2022 Fattura n. 11001515 del 13/5/2022 Fattura 
n. 11001517 del 13/5/2022 Fattura n. 11001516 del 13/5/2022 
Fattura n. 11001518 del 13/5/2022 Fattura n. 11001519 
del 13/5/2022 Fattura n. 11001520 del 13/5/2022 Fattura 
n. 11001521 del 13/5/2022 Fattura n. 11001522 del 13/5/2022 
Fattura n. 11001523 del 13/5/2022 Fattura n. 11001524 
del 13/5/2022 Fattura n. 11001525 del 13/5/2022 Fattura 
n. 11001526 del 13/5/2022 Fattura n. 11001877 del 15/6/2022 
Fattura n. 11001878 del 15/6/2022 Fattura n. 11001875 
del 15/6/2022 Fattura n. 11001876 del 15/6/2022 Fattura 
n. 11001881 del 15/6/2022 Fattura n. 11001879 del 15/6/2022 
Fattura n. 11001880 del 15/6/2022 Fattura n. 11001882 
del 15/6/2022 Fattura n. 11001883 del 15/6/2022 Fattura 
n. 11001885 del 15/6/2022 Fattura n. 11001888 del 15/6/2022 
Fattura n. 11001886 del 15/6/2022 Fattura n. 11001887 
del 15/6/2022 Fattura n. 11001890 del 15/6/2022 Fattura 
n. 11001889 del 15/6/2022 Fattura n. 11001892 del 15/6/2022 
Fattura n. 11001891 del 15/6/2022 Fattura n. 11001893 
del 15/6/2022 Fattura n. 11002650 del 10/8/2022 Fattura 
n. 11002652 del 10/8/2022 Fattura n. 11002654 del 10/8/2022 
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Fattura n. 11002657 del 10/8/2022 Fattura n. 11002664 
del 10/8/2022 Fattura n. 11002651 del 10/8/2022 Fattura 
n. 11002656 del 10/8/2022 Fattura n. 11002658 del 10/8/2022 
Fattura n. 11002663 del 10/8/2022 Fattura n. 11002665 
del 10/8/2022 Fattura n. 11002653 del 10/8/2022 Fattura 
n. 11002661 del 10/8/2022 Fattura n. 11002662 del 10/8/2022 
Fattura n. 11002655 del 10/8/2022 Fattura n. 11002668 
del 10/8/2022 Fattura n. 11002659 del 10/8/2022 Fattura 
n. 11002660 del 10/8/2022 Fattura n. 11002666 del 10/8/2022 
Fattura n. 11002667 del 10/8/2022 Fattura n. 11001278 
del 13/4/2022 Fattura n. 11001134 del 13/4/2022 Fattura 
n. 11001241 del 13/4/2022 Fattura n. 11001107 del 13/4/2022 
Fattura n. 11001164 del 13/4/2022 Fattura n. 11001249 
del 13/4/2022 Fattura n. 11001257 del 13/4/2022 Fattura 
n. 11001121 del 13/4/2022 Fattura n. 11001136 del 13/4/2022 
Fattura n. 11001302 del 13/4/2022 Fattura n. 11001150 
del 13/4/2022 Fattura n. 11001182 del 13/4/2022 Fattura 
n. 11001199 del 13/4/2022 Fattura n. 11001216 del 13/4/2022 
Fattura n. 11001316 del 13/4/2022 Fattura n. 11001337 
del 13/4/2022 Fattura n. 11001338 del 13/4/2022 Fattura 
n. 11001352 del 13/4/2022 Fattura n. 11001297 del 13/4/2022; 
Cedente OPTIMA ITALIA S.P.A.. con Data di Cessione 
16/09/2022 e Debitore Comune di Monteforte Irpino 

 Numero e data fattura: Fattura n. 11002780 del 10/8/2022 
Fattura n. 11002782 del 10/8/2022 Fattura n. 11002783 
del 10/8/2022 Fattura n. 11002784 del 10/8/2022 Fattura 
n. 11002781 del 10/8/2022 Fattura n. 11001340 del 13/4/2022 
Fattura n. 11001154 del 13/4/2022 Fattura n. 11001206 
del 13/4/2022 Fattura n. 11001260 del 13/4/2022 Fattura 
n. 11001308 del 13/4/2022 Cedente OPTIMA ITALIA S.P.A.. 
con Data di Cessione 16/09/2022 e Debitore Comune di Pratella 

 Numero e data fattura: Fattura n. 11002803 del 10/8/2022 
Cedente OPTIMA ITALIA S.P.A.. con Data di Cessione 
16/09/2022 e Debitore Comune di Teggiano 

 Numero Certificazione (ID Certificazione): 
9157345000000272 con Data di Cessione 23/09/2022 e 
Debitore Min. delle infr. e delle mob. sost.-OO.PP. Campa-
nia, Molise, Puglia e Basilicata 

 Numero e data fattura: Fattura n. 100000617 del 14/9/2022 
Fattura n. 100000616 del 23/9/2022 Cedente ICM S.P.A. 
con Data di Cessione 16/09/2022 e Debitore LEONARDO - 
SOCIETA’ PER AZIONI 

 Numero e data fattura: Fattura n. 667/04 del 26/9/2022 del 
23/9/2022 Cedente GRADED S.P.A. con Data di Cessione 
29/09/2022 e Debitore Universita’ degli Studi di Salerno 

  L’Acquirente e i Cedenti hanno concordato nei relativi Atti 
di Cessione:  

 (i) termini e modalità di eventuali ulteriori cessioni di Cre-
diti nell’ambito dell’Operazione; e 

 (ii) che alle cessioni effettuate dal relativo Cedente all’Ac-
quirente nell’ambito dell’Operazione si applichi il disposto 
dell’articolo 5, commi 1, 1  -bis   e 2 della legge 21 febbraio 
1991, n. 52. 

 Vi comunichiamo inoltre che, a far data dalla relativa Data 
di Cessione, i Cedenti non svolgeranno più le funzioni di 
gestione e incasso dei Crediti ma tali funzioni saranno svolte, 
in nome e per conto dell’Acquirente, da Cerved Master Ser-
vices S.p.A., con sede in Via dell’Unione Europea, 6/A-6/B, 
20097 San Donato Milanese (MI) (Italia), in qualità di “ser-

vicer” e da Officine CST S.p.A., con sede in Viale Regina 
Margherita 8, 00198 Roma, in qualità di “sub-servicer”. In 
particolare il sub-servicer effettua dalla relativa Data di Ces-
sione la gestione, amministrazione e recupero dei Crediti 
oggetto di cessione in nome e per conto dell’Acquirente. 

 L’Acquirente e i Cedenti hanno altresì concordato di 
effettuare la presente pubblicazione ai sensi e per gli effetti 
dell’articolo 4, comma 1 e comma 4  -bis   della Legge sulla 
Cartolarizzazione. 

 Informativa ai sensi del Regolamento Generale sulla Pro-
tezione dei Dati 

 A seguito della cessione dei Crediti all’Acquirente sopra 
descritta, l’Acquirente è divenuto esclusivo titolare di tali 
Crediti e, di conseguenza, ulteriore “Titolare” del trattamento 
dei dati personali relativi a tale Crediti. 

 Tanto premesso, l’Acquirente, al fine della gestione e 
dell’incasso dei Crediti, ha nominato Cerved Master Servi-
ces S.p.A., con sede in Via dell’Unione Europea, 6/A-6/B, 
20097 San Donato Milanese (MI) (Italia), come proprio “ser-
vicer” (il “Servicer”). Il Servicer è di conseguenza, divenuto 
“Responsabile” del trattamento dei dati personali relativi ai 
debitori ceduti. Inoltre, il Servicer ha nominato, al fine della 
gestione e dell’incasso dei Crediti, Officine CST S.p.A., con 
sede Viale Regina Margherita 8, 00198 Roma, quale pro-
prio sub-servicer (il “Sub-Servicer”). Il Sub-Servicer è stato, 
inoltre, nominato quale “Sub-Responsabile” del trattamento 
dei dati personali relativi ai debitori ceduti, ai sensi e per gli 
effetti del Codice in Materia di Protezione dei Dati Personali. 

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

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

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

 Per lo svolgimento della propria attività di gestione e 
recupero dei Crediti, l’Acquirente ed il Servicer comuniche-
ranno i dati personali per le “finalità del trattamento cui sono 
destinati i dati”, a persone, società, associazioni o studi pro-
fessionali che prestano attività di assistenza o consulenza in 
materia legale e società di recupero crediti. 

 Un elenco dettagliato di tali soggetti è disponibile presso 
la sede del Responsabile Officine CST S.p.A., come sotto 
indicato. 
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 I soggetti esterni, ai quali possono essere comunicati i dati sen-
sibili del cliente a seguito del suo consenso, utilizzeranno i mede-
simi in qualità di “titolari” ai sensi del codice in materia di pro-
tezione dei dati personali, in piena autonomia, essendo estranei 
all’originario trattamento effettuato presso il Sub-Responsabile. 

 I diritti previsti all’articolo 15 e seguenti del Capo III del 
Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati potranno 
essere esercitati anche mediante richiesta scritta al Sub-
Responsabile, Officine CST S.p.A., con sede in Viale Regina 
Margherita 8, 00198 Roma, indirizzo e-mail contatti@offici-
necst.net, all’attenzione del legale rappresentante.   

  Galileo SPV 20 S.r.l. - L’amministratore unico
Roberto Digrisolo

  TX22AAB10783 (A pagamento).

    GAIA SPV S.R.L.
      Iscritta nell’elenco delle società veicolo per la 

cartolarizzazione dei crediti tenuto dalla Banca d’Italia ai 
sensi del Provvedimento della Banca d’Italia del 7 giugno 

2017 al n. 35536.2    
  Sede legale: via San Prospero, 4 - Milano

Registro delle imprese: Milano 10365730968
Codice Fiscale: 10365730968

      Avviso di cessione di crediti pro soluto e in blocco ai sensi 
e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 58 
del Decreto Legislativo del 1° settembre 1993, n. 385 e 
1 e 4 della Legge 30 aprile 1999, n. 130 in materia di 
cartolarizzazione di crediti (la “Legge sulla Cartolariz-
zazione”), corredato dall’informativa ai debitori ceduti 
sul trattamento dei dati personali, ai sensi degli articoli 
13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 (“GDPR”) 
e della normativa nazionale applicabile (unitamente al 
GDPR, la “Normativa Privacy”)    

      Gaia SPV S.r.l. (la “Cessionaria”) comunica che, ai sensi 
del contratto di cessione di crediti (il “Contratto di Ces-
sione”) sottoscritto in data 15 settembre 2022, con effica-
cia economica dal 30 aprile 2022 (escluso), ha acquistato, a 
titolo oneroso e pro soluto, da CRIO SPV 4 S.R.L., con sede 
legale in Conegliano (TV), via Vittorio Alfieri, n. 1, capitale 
sociale di Euro 10.000,00 interamente versato, numero di 
iscrizione presso il Registro delle Imprese di Treviso-Belluno 
e codice fiscale n. 04908690268, appartenente al Gruppo IVA 
“Italico” con partita IVA n. 14992181009, società veicolo di 
cartolarizzazione costituita ai sensi della Legge sulla Carto-
larizzazione (la “Cedente”) un portafoglio di crediti classifi-
cati “a sofferenza”, individuabili in blocco e individuati sulla 
base della conformità degli stessi ai seguenti criteri oggettivi:  

 - crediti che derivano da rapporti denominati in Euro; 
 - crediti i cui Contratti Originari sono stati risolti prima del 

15 settembre 2022; 
 - crediti che sono stati oggetto di passaggio a sofferenza e 

di seguito – ove rispondenti ai requisiti   pro tempore   vigenti - 
segnalati come tali alla Centrale dei Rischi di Banca d’Italia; 

 - crediti che derivano da rapporti regolati dalla legge ita-
liana; 

 - crediti che, alla data del 15 settembre 2022, erano di tito-
larità di Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. ovvero di BNP 
Paribas S.A., agente per il tramite della sua succursale ita-
liana, e che sono stati acquistati con contratti stipulati in data 
15 settembre 2022 da CRIO SPV 4 S.r.l. di cui, per entrambi, 
è stato dato avviso con annuncio pubblicato in   Gazzetta Uffi-
ciale  , Parte Seconda n. 114 del 29 settembre 2022; 

 - crediti elencati nella lista depositata in data 15 settem-
bre 2022 presso lo Studio Notarile Iannaccone Rinaldi Notai 
Associati, con uffici in Via Clerici, 1, 20121 Milano, consul-
tabile per estratto dai debitori ceduti eventualmente interessati. 

 (i “Crediti”). 
 Unitamente ai Crediti oggetto della cessione, sono stati tra-

sferiti alla Cessionaria tutti gli interessi maturati e maturandi 
(inclusi interessi di mora), i privilegi, le eventuali garanzie 
reali e/o personali, le cause di prelazione e gli accessori che, 
ove esistenti, assistono i Crediti, nonché ogni e qualsiasi 
diritto, ragione e pretesa, azione ed eccezione sostanziali e 
processuali, inerenti o comunque accessori ai Crediti e al loro 
esercizio, ivi inclusi, a titolo meramente esemplificativo e 
non esaustivo, i Crediti relativi a commissioni, penali, risar-
cimenti, imposte, indennizzi, costi e spese (comprese le spese 
legali e giudiziali sostenute ai fini del recupero) nonché in 
tutte le altre somme e importi dovuti alla Cedente in rela-
zione ai finanziamenti o altri rapporti di credito. 

 Ai sensi dell’articolo 58 del TUB, i privilegi e le garanzie 
di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o comunque esistenti 
a favore della Cedente in relazione ai Crediti, conservano la 
loro validità e il loro grado a favore della Cessionaria, senza 
necessità di alcuna formalità o annotazione ulteriore. 

 Per effetto della cessione dei Crediti, i relativi debitori 
ceduti sono legittimati a pagare alla Cessionaria, ogni somma 
dovuta in relazione ai Crediti e diritti ceduti nelle forme nelle 
quali il pagamento di tali somme era a loro consentito per con-
tratto o in forza di legge anteriormente alla suddetta cessione, 
salvo specifiche indicazioni in senso diverso che potranno 
essere comunicate a tempo debito ai relativi debitori ceduti. 

 Guber Banca S.p.A., con sede legale in Brescia, via Corfù 
n. 102, codice fiscale e iscrizione nel Registro delle Imprese 
di Brescia n. 03140600176 (il “Servicer”) è stato individuato 
dalla Cessionaria quale soggetto incaricato della riscossione 
dei Crediti (ivi incluse le attività relative al recupero giudi-
ziale e stragiudiziale dei Crediti, anche, se del caso, attra-
verso l’escussione delle relative garanzie) e dei servizi di 
cassa e pagamento e responsabile della verifica della confor-
mità delle operazioni alla legge e al prospetto informativo. 

 I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o 
aventi causa potranno rivolgersi alla Cessionaria o al Servi-
cer nelle ore di ufficio di ogni giorno lavorativo ai contatti 
sotto riportati. 

 Informativa ai sensi della Normativa Privacy 
 In virtù della cessione pro soluto e a titolo oneroso dei 

Crediti ai sensi e per gli effetti del Contratto di Cessione tra 
la Cedente e la Cessionaria, quest’ultima è divenuta titolare 
autonomo del trattamento dei dati personali, anagrafici, patri-
moniali e reddituali contenuti nei documenti e nelle evidenze 
informatiche connesse ai Crediti, relativi ai debitori e con-
traenti ceduti ed ai rispettivi eventuali garanti, successori 
ed aventi causa (i “Dati”). Non verranno trattate categorie 
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particolari di dati quali, ad esempio, quelli relativi allo stato 
di salute, alle convinzioni religiose, filosofiche o di altro 
genere, alle opinioni politiche ed alle adesioni a sindacati. 

 I Dati continueranno ad essere trattati per le stesse fina-
lità per le quali i medesimi sono stati raccolti dalla Cedente 
al momento della stipulazione dei contratti relativi ai Crediti 
ossia in base ad obblighi di legge e, per l’appunto, in esecu-
zione del rapporto contrattuale (c.d. “base giuridica del trat-
tamento”). I Dati saranno trattati oltre che dalla Cessionaria 
anche dal Servicer in qualità di responsabile del trattamento 
per conto della Cessionaria stessa al fine di: (a) gestire, ammi-
nistrare, incassare e recuperare i Crediti, (b) espletare gli altri 
adempimenti previsti dalla normativa italiana in materia di 
antiriciclaggio e alle segnalazioni richieste ai sensi della vigi-
lanza prudenziale, del Testo Unico Bancario, delle istruzioni di 
vigilanza e di ogni altra normativa applicabile (anche inviando 
alle autorità competenti ogni comunicazione o segnalazione 
di volta in volta richiesta dalle leggi, regolamenti ed istruzioni 
applicabili al Cessionario o ai Crediti) e (c) provvedere alla 
tenuta ed alla gestione di un archivio unico informatico. 

 Il trattamento dei Dati avviene mediante strumenti manuali, 
informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle 
suddette finalità nell’osservanza dei principi di correttezza e 
di liceità, di necessità e pertinenza e, comunque, in modo tale 
da garantirne la sicurezza e la riservatezza e saranno conser-
vati, presso il Servicer, per il tempo necessario a garantire 
il soddisfacimento dei Crediti ceduti e l’adempimento degli 
obblighi di legge. I dirigenti, amministratori, sindaci, i dipen-
denti, agenti e collaboratori autonomi della Cessionaria e del 
Servicer potranno venire a conoscenza dei Dati, in qualità di 
soggetti debitamente istruiti ai sensi della Normativa Privacy. 

 I Dati potranno essere comunicati a soggetti la cui attività 
sia strettamente collegata o strumentale alle indicate finalità 
del trattamento tra i quali, in particolare: (i) i soggetti incaricati 
dei servizi di cassa e di pagamento, per l’espletamento dei ser-
vizi stessi, (ii) i revisori contabili e agli altri consulenti legali, 
fiscali e amministrativi 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; (v) le società di rating eventualmente 
incaricate della valutazione dei titoli emessi dalla Cessionaria 
ai sensi dell’operazione di cartolarizzazione dei Crediti; (vi) i 
soggetti finanziatori al fine di valutare il portafoglio dei Crediti 
nel contesto di operazioni di finanziamento a beneficio della 
Cessionaria o dei sottoscrittori dei titoli; e (vi) i sottoscrittori 
dei titoli emessi dalla Cessionaria per finanziare l’acquisto dei 
Crediti. I predetti soggetti utilizzeranno i Dati nel rispetto della 
Normativa Privacy. L’elenco aggiornato dei soggetti responsa-
bili del trattamento sarà disponibile presso le sedi della Cessio-
naria e dei responsabili del trattamento. 

 I Dati potranno anche essere comunicati all’estero per pre-
dette finalità anche a soggetti che operino al di fuori di paesi 
appartenenti all’Unione Europea purché detti paesi garan-
tiscano un adeguato livello di protezione dei dati personali 
anche ai sensi dell’art. 44 del GDPR. In ogni caso, i Dati non 
saranno oggetto di diffusione. 

  Si informa che ai sensi degli artt. 15 e ss. del Capo III e 
dell’art. 77 del GDPR, ciascun interessato potrà, in qualsiasi 
momento, esercitare i diritti di:  

 - accesso ai dati personali; 

 - chiedere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la 
limitazione del trattamento che lo riguardano; 

 - opporsi al trattamento; 
 - portabilità dei dati; 
 - proporre reclamo all’autorità di controllo (Garante Pri-

vacy). 
  I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori 

o aventi causa e altri interessati, potranno esercitare i sud-
detti diritti e richiedere ogni ulteriore informazione mediante 
comunicazione scritta da inviarsi a:  

 Gaia SPV con sede Milano n Via San Prospero n. 4, 2 
 Telefono: 02.45472239 - Fax: 02.72022410 
 GUBER BANCA S.P.A. 
 Via Corfù 102 - 25124, Brescia 
 Fax: 030-2450351 - Indirizzo di posta elettronica: tratta-

mentodati@guber.it. 
 L’informativa relativa al trattamento dei dati da parte di 

Guber Banca S.p.A. è disponibile al link https://www.guber.
it/Privacy-trattamento-dati-personali-gestione-credito. 

 Milano, 4 ottobre 2022   

  Gaia SPV S.r.l. - Il presidente del consiglio
di amministrazione
Antonio Caricato

  TX22AAB10791 (A pagamento).

    BS IVA SPV 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 

(Disposizioni in materia di obblighi informativi e 
statistici delle società veicolo coinvolte in operazioni di 

cartolarizzazione) con il n. 35275.7    
  Sede legale: via Vittorio Alfieri n. 1 - Conegliano (TV)
Registro delle imprese: Treviso-Belluno 04819120264

Codice Fiscale: 04819120264
Partita IVA: 04819120264

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

      BS IVA SPV S.r.l. (il “Cessionario”), comunica che, nell’am-
bito di più operazioni di cartolarizzazione dei crediti ai sensi 
della stessa legge, ha sottoscritto i seguenti contratti di cessione 
(i “Contratti” o, ciascuno di essi il “Contratto”) di crediti pecu-
niari (i “Crediti IVA”) con i cedenti sotto riportati (i “Cedenti”):  

 - un Contratto con DUFERCO SVILUPPO SPA (CF e 
P.IVA n. 03594850178) sottoscritto in data 13/09/2022 rispetto 
al quale la richiesta di rimborso del Credito IVA II TRIME-
STRE 2022 è stata presentata dal Cedente in data 29/07/2022; 

 - un Contratto con ALPS BLOCKCHAIN SRL (CF e P.IVA 
n. 02515120224) sottoscritto in data 14/09/2022 rispetto al 
quale la richiesta di rimborso del Credito IVA II TRIMESTRE 
2022 è stata presentata dal Cedente in data 20/07/2022; 
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 un Contratto con ECO CALL SPA (CF e P.IVA 
n. 02139610790) sottoscritto in data 16/09/2022 rispetto al 
quale la richiesta di rimborso del Credito IVA ANNUALE 
2021 è stata presentata dal Cedente in data 28/02/2022; 

  ai sensi dei quali Contratti, ai sensi e per gli effetti di cui al 
combinato disposto di cui agli articoli 1 e 4 della Legge sulla 
Cartolarizzazione e dell’articolo 58 del Testo Unico Banca-
rio, il Cedente ha ceduto pro soluto e in blocco al Cessionario 
tutti i Crediti IVA che soddisfano, alla data di conclusione di 
ciascun Contratto, i seguenti criteri:  

   a)   sono denominati in euro;   b)   sono vantati nei confronti 
dell’Agenzia delle Entrate;   c)   sono relativi al rimborso 
dell’IVA richiesto dal Cedente. 

 La cessione dei Crediti IVA comprende, anche ai sensi dell’ar-
ticolo 1263 del codice civile, tutti gli interessi sui Crediti IVA 
maturati e maturandi, tutti gli accessori e i privilegi, tutte le garan-
zie e tutte le cause di prelazione, tutti i diritti e le facoltà acces-
sori che assistono i Crediti IVA, nonché ogni e qualsiasi diritto, 
ragione e pretesa (anche di danni), azione ed eccezione sostan-
ziali e processuali, inerenti o comunque accessori ai Crediti IVA 
e al loro esercizio, in conformità alle norme di legge applicabili. 

 I debitori ceduti ed i loro eventuali garanti, successori od 
aventi causa possono rivolgersi per ogni ulteriore informa-
zione a BS IVA SPV S.r.l. al seguente indirizzo: Via Vittorio 
Alfieri n. 1, Conegliano (TV). 

 Anche ai sensi di quanto previsto dall’articolo 4, comma 4  -
bis   della Legge sulla Cartolarizzazione, si informa che in 
virtù dei contratti sottoscritti nell’ambito dell’operazione di 
cartolarizzazione sopra descritta, il Cessionario ha nomi-
nato Banca Sistema S.p.A., una banca costituita in forma di 
società per azioni ai sensi del diritto italiano, con sede legale 
in Largo Augusto 1/A angolo via Verziere 13, 20122 Milano, 
capitale sociale pari a Euro 9.650.526,24 (interamente ver-
sato), codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle 
Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi 12870770158, 
capogruppo del Gruppo Bancario “Banca Sistema”, iscritta 
all’Albo delle Banche e dei Gruppi Bancari tenuto dalla 
Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 13 del Testo Unico 
Bancario con il n. 3158, aderente al Fondo Interbancario di 
Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia degli 
Intermediari Finanziari, in qualità di servicer dell’operazione 
di cartolarizzazione sopra descritta (il “Servicer”). 

 A seguito della cessione, il Cessionario è divenuto esclu-
sivo titolare dei Crediti IVA e, di conseguenza, ai sensi del 
Regolamento (UE) n. 2016/679 (il “GDPR”), titolare auto-
nomo del trattamento dei dati personali (ivi inclusi, a titolo 
esemplificativo, quelli anagrafici, patrimoniali e reddituali) 
contenuti nei documenti e nelle evidenze informatiche con-
nesse ai Crediti IVA, relativi ai debitori ceduti ed ai rispet-
tivi eventuali garanti, successori ed aventi causa (i “Dati”), e 
con la presente intende fornire ai debitori ceduti e ai relativi 
garanti alcune informazioni riguardanti l’utilizzo dei Dati. 

 I Dati continueranno ad essere trattati con le stesse moda-
lità 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. 

 Il Cessionario, in virtù dei contratti sottoscritti nell’ambito 
dell’operazione di cartolarizzazione ha nominato lo stesso 
Servicer quale “Responsabile” del trattamento dei Dati. 

 Il Cessionario e il Servicer tratteranno i Dati per finalità con-
nesse e strumentali alla gestione ed amministrazione dei Cre-
diti IVA, 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 e il Servicer potranno comunicare i Dati per 
le “finalità del trattamento cui sono destinati i dati”, a per-
sone, società, associazioni o studi professionali che prestano 
attività di assistenza o consulenza in materia legale e società 
di recupero crediti. 

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

 I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o 
aventi causa e altri interessati, potranno rivolgersi per ogni 
ulteriore informazione e per esercitare i diritti previsti dagli 
articoli da 15 a 21 del GDPR, nel corso delle ore di apertura 
di ogni giorno lavorativo bancario, a Banca Sistema S.p.A., 
in qualità di responsabile del trattamento e/o presso la sede 
legale del Cessionario. 

 Conegliano (TV), 04/10/2022   

  BS IVA SPV S.r.l. - Il procuratore
Sergio Maurizio Valli

  TX22AAB10788 (A pagamento).

    AXACTOR ITALY S.P.A.
      Iscritta al n. 31482 dell’albo unico degli intermediari 

finanziari ex art. 106 D.Lgs. 385/93  
  Società a socio unico, soggetta a direzione e 
coordinamento: AXACTOR ASA - Norvegia    

  Sede: via Cascina Colombaro, 36A - 12100 Cuneo
Punti di contatto: Tel. +39 0171-65694 - E-mail: info.

italy@axactor.com
Capitale sociale: € 19.001.596,32 i.v.

Registro delle imprese: Cuneo 02417100043
Codice Fiscale: 02417100043

      Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi dell’arti-
colo 58 del D.Lgs. numero 385 del 1° settembre 1993 
(il “Testo Unico Bancario”), unitamente alla informa-
tiva ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 (il 
“Codice in materia di Protezione dei Dati Personali”), 
degli artt. 13, 14 e 26 del Regolamento (UE) 2016/679 
(“GDPR”) e del provvedimento dell’Autorità Garante 
per la Protezione dei Dati Personale del 18 gennaio 
2007 (la “Normativa Privacy”)    

     Axactor Italy S.p.A., (il “Cessionario”) comunica di aver 
acquistato in data 21 settembre 2022 da   i)   Findomestic Banca 
S.p.A.,   ii)   AutoFlorence SPV S.r.l. (quale cessionaria dei crediti 
medesimi e avente causa di Findomestic Banca S.p.A. nell’am-
bito delle cartolarizzazioni realizzate da AutoFlorence SPV 
S.r.l., come dai seguenti avvisi di cessione pubblicati:   Gazzetta 
Ufficiale   n. 92 del 6 agosto 2019,   Gazzetta Ufficiale   n. 55 del 
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9 maggio 2020,   Gazzetta Ufficiale   n. 132 del 9 novembre 2019, 
  Gazzetta Ufficiale   n. 28 del 5 marzo 2020,   Gazzetta Ufficiale   
n. 92 del 6 agosto 2020,   Gazzetta Ufficiale   n. 79 del 7 luglio 
2020),   iii)   Florence SPV S.r.l. (quale cessionaria dei crediti 
medesimi e avente causa di Findomestic Banca S.p.A. nell’am-
bito della cartolarizzazione realizzata da Florence SPV S.r.l., 
come dai seguenti avvisi di cessione pubblicati:   Gazzetta Uffi-
ciale   n. 105 del 4 settembre 2021,   Gazzetta Ufficiale   n. 118 del 
8 ottobre 2020,   Gazzetta Ufficiale   n. 120 del 9 ottobre 2021, 
  Gazzetta Ufficiale   n. 131 del 7 novembre 2020,   Gazzetta Uffi-
ciale   n. 132 del 6 novembre 2021,   Gazzetta Ufficiale   n. 143 
del 5 dicembre 2020,   Gazzetta Ufficiale   n. 145 del 7 dicembre 
2022,   Gazzetta Ufficiale   n. 15 del 4 febbraio 2021,   Gazzetta 
Ufficiale   n. 27 del 4 marzo 2021,   Gazzetta Ufficiale   n. 4 del 
9 gennaio 2021,   Gazzetta Ufficiale   n. 42 del 8 aprile 2021, 
  Gazzetta Ufficiale   n. 54 del 8 maggio 2021,   Gazzetta Ufficiale   
n. 66 del 5 giugno 2021,   Gazzetta Ufficiale   n. 79 del 6 luglio 
2021,   Gazzetta Ufficiale    n. 92 del 5 agosto 2021) (i “Cedenti”) 
pro soluto, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 58 del Testo 
Unico Bancario e con efficacia economica a partire dalla data 
del 29 giugno 2022 (la “Data di Valutazione”) ed efficacia 
giuridica a partire dal 21 settembre 2022, in virtù di un con-
tratto di cessione di crediti sottoscritto il 21 settembre 2022, il 
portafoglio composto da tutti i crediti per capitale, interessi di 
qualunque tipo e natura, spese e ogni altro accessorio (collet-
tivamente, i “Crediti”), comunque dovuti per legge o in base 
al rapporto da cui origina il credito, sue successive modifiche, 
integrazioni, con ogni pattuizione relativa, ivi compresi atti di 
accollo o espromissione, con ogni garanzia di qualunque tipo, 
vantati dal Cedente nei confronti dei relativi obbligati, che, alla 
Data di Valutazione, soddisfacevano tutti i seguenti criteri:  

 (i) derivano da prestiti personali, carte di credito, prestiti fina-
lizzati autoveicoli, prestiti finalizzati non autoveicoli erogati da 
Findomestic ai sensi di contratti di credito ai consumatori; 

 (ii) sono sorti tra il 2007 e il 2022 con riferimento ai crediti 
ceduti ad Axactor da Findomestic Banca S.p.A., sono sorti tra 
il 2015 e il 2020 con riferimento ai crediti ceduti ad Axactor da 
AutoFlorence SPV S.r.l., e sono sorti tra il 2014 e il 2021 con 
riferimento ai crediti ceduti ad Axactor da Florence SPV S.r.l.; 

 (iii) i debitori relativi ai Crediti sono decaduti dal benefi-
cio del termine ai sensi dei relativi contratti di finanziamento; 

 (iv) i debitori relativi ai Crediti hanno dichiarato, alla data 
di sottoscrizione del relativo contratto di finanziamento ori-
ginario, di essere residenti o di avere sede legale in Italia; 

 (v) sono individuati dagli NDG delle liste depositate in 
data 21 settembre 2022 presso il Notaio Dott. Ivo Grosso nei 
suoi uffici in Cuneo, Corso Nizza, 13. 

 Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 58 Testo Unico Banca-
rio, unitamente ai Crediti sono stati altresì trasferiti al Cessio-
nario, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione se non 
quelle previste dal medesimo articolo 58 Testo Unico Bancario, 
le garanzie ipotecarie, le altre garanzie reali e personali ed i pri-
vilegi e le cause di prelazione che li assistono, gli altri accessori 
ad essi relativi, nonché ogni e qualsiasi altro diritto, ragione e 
pretesa (anche di danni), azione ed eccezione sostanziali e pro-
cessuali inerenti o comunque accessori ai predetti diritti e crediti 
ed al loro esercizio in conformità a quanto previsto dai relativi 
contratti di finanziamento e da eventuali altri atti ed accordi ad 
essi collegati e/o ai sensi della legge applicabile, ivi inclusi, a 

mero titolo esemplificativo, il diritto di risoluzione contrattuale 
per inadempimento o altra causa ed il diritto di dichiarare i debi-
tori ceduti decaduti dal beneficio del termine, nonché ogni diritto 
del cedente in relazione a qualsiasi polizza assicurativa contratta 
in relazione ai relativi finanziamenti, ivi incluse, a titolo mera-
mente esemplificativo, le polizze per la copertura dei rischi di 
danno, perdita o distruzione di qualsiasi bene immobile ipotecato 
o qualsiasi altro bene assoggettato a garanzia al fine di garantire 
il rimborso di qualsiasi importo dovuto ai sensi degli stessi. 

 Informativa ai sensi della Normativa Privacy 
 La cessione dei Crediti, unitamente alla cessione di ogni 

altro diritto, garanzia e titolo in relazione a tali Crediti, ha 
comportato il necessario trasferimento al Cessionario dei dati 
personali relativi ai debitori ceduti ed ai rispettivi garanti (i 
“Dati Personali”) contenuti in documenti ed evidenze infor-
matiche connesse ai Crediti. Non verranno trattate categorie 
particolari di dati quali, ad esempio, quelli relativi allo stato 
di salute, alle convinzioni religiose, filosofiche o di altro 
genere, alle opinioni politiche ed alle adesioni a sindacati. 

 Il Cessionario è dunque tenuto a fornire ai debitori ceduti, 
ai rispettivi garanti, ai loro successori ed aventi causa l’infor-
mativa di cui all’art. 13 del Codice in materia di Protezione 
dei Dati Personali, degli artt. 13, 14 e 26 del Regolamento 
(UE) 2016/679 e del provvedimento dell’Autorità Garante 
per la Protezione dei Dati Personali del 18 gennaio 2007. 

 Il Cessionario tratterà i Dati Personali così acquisiti nel 
rispetto del Codice in materia di Protezione dei Dati Perso-
nali. In particolare, il Cessionario tratterà i Dati Personali per 
finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione del 
portafoglio di crediti ceduti (ad es. effettuazione di servizi di 
calcolo e di reportistica in merito agli incassi su base aggre-
gata dei crediti oggetto della cessione) ovvero alla valutazione 
e analisi dei crediti ceduti. Il Cessionario, inoltre, tratterà i 
Dati Personali nell’ambito delle attività legate al persegui-
mento dell’oggetto sociale e per finalità strettamente legate 
all’adempimento di obblighi di legge, regolamenti e norma-
tiva comunitaria ovvero a disposizioni impartite da organi di 
vigilanza e controllo e da Autorità a ciò legittimate dalla legge. 

 In relazione alle finalità indicate, il trattamento dei Dati 
Personali avverrà mediante strumenti manuali, informatici 
e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità 
stesse e in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza 
dei Dati Personali. I Dati Personali saranno conservati in una 
forma che consenta l’identificazione dell’Interessato per un 
arco di tempo non superiore a quello necessario al consegui-
mento delle finalità per le quali sono stati trattati. Decorso tale 
termine, i Dati saranno cancellati o trasformati in forma ano-
nima, salvo che la loro ulteriore conservazione sia necessaria 
per assolvere ad obblighi di legge o per adempiere ad ordini 
impartiti da Pubbliche Autorità e/o Organismi di Vigilanza. 

 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 ser-
vizi stessi, (ii) i revisori contabili e agli altri consulenti legali, 
fiscali e amministrativi della Società, per la consulenza da 
essi prestata, (iii) le autorità di vigilanza, fiscali, e di borsa 
laddove applicabili, in ottemperanza ad obblighi di legge; e 
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(iv) i soggetti incaricati del recupero dei crediti. Pertanto, 
le persone fisiche appartenenti a tali associazioni, società 
e studi professionali potranno venire a conoscenza dei Dati 
Personali in qualità di incaricati del trattamento e nell’ambito 
e nei limiti delle mansioni assegnate loro. L’elenco completo 
dei soggetti ai quali i Dati Personali possono essere comuni-
cati, unitamente alla presente informativa, è messo a disposi-
zione presso la sede sociale del Cessionario. 

 I Dati Personali, in ogni caso, non saranno oggetto di dif-
fusione e, pertanto, non saranno portati a conoscenza di sog-
getti indeterminati, in qualunque forma, ad esempio mediante 
la loro messa a disposizione o consultazione. 

 Il titolare del trattamento dei Dati Personali è Axactor Italy 
S.p.A., con sede legale in Cuneo, Via Cascina Colombaro, 
36/A. Il titolare ha nominato un Responsabile della Protezione 
dei Dati, raggiungibile all’indirizzo privacy@axactor.com 

 La Normativa Privacy inoltre riconosce agli Interessati (i.e. i 
debitori e contraenti ceduti e gli eventuali loro garanti, successori 
o aventi causa e altri interessati) taluni diritti, ossia: (a) ottenere 
dal titolare o da ciascun responsabile del trattamento la conferma 
dell’esistenza di Dati che lo riguardano (anche se non ancora 
registrati) e la loro comunicazione in forma intelligibile, (b) otte-
nere l’indicazione dell’origine dei Dati, le finalità e le modalità 
del trattamento e la logica applicata in caso di trattamento effet-
tuato con l’ausilio di strumenti elettronici, (c) chiedere di cono-
scere gli estremi identificativi del titolare, dei responsabili, (d) 
chiedere conferma dei soggetti o delle categorie di soggetti ai 
quali i Dati possono essere comunicati o che potranno venirne a 
conoscenza in qualità di titolari o responsabili, (e) ottenere l’ag-
giornamento, 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 (com-
presi 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 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); 
nonché (h) richiedere la limitazione di trattamento ove non tutti 
i Dati fossero necessari per il perseguimento delle finalità sopra 
esposte. Ciascun interessato ha inoltre diritto di opporsi, in tutto 
o in parte: (i) per motivi legittimi, al trattamento dei Dati che lo 
riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta, e (ii) al 
trattamento di dati che lo riguardano a fini di invio di materiale 
pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche 
di mercato o di comunicazione commerciale. 

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

 Le richieste possono essere presentate all’unità organiz-
zativa preposta al riscontro dell’Interessato, mediante posta 
ordinaria inviata alla sede del Titolare o mediante posta elet-
tronica inviata all’indirizzo privacy@axactor.com.   

  L’amministratore delegato
Antonio Cataneo

  TX22AAB10795 (A pagamento).

      ANNUNZI GIUDIZIARI

  NOTIFICHE PER PUBBLICI PROCLAMI

    TRIBUNALE DI MASSA

      Notifica per pubblici proclami - Estratto atto di citazione - 
R.G. n. 2452/2021    

      Il sig. Paolo Salaro (SLRPLA65A09B989N), n. il 
09.01.1965 a Casorezzo (MI), rappresentato dall’avv. Gian 
Luca Dell’Amico (DLLGLC89B07F023Q) del Foro di 
Massa Carrara, domiciliato presso lo studio del difensore in 
Carrara (MS), via D. Minzoni, 21, giusta autorizzazione del 
Presidente del Trib. di Massa del 07.12.2021 alla notifica per 
pubblici proclami ex art. 150 c.p.c., convoca i sottoelencati 
se viventi o i loro eredi se defunti:  

 Bertolucci Angiolina (BRTNLN67E46F023W) n. a Massa 
(MS) il 06/05/1967; Bruschi Emilia (BRSMLE75M69B832O) 
n. a Carrara (MS) il 29/08/1875; Di Gaudio Lorella n. il 
14/11/1960 a Carrara (MS), Santi Di Gaudio n. l’11/05/1964 
a Carrara (MS), Tiziana Valsega n. il 02/03/1961 a Car-
rara (MS), Gabriella Cella n. il 20/02/1944 a Carrara (MS), 
Franco Valsega n. il 22/03/1975 a Carrara (MS), quali eredi 
della sig.ra Marchini Germania (MRCGMN15D57B832J) 
n. a Carrara (MS) il 17/04/1915; Giancarlo Binelli n. il 
24/02/1941 a Carrara (MS), Nadia Binelli n. l’11/10/1946 
a Carrara (MS), quali eredi di Marchini Vaniglia (MRCV-
GL13R42B832F) n. a Carrara (MS) il 02/10/1913; Roberto 
Salaro n. il 14/03/1958 a Magenta (MI), Miria Salaro n. il 
07/02/1962 a Casorezzo (MI), Laura Salaro n. il 14/09/1974 
a Carrara (MS), Cristina Salaro n. il 12/04/1969 a Casorezzo 
(MI), quali eredi di Molla Lucia (MLLLCU35L47B832E) 
n. a Carrara (MS) il 07/07/1935; Molla Fabrizio Eugenio n. 
il 13/10/1961 a Casorezzo (MI), Molla Piero Antonio n. il 
29/04/1959 a Casorezzo (MI), Molla Claudia Vittoria n. il 
09/12/1964 a Casorezzo (MI), quali eredi di Molla Marco 
(MLLMRC30L25B832F) n. a Carrara (MS) il 25/07/1930; 
Tabaracci Giuditta; Tabaracci Primo; Viola Aristide; Viola 
Augusto; Scarfò Agostino n. l’08/02/1938 a Carrara (MS), 
Scarfò Tito n. l’08/12/1946 a Carrara (MS), Scarfò Annama-
ria n. il 29/01/1951 a Carrara (MS), quali eredi di VIOLA 
Climene, n. a Carrara il 28/02/1913; Giromella Maurizio n. il 
05/05/1962 a Carrara (MS), Giromella Paola n. il 02/09/1968 
a Carrara (MS), quali eredi di Viola Egisto n. a Carrara il 
01/02/1906; Viola Ercole; Viola Ettore; Viola Luca Mas-
simo n. il 10/12/1964 a Glarus (Svizzera), Viola Roberto 
n. il 06/09/1968 a Como (CO), quali eredi di Viola Franco 
(VLIFNC39R05B832C) n. a Carrara (MS) il 05/10/1939; 
Bernardini Mirianna n. il 18/10/1948 a Carrara (MS), Tardi 
Ivana n. il 24/03/1935 a Carrara (MS), Tardi Giuseppina n. il 
23/02/1968 a Carrara (MS), quali eredi di Viola Giuseppina 
(VLIGPP12R51B832D) n. a Carrara (MS) l’11/10/1912; 
Viola Ida; Viola Maria; Viola Oreste; Viola Pamela, nonché 
ogni altro erede e/o avente causa e comunque tutti coloro 
che possano vantare diritti sul bene immobile individuato 
al C.T. del Comune di Carrara (MS), fabbricato da accer-
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tare, Foglio 51, mappali 518, 736 e 810, ex art. 150 c.p.c., 
a comparire innanzi al Tribunale di Massa all’udienza del 
07/02/2023 ore di rito, ovvero all’udienza che verra’ fissata 
ex art. 168 bis, V comma, c.p.c., con l’invito a costituirsi in 
giudizio almeno venti giorni prima dell’udienza, ai sensi e 
nelle forme dell’art. 166 c.p.c. 

 Con l’avvertimento che la costituzione oltre i suddetti ter-
mini implica le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c., 
e che in difetto si procederà in loro legittima contumacia, 
per sentir accertare e dichiarare che il sig. Paolo Salaro ha 
acquistato la proprietà dell’immobile sito in Carrara (MS), 
fabbricato da accertare, censito al C.T. del suddetto Comune 
al Fg. 51, mapp. 518, 736 e 810 in via esclusiva ed a titolo 
originario per maturata usucapione ex artt. 1158 e ss. c.c.. 

 Carrara, 19 luglio 2022   

  avv. Gian Luca Dell’Amico

  TX22ABA10711 (A pagamento).

    TRIBUNALE DI ASTI

      Notifica per pubblici proclami - R.G. 2096/2021- Giudice 
dott. Ghiberti - Udienza 19.01.2023 ore 14.00 aula n. 9 
- Estratto verbale di udienza di ammissione interroga-
torio formale    

      L’avv. Beppe Carlo Accatino (accatino.beppecarlo@ordine-
avvocatiasti.eu) difensore di MERLO Daniele e ZANONI Laura, 
nel giudizio dinanzi al Tribunale di Asti r.g. 2096/2021, giusta 
decreto del Giudice dott. Dagna del Tribunale di Asti R.G. V.G. 
2728/2022 - notifica estratto verbale udienza del 12.07.2022 di 
ammissione di interrogatorio formale nei confronti di:  

 Cordone Marco, Cordone Margherita, Cordone Orsola, 
Cordone Vincenza, Viarengo Sergio, con invito a compa-
rire per tale incombente dinanzi al Tribunale Civile di Asti, 
Giudice dott. Ghiberti R.G. 2096/2021, all’udienza del 
19.01.2023 alle ore 14,00 aula n.9.   

  avv. Beppe Carlo Accatino

  TX22ABA10721 (A pagamento).

    TRIBUNALE DI RAGUSA

      Notifica per pubblici proclami - Estratto del ricorso
per usucapione ordinaria ex art. 1158 c.c.    

     Si rende noto che il sig. Gabriele Minardo, nato a Vittoria 
il 10.08.1984 (c.f. MNRGRL84M10M088R), residente in 
Chiaramonte Gulfi nella C.da Cicimia n. 116, difeso dall’Avv. 
Rosario Calabrese (CLBRSR76L31H163I), del Foro di 
Ragusa, presso il cui studio sito in Chiaramonte Gulfi nella 
Via Ascenzo n. 3 elegge domicilio, PEC rosariocalabrese@
pec.it, avendo posseduto uti dominus pubblicamente, pacifi-
camente, ininterrottamente e senza opposizione per oltre 20 
anni l’immobile sito in Chiaramonte G. nella Via Iannizzotto 
n. 39-41 (foglio 48 part. 118 sub. 4-5-6), l’immobile sito in 

Chiaramonte G. nella C.da Cicimia, catastalmente identifi-
cato foglio 18 part. 110, l’immobile sito in Chiaramonte G. 
nella C.da Scornavacche snc PT, catastalmente identificato al 
Catasto terreni del Comune di Chiaramonte G. al foglio 132 
particella 624; l’immobile sito in Chiaramonte Gulfi nella 
C.da Scornavacche snc, catastalmente identificato al Catasto 
terreni del Comune di Chiaramonte G. al foglio 132 part. 44 
-111-163-164-165-166-367-368-369-221-220-397-43-623, 
l’immobile sito in Chiaramonte G. nella C.da Cicimia snc 
PT, catastalmente identificato del Comune di Chiaramonte 
Gulfi al foglio 24 particella 358; l’immobile sito in Chia-
ramonte G. nella C.da Paraspola, catastalmente identificato 
al Catasto terreni del Comune di Chiaramonte G. al foglio 
15 particelle 57 - 170; l’immobile sito in Chiaramonte Gulfi 
nella C.da Biviere, catastalmente identificato al Catasto ter-
reni del Comune di Chiaramonte Gulfi al foglio 72 particella 
335 reddito dominicale euro 5,97 lire 11.550, agrario euro 
4,47 lire 8.663 superficie 1.925 mq, qualità uliveto classe 3; 

 Tali immobili appartenevano in parte in via esclusiva al 
sig. Melia Vito, nato a Chiaramonte Gulfi il 31.08.1925, e in 
parte in comproprietà tra lo stesso Melia Vito su generaliz-
zato e la moglie, sig. Panasia Sebastiana, nata a Chiaramonte 
Gulfi il 28.10.1932. A seguito nella morte del sig. Melia Vito, 
avvenuta in data 20.02.2012, e l’apertura della successione, 
tra gli eredi figura il sig. Melia Sebastiano, nato a Chiara-
monte Gulfi il 12.11.1945 (c.f. MLESST45S12C612M), il 
quale risulta trasferito dall’Italia alla volta dell’Australia 
in data 8.07.1955, all’età di dieci anni, e non si hanno da 
decenni notizie dello stesso. 

 Sussistendo tutti i requisiti richiesti dall’art. 1158 c.c. 
per la regolarizzazione del titolo di proprietà, ha proposto 
ricorso per usucapione innanzi al Trib. Di Ragusa proc. n. 
RG 443/22, con citazione per la data 16.01.2023. 

 Il ricorrente depositava istanza di autorizzazione per pub-
blici proclami, avendo rilevato che la notifica nei modi ordinari 
è apparsa oltremodo difficile a causa della difficoltà nel repe-
rire il sig. Melia Sebastiano destinatari, con provvedimento del 
17.02.2022 concedeva termine per la notifica per pubblici pro-
clami ex art. 150 c.p.c., secondo le modalità di Legge.   

  avv. Rosario Calabrese

  TX22ABA10723 (A pagamento).

    TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE 
PER LA CAMPANIA

Sezione Terza

      Notifica per pubblici proclami - Integrazione
del contraddittorio    

     In ottemperanza a quanto stabilito dal TAR Campania, 
Napoli, Sez. III, con l’ordinanza del 20 luglio 2022, n. 1378, 
e con il decreto presidenziale del 27 luglio 2022, n. 638, si 
procede alla notifica per pubblici proclami di quanto segue. Il 
sottoscritto Prof. Avv. Fabio Cintioli, in qualità di difensore 
della dott.ssa Giuseppina Berardino e del dott. Vittorio 
Limongelli, è stato autorizzato dal TAR Campania alla pre-
sente notifica per pubblici proclami del ricorso e dei motivi 
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aggiunti da questi proposti contro la Regione Campania. Il 
ricorso, che ha assunto R.G. n. 2584/2022, ha ad oggetto l’im-
pugnazione del Decreto Dirigenziale della Regione Campania 
n. 78 del 10 marzo 2022, pubblicato sul B.U.R. Campania 
n. 31 del 21 marzo 2022, con il quale è stata approvata la 
graduatoria definitiva relativa al concorso straordinario, per 
soli titoli, bandito con Decreto Dirigenziale del 23 maggio 
2013, n. 29, per l’assegnazione di n. 209 sedi farmaceutiche 
disponibili per il privato esercizio in Regione Campania in 
applicazione dell’art. 11, co. 3, D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, 
convertito con modificazioni in L. 24 marzo 2012, n. 27, e 
s.m.i.. e di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguen-
ziale, nessuno escluso. I motivi aggiunti hanno ad oggetto 
l’impugnazione del Decreto Dirigenziale n. 196 del 19 mag-
gio 2022, pubblicato sul sito internet della Regione dedicato 
al concorso straordinario il 20 maggio 2022, della D.G. Tutela 
della Salute e Coordinamento del Sistema Sanitario Regio-
nale, con cui sono state precisate le modalità di assegnazione 
delle sedi farmaceutiche; della nota prot. 0289972 del 1° giu-
gno 2022, depositata in giudizio in pari data, della D.G. Tutela 
della Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario Regio-
nale, U.O.D. Politica del Farmaco e Dispositivi; della nota 
prot. 0341526 del 1° luglio 2022, depositata in giudizio il 
5 luglio 2022, della D.G. Tutela della Salute (doc. 33), nonché 
di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale 
ancorché non conosciuto ove lesivo. Lo svolgimento del pro-
cesso può essere seguito consultando il sito www.giustizia-
amministrativa.it attraverso l’inserimento del numero di regi-
stro R.G. n. 2584/2022 nella sezione relativa al TAR Campa-
nia, Napoli. Il testo integrale del ricorso è consultabile sul sito 
internet della Regione Campania, nella sezione “Atti di noti-
fica”, al pari dell’elenco nominativo dei soggetti controinte-
ressati, individuati come segue: Di Lauro Rosa; Sorgente 
Maria; Gallotta Dario; Pironti Bottiglieri Simona; Novellino 
Tiziana; Rinaldi Claudio; Corvino Fausto; Frasso Aldo; Alaio 
Marina; Barone Antonio; Marotta Nello; Mosesso Valentina; 
Rullo Lucio; Di Giacomo Rita; Martini Luigi; Gambacorta 
Carminio; Ciminiello Patrizia; Pelosi Enrico; Stadio Carmelo 
Luca; D’Anna Giovanni; Buldo Pietro; Ronsisvalle France-
sca; Scarinzi Francesco; Borrelli Luigi; Caliendo Vincenzo; 
Frasci Umberto; Berardino Giuseppina; De Angelis Lucio 
Mario; Ponticiello Antonio; Fabbo Rita; Petrone Rossella; 
Paoletti Anna Maria; Di Stasio Anna; Talamo Angela Elvira; 
Staiano Rosaria Ilaria; Giugliano Giuseppina; D’Anna Maria 
Stefania; Carillo Gianna; Prencipe Lorenzo; Maione France-
sco; Peduto Antonella; Caruso Francesca; Filomena Carmelo; 
Millauro Barbara; Corea Gabriella; Menna Rosa; Lerose 
Rosa, Maria Carmela; Armenante Maria Rosaria; Bianco Giu-
seppe; Stanzione Alessandra; Calì Antonio; Colesanti Silvio; 
Di Meo Maria Angela; Mangiacapra Pasqualina; Paesano 
Nicola; La Rocca Antonia; Trotta Ernestina; Perrone Angela; 
Ascione Enrica; D’Onghia Giuseppina; Coluccio Michela; 
Straccia Maria Rosaria; Rotondaro Antonio Lucio; Formicola 
Lucia; Di Palma Donatella; Marino Laura; Mele Ilaria; Car-
rino Stefano; Andolfi Salvatore; Rosella Pasqualina; Greco 
Gabriella; Di Giuda Teresita; Pannullo Antonietta; Lo Conte 
Viviana; Esposito Luigi; Russo Maria Carmelina; Capone 
Roberta; Novellino Alessandra; Colucci Giovanna; De Santis 
Laura; Gatta Luisa; Pergola Luigi; Pirani Caterina; Fusco 
Giuseppe; Milella Luigi; Irollo Gianluca; Visiello Regina; 

Rinaldi Gerardo Marco Walter; Tuzza Maria Lina Santa; 
Citera Francesca; Coluzzi Maria Irene; Nunziata Serena; 
Iodice Carmela; Prisco Salvatore; Rossi Flavio; Iannucci 
Angelo; Albanese Maria Rosaria; Grimaldi Antonio; Zotti 
Maria; Ricciardelli Gaetano; Muratore Emilia; Malfi Stefa-
nia; Masi Filomena; Brancaccio Barbara; Cotroneo Maria 
Teresa; Minervini Matilde; Corvino Costantino; Sabatella 
Carla; Menna Eugenio; Mattia Caterina; Quaranta Carmen; 
Furore Autilia Anna; Frizzante Fiorello; Cocozza Ermelinda; 
D’Avanzo Pierpaolo; Gaito Carmine; D’ambrosio Domenico; 
Napolitano Filomena; Villano Antonio; D’Errico Maria; Gatta 
Raffaele Massimiliano; Bottoni Francesco; Ruotolo Franca; 
Cillo Mariarosaria Carmela ;Santoro Luisa; Pezzella 
Gabriella; Bocchino Maria Angela; Del Core Cinzia; Fusco 
Leda; Margiotta Giovanna; Defelice Michele; Somma Rocco; 
Scotti Decio Maria; Pecoraro Anna Antonietta; Farinaro 
Domenico; Cicchelli Domenico; Bernardo Pina; Granata Gio-
vanni; De Chiara Giovanni; Illiano Maria Luisa; Spirito 
Maria; Ferrara Anna; Crisci Angelina; Galasso Anna; Monti-
naro Antonella; Russo Francesco; Ruocco Maria Maddalena; 
Errichiello Luisa; Pagliaro Rosanna; Quarantelli Irene; Della 
Valle Claudia; De Angelis Giuseppe; Diana Maria Immaco-
lata; Diana Vincenzo; Lalli Antonio; Amente Mafalda; Marra 
Anna; Credendino Antonietta; Zuppardi Francesco; Ammen-
dola Aida; D’Ascoli Matilde; Galdiero Domenico; Manzi 
Costanza; Titomanlio Federica; Maccarone Maria Stefania; 
Impagliazzo Giuseppe; Curcio Giuseppe; Di Blasi Maria 
Antonietta; Sgueglia Giuseppina; Capozzo Donatella; Buono-
nato Maria; De Angelis Achille Maria; Nugnes Rosalba; Gali-
zia Gabriella; Somma Rosa; Magliozzi Marco; Sernia Ste-
fano; Vetrano Vitaliano; D’Angelo Cinzia; Viti Laura; Terrac-
ciano Tommaso; Lanna Carmen; Olimpo Francesco; Cioce 
Alessia; D’Acunto Giovanna; Giliberti Rita; D’Amico Luigi 
Martino; Sorato Patrizia; Cammarano Michela; Barbato Ila-
ria; Russo Alessandro; Avitabile Gina; D’Aloia Antonio; 
Addeo Santolo Rosario; Cerrato Luigi; Di Maio Umberta 
Claudia; Caponegro Renato; Castrioti Carmelina; Caggiano 
Maria; Grimaldi Rita; Colacurcio Lucia; Leva Roberta; 
Bianco Ciro; Pelucca Anna Rita; Improta Roberto; Lauro 
Francesco; Scalzone Francesco; Morrone Eliana; Pagliarulo 
Rosa; Minerva Monica; Carrano Giorgia; Palmesano Lucilla; 
D’orsi Vincenzo; Vallefuoco Nicola; D’agostino Elio; De 
Mare Elisabetta Anna; Barca Federica; Bizzarro Stefania; 
Pezone Domenico; Savino Aldo; Zaccaria Caterina; Costan-
tino Mario; Diana Fernanda; Mongillo Anna Maria; Marcheg-
giani Maria Simona; De Nisi Antonio; Bossone Luigi; Salva-
tore Gabriella; Bove Giancarlo; Casolaro Carmela; Carrella 
Francesco; Gatto Letizia; Di Maria Sebastiano; Valentino 
Guido; Nobile Giovanna; Granata Elena; Bloise Marcella 
Filomena; Esposito Raffaele Gerardo; Turco Fabio; Pilunni 
Daniela; De Filippo Giulia; Basile Anna; Cannavale Lucio; 
Giaquinto Katia; Federico Pierluigi; Borino Carmela Rosa; 
Mazzei Livia; Izzo Mariachiara; Iemma Evelina; Forgione 
Ermanno; Catapano Alberto; Carchia Marianna; Di Paola 
Gabriele; Montano Mario; Landi Alessandra; Leo Emilio; D’ 
Alessio Andrea; Cantalupo Teresa; Tramontano Giuseppina; 
Cammarano Danila Biagina; Guarino Gianfranco; Casillo 
Gabriella; Casciano Carmela; Vallone Roberto; Giangregorio 
Ketty; Paribello Virginia; Fasano Annalisa; Ruggiero France-
sco; Perito Fidelia; Panico Maddalena; Lamanna Norma; Cin-
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quegrana Crescenzo; Salvato Gaetana; Lianza Anna; Rozzo-
lino Elvira; Bentini Raffaele; Maiello Domenico; Carotenuto 
Lucio; Lorusso Carmela; Ravaioli Francesca; Arena Silvana; 
Sciumanò Simona; Barile Annunziata; Cau Antonia; Cacciu-
ottolo Teresa; D’Agostino Maria Teresa; Marotta Giulia; Cillo 
Nicoletta; Grossano Cosimo Damiano Gioacchino; D’Isa 
Francesco; Fimiani Luca; Amato Federica; Dovinola Angela; 
Caprio Annunziata; Nacca Stefano; Zacchia Giacomo; Sepe 
Antonio; Caruso Giuseppina; Vasta Angela; Mattera Tomma-
sella; Incollingo Clelia; Papaccioli Angela; Grosso Giovanna; 
Manicone Damiano; Salerno Adriano; Di Tuoro Luigi; Giu-
liani Giusi; Lubrano Lavadera Cristina; Campitiello Anna; 
Saviello Maria Rosaria; Iacomino Grazia; Cavallo Alessan-
dro; Benvenuto Maria; Farina Giuseppina; Pinnella Maria 
Teresa; Vinciguerra Carmine Donato; Marro Daniela; Schi-
ralli Maria Giovanna; Miletti Wanda; Cristofano Francesco; 
Agresta Agnello; Iorio Aniello; Scotto Di Santolo Amelia; 
Curcio Elena; Bastianini Andrea; Vincitore Silvana; Cava 
Luigi; Giaquinto Grazia; Galdiero Sergio Aniello; Milella 
Sabino; Ruggiero Maria Cira; Mazzarelli Vittoria; Spinelli 
Nicola; Perone Marco; Russo Angela; De Angelis Fabrizia; 
Salsano Raffaella; Costanzo Ilaria; Scala Mario; De Bellis 
Giovanna; Nesta Barbara; Perasole Matteo; Pero Barbara; 
Simeoli Giuseppe; D’Amato Domenica; Riemma Maria; 
Mercaldo Mariangela; Agatiello Francesca Maria; Andria 
Barbara; Lanzetta Mariangela; Ferrara Daniele; Bufalo Raffa-
ella; Pellecchia Giovanni Maria; Strollo Anna Maria; Santa-
croce Giuseppe; Sabatino Angela; Caputo Pasquale; Mansi 
Angela; Pannone Raffaele; Mottola Valentina; Scognamiglio 
Nunzio; Pavone Fortunata; Pane Annamaria; Rega Carla; 
Perillo Iolanda; Di Virgilio Vito; De Vita Maurizio; Pichierri 
Davide; Di Capua Nunziatina; D’Agostino Teresa; Colella 
Giovanni; Diana Pasquale; Giocondo Daniela; Pirozzi Ste-
fano; Sepe Ernesto; Guerrera Domenico; Nunziata Anna; 
Trotta Roberta; Di Donato Gaetano; Lavecchia Ilaria; De 
Rosa Giovanni; Iacono Anna; Santagata Rossella; Celentano 
Francesco Mariano; Capozzolo Laura; Casapulla Giovanna; 
Carpentieri Floriana; Cacciapuoti Clotilde; Fortunato Rosa-
ria; Esposito Alessia Gelsomina; Marazita Laura; Pitta Catia 
Sofia; Merlino Andrea; Iorillo Angela; Carlone Goanfranco; 
Gorruso Cesare; Guadagno Raffaele; Ricciolino Maria; Fenza 
Anna; Celano Immacolata Maria; Petrone Concetta; Passa-
mano Myriam; Peloso Brigida; De Simone Giuseppe; Ier-
mano Mirella; Califano Teresa; Fiordinotte Ernesto; Marono 
Valentina; Aliberti Luigi; Biancardi Biagio; Pironti Maria Pia; 
Russo Teresa; De Salvo Antonio; Maurelli Franco; Zullo 
Maria; Errante Giacinto; Pepe Vincenza; Russomanno Car-
mela; Genco Mario; Alfano Carmela; Villano Antonella Filo-
mena; Limone Carlo; Armano Federica; Ciciretti Pietro; 
Perez Giuseppina Paolina; Tuosto Giovannina; Pucci Rosaria; 
Pane Concetta; Cimmino Aurora; Russo Ciro; Agoglia Mar-
cella; D’Argenzio Isabella; Corvino Luciano; Vallefuoco 
Luigi; Di Giacomo Alessandro; Ursumando Giuseppe; 
Comune Rosa; Pecoraro Assunta Maria; Rossi Silvana; De 
Martino Fabio; Nativo Filippo; La Montagna Michela; Punzo 
Cira; Sarnelli Giuseppe; Castellone Maria; Urto Federica; 
Coviello Giustina; Iengo Gianfranco; Lisbino Pasquale; Sal-
vatore Vincenzina; Rendina Ivana; Tufano Paola; Maiello 
Massimo; Di Caterino Clelia; Morrone Vincenzo; Faruolo 
Aurora; Simonelli Anna; Della Monica Giovanna; Vendemia 

Teresa; Ricciardi Giovanna; Benedetto Antonio Giuseppe; 
Trucillo Alessandro; Copia Carolina; Sergiano Filomena; 
Vitale Carmela; Amato Immacolata; Cioppa Katia; Colella 
Nicoletta; Civale Carolina; D’ambrosio Cinzia; Schiano 
Moriello Lucia; Saccone Giovanna; Piccirillo Emirena; Lam-
biase Lidia; Napolitano Alba; Loguercio Maria; Iglio Roberto; 
Chiumiento Francesco; Di Genova Genoveffa; Ambrosio 
Michele; Ingenito Andrea; Tancredi Maria Preziosa; Cala-
brese Stefania; Ferraro Vincenzo; Zaccaria Cosima; Albano 
Filomena; Cantelli Costantino; Bauer Ornella; Vassallo Ste-
fano Pasquale; Del Vacchio Angelo; De Mattia Eduardo; 
Costantino Dario; Ciccone Antonio; Salerno Giuseppina; Far-
ricella Attilio; Di Donato Rosa Maria; Paternò Rosa; Tortora 
Rosario; Mazzone Elisa; Iorio Emilio; Garofalo Giuseppe; De 
Luca Maria; Nigro Giuseppe Maria; Schiavo Emanuele; Tar-
taglia Stefania; Goffredo Francesca; Merenda Antonio; Napo-
litano Felice; Catone Angelina; Erra Vincenza; Ferrara Rosa-
maria; Del Prete Angela; Guarino Rosa; Pergolizzi Debora 
Carla; Amoresano Massimo; Cucolo Matilde; Miglino Val-
tero; Gioia Rosa; Corvino Federica; Zaccaria Alessandra; 
Repici Patrizia; Prizio Filomena; Natale Giovanni; Luserta 
Erminia; Corvino Isabella; Bellofiore Chiara; Zequila Tiziana; 
Zingale Concettina; Gramaglia Gina Franca; Valentino Salva-
tore; Sessa Ester; Rubano Emilia; Cardillo Maria Costanza 
Gerarda; De Falco Luigia; Scognamiglio Maria Teresa; Mor-
villo Giuseppina; Giorgio Pietrangelo; Mea Eugenia Elisa-
betta; Cuzzolino Antonella; Cosentini Achille; Schiano Vin-
cenza; Fortunato Renato; Cacciapuoti Iolanda; Memoli Giu-
liana; Coviello Maria Rosaria; D’Antonio Pasquale; Marino 
Federico; Eteoli Antonio; Acqua Aldo; Manzo Mario; Rug-
giero Francesca; Capozzi Carmine; Liviero Umberto; Pala-
menghi Daniela; Iadicicco Olimpia; Moroni Ada; Rocco Giu-
seppe; Musto Stefania; Imparato Giovanni; Cavaccini Maria; 
Palmieri Giannicola; Famularo Domenico; Romano Mas-
simo; Trotta Michelangelo; Noviello Antonio; Terracciano 
Rosina; Ussano Olimpia; Gambino Nicola Francesco Maria; 
Langella Rosa; Roberto Antonella; Barone Marianna; Di 
Martino Maria Anna; Parisio Luca; Crinisio Adolfo; Capasso 
Antonella; Pupolizio Antonello; Cirigliano Carmen; Noce 
Gennj; Lizza Fiorella; Tramontano Anna Laura; Golia Maria 
Luisa; Trotta Tizianna; Capocotta Filippo; Salomone Gilda; 
Nave Lucia; Morgese Gianluca; Sorvillo Michele; Pompamea 
Gianluca; Pelucca Maria Italia; Zambrano Lucio; Giusy Ver-
taldi; Schiaffo Angela; Croce Daniele; Marescotti Tiziana; 
Raimondo Ottavio; Castellano Giuseppe; Tremonte Valen-
tina; Della Peruta Antonio; Fusco Gianpaolo; Macellaro Rita 
Annamaria; Suter Maria Pia; Gagliarde Pasquale; Palumbo 
Addolorata; Cillo Marianna; D’Errico Carla; Compagnone 
Davide; Di Sunno Gina; Lombardi Carla; Buono Michele; La 
Morticella Antonia; Di Sapia Gaetano; Calzetta Maria Teresa; 
Molinaro Giuliana; Raiola Carmela; Rocino Maria Teresa; 
D’Onofrio Rosina; Gentile Luca; Membrini Massimo; Ferreri 
Giuliana; Mazzella Di Bosco Annapia; Giannelli Luciana; 
Marinucci Silvia; Della Pepa Carmela; Campanile Valentina; 
Lerro Raffaella; Marziani Rosaria; Iacono Alessandro; Di 
Maio Annamaria; Palladino Chiara; Dorato Giovanna; Zoc-
cali Mariosimone; Di Gennaro Filomena; Citarella Donato; 
Cervo Filomena; Pignatelli Carmela; Liguori Clorinda; 
Bosone Alessandra; De Lellis Carla; Tomai Luigi; Leonetti 
Salvatore; Rennella Aurora; Iannone Isabella; Mercurio Fran-
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cesco; Caporale Maria Luisa; Del Pizzo Silvia; Meli Giando-
menico; Falco Rosaria; Figliola Maria Lucia; Marotta 
Arianna; Cicatiello Antonio; Liguori Maurizio; Morante Car-
men; Montagna Marcello; Di Serio Tatiana; Pace Anna Maria; 
Capasso Salvatore; Iengo Luigi Francesco; Corrieri Claudia; 
Fatone Maria Elena; Coladangelo Maria Vittoria; Piscopo 
Mariarosaria; Sparano Angioletto; Politano Elvira Giusep-
pina; Muto Maddalena; Civale Mariastella; Monaco Ema-
nuela; Alfieri Alfredo; Covuccia Clara; Cantelmo Augusta; 
Savino Maria; Marca Olimpia Loreta; Ciccone Felice; De 
Angelis Anna; Nicchio Luigi; Zacchia Anna Maria; Lambiase 
Monica; De Falco Clorinda; Carrato Ernestina; Balzano 
Antonietta; Balbi Italia Antonietta; Motta Mariabeatrice; 
Mainente Giovanni; Errico Leopoldo; Pannullo Giuliana; 
Luciano Vincenzo; Punzi Massimo; Verrastro Pietro Antonio; 
Carozza Angelina; Vestrucci Massimo; Lomonaco Roberta 
Anna; Fiore Angela; Marciello Giuseppe Michele Orazio; 
Fratini Anna Maria; D’Amelia Filomena; De Francesco Fer-
dinando Maria; Caracciolo Marina; Guarnaccia Rita; Marotta 
Maria Gabriella; Bartolomeo De Iuri Anna Maria; Potenza 
Maristella; De Angelis Mauro; Di Carlo Carmela; Pulignano 
Elena; Itri Pietro; Capozzi Luciano; Ruggiero Maria; Digilio 
Giovanni; Marrazzo Adelina; Parisi Angiolina; Antonelli 
Annunziata Anna; Amato Filomena; Brando Domenico; Con-
falone Salvatore; Castaldo Virginia Immacolata; Napoli Con-
cetta; Melino Domenica; Ambrosino Sergio; Cataldi Elvira; 
Rubino Annamaria; Ambrosio Alfredo; Fasano Ortensia 
Maria Irene Alberta; Canelli Benito; Vigorito Domenico; 
Miele Luisa; Rescigno Roberto; Ucci Chiara; Di Palma Anto-
nio; Benigni Alba; Ievolella Stefania Francesca Emilia; De 
Filippo Francesco; Paraggio Isabella; Pepe Gianfranco; Con-
sigliero Maria Immacolata; Martino Daniela; Riccio Grazia 
Patrizia; Codella Michelina; Dell’omo Luigi; Siciliano Anna-
lina; De Luise Veronica; Grieco Carmen; Quaranta Nicola; 
De Michele Vincenzo; Annecchiarico Antonio; D’Angelo 
Gilda; Donatiello Franca; Viscardi Monica; Granellini Vero-
nica; Chiantese Carmine; Viti Fortunata; Iacono Mariella; 
Plomitallo Annamaria; Manzelli Ubaldo; Buonocore Patrizia; 
Trivelli Fernanda; Pifano Loredana; Malangone Roberto; 
Pesca Lina; Del Sordo Gaetana; Gagliardi Andrea Mario; 
Malfitano Giuseppe; Lucia Valentino; Manzi Anna Maria; 
Cristofano Flavia; Monti Giuseppe; Mammero Albina; Zec-
chino Pasqualina; Liparulo Angela; Pellegrino Giovanna; 
Laudati Luigi; Porcelli Speranza; Rufolo Amalia; Napolitano 
Annantonietta; Tropiano Antonio; Giannattasio Elena; Gadola 
Antonella; Celentano Agostino; Cianci Bruna Rita; Tomasetti 
Italia; Molitierno Anna Maria; Salvati Gaetanina; Esposito 
Brigida; Picciuoli Giuseppe; Di Stefano Iracema; Dainotti 
Cristina; Nasti Francesca; Mucciolo Rosa; Cuomo Valentina; 
Taddeo Giuseppe; Galderisi Adele; De Nisco Erminia; Auri-
lio Vincenzo; Messora Emanuele; Milioti Salvatore; Russo 
Maria; Viggiano Giuseppe; De Sio Giuseppe; Di Paolo Ange-
lina; De Nuzzo Fernanda; Luciano Gaetano; D’Elia Anna 
Agnese; Pagano Giuseppina; Grillo Lucio; Salatto Potito; 
Brignola Alessia; Nigro Antonella; Petrillo Nunzio; Amen-
dola Provenzano Domenico; Petrarca Anna Maria; Di Carlo 
Bruno; Petti Carmela; Rotondo Claudia; Monterosso Rosalba; 
Trapani Antonino; Tomai Adele; Del Giudice Riccardo; Lom-
bardi Giuseppe; Barletta Antonietta; Pepe Luigi Maria; Russo 
Raffaele; Nocerino Giuseppe; Marzoni Vincenzo; Iacono 

Livia; Piemontese Maria Libera; Valteroni Antonella; Gorga 
Tommaso; Pepe Luisa; Orefice Roberto; Picciocchi Filo-
mena; D’Agostino Iolanda; Carrera Mariarosaria; Masturzo 
Cesare; Paloschi Paola; Bianco Pasquale; Mancini Angelina; 
Murolo Annamaria; Sgammato Francesca; Martino Gio-
vanna; De Angelis Paolo; Fevola Fiorella Smeralda; Ventri-
glia Alessia; Castellucci Gaia; Napolitano Irene; Scialdone 
Giuseppina; Viola Liberata; Puzo Maria Rosalia; Servodio 
Giovanna; Boffi Antonella; Di Pietra Francesco; Carrese 
Rosa; Desiderio Alessio; Marchiaro Laura; Centrone France-
sco; Stanco Sara Maria; Granitto Antonio; Acquaviva Alessia; 
Cipolletta Massimiliano; Genovese Carmine; Creazzola Bru-
nella; Fusco Adriana; Luzzi Giusi; Costigliola Stefania; Por-
toghese Maria Pia; Di Novella Diego; Porpora Antonia; Zuc-
caro Vincenza; Barbato Angela; Cocco Fausto; Mojtahed 
Kiasarai Shohreh; Pucciarelli Francesco; Monaco Angela; 
Internò Giovanna; Naclerio Maria Serena; Guarino Stefania; 
Petrarca Paola; Margiotta Raffaella; D’Ambrosio Giovanbat-
tista; Capuano Marianna; Sangiovanni Carmine; Romano 
Corrado; Russo Lina; Cerciello Vincenzo; Caiazza Angela; 
Rizzo Elio; Pignatiello Isabella; Veretulli Lucia; Baglivo 
Antonio; Comentale Eleonora; Lucugnano Paola; Uccello 
Maria Rosaria; Mattera Francesco; Sirignano Sabatina; Sico-
nolfi Antonella; Guida Vincenzo; Sciaudone Gemma; Cava-
liere Rosa; Corallo Raffaele; Cervone Maurizio; Volpicelli 
Angelo; Pugliese Daniela; Capone Gianluca; Ambrosone 
Rita; Calabrese Carmela; Creazzola Simona; De Sena Mari-
lena; Lanzetta Nellina; Bonassisa Filomena; Petrillo Maria 
Rosaria; Maddaloni Rosa Anna; Reale Patrizia; Griffo Save-
rio; Biondi Davide; Valiante Carlo Maria; Coppola Assunta; 
Colucci Rosanna Maria Bianca; Russo Maria; Annibale Rosa; 
Guadagno Monica; Pistacchio Luigi; Del Gaudio Giovanni; 
Iannella Domenico; Franzese Alessandra; Doda Martina; Tra-
montano Gerardo; Cerrato Raffaele; Malangone Francesco 
Saverio; Guadagno Umberto; Polverino Maria; Varano Libero 
Antonio; D’anna Angela; De Lucia Antonella; Alfarone 
Gabriella; Benedetto Sabato; Rauseo Teresa; D’Alessio Clau-
dio; Del Franco Francesco; Ziccardi Stefania; Fabozzi Giu-
seppina; Frascogna Maria; Contursi Enrico; Di Lauro Luisa; 
Lo Priore Arcangela; Salemme Emma; Festa Marina Filo-
mena Anna; Di Monaco Delia; Sandroni Cinzia; Cristinziano 
Adriano; La Prova Dario; De Risola Emma; Chiurazzi Serena; 
Voto Stefania; Castellano Lucia; D’Angelo Salvatore; Iacono 
Silvia; Cafaro Alessia; Boerio Stella; De Simone Paola; Alte-
rio Cristina; Frasso Giuseppe; Vincenzo Oliva; De Pierro 
Mariagrazia; Lariccia Luigi; Apolito Carla; Chiaia Noya 
Francesca; Boglione Rosa; Napolitano Clarice; Furbatto Giu-
liana; Bertazzoni Enrico; Barbieri Antonietta; Melone Jose-
fina Clementina; Cascone Stefania; Gallucci Sonia; Pagliara 
Giovanna; Filoso Immacolata; Lista Maria Rosaria; Di Gio-
vanni Carmen; Limone Dario; Scarpone Antonio; Ranaudo 
Carlo; Chianese Giuseppina; Ferrentino Filomena; Bruno 
Laura; Valente Toni; Fucci Franca; De Luca Daniele; Alfano 
Amalia; Marchese Teresa; Passarelli Ramona; Perfido 
Cosimo; Padrone Simona; Cancemi Iolanda; Ricci Vilma; 
Febbraro Anita; Zampetti Elena; Castaldo Giovanna; Vozza 
Antonietta; Marcella Aliperta; Fabozzi Giuseppe; Baldassarre 
Antonella; Sala Marina; Mitrione Giovanni; Alessandro Chia-
rina; Ferraro Gabriella; Alterio Giuseppina; Negro Giorgio 
Antonio; De Martino Brigida; Alfano Nicolino; Garufi 



—  29  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA6-10-2022 Foglio delle inserzioni - n. 117

Marika; Zibella Maria; Cielo Ada; Marotta Principia; La 
Greca Sonia; Vincenti Valeria; Giordano Marialuisa; Iovine 
Daniela; Vese Vincenzo; Nesi Romeo; Marrandino Teresa; 
Sessa Gianpaolo; Lenza Autilia; Belvedere Alessandra; Stizzo 
Roberta; Von Arx Francesca; Mancino Giuliana; D’Errico 
Margherita; Amato Maria; Cioffi Celeste; Fiorillo Giuseppe; 
Fabbrocini Michelangela; Mele Rossana; Silverio Maria 
Antonietta; Venturelli Adele; Cielo Carlo; Iovine Anna Maria; 
Colucci Diana; Padula Annamaria; Milillo Chiara; Manga-
nelli Serena; Terzini Angelo; Luongo Luigi; Spagnoletti 
Monica; Ferraro Emerenziana; Sorrentino Angelo; Sbrescia 
Raffaela; De Blasio Patrizia Venere; Parisi Maria Maddalena; 
Toro Rosaria; Manzo Massimiliano; Ferrara Vittorio; Fauci 
Ilaria; De Cristofaro Fabiola; Pepe Angela; Esposito Anto-
nella; Serio Carmela Simona; Persico Giuseppa; Di Iorio 
Annabella; Nuzzetti Rosa; Caputo Chiara; Mazzarella Luigi; 
Scarano Alfredo; Padula Nicola; Saturnino Carmela; D’An-
drea Maria Teresa; De Bellis Antonio; Ehlardo Marina; Ian-
nelli Maria Rosaria; Ruggiero Paola; De Falco Paolo; Restaino 
Vincenza; Guadagni Laura; Filippone Gaetano; Morese Car-
mela; D’Elia Annamaria; Desiderio Alfonsina; Imparato 
Paola; Antonino Cinzia; Santoro Benedetto; Nappi Carmela; 
Viscardi Eduardo; Accardo Antonio; Marroccella Anna 
Maria; Flammia Felicia; De Seta Gianluca; Siano Chiara; 
Crocco Mario; Russo Matilde Beniamina; Tomeo Daniela; 
Iasi Carmen; Sparano Rosaria; Pupo Bruno; Manzi Angela 
Maria; Del Prete Tiziana; Meccanico Ludovico; Sgambati 
Domenico; Striani Nicola; De Vito Rosa; Volpone Antonio; 
Mazzeo Sonia; Lacava Giuseppe; Prota Rosangela; D’avino 
Vincenzo; Cerrone Giovanna; Zenga Alessia; Capuano Cri-
stiana; Leuzzi Annamaria; Zacchia Delia; Arfè Miriam; Toro 
Alfonso; Vella Maria; Mastroberti Maria Elena; Capuano 
Maria; Apicella Ramona; Guerriero Luciana; Del Giudice 
Anna; Ambrosio Maria; Caliendo Carmela; Pessolano Maria 
Colomba; Micera Dario; De Rosa Gianfranco; Cipolla Giu-
seppe; Iglio Maria; Schiano Di Cola Restituta; Lamberti 
Guido; Strianese Stefania; Fernicola Giuseppe; Gallo Laura; 
D’Ermiliis Pamela; Lanna Antonino; Landolfi Nicola; Atelli 
Gabriella; Rizzo Emanuela; Palumbo Maria Concetta; Golia 
Barbara; Andreani Silvana; Anziano Paola; Gambardella 
Loredana; Federico Alessandra; Chianese Luigi; Chiariello 
Rosa; Scognamiglio Manlio; Quartarone Nicoletta; Francini 
Valeria; De Nisco Raffaello; Ferrante Lucia Alessandra; Di 
Maio Federica; Strazzullo Diego; D’Onofrio Maria Teresa; 
Miniero Quintilina; Mosca Gennaro; Maiuri Erminia; Laterza 
Vincenza; Santillo Augusta; Di Cintio Alessandra; Vicedo-
mini Simona; Ruggiero Michelina; Cerone Nicola; Torelli 
Simona; Coraggio Lorenzo; Della Pepa Alberta; De Cristo-
faro Tiziana; Scrima Mario; Collina Petronilla; Russo Elena; 
Grazioso Daniela; Sasso Gianna Gaetana; Tiso Adriana Janet; 
Corvino Rosaria Maria; Iuliano Filomena; Martino Filomena 
Iris; Nisi Filomena; Piegari Lucia; Nazzaro Carmine; Cozzo-
lino Alessandra; Supino Anna; Frassina Tiziana; Capasso 
Marina; Maggi Elvira; Scarano Emy; Lalli Mauro; Padulano 
Marco; Polito Antonella; Maio Anna Maria; Lombardi Laura; 
Panariello Annafrancesca; Capone Ettore; Sada Maria Rosa-
ria; Pignotti Luca; Di Santo Marianna; Lupoli Mario; Di 
Filippo Sonia; Birrante Concetta; Passaro Marco; Rullo 
Immacolata; Maressi Giovanni; Vicedomini Iolanda; Poulet 
Roberta; Iossa Giuditta Giuseppa; Provvisiero Donatella; 

Staibano Rossella; Vitalone Rocco; Lo Priore Maria; 
Dell’Aversana Maria; Russo Cinzia; Russo Claudio; Santo-
riello Marisabella; D’Urso Floriana; Sasso Annalisa; Barone 
Andrea; D’Aniello Salvatore; Montuori Barbara; Amato Gio-
vanni; Viscido Paola; Polizoi Violetta; Martino Simona; Pone 
Luigi Giovanni; Stendardo Alessandra; Galasso Francesca; 
Santoli Adriana; Abete Carmen; Nigro Azzurra; Sorrentino 
Maria Rosaria; Anzalone Loreta Celina; Ceroni Chiara; Fer-
roro Annapaola; Annunziata Valentina; Cotticelli Catello; 
Mirra Bruno; Vecchiarino Giuseppe; Guarino Immacolata; 
Luongo Elvira; Farinato Maria; Intorcia Rossella; Fiorito 
Filomena; Del Viscovo Carmine; Bloise Rossana; Galliano 
Teresa; Spiezia Maria; Falco Maria; Sica Domenico; Maione 
Bruno; Miele Almerico; Messina Angela; Paglialonga Vale-
ria; Di Marzio Angela; Cirillo Erika; Caliendo Giuseppina; 
Coppola Teresa; Spirito Antonio; Gabbi Alessandro; Coiro 
Rosario; Macario Carlo; Natale Alberto Ciro; Cavallo Catia; 
Attianese Rossella; Barone Marco; Merola Antonio; Canitano 
Adriana; Diodati Raffaele; Dente Tullio; Nicolucci Carlo; 
Ceccarelli Ersilia; Ferraro Rossella; Ruocco Aniello; Basile 
Immacolata; Gorga Tiziana; Di Martino Genesia; Marotta 
Valeria; Torino Stefania; Caputo Nicoletta; Giaquinto Maria 
Pina; Errichiello Carmen; Pepe Francesco; Conforti Daniela; 
Gargiulo Roberto; Civitillo Annamaria; Del Mercato Duilio; 
Lombardo Marina; Martucci Luisa; Grimaldi Stefania; Russo 
Maria Lucia; Baglieri Marco; Lauretano Colomba; Zuppardi 
Patrizia; Fiordellisi Maria Teresa; Giancarlo Galano; Di 
Popolo Giuseppina; De Gennaro Roberta; Polisena Irene; 
Castaldo Assunta; Altomare Elvira; Moio Luisa Federica; Del 
Vecchio Elena; Saccone Antonio; Iannella Diana; Signoriello 
Anna Maria; Leggiero Eleonora; Tartaglia Sabina; Marinelli 
Filomena; Rinaldini Ilaria; Peluso Iolanda; Sala Sabrina; 
Telese Melina; Spera Chiara; Biondi Federica; Grifa Anna; 
Ausiello Serena Alessia; Manfredonia Isabella; Felicità Vera; 
Franchi Francesca; Bifaro Giuseppe; Simeone Rossella; Di 
Fusco Rosella Carmen; Macagnino Gianluca; Vitale Beatrice; 
Esposito Marianna; Paoletta Lorena; Casillo Francesca; 
Macedonio Michele; Vicario Francesca; Fabrizio Cesare; 
Bifulco Filomena; De Pasquale Dario; Saputo Maria Ilaria; 
Di Matteo Noemi; Ragone Fabio; Nuzzo Assunta; Gioia 
Antonella; Procida Giusy; Lo Vuolo Mariangela; Carolla 
Angelina; Meloro Clotilde; Pipitone Delfina; Sorrentino 
Ernestina; Papa Luisa; Ferrara Simona; Borreca Sabrina; 
Caserta Maria; Visciano Luciana; Zacchia Potenza; Guida 
Licia; Argento Davide; Erario Boccafurni Gregorio Leo-
nardo; Fusco Francesca; Cembalo Virginia; Milone Lara; 
Rivezzi Giulia; Bernardini Francesco Enrico; Spinelli Filo-
mena; Cericola Annachiara; Ferrara Roberto; De Gruttola 
Luana; Cecere Luigia; Bontempo Caterina; Iovine Luigi; Cic-
carelli Maria Vittoria; Izzo Giada Caterina; Principe Valerio; 
Lamberti Valeria; Delle Donne Debora; Rizzo Barbara; Roma 
Angela; Merola Anna; Nappa Pierangela; Sauro Antonio; 
Madonna Roberta; Rossi Eliana; Mancini Angela; Falcone 
Barbara; Massaro Anna; Capaldo Annalisa; Troiano Valeria; 
Costabile Mirella; Bianchi Maurizio; Di Carluccio Andrea; 
Sibilio Valeria; Senese Maria; De Rosa Giovanna; Meoli Vin-
cenzo; Venezia Marianna; Mangone Chiara; Ferniani Carlo; 
Mastrostefano Martina; Rivoli Maura; Antignani Valentina; 
Salvato Vincenzina; Nappa Marta; Lovino Antonio; Trotta 
Enrico; Fontanella Clementina; Strino Raffaella; Franzese 
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Gennaro; Basile Teresa; Fiore Enrico Luigi; Nappo Rossella; 
Pizza Raffaella; Odierna Viti Irene; Passaretti Pia; Caporale 
Angelamaria; Finizio Nadia; Dericoloso Annarita; Ambruosi 
Marika; Arianna Consiglia Giovanna; Travisano Marika; Fio-
rentino Anna; Monica Stefano; Ambrosino Anna; Contaldo 
Elvira; Russo Luigi; Armentano Maurizio; Plantamura Car-
mine; Esposito Anna; Esposito Anna; Masciantonio Luciano; 
Chiacchiaro Mario; Iannotti Roberto Gaetano; Di Costanzo 
Elvira; Mercurio Letizia; Leonetti Serena; Merola Alessia; 
Montella Vincenzo; Nuzzo Luca; Lattuca Marcella; Troiano 
Giuseppe; Nappa Paolo; Migliaro Giuseppina; Liberti Ver-
diana; Basile Anna; Schioppa Michelangelo; Tardugno Gio-
vanna; Scalzi Valentina; Sorrentino Teresa; Des Loges Ales-
sandra; Caravano Rosaria; Del Prete Maria Teresa; Riemma 
Nunzia; Caputo Maria Antonietta; Truocchio Luisa; Salerno 
Angela; Pacella Lorenzo; Novellino Monica; Canonico 
Carlo; Izzo Giuliano; Palma Michele Marco; Sena Michela; 
Pierri Annamaria; Ciaramella Adele; Polisciano Santina; 
Giannattasio Luigia; Di Napoli Gerardo Giuseppe; De 
Simone Mariano; Coda Annalisa; Scarcella Maria Carmela; 
Zampella Nicola; Borrelli Benito; Conte Raffaella; Masullo 
Francesco; Accarino Renato; Guida Annamaria; Roseto 
Maria; Pecoraro Antonietta; Serenelli Adele; Di Bernardo 
Angela; Rescigno Annamaria; Stanco Michelarcangelo; Fer-
rillo Edoardo; Cioffi Alessandro Maria; Cappuccio Nicola; 
Pedata Maria; Corrado Agostino; Laiso Margherita; Errico 
Maria Carmela; Bertini Piero; Marrazzo Giulia; Iovino 
Michele; Colella Sara; Di Bello Raffaella; Napolitano Rosa; 
Esposito Alfonso; Mauramati Fabio; D’Amore Maria; Fer-
rante Enzo; Valente Giovanna; Salvatore Concetta; D’Auria 
Filomena; Acierno Chiara; Ronofrio Gaetano; Volpe Filvia; 
Piccirillo Gennaro; Iannaccone Clotilde; De Angelis Luigi; 
Grassia Gianfranco; Scala Maria; Santarpia Agnese; Ferritto 
Daniela; Milano Achille   

  prof. avv. Fabio Cintioli

  TX22ABA10724 (A pagamento).

    CORTE DEI CONTI 
Sezione Giurisdizionale per la Basilicata

  Sede: viale del Basento, 78 - Potenza
Punti di contatto: settore giudizi - dott.ssa Micele - Tel.: 

0971393115
Codice Fiscale: 80218670588

      Avviso di interruzione per morte del ricorrente -
Ricorso n. 8496/C    

     L’anno 2022 addì 28 settembre, nell’udienza monocra-
tica relativa alla causa in materia pensionistica promossa da 
Carmela Cascini nata a Castelsaraceno (PZ) il 13/9/1960 nei 
confronti dell’INPS, il Giudice dott. Rocco Lotito, vista la 
richiesta di pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale  , non per-
fezionatasi, dell’avviso dell’interruzione del giudizio di cui al 
provvedimento del 25.02.2020 ai fini di una eventuale rias-
sunzione da parte degli eredi a seguito del decesso della ricor-
rente avvenuto in data 11/3/2019, ritenendo necessario rinno-
vare tale richiesta, ha disposto la pubblicazione del presente 

avviso nella G.U.R.I. con l’avvertenza che il giudizio, a pena 
di estinzione, deve essere riassunto dagli eredi entro il termine 
perentorio di 3 mesi dalla data della predetta pubblicazione.   

  Il responsabile settore giudizi
dott.ssa Angela Micele

  TX22ABA10750 (Gratuito).

    TRIBUNALE CIVILE DI TRIESTE

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

      Si notifica agli aventi diritto che il sig. Vladimiro Bandi 
(C.F. BND VDM 48H23 E942H) con domicilio eletto presso 
l’avv. David Marchiotti in Trieste, via San Nicolò n. 30, ha 
citato in giudizio davanti al Tribunale di Trieste, nella sua 
sede in Foro Ulpiano 1, Trieste:  

  gli eredi, non identificati né identificabili, di Maria Del Pin fu 
Redento, nata a Porpetto (UD) il giorno 27/06/1909 e deceduta 
a Ronchi dei Legionari (GO) il giorno 06/01/1963, per l’udienza 
del 31 gennaio 2023 alle ore di rito, innanzi al giudice designato 
del Tribunale di Trieste, per l’accertamento dell’usucapione 
della quota di proprietà di 1/2 p.i. del seguente immobile:  

 alloggio al piano seminterrato, composto da camera, cucina, 
marcato “A” in grigio e cesso marcato “Ai” in grigio nella casa 
al civico n. 32 di Via Commerciale in Trieste, p.c.n. 514/1 – 
G.N. 951/47 – con 20/1000 p.i. della P.T. 4455 di Trieste. 

 Si invitano espressamente i suddetti convenuti a costituirsi 
nel termine di venti giorni prima della predetta udienza nei 
modi e nelle forme di cui all’art. 166 c.p.c., avvertendo che la 
mancata costituzione entro detto termine comporterà le preclu-
sioni e le decadenze di cui agli articoli 38 e 167 c.p.c. e che in 
caso di mancata comparizione si procederà in loro contumacia. 

 La notifica avviene a sensi dell’art. 150 c.p.c. in base al 
provvedimento di autorizzazione del Presidente ff. del Tribu-
nale di Trieste dd. 1 agosto 2022 - sub R.G.V. 2165/2022 - n. 
cronol. 3144/2022 del 1 agosto 2022. 

 Trieste, 29 settembre 2022   

  avv. David Marchiotti

  TX22ABA10757 (A pagamento).

    TRIBUNALE DI ALESSANDRIA

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

     Con decreto in data 26.9.2022 – R.G. 724/2022, il Presidente 
del Tribunale di Alessandria ha autorizzato la notifica ex art. 150 
c.p.c. del ricorso ex art. 702 bis c.p.c. con il quale la signora 
Stanco Vincenza ha convenuto Braggio Beatrice, Bezzi Cate-
rina, Bezzi Maria, Berruti Maria, Inganni Maria e Bordo Nicola, 
ovvero i loro eventuali eredi ed aventi causa, al fine di sentire 
accertare l’avvenuto acquisto, in capo a Stanco Vincenza, per 
intervenuta usucapione, il diritto di piena ed esclusiva proprietà 
per l’intero dei seguenti immobili: terreni censiti al NCEU del 
Comune di Bergamasco al foglio 18, part. 120, qualità semi-
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nativo, cl. 2, are 08.00; terreni censiti al NCEU del Comune 
di Oviglio al foglio 24, part. 105, qualità seminativo, cl. 3, are 
12.20 ed al foglio 21, part. 207, qualità vigneto, cl. 4, are 15.20. 

 Con decreto di fissazione udienza n. 8388/2022 del 
26/09/2022 – RG n. 724/2022, il Giudice designato ha fis-
sato per la comparizione delle parti avanti a sé l’udienza del 
21 dicembre 2022 ore 10,00, con termine per la costituzione 
del resistente non oltre dieci giorni prima della udienza sopra 
indicata e con termine per notifica ai resistenti di trenta giorni 
prima della data fissata per la loro costituzione; ha disposto la 
notificazione, mediante pubblici proclami, collettivamente ed 
impersonalmente, del ricorso ex art. 702 bis c.p.c. e del sud-
detto provvedimento ai sig.ri Braggio Beatrice, Bezzi Caterina, 
Bezzi Maria, Berruti Maria, Inganni Maria e Bordo Nicola, 
ovvero ai loro eventuali eredi ed aventi causa.   

  avv. Fausto Marengo

  TX22ABA10765 (A pagamento).

    TRUBUNALE DI BOLOGNA
Sezione Lavoro

      Notifica per pubblici proclami - R.G. n. 771/2022    

     Il Tribunale di Bologna -Sez. Lavoro, con decreto del 
15.09.22 ha autorizzato la notificazione del ricorso per pub-
blici proclami ai controinteressati evocati in giudizio, R.G. 
771/22 udienza fissata al 11.04.23 ore 12 della ricorrente Genni 
Amato c/ M.I. - U.S.R. Emilia-Romagna - A.T.P. Bologna.   

  avv. Mario Chieffallo

  TX22ABA10768 (A pagamento).

    TRIBUNALE DI PAVIA

      Notifica per pubblici proclami – Estratto atto di citazione per 
usucapione con preventiva convocazione avanti l’Orga-
nismo di Mediazione    

     La sig.ra Imperatore Arcangela (cf: MPRRNG57E42H683D) 
con l’avv. Laura Gatti (cf: GTTLRA66M69L872T) del Foro di 
Pavia, con studio in Vigevano PV Via Cairoli 11 PEC: laura.
gatti@vigevano.pecavvocati.it, giusta autorizzazione del Giudice 
dr Venturini del Tribunale di Pavia R.G. n. 3637/2022 in data 
01.09.2022 e visto del PM 06.09.2022 alla notifica per pubblici 
proclami ex art 150 c.p.c., convoca gli eredi di Busca Armando 
fu Giovanni Battista e/o loro aventi causa e comunque tutti coloro 
che possano vantare diritti sul bene di cui alla domanda di usuca-
pione relativamente all’immobile sito in Vigevano PV Via Vec-
chie Mura 27 Catasto Fabbricati: Fg 32 Part 982 Sub 2 Cat A/4, 
prima avanti l’Organismo di Mediazione Prima Rete Srl Vige-
vano PV Via Del Popolo 32 per il giorno 19.01.2023 ore 9.30. 

 Esperita la mediazione la sig.ra Imperatore Arcangela 
mediante il suo procuratore cita i soggetti sopra indicati a com-
parire innanzi il Tribunale di Pavia all’udienza del 28.06.2023 
ore di rito GI designando, con l’invito a costituirsi in giudizio 

almeno 20 giorni prima dell’udienza indicata ai sensi e nelle 
forme dell’art 166 c.p.c. con l’avvertimento che la costitu-
zione oltre i suddetti termini implica la decadenza di cui agli 
art 38-167 c.p.c. e che in difetto si procederà in loro legittima 
contumacia, per sentir accertare che la sig.ra Imperatore Arcan-
gela ha acquistato la proprietà del suddetto immobile in via 
esclusiva ed a titolo originario per maturata usucapione ex art 
1158 C.C., in quanto dalla data del decesso di Busca Armando 
fu Giovanni Battista del 31.10.1984, la stessa ha continuato a 
godere e possedere in via esclusiva detto immobile.   

  avv. Laura Gatti

  TX22ABA10773 (A pagamento).

    TRIBUNALE DI TREVISO

      Notifica per pubblici proclami - Atto di citazione 
n. 4301/2022 R.G.    

     Previa autorizzazione del Presidente del Tribunale di Tre-
viso con decreto del 07.07.2022 dep. il 08.07.2022, su parere 
favorevole del PM del 05.07.2022, in ordine alla notifica 
della citazione per pubblici proclami art. 150 c.p.c. 

 L’attore Sig. Da Ros Franco, (c.f. DRS FNC 64S01 C957J), 
nato a Conegliano (TV) il 01.11.1964 e residente a Nervesa della 
Battaglia (TV) è rappresentato e difeso dall’ Avv. Ferdinando 
Bosco del Foro di Treviso (C.F.: BSC FDN 64H14 L407B), il 
quale indica come utenza fax n° 0422/592.108 e come indirizzo 
PEC: ferdinandobosco@pec.ordineavvocatitreviso.it, elettiva-
mente domiciliato a Treviso in Via Martiri della Libertà n°62. 

 L’attore Sig. Da Ros Franco, come sopra rappresentato e 
difeso, cita il Sig. De Pasqual Carlo, il Sig. De Pasqual Rinaldo 
e gli eredi e/o i chiamati all’eredità e/o gli aventi causa dei 
defunti De Pasqual Ada (fu Luigi), De Pasqual Anna (fu Gio-
vanni), De Pasqual Antonio (fu Giovanni), De Pasqual Cele-
ste (fu Giovanni), De Pasqual Giuseppe (fu Giovanni), De 
Pasqual Luigi (fu Giovanni), De Pasqual Luigia; De Pasqual 
Maria (fu Giovanni), intestatari dei terreni così catastalmente 
censiti: Catasto terreni - Comune di Nervesa della Battaglia - 
Prov. Treviso - Fg. 11 - part. 691 - Cat. Bosco ceduo - Classe 
2 - Sup. 26 ca.; - Fg. 11 - part. 740 - Cat. Bosco ceduo - Classe 
2 - Sup. 26 are, 72 ca; - Fg. 11 - part. 741 - Cat. Bosco ceduo 
- Classe 2 - Sup. 78 ca, oltre gli ulteriori eredi e/o i chiamati 
all’eredità e/o aventi causa, degli eredi e/o aventi causa dei 
predetti intestatari dei predetti terreni, oltre tutti coloro che 
ritenessero di vantare diritti sui terreni così catastalmente 
censiti: Catasto terreni - Comune di Nervesa della Battaglia - 
Prov. Treviso - Fg. 11 - part. 691 - Cat. Bosco ceduo - Classe 
2 - Sup. 26 ca.; - Fg. 11 - part. 740 - Cat. Bosco ceduo - Classe 
2 - Sup. 26 are, 72 ca; - Fg. 11 - part. 741 - Cat. Bosco ceduo 
- Classe 2 - Sup. 78 ca., a comparire avanti l’intestato Tribu-
nale di Treviso, avanti il Giudice designando, per l’udienza del 
27.07.2023 ad ore 09.00 e seguenti. 

 Con l’invito a costituirsi almeno venti giorni prima 
dell’udienza indicata nelle forme e nei modi previsti 
dall’art. 166 c.p.c., con l’espresso avvertimento che, in 
difetto, incorreranno nelle preclusioni e decadenze di cui 
all’art. 38 c.p.c. e 167 c.p.c. e in caso di mancata costituzione 
si procederà in loro contumacia. 
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 L’attore Sig. Da Ros Franco cita i convenuti come sopra 
per ivi sentire accertare e dichiarare che il Sig. Da Ros Franco 
(c.f. DRS FNC 64S01 C957J) è proprietario, per acquisto 
per maturata usucapione, degli immobili, così catastalmente 
censiti: Catasto terreni - Comune di Nervesa della Battaglia 
- Prov. Treviso Fg. 11 - part. 691 - Cat. Bosco ceduo - Classe 
2 - Sup. 26 ca. - Fg. 11 - part. 740 - Cat. Bosco ceduo - Classe 
2 - Sup. 26 are, 72 ca; - Fg. 11 - part. 741 - Cat. Bosco ceduo - 
Classe 2 - Sup. 78 ca. con ogni provvedimento conseguente e 
con ordine al competente Conservatore dei Registri Immobi-
liari di trascrizione della conseguente sentenza, con esonero 
da responsabilità. Treviso, 22.06.2022   

  avv. Ferdinando Bosco

  TX22ABA10776 (A pagamento).

    TRIBUNALE DI MILANO 
Sezione Lavoro

      Notifica per pubblici proclami - Integrazione
del contraddittorio    

     Si rende noto che i sig. Elena Zarba, Giovanni Adamo, 
Eugenio Zuccala, Francesca Gugliara, Salamone Elisabetta, 
Francesco Bartoli, Giuseppe Antonio Messina, Giuseppe Guer-
reri, Ileana Maria Grazia Barbagallo, Angelo Bongiovì, Fabio 
Bongiovì, Giuseppe Bulla hanno proposto ricorso al Tribunale 
di Milano G.L. Dr. Colosimo con rg.7471/22, contro Ministero 
Istruzione e USR Lombardia, per accertare il loro diritto quali 
specializzati all’estero al sostegno ad essere inseriti in prima 
fascia GPS con riserva ai sensi O.M. 112/22 ed a stipulare con-
tratti a tempo determinato e/o nomine finalizzate al ruolo. 

 Controinteressati: docenti iscritti nella I Fascia delle G.P.S. 
sostegno e nelle graduatorie di II Fascia d’Istituto della pro-
vincia di Milano, c.c. ADSS, valide per gli aa.ss. 2022-23 e 
2023-24. 

 L’udienza di discussione è fissata con decreto per il 
giorno 29.11.22. 

 Si rinvia al sito web del Ministero dell’Istruzione per il 
testo integrale del ricorso e del decreto fissazione di udienza.   

  avv. Daniela Maria Carrella

  TX22ABA10799 (A pagamento).

    AMMORTAMENTI

    TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA

      Ammortamento cambiario - Provv. cron. 4015/2022 -
R.G. V.G. n. 2024/2022    

     L’avv. Andrea Scalzo (C.F.: SCLNDR82T09C514G) del 
Foro di Foggia, rappresentante e difensore della NEWCAL 
CIFALDI SRL (P.Iva 04163290713), con sede legale in Ceri-
gnola (FG) alla Via Taormina n. 37, in persona del legale 

rappresentante pro-tempore, con istanza del 26/06/2022 ha 
richiesto ai sensi della R.D. n. 1669/1933 l’ammortamento 
del titolo cambiario emesso in data 29/11/2019 dalla SAVOIA 
ENGINEERING SRL dell’importo di € 1.195,00, avente sca-
denza il 08/01/2020. 

 Con provvedimento del 21/07/2022 il Tribunale Ordi-
nario di Foggia (RG VG n. 2024/2022), ufficio Volontaria 
Giurisdizione, visti gli artt. 89 e ss. del RD. 1669/1933 ha 
pronunciato l’ammortamento della cambiale sopra indicata, 
autorizzando al contempo il pagamento della stessa decorsi 
trenta giorni dalla pubblicazione del decreto di accoglimento 
nella   G.U.   della Repubblica. 

 Foggia, 22/09/2022   

  avv. Andrea Scalzo

  TX22ABC10722 (A pagamento).

    EREDITÀ

    TRIBUNALE DI SAVONA

      Nomina curatore eredità giacente di Sapia Anna -
R.G. V.G. 2097/2022    

     Il giudice del Tribunale di Savona dr. Poggio Stefano con 
decreto ha dichiarato l’eredità giacente di Sapia Anna nata a 
Aversa (CE) il 29/03/1930 e deceduta a Rapallo il 16/10/2013 
, nominando curatore la dr.ssa Sabrina Costamagna con stu-
dio in via Savona via Bazzino 3/15. Si dà avviso ai creditori 
del de cuius sapia anna, che è loro facoltà presentare dichia-
razioni di credito verso la predetta. Si invitano gli eredi e/o 
i chiamati alla successione a manifestare eventuale interesse 
all’eredità. 

 Savona, 29/09/2022   

  Il curatore
dott.ssa Sabrina Costamagna

  TX22ABH10706 (A pagamento).

    TRIBUNALE DI POTENZA

      Chiusura eredità giacente di Iasparra Giuseppe - Proc. 
n. 2339/2018 R.G. V.G.    

     Con decreto del 28.09.2022 il GOP, d.ssa Caterina Gen-
zano, del Tribunale di Potenza ha dichiarato chiusa l’ere-
dita’ giacente di IASPARRA Giuseppe, nato il 13.05.1935 
a Picerno (PZ) e deceduto in Potenza il 10.08.2018 - CF: 
SPRGPP35E13G590N -. Potenza 29.09.2022   

  avv. Maria Gilio

  TX22ABH10710 (A pagamento).



—  33  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA6-10-2022 Foglio delle inserzioni - n. 117

    TRIBUNALE DI GENOVA

      Nomina curatore eredità giacente di Santi Bianca Ada    

     Con decreto del 26/09/2022 R.G. 6969/2022 il Tribunale 
di Genova ha dichiarato giacente l’eredità di SANTI Bianca 
Ada nata a Genova il 08/06/1938 e deceduta in Tiglieto (GE) 
il 10/11/2018, nominando curatore l’Avv. Carlo Fusco con 
studio in Genova, Via Roma 2/42.   

  Il curatore
avv. Carlo Fusco

  TX22ABH10715 (A pagamento).

    TRIBUNALE DI BERGAMO

      Nomina curatore eredità giacente di Marzia Figus -
R.G. n. 3350/2022 V.G.    

     Il Presidente del Tribunale di Bergamo con decreto del 
25/07/2022 ha dichiarato giacente l’eredità di Figus Marzia 
nata a San Gavino Monreale (CA) il 14/03/1965 e deceduta in 
Capriate San Gervasio (BG) il 14/02/2019 con ultimo domicilio 
a Lallio (BG) in via Aldo Moro s.n. nominando curatore l’avv. 
Anna Vera Carobbio con studio in Bergamo via dei Partigiani 4. 

 Bergamo, 29 luglio 2022   

  Il curatore
avv. Anna Vera Carobbio

  TX22ABH10716 (A pagamento).

    TRIBUNALE DI BIELLA

      Eredità giacente di Quattrocchi Giuseppe    

     Tribunale di Biella RG2273/21 il 18/05/2022 ha dichiarato 
giacente l’eredita’ di Quattrocchi Giuseppe nato a Milano il 
11/01/1946 deceduto in Ponderano il 02/10/2016, residente 
in vita a Occhieppo Inferiore. 

 Curatore l’avv. Stefania Tosone con studio in Biella via N. 
Sauro 2 al quale presentare entro 30 giorni dalla presente le 
dichiarazioni di credito.   

  avv. Stefania Tosone

  TX22ABH10717 (A pagamento).

    TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Sezione VIII

Ufficio Successioni

      Eredità giacente di Claudio Di Calisto    

     Il Tribunale di Roma nella persona del Giudice delle succes-
sioni, dr.ssa Andreina Gagliardi, con decreto del 02.09.2022 
nel procedimento rg Vol. 13273/2022, ha dichiarato giacente 

l’eredità di Claudio Di Calisto, nato a Roma il 23.05.1947 e 
deceduto in Tarquinia (VT) il 13.10.2018 con ultimo domi-
cilio in Roma, nominando curatore l’Avv. Leonardo Pallotta 
con studio in Roma, Via Caio Mario n. 8 (00192).   

  Il curatore dell’eredità giacente
avv. Leonardo Pallotta

  TX22ABH10730 (A pagamento).

    TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO

      Nomina curatore eredità giacente
di Giunipero Ernestina    

     Con decreto emesso in data 19/09/2022 il Giudice di Torino 
ha dichiarato giacente l’eredità morendo dismessa da GIUNI-
PERO ERNESTINA nata in Torino il 08/07/1930 residente 
in vita in Torino e deceduta in Torino il 13/07/2021 - R.G. 
25943/2022. Curatore è stato nominato Avv. Corrado Anna 
Maria con studio in Torino, Largo Luigi Cibrario 11 sc. b.   

  Il funzionario delegato
dott.ssa Gagliardi Carmela

Il curatore
avv. Anna Maria Corrado

  TX22ABH10718 (A pagamento).

    TRIBUNALE DI PISA
Volontaria Giurisdizione - Successioni

  Punti di contatto: avv. Roberta Giannetti  - Tel. 05024659-
050543550 - E-mail: robertagiannetti69@gmail.com - Pec: 

roberta.giannetti@pecordineavvocatipisa.it

      Eredità giacente di Perini Marco    

     Il giudice dott.ssa Alessandra Migliorino con decreto 
23/9/2022 rettificato-integrato il 28.9.2022 ha dichiarato gia-
cente l’eredità di Perini Marco nato a Chianni il 19/11/1960 
e deceduto a Pisa il 16/9/2014 nominando curatore l’avv. 
Roberta Giannetti con studio in Pisa via del Buongusto 1.   

  Il curatore
avv. Roberta Giannetti

  TX22ABH10732 (A pagamento).

    TRIBUNALE DI MONZA

      Chiusura eredità giacente di Liliana Consonni -
Reg. succ. n. 4723/14    

      Il Tribunale di Monza, con decreto del 27/06/22 e suc-
cessiva integrazione del 21/07/22 ha dichiarato la chiusura 
della procedura di eredità giacente di Liliana Consonni 
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nata a Monza il 16/05/1948 e deceduta a Carate Brianza il 
31/08/2013 C.F. CNSLLN48E56F704F per avvenuta accet-
tazione da parte dell’erede:  

 - Luigi Beretta C.F. BRTLGU57E22E550G; 
 e disposto la cessazione delle funzioni di curatore dello/a 

scrivente. 
 Monza, 30/09/2022   

  dott.ssa Maria Ester Palermo

  TX22ABH10744 (A pagamento).

    TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO

      Eredità giacente di Crescenzio Anna    

     Con decreto emesso in data 28.09.2022 il giudice di 
Torino ha dichiarato giacente l’eredità morendo dismessa 
da Crescenzio Anna nata a Torino il 24/06/1950 residente in 
vita a Torino e deceduta in Torino in data 12.09.2022 - r.g. 
26949/2022. Curatore è stato nominato avv. Maurizio Falletti 
con studio in Torino corso Francia 19 bis   

  Il cancelliere
Simona D’Angelo

Il curatore
avv. Maurizio Falletti

  TX22ABH10734 (A pagamento).

    TRIBUNALE DI MILANO

      Nomina curatore eredità giacente di Claudio Buggio -
R.G. n. 11994/2022    

     La Dott.ssa Terni del Tribunale di Milano con decreto del 
12.9.2022 ha dichiarato giacente l’eredità di Claudio Bug-
gio nato a Piove di Sacco (PD) e deceduto in Garbagnate 
Milanese (MI) il 2.11.2020 nominando Curatore l’Avv. 
Leonardo Marcheselli del Foro di Milano con studio in Via 
Tiziano n. 21.   

  avv. Leonardo Marcheselli

  TX22ABH10733 (A pagamento).

    TRIBUNALE DI CREMONA

      Nomina curatore eredità giacente
di Adelia Bettinelli - R.G. 1060/2022    

     Il Giudice del Tribunale di Cremona con Decreto del 
10/06/2022 (giuramento del 12/09/2022) ha dichiarato gia-
cente l’eredità di Bettinelli Adelia nata a Crema (CR) il 

18/05/1931, deceduta in Crema il 06/06/2021 e nominato 
curatore il dott. Ivano Pastori con studio in Cremona, via Anti-
che Fornaci n.26 (telefono 0372/535685; fax 0372535686, 
PEC ivano.pastori@commercialisticr.it). 

 Cremona, 30 settembre 2022   

  Il curatore
dott. Ivano Pastori

  TX22ABH10756 (A pagamento).

    TRIBUNALE DI BIELLA

      Eredità giacente di Pozzi Adelio    

     Il Giudice, dott.ssa Villano, con provvedimento17.06.2022 
ha nominato l’Avv. Christian Aimaro, con studio in Biella, Via 
Lamarmora 21, quale curatore dell’eredità giacente morendo 
dismessa da Pozzi Adelio, nato a Gaggiano il 7.12.1957 e 
deceduto in Arona il 23.12.2016.   

  avv. Christian Aimaro

  TX22ABH10759 (A pagamento).

    TRIBUNALE DI BIELLA

      Eredità giacente di Filipponi Roberto - R.G. n. 1669/2022    

     Il Giudice, dott.ssa D’Ettorre, con provvedimento del 
25.06.2022 ha nominato l’Avv. Christian Aimaro, con studio 
in Biella, Via Lamarmora 21, quale curatore dell’eredità gia-
cente morendo dismessa da Filipponi Roberto, nato a Biella 
il 4.08.1971 e deceduto in Mongrando (BI) il 3.03.2014.   

  avv. Christian Aimaro

  TX22ABH10760 (A pagamento).

    TRIBUNALE DI FERRARA

      Nomina curatore eredità giacente
di Ennio Dal Bo - R.G. 2149/2022 V.G.    

     Il Giudice del Tribunale di Ferrara con decreto in data 
08.09.2022 ha dichiarato giacente l’eredità di Ennio Dal Bo 
nato a Vittorio Veneto (TV) il 26.05.1942 e deceduto a Fer-
rara il 31.03.2020 nominando curatore l’Avv Martina Car-
retta con studio in Portomaggiore (FE) Corso Vittorio Ema-
nuele II, 27   

  Il curatore
avv. Martina Carretta

  TX22ABH10763 (A pagamento).



—  35  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA6-10-2022 Foglio delle inserzioni - n. 117

    TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE

      Eredità giacente di Antonio Lucariello - R.G. 106/22 V.G.    

     Il giudice dr.ssa Jone Galasso con decreto del 07/07/2022 
ha dichiarato la chiusura dell’eredità giacente del de cuius 
Antonio Lucariello nato a Siano il 27/01/1929 e deceduto il 
23.02.2019 a Mercato San Severino.   

  Il curatore
avv. Stefania Franza

  TX22ABH10771 (A pagamento).

    TRIBUNALE DI NAPOLI
Ottava Sezione Civile

      Nomina curatore eredità giacente di Palumbo Concetta - 
R.G. n. 6575/2017    

     Il Giudice dott.ssa Fiammetta Lo Bianco, con decreto del 
2 maggio 2022, in sostituzione della dott.ssa Sofia Chia-
riello, nomina curatore dell’eredità giacente di Palumbo 
Concetta nata a Napoli il 25/12/1954 e deceduta in Napoli 
il 13/02/2015, l’avv.to Gianluca De Simone con studio in 
Napoli, piazzetta Giulio Rodinò 18.   

  avv. Gianluca De Simone

  TX22ABH10769 (A pagamento).

    TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI

      Chiusura eredità giacente di Grandjacquet Camillo Pietro - 
R.G. n. 3331/2015    

     Il giudice tutelare D.ssa Calvanese del Tribunale di Velletri 
con decreto del 04/07/2022 ha dichiarato cessata l’eredità gia-
cente di Camillo Pietro Grandjacquet nato in Albano Laziale 
(RM) il 29/04/1931 e deceduto in Lanuvio (RM) il 25/11/2014.   

  Il curatore
avv. Federica Ottaviani

  TX22ABH10775 (A pagamento).

    TRIBUNALE DI FIRENZE

      Nomina curatore eredità giacente di Maria Paola Mengoni    

     Con decreto del 17 giugno 2022 il Tribunale di Firenze 
VG n. 8495/2022 ha nominato l’Avv. Paola Ghelli del Foro di 
Firenze Curatore dell’ Eredità Giacente di Maria Paola Mengoni 
nata a Firenze 4/03/1944 ed ivi deceduta in data 11/10/2020.   

  avv. Paola Ghelli

  TX22ABH10805 (A pagamento).

    TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO

      Nomina curatore eredità giacente di Palazzo Giovanni    

     Il Presidente del Tribunale di Milano, con decreto 
nomina curatore n. cronol. 3322/2022 del 19/09/2022 RG 
n. 11999/2022 ha dichiarato giacente l’eredità di Palazzo 
Giovanni nato a Torino in data 11/7/1922 e deceduto a 
Magenta in data 11/9/2020 ed ha nominato curatore l’Avv. 
Francesca Frojo con studio in Milano, via G. Marradi 1 email 
francesca.frojo@studiolegalefrojo.it. 

 Milano, 3 ottobre 2022   

  avv. Francesca Frojo

  TX22ABH10781 (A pagamento).

    TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE

      Chiusura eredità giacente di Oddone Alfonsina - R.G. 
n. 1485/12    

     Il Giudice Dott.ssa Aurelia Cuomo del Tribunale di Nocera 
Inferiore, con provvedimento dell’08/07/2022, dichiara la 
chiusura dell’eredità giacente aperta in morte di ODDONE 
ALFONSINA, nata il 09/04/1960 a Roccapiemonte ivi dece-
duta il 05/07/2010. 

 Nocera Inferiore, 30/09/2022   

  Il curatore
avv. Angela Bottillo

  TX22ABH10800 (A pagamento).

    TRIBUNALE DI VITERBO

      Curatela eredità giacente di Ervis Bellante    

     Il giudice designato (dott. Paolo Bonofiglio) con decreto 
del 26 maggio 2022 (R.G. 1350/2022) ha dichiarato giacente 
l’eredità relitta da Ervis Bellante (nato a Latina il 16 otto-
bre 1978 e deceduto a Roma il 16 settembre 2019), nomi-
nando curatore l’avvocato Mariateresa Moschini con studio 
in Viterbo, via Maria Santissima Liberatrice n. 2. 

 Viterbo, 21 settembre 2022   

  avv. Mariateresa Moschini

  TU22ABH10713 (A pagamento).

    TRIBUNALE DI S. MARIA C.V.

      Procedura E.G.- R.G. n. 1053/2022 - Curcio Andrea    

     Il giudice dott. Emanuele Alcidi con decreto n. cronol. 
2513/2022 del 26 aprile 2022 ha dichiarato l’eredità giacente 
del sig. Curcio Andrea, nata a Napoli il 7 aprile 1930 dece-
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duto in Aversa (CE) il 26 novembre 2020 ed ha nominato 
curatore dell’eredità l’avv. Chiara Izzo, domiciliato in Calvi 
Risorta (CE) alla via O. Zona n. 2.   

  Il curatore
avv. Chiara Izzo

  TV22ABH10653 (A pagamento).

    RICONOSCIMENTI DI PROPRIETÀ

    TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Centrale Civile

      Riconoscimento di proprietà - Ricorso ex art. 3 Legge 
10 maggio 1976 n. 346    

     Thiel Michael, nato a Darmstadt (Germania), il 06.10.1946, 
residente a Opfenbach (Germania), Lerchenwiese, 1 ha presen-
tato ricorso ex art. 3 L. 10.05.1976, n. 346 per sentirsi ricono-
sciuto il diritto di proprietà per intervenuta usucapione sui fondi 
siti in Comune di Tignale, identificati al C.T. al Foglio 9 mappali 
5112 di 90 mq e 5120 di 670 mq intestati catastalmente a Sevcik 
Stephania e a Thiel Erich Joseph, innanzi al Tribunale di Brescia 
che ha disposto l’affissione all’Albo del Comune di Tignale, 
all’Albo del Tribunale, la pubblicazione per estratto sulla   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica e la notificazione dell’istanza 
a coloro che nei registri immobiliari figurano titolari di diritti 
reali sull’immobile, con avvertimento che chiunque vi abbia 
interesse può proporre opposizione avverso detta richiesta entro 
novanta giorni dalla scadenza del termine di affissione oppure 
dalla data di notificazione. Così disposto dal Tribunale di Bre-
scia con decreto del 16.09.2022 n. 9924/2022 RG.   

  avv. Ernesto Folli

  TX22ABM10755 (A pagamento).

    TRIBUNALE DI BARI
Prima Sezione Civile

      Riconoscimento di proprietà - Usucapione speciale    

     La sig.ra Basile Lucia, nata a Altamura il 18.03.1941, c.f. 
BSLLCU41C58A225N, rappresentata e difesa dall’avv. Giu-
seppe Moramarco, con studio in Altamura alla via Rodi n.25, 
ha chiesto, con ricorso ex art. 1159 bis c.c. e L. n. 346/1976, 
iscritto al n. 9837/2022 RG del Tribunale di Bari, che usuca-
pisse e potesse così acquisire la proprietà dei fondi rustici siti 
nel Comune di Altamura distinti al foglio n. 121, particelle 
n. 888,889,890,891,892, nonché dell’immobile censito nel 
Comune di Altamura identificato al foglio 121, particella 892, 
sub.1 cat. A/7, intestati a Basile Lucia (istante), Squicciarini 
Annunziata, c.f. SQCNNZ73R46A225C, Squicciarini Edemi, 
c.f. SQCDME99M09A225R, Squicciarini Giuseppe, c.f. 
SQCGPP51L27A225K, Squicciarini Giuseppe, c.f. SQCGP-
P58D13A225J, Squicciarini Lucia, c.f. SQCLCU81B59A225F, 
Squicciarini Maria, c.f. SQCMRA56L41A225W, Squicciarini 

Maria, c.f. SQCMRA60P65A225G, Squicciarini Pasquale, c.f. 
SQCPQL62H08A225I, Squicciarini Raffaele, c.f. SQCRFL-
82D14A225C, Squicciarini Rocco, c.f. SQCRCC64M01A225K, 
Squicciarini Vincenzo, c.f. SQCVCN67A25A225A, Squiccia-
rini Vittoria, c.f. SQCVTR78C57A225B. 

 Il Giudice dott.ssa Cristino Fasano ha ordinato l’affissione del 
ricorso e del provvedimento per 90 giorni all’albo del Comune 
di Altamura e all’albo del Tribunale di Bari e la pubblicazione, 
per estratto, nella   Gazzetta Ufficiale   nonché la notifica a coloro 
che nei registri immobiliari figurano come titolari di diritti reali 
o ai loro eredi ed a chi abbia trascritto domanda giudiziale diretta 
a rivendicare la proprietà o altro diritto reale, avvertendo che 
chiunque ne abbia interesse potrà proporre opposizione entro 90 
giorni dalla notifica o dalla scadenza delle pubblicazioni. 

 Altamura 03.10.2022   

  avv. Giuseppe Moramarco

  TX22ABM10766 (A pagamento).

    TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
Sezione Centrale Civile

      Riconoscimento di proprietà - Estratto del ricorso per usu-
capione speciale ex art. 1159 bis c.c. e art. 3 L. 346/76 
- R.G. n. 3854/2021    

     Il Giudice del Tribunale di Brescia, sezione centrale civile, 
Dott. Pezzotta Tullio, con Decreto del 26 luglio 2022, letto il 
ricorso del signor MARINI ANDREA, ha riconosciuto la pro-
prietà definitiva in capo al signor MARINI ANDREA nato a Iseo 
il 7 agosto 1973 e residente in Corte Franca via Vittorio Veneto 
n.12 C.F. MRNNDR73N07E333M dei beni immobili siti in 
Comune di Corte Franca, ed ivi accatastati al Foglio 8 MAPP.294 

 VIGNETO 1 DI ETT. 0.32.30 RA EURO 25,02 RD EURO 
63,69, MAPP.459 VIGNETO 1 DI ETT. 0.06.90 RA EURO 5,35 
RD EURO 13,54. Nei confini dichiarati DA NORD: mapp.531-
455, mapp.455 e 586, mapp.12 e 7, mappale 239 e 531 e 455, per 
il decorso di oltre anni 15 ed ai sensi dell’art. 1159 bis cod. civ.. 

 Ordina la trascrizione presso i competenti Uffici ai sensi 
dell’art. 2651 cod. civ., nonchè le volture catastali e con 
esonero di ogni responsabilità del Conservatore dei Registri 
immobiliari e degli Uffici competenti. Dispone altresì che 
venga dato corso alle necessarie forme di pubblicità del pre-
sente decreto al fine dell’opposizione nei termini   ex lege  . 

 Il Decreto è reso noto mediante affissione del ricorso e del 
decreto per 90 giorni all’Albo del Comune di Corte Franca, 
all’Albo del Tribunale di Brescia, nonché mediante pubblica-
zione per estratto per una sola volta, da effettuarsi non oltre 
15 giorni dalla data dell’avvenuta affissione nei due Albi di 
cui sopra, nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana e 
si precisa che il termine per l’opposizione da parte di chiun-
que ne abbia interesse, va proposto entro 60 giorni dalla noti-
fica o, in mancanza, dalla scadenza del termine di affissione.   

  notaio Mazzola Panciera Di Zoppola Bona Luigi

  TX22ABM10778 (A pagamento).
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    STATO DI GRADUAZIONE

    EREDITÀ BENEFICIATA DI GIUSSANI SILVIO

      Estratto stato di graduazione    

      L’erede beneficiato GIACOMINI Renata (codice fiscale 
GCM RNT 45E55 A302O), assistita dal notaio Camilla Peliz-
zatti di Erba, con atto 23 settembre 2022 Rep. 48505/18845, 
ha compiuto lo stato di graduazione, premettendo che:  

 - il 7 aprile 2019 decedeva ab intestato GIUSSANI Silvio, 
codice fiscale GSS SLV 41D27 C566E, 

 - la predetta, coniuge superstite, ne accettava l’eredità  con 
beneficio di inventario e l’inventario veniva redatto in data 
14 giugno 2019; 

 - pur in mancanza di opposizione, decideva di avvalersi 
della liquidazione concorsuale dell’eredità  assistita dal notaio 
Cesare Spreafico; 

 - l’invito ai creditori veniva pubblicato sulla   Gazzetta Uffi-
ciale   in data 27 luglio 2019 numero 88; 

 - con provvedimento del 17 dicembre 2019, il Tribunale di 
Como nominava il notaio Pelizzatti in sostituzione del notaio 
Spreafico; 

 - dalla vendita di immobili dell’eredità si è ricavata la 
complessiva somma di euro 199.000,00. 

 Tanto premesso l’erede signora GIACOMINI Renata, con 
l’assistenza di me notaio, ha formato il seguente 

 STATO DI GRADUAZIONE 
 SPESE IN PREDEDUZIONE (art. 511 CC) 
 euro 6.575,05 al notaio C. Pelizzatti per anticipazioni, 

spese, onorario e competenze relative ad attività a favore 
della procedura con beneficio di inventario (salvo successive 
fino a conclusione della procedura); euro 1.261,21 a GIA-
COMINI Renata per attività professionali rese a favore della 
procedura dal notaio Spreafico da lei anticipate. Totale euro 
7.836,26, cui andranno aggiunte le ulteriori spese per congua-
glio pubblicazione avviso ai creditori in   G.U.   (a favore del 
notaio C. Pelizzatti) 

 ATTIVITA’ LIQUIDE 
 Totale complessivo dello stato attivo liquido dell’eredità 

euro 250.182,37 al netto degli interessi maturati sino alla 
data odierna e maturandi fino alla conclusione della proce-
dura ed al lordo delle spese di tenuta conti. 

 SOMMA DISPONIBILE DA RIPARTIRE al netto delle 
spese in prededuzione: euro 242.346,11 

 PASSIVITA’ 
 1) GIACOMINI Renata, euro 4.600,40 (pagamento spese 

funebri) in via privilegiata ex art. 2751 CC, 
 2) GIACOMINI Renata, euro 915,00 (spese per rimozione 

e posa lapide tombale), in via privilegiata ex art. 2751 CC, 
 3) avv. Lara Citterio di Cabiate, euro 634,40, in via privi-

legiata ex art. 2751  -bis   C.C., 
 4) avv. Elisabetta Fontana di Erba, euro 729,56 in via pri-

vilegiata ex art. 2751  -bis   C.C., 

 5) avv. Goffredo Pozzoli di Carate Brianza, euro 1.827,07 
in via privilegiata ex art. 2751  -bis   C.C., 

 6) “AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE”, 
euro 65.196,04, di cui euro 59.540,85 assistiti da privilegio 
ex articoli 2752 - 2749 e 2778 numeri 18 e 19 C.C. ed euro 
5.655,19 al chirografo; 

 7) GIACOMINI Renata, in surrogazione per pagamento 
rate rottamazione per debiti erariali, euro 9.412,12 di cui euro 
9.306,70 assistiti da privilegio ex articoli 2752 - 2749 e 2778 
numeri 18 e 19 C.C.; 

 8) Comune di Inverigo, euro 3.583,00 per IMU in via pri-
vilegiata ex articolo 2752 III c. C.C.; 

 9) Comune di Inverigo, euro 639,00 per TASI, in via pri-
vilegiata ex articolo 2752 III c. C.C.; 

 10) “CRESET - Crediti, servizi e tecnologie S.p.A.”, euro 
37.562,45 per IMU Comune di Cesano Maderno, di cui euro 
36.437,43 privilegiati art. 2752 III c. C.C. arti. 2778/20 C.C. 
ed euro 1.125,02 al chirografo; 

 11) Comune di Cesano Maderno per IMU, euro 29.144,47 
privilegiati ex articolo 2752 III comma C.C. 

 12) “UNICREDIT SPA” (prestito 18690751), euro 
4.610,45, al chirorafo, 

 13) “INTERNATIONAL FACTORS ITALIA SPA” (ces-
sionaria di “Istituto della Enciclopedia Treccani” contratti 
n. 2020396 - 2051060), euro 2.434,25 al chirografo; 

 14) “BRIANZA ACQUE S.R.L.”, per fornitura codice ser-
vizio 6278526 - codice anagrafico 62785, euro 5.697,00 al 
chirografo; 

 15) “BRIANZA ACQUE S.R.L.”, per fornitura codice ser-
vizio 6009855 - codice anagrafico 60098, euro 13.414,00 al 
chirografo. 

 Avvertenze e precisazioni in ordine alle passività 
 I crediti di cui ai numeri 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 

- 11 - 12 -13 vengono ammessi. 
 Il credito di “BRIANZA ACQUE S.R.L.” di cui al 

punto 14 è stato ritenuto collocabile ed ammesso per euro 
2.183,00. Secondo prospettazione dell’erede, per il restante 
importo di euro 3.514,00 non è stato ritenuto collocabile, parte 
(sino a concorrenza di euro 1.778,00) in quanto l’erede ha 
dichiarato essere stato pagato da terzi e per la residua parte in 
quanto ritenuto estinto per decorso dei termini di prescrizione. 

 Non è stato collocato il credito di “BRIANZA ACQUE 
S.R.L.” di cui al punto 15, pervenuto tardivamente, e di cui 
comunque pure l’erede ha contestato a debenza in quanto, 
secondo sua prospettazione, non riferibile al de cuius e di cui 
comunque ha eccepito l’avvenuta prescrizione. 

 Piano di riparto 
 Essendo l’attivo ereditario liquido disponibile da ripartire, 

al netto delle spese in prededuzione, salvo conguagli ed al 
netto delle spese di tenuta conti, pari ad euro 242.346,11, 
possono essere pagati tutti i crediti qui collocati e nella 
misura ammessa. 

 La somma residuante rimarrà depositata su conto corrente 
IBAN IT30G306951611100000014583 a disposizione degli 
aventi diritto. 
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 AVVERTENZE - PRECISAZIONI - RIPARTI 
 Le somme indicate verranno integrate con gli interessi 

legali ove dovuti. 
 Trascorsi trenta giorni dalla data della   G.U.  , lo stato di 

graduazione e il piano di riparto diverranno definitivi. 
 Erba, 30 settembre 2022   

  notaio Camilla Pelizzatti

  TX22ABN10751 (A pagamento).

    PROROGA TERMINI

    PREFETTURA DI LATINA

  Protocollo: 62082/Gab.

      Proroga dei termini legali e convenzionali    

      VISTA la lettera n.1400049/22, in data 22/09/2022, con 
la quale il Direttore della Banca d’Italia - Sede di Roma - 
informa che, a causa di un guasto tecnico della linea telefo-
nica che ha determinato l’assenza della connessione infor-
matica/telematica, nella giornata del 19 settembre 2022 non 
hanno potuto funzionare regolarmente i seguenti sportelli 
bancari:  

  BANCA POPOLARE DI FONDI:  
 Direzione Generale – Via Appia Km.118,600, Fondi (LT); 
 Fondi-Sede, Piazza Unità d’Italia, 14, Fondi (LT); 
 Fondi-Agenzia 2, Via Sassari,32, Fondi (LT); 
 Fondi-Agenzia 3 – Piazza Alcide De Gasperi,3, Fondi (LT); 
 Fondi-Agenzia 5,Via Appia Km.118,600, Fondi (LT); 
 Lenola, Via Guglielmo Marconi,17, Lenola (LT); 
 Monte S. Biagio, Viale Europa,84, Monte S. Biagio (LT). 
 RITENUTO di dover provvedere in proposito; 
 VISTO il D.Lgs del 15.1.1948, n.1, 

 D E C R E T A 
 è riconosciuto, determinato da eventi eccezionali, nella 

giornata del 19 settembre 2022, il mancato funzionamento 
degli sportelli bancari indicati nelle premesse. 

 Il Direttore della Banca d’Italia è incaricato dell’esecuzione 
del presente decreto, che sarà pubblicato sulla   Gazzetta Uffi-
ciale  , Parte II, ai sensi dell’art. 2 del citato D.Lgs. n. 1/1948. 

 Latina,3 ottobre 2022   

  Il prefetto
dott Maurizio Falco

  TX22ABP10740 (Gratuito).

    RICHIESTE E DICHIARAZIONI DI 
ASSENZA E DI MORTE PRESUNTA

    (2ª pubblicazione - Dalla Gazzetta Ufficiale n. 112).

  TRIBUNALE DI FOGGIA

      Richiesta di dichiarazione di morte presunta di Margherita 
Rosa Iolanda Cudone    

     Il Tribunale di Foggia con decreto del 15.09.2022 nel proce-
dimento n.v.g. 2467/2022 ordina le pubblicazioni per la richie-
sta di morte presunta di Margherita Rosa Iolanda Cudone nata 
a Ruvo del Monte (PZ) il 09/04/1923 con ultima residenza 
in Foggia (FG) alla via Michelangelo n. 14, scomparsa dal 
22/08/2012 da Pescopagano (PZ) con l’invito a chiunque abbia 
notizie della signora Margherita Rosa Iolanda Cudone di farle 
pervenire al Tribunale entro 6 mesi dall’ultima pubblicazione. 

 Foggia, 22/09/2022   

  avv. Francesca Baldini

  TX22ABR10490 (A pagamento).

    (1ª pubblicazione).

  TRIBUNALE DI BOLZANO

      Richiesta di dichiarazione di morte presunta di Angelo 
Caferri - R.G. V.G. 3611/2022    

     Il Tribunale di Bolzano con decreto emesso in data 15 set-
tembre 2022, ha ordinato le pubblicazioni per la richiesta 
di morte presunta di Caferri Angelo nato a Bolzano in data 
03.10.1948 con ultima residenza in Bolzano Viale Europa, 
43, scomparso dal 15.07.2012 con l’invito, a chiunque abbia 
notizie dello scomparso, di farle pervenire al Tribunale di 
Bolzano, entro sei mesi dall’ultima pubblicazione. 

 Bolzano, 28 settembre 2022   

  avv. Alberto Zocchi

  TX22ABR10761 (A pagamento).

    PIANI DI RIPARTO E DEPOSITO 
BILANCI FINALI DI LIQUIDAZIONE

    CONCORDIA GROUP ITALIA 
Società cooperativa

      in liquidazione coatta amministrativa    

      Deposito bilancio finale di liquidazione    

     In data 21.09.2022 è stato depositato, presso la Sezione Falli-
mentare del Tribunale di Roma, il bilancio finale di liquidazione 
della società Cooperativa in l.c.a. “Concordia Group Italia” (c.f. 
03451650166 - P.Iva 03451650166) con sede in Roma (RM). 
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 Gli interessati, entro venti giorni dalla pubblicazione del 
presente avviso, possono proporre ricorso al Tribunale.   

  Il commissario liquidatore
prof. avv. Antonio Blandini

  TX22ABS10707 (A pagamento).

    SOCIETÀ  COOPERATIVA ORTO DEL 
LEVANTE

      in liquidazione coatta amministrativa    
  Sede: contrada San Leonardo  snc - Mesangre (Br) 73023

Partita IVA: 01851750743

      Deposito rendiconto e bilancio finale di liquidazione    

     Ai sensi dellart. 213 L.F. si comunica che in data 03.10.2022 
è stato depositato presso la cancelleria del Tribunale di Brin-
disi sezione fallimentare il rendiconto ed il bilancio finale di 
liquidazione. 

 A norma dell’art. 213 L. F. c. 2, entro venti giorni dalla 
pubblicazione della presente inserzione, gli interessati pos-
sono proporre ricorso al Tribunale, le loro contestazioni.   

  Il commissario liquidatore
dott. Sabrina Valentino

  TX22ABS10758 (A pagamento).

    SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE AMBIENTE 
E SVILUPPO DI S. MARIA DEL MONTE

      Scioglimento di ufficio ex art.2545 septiesdecies c.c.    
  Sede: via Fincarà n. 14 - 21100 Varese, Italia

Partita IVA: 01903530127

      Deposito bilancio finale di liquidazione    

     Si informa che in data 15/07/2022 è stato depositato presso 
la Cancelleria del Tribunale di Varese - Sez. Fallimentare, il 
Bilancio finale di liquidazione della Procedura ex art. 213 L.F.. 

 Nessun riparto è previsto per i creditori per assenza di attivo.   

  Il commissario liquidatore
dott. Marco Petrillo

  TX22ABS10774 (A pagamento).

    LAMIER S.P.A.

      Deposito bilancio finale di liquidazione    

     I sottoscritti Commissari Straordinari avvisano che in 
data 30/09/2022 è stato depositato presso la Cancelleria 
del Tribunale di Torino il Bilancio finale della procedura 
e il rendiconto dei Commissari Straordinari ex art. 75 l.f. 
relativamente alla Procedura di Amministrazione Straordi-

naria Lamier S.p.a. decorso il termine indicato nell’art. 75 
comma 3 L.F. senza che siano proposte osservazioni, i bilanci 
e i conti della gestione si intendono approvati e si darà luogo 
al riparto finale.   

  I commissari straordinari
prof. Stefano Bozzi

dott. Fermo Martinelli
dott. Pier Vittorio Vietti

  TX22ABS10798 (A pagamento).

    SAMI S.R.L.

      Deposito bilancio finale di liquidazione e rendiconto della 
gestione ex art. 75 D.Lgs. 270/99    

     I sottoscritti Commissari Straordinari avvisano che in data 
03/10/2022 è stato depositato presso la Cancelleria del Tribu-
nale di Torino il Bilancio finale della procedura e il rendiconto 
dei Commissari Straordinari ex art. 75 l.f. relativamente alla 
Procedura di Amministrazione Straordinaria Sami S.r.l. 

 Decorso il termine indicato nell’art. 75 comma 3 L.F. 
senza che siano proposte osservazioni, i bilanci e i conti 
della gestione si intendono approvati e si darà luogo al riparto 
finale.   

  I commissari straordinari
prof. Stefano Bozzi - dott. Fermo Martinelli - dott. Pier 

Vittorio Vietti

  TX22ABS10796 (A pagamento).

    LAMIER SUD S.R.L.

      Deposito bilancio finale di liquidazione e rendiconto della 
gestione ex art. 75 D.Lgs. 270/99    

     I sottoscritti Commissari Straordinari avvisano che in 
data 03/10/2022 è stato depositato presso la Cancelleria del 
Tribunale di Torino il Bilancio finale della procedura e il 
rendiconto dei Commissari Straordinari ex art. 75 l.f. rela-
tivamente alla Procedura di Amministrazione Straordinaria 
Lamier Sud S.r.l. 

 Decorso il termine indicato nell’art. 75 comma 3 L.F. 
senza che siano proposte osservazioni, i bilanci e i conti 
della gestione si intendono approvati e si darà luogo al riparto 
finale.   

  I commissari straordinari
prof. Stefano Bozzi - dott. Fermo Martinelli - dott. Pier 

Vittorio Vietti

  TX22ABS10797 (A pagamento).
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      ALTRI ANNUNZI

  SPECIALITÀ MEDICINALI PRESIDI 
SANITARI E MEDICO-CHIRURGICI

    CLINIGEN HEALTHCARE BV
  Sede legale: Schiphol Boulevard 359, WTC Schiphol 

Airport, D Tower 11th floor, 1118 BJ Schiphol, Paesi Bassi

      Modifica secondaria di autorizzazioni all’immissione in com-
mercio di specialità medicinale per uso umano. Modi-
fica apportata ai sensi del Regolamento 1234/2008/
CE c.m, del D.Lgs. 219/2006 c.m. e Determina AIFA 
25 Agosto 2011 c.m.    

     Medicinale: FOSCAVIR 
 Confezione: 24 mg/ml soluzione per infusione (flacone 

250   ml)  , A.I.C. n. 028192019 
 Titolare AIC: Clinigen Healthcare BV, Schiphol Boulevard 

WTC 359 Schiphol Airport 1118BJ – Schiphol, Paesi Bassi 
 Codice Pratica: N1B-2022-801 
 Tipologia di variazione: IB, categoria B.II.b.3.z: Modifica 

minore del processo di fabbricazione del prodotto finito - 
Modifica del tempo di conservazione di un prodotto interme-
dio: da 18 ore a 24 ore. 

 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: dal giorno successivo alla data 
della sua pubblicazione in G.U.   

  Un procuratore speciale
dott.ssa Cinzia Boldarino

  TX22ADD10709 (A pagamento).

    GMM FARMA S.R.L.
  Sede: via Lambretta n. 2 - 20054 Segrate (MI)

Partita IVA: 07363361218

      Variazione all’autorizzazione secondo procedura
di importazione parallela    

     Importatore: Gmm Farma s.r.l. 
   a)   Numero di protocollo 86164 del 2022-07-20 
 Medicinale di importazione: XANAX “0,25 mg com-

presse” 20 compresse; XANAX “0,50 mg compresse” 20 
compresse – Romania 

 Confezione: AIC 043881022; AIC 043881010 
 Tipologia di variazione: c.1.3 

 Modifica apportata: Modifica del nome e dell’indirizzo 
del titolare AIC nel paese di provenienza da Pfizer Europe 
MA EEIG Boulevard de la Plaine 171050 Bruxelles, Belgio 
a Upjohn EESV, Rivium Westlaan 142, 2909 LD Capelle aan 
den Ijssel - Olanda 

   b)   Numero di protocollo 88824 del 2022-07-26 
 Medicinale di importazione: DIPROSALIC «0,05% + 2% 

soluzione cutanea» flacone 30 g - Francia 
 Confezione: AIC 045755028 
 Tipologia di variazione: c.1.3 
 Modifica Apportata: Modifica del nome e dell’indirizzo 

del titolare AIC nel paese di provenienza da MSD France, 
34 avenue Leonard De Vinci, 92400 Courbevoie, Francia a 
Organon France, 106 Boulevard Haussmann, 75008 Parigi 
– Francia 

   c)   Numero di protocollo 74710 del 2022-06-22 
 Medicinale di importazione: TOBRADEX «0,3% + 0,1% 

unguento oftalmico» tubo 3,5 g - Grecia 
 Confezione: AIC 042845065 
 Tipologia di variazione: c.1.5 
 Modifica Apportata: Aggiunta del produttore Novartis 

Farmaceutica S.A., Gran Via de les Corts Catalanes 764, 
08013 – Barcellona, Spagna 

 In applicazione della determina AIFA DG N.8/2022 del 
12/01/2022 pubblicata in   G.U.   Serie Generale n.22 del 
28/01/2022, relativa all’attuazione del comma 1  -bis  , articolo 35, 
del decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219, è autorizzata la 
modifica richiesta relativamente alle confezioni sopra elencate 
e la responsabilità si ritiene affidata al Titolare dell’AIP. 

 Il Titolare dell’autorizzazione all’immissione in commer-
cio è tenuto ad apportare le necessarie modifiche al Foglio 
Illustrativo, in tutti i casi, ed alle Etichette (solo nei casi di 
tipologia c.1.3) dal primo lotto di produzione successivo alla 
pubblicazione in   Gazzetta Ufficiale   del presente modello. 

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

 In ottemperanza all’art. 80 commi 1 e 3 del decreto 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. 

 Le modifiche entrano in vigore dal giorno successivo alla 
pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana. 

   d)   Determinazione IP n.636 del 22-09-2022 
 Medicinale: XANAX “1 mg compresse” 20 compresse - 

AIC 043881111 – Grecia 
 E’ autorizzata la modifica della composizione in eccipienti: 

da lattosio monoidrato, cellulosa microcristallina, sodio docu-
sato, sodio benzoato, silice colloidale anidra, amido di mais, 
magnesio stearato, indigotina (E132) lacca di alluminio a lat-
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tosio monoidrato, cellulosa microcristallina, sodio docusato, 
sodio benzoato, silice colloidale anidra, amido di mais, magne-
sio stearato, indigotina (E132), eritrosina lacca di alluminio. 

 I lotti gia’ prodotti possono essere mantenuti in commercio 
fino alla data di scadenza indicata in etichetta. 

 Le modifiche entrano in vigore dal giorno successivo alla 
pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana.   

  Un procuratore
Gian Maria Morra

  TX22ADD10714 (A pagamento).

    ADVANCED ACCELERATOR APPLICATIONS
  Sede legale: 20 rue Diesel - 01630 Saint-Genis-Pouilly, 

Francia

      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.    

     Codice Pratica: C1B/2022/1487 
 Procedura: FR/H/0612/IB/014/G 
 Specialità Medicinale: CHOLSCAN 
 Confezioni e numero A.I.C.: 222 Mbq/Ml Soluzione 

Iniettabile” 1 Flaconcino In Vetro Da 0,5 A 10 Ml - AIC 
n. 045303017 

 Titolare A.I.C.: Advanced Accelerator Applications. 
 Grouping di variazioni: var.IB n. B.I.b.1.z) aggiunta di 

specifiche per H2O-18; 2X var. tipo IA n. B.III.2.z)modifi-
che minori dei parametri di specifica per Dibromometano e 
Dimetilamminoetanolo (DMAE); var.IA n. A.5.b), var.IA n. 
B.II.e.7.a) Modifica del nome del fabbricante del prodotto 

 finito non responsabile del rilascio dei lotti e modifica 
del fornitore di elementi confezionamento: da “GiPharma” 
a “Advanced Accelerator Applications (Italy) SRL”; var.IA 
n. A.4), var.IAin n. A.5.a) modifica del nome del fabbricante 
di principio attivo e di prodotto finito (compreso il rilascio 
lotti): da “Catalana de Dispensacion” a “Advanced Accelera-
tor Applications Iberica SLU”. 

 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 della 
variazione in   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana. 

 Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione della variazione 
in   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana che i lotti prodotti 
entro sei mesi dalla stessa data di pubblicazione della variazione 
in   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana, non recanti le 
modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio 
fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. 

 Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data 
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale   

  Un procuratore
Giancarlo Benelli

  TX22ADD10728 (A pagamento).

    AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L.

      Modifiche secondarie di autorizzazioni all’immissione in com-
mercio di specialità medicinali per uso umano. Modifiche 
apportate ai sensi del D.Lgs. 29 dicembre 2007, n. 274    

     Titolare AIC: Aurobindo Pharma (Italia) S.r.l. 
 In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 

2011, relativa all’attuazione del comma 1  -bis   , articolo 35, 
del decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219, è autorizzato 
quanto segue:  

 Medicinale: ACIDO IBANDRONICO AUROBINDO 
 Codice AIC 042547 (tutte le confezioni autorizzate) 
 Cod. pratica C1B/2020/2432; MRP n. PT/H/1084/IB/008 
 Variazione IB-C.I.z: aggiornamento stampati (RCP,   FI)   

per allineamento alla Linea Guida eccipienti. 
 Medicinale: AMOXICILLINA AUROBINDO ITALIA 
 Codice AIC 045674 (tutte le confezioni autorizzate) 
 Cod. pratica C1B/2020/2492; MRP n. PT/H/1755/IB/002 
 Variazione IB-C.I.z: aggiornamento stampati (RCP,   FI)   

per allineamento alla Linea Guida eccipienti. 
 Medicinale: CINACALCET AUROBINDO 
 Codice AIC 046947 (tutte le confezioni autorizzate) 
 Cod. pratica C1B/2019/2682; MRP n. PT/H/1925/IB/001 
 Variazione IB-C.I.2.a: aggiornamento stampati (RCP) per 

allineamento al medicinale di riferimento. 
 Medicinale: ELETRIPTAN AUROBINDO 
 Codice AIC 046713 (tutte le confezioni autorizzate) 
 Cod. pratica C1B/2020/2387; MRP n. PT/H/1913/IB/001 
 Variazione IB-C.I.z: aggiornamento stampati (RCP,   FI)   

per allineamento alla Linea Guida eccipienti. 
 Medicinale: ESOMEPRAZOLO AUROBINDO 
 Codice AIC 041951 (tutte le confezioni autorizzate) 
 Cod. pratica C1B/2020/2612; MRP n. NL/H/4166/IB/031 
 Variazione IB-C.I.z: aggiornamento stampati (RCP,   FI)   

per allineamento alla Linea Guida eccipienti. 
 Medicinale: ETORICOXIB AUROBINDO 
 Codice AIC 044821 (tutte le confezioni autorizzate) 
 Cod. pratica C1B/2020/2634; MRP n. PT/H/1614/IB/007 
 Variazione IB-C.I.z: aggiornamento stampati (RCP,   FI)   

per allineamento alla Linea Guida eccipienti. 
 Medicinale: FLUVASTATINA AUROBINDO 
 Codice AIC 038602 (tutte le confezioni autorizzate) 
 Cod. pratica C1B/2020/2622; MRP n. PT/H/2038/IB/028 
 Variazione IB-C.I.z: aggiornamento stampati (RCP,   FI)   

per allineamento alla Linea Guida eccipienti. 
 Medicinale: GLIMEPIRIDE AUROBINDO 
 Codice AIC 045365 (tutte le confezioni autorizzate) 
 Cod. pratica C1B/2020/2438; MRP n. PT/H/1490/IB/006 
 Variazione IB-C.I.z: aggiornamento stampati (RCP,   FI)   

per allineamento alla Linea Guida eccipienti. 
 Medicinale: LORMETAZEPAM AUROBINDO ITALIA 
 Codice AIC 036041 (tutte le confezioni autorizzate) 
 Cod. pratica N1B/2020/1600 
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 Variazione IB-C.I.z: aggiornamento stampati (RCP,   FI)   per 
allineamento al formato QRD e alla Linea Guida eccipienti. 

 Medicinale: METOPROLOLO AUROBINDO 
 Codice AIC 041704 (tutte le confezioni autorizzate) 
 Cod. pratica C1B/2020/2844; MRP n. SE/H/1201/IB/011 
 Variazione IB-C.I.z: aggiornamento stampati (RCP,   FI)   

per allineamento alla Linea Guida eccipienti. 
 Medicinale: OLANZAPINA AUROBINDO PHARMA 

ITALIA 
 Codice AIC 041954 (tutte le confezioni autorizzate) 
 Cod. pratica C1B/2020/2553; PT/H/0804/IB/021 
 Variazione IB-C.I.z: aggiornamento stampati (RCP,   FI)   

per allineamento alla Linea Guida eccipienti. 
 Medicinale: RILUZOLO AUROBINDO 
 Codice AIC 040541 (tutte le confezioni autorizzate) 
 Cod. pratica C1B/2020/2621; MRP n. PT/H/2065/IB/015 
 Variazione IB-C.I.z: aggiornamento stampati (RCP,   FI)   

per allineamento alla Linea Guida eccipienti. 
 Medicinale: RISEDRONATO AUROBINDO 
 Codice AIC 040835 (tutte le confezioni autorizzate) 
 Cod. pratica C1B/2020/2619; MRP n. NL/H/2263/IB/021 
 Variazione IB-C.I.z: aggiornamento stampati (RCP,   FI)   

per allineamento alla Linea Guida eccipienti. 
 Medicinale: RIZATRIPTAN AUROBINDO 
 Codice AIC 041562 (tutte le confezioni autorizzate) 
 Cod. pratica C1B/2020/2610; MRP n. NL/H/2411/IB/015 
 Variazione IB-C.I.z: aggiornamento stampati (RCP, FI, 

  ETI)   per allineamento alla Linea Guida eccipienti. 
 Medicinale: SUMATRIPTAN AUROBINDO ITALIA 
 Codice AIC 046202 (tutte le confezioni autorizzate) 
 Cod. pratica C1B/2020/2373; MRP n. MT/H/0336/IB/006 
 Variazione IB-C.I.z: aggiornamento stampati (RCP,   FI)   

per allineamento alla Linea Guida eccipienti. 
 Medicinale: VORICONAZOLO AUROBINDO 
 Codice AIC 043930 (tutte le confezioni autorizzate) 
 Cod. pratica C1A/2022/378; MRP n. IT/H/0604/IA/014 
 Variazione IAin-C.I.3.a: aggiornamento stampati (RCP) 

per implementazione procedura PSUSA/00003127/202102. 
 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 Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti paragrafi 
del Foglio Illustrativo e delle Etichette, ove applicabile), 
relativamente alle confezioni sopra elencate, e la responsabi-
lità 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 Illustra-
tivo e all’etichettatura, ove applicabile. 

 Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione in   Gaz-
zetta Ufficiale   della variazione che i lotti prodotti entro sei 
mesi dalla stessa data di pubblicazione in   Gazzetta Ufficiale   

della variazione, non recanti le modifiche autorizzate, pos-
sono essere mantenuti in commercio fino alla data di sca-
denza del medicinale 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 disposizioni sull’etichetta-
tura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui 
all’art. 82 del suddetto decreto legislativo.   

  Il legale rappresentante
Pedro Pera

  TX22ADD10735 (A pagamento).

    PIAM FARMACEUTICI S.P.A.
  Sede legale: via Fieschi, 8 - 16121 Genova

Codice Fiscale: 00244540100

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

     Titolare: Piam Farmaceutici S.p.A. 
 Specialità medicinale: ROSUASA 
 Numero A.I.C. e confezioni: 048308011 «5 mg + 100 mg 

capsule rigide» 28 cps; 
 048308023 «10 mg + 100 mg capsule rigide» 28 cps; 
 048308035 «20 mg + 100 mg capsule rigide» 28 cps 
 Codice pratica: C1A/2022/2348 
 Procedura n. IT/H/0890/001-003/IA/001 
 Variazione tipo IA: B.III.1.a.2. - presentazione di un 

certificato di conformità alla Ph.Eur. per un produttore già 
autorizzato: CEP R1-CEP-2000-042 Rev.04 di The Andhra 
Sugars Ltd per l’API Acido Acetilsalicilico. 

 Specialità medicinale: ROSUMIBE 
 Numero A.I.C. e confezioni: 045350 tutte le confezioni 
 Codice pratica: C1A/2022/2137 
 Procedura n. PL/H/0468/001-003/IA/019 
 Variazione tipo IA: B.III.1.a.2. - presentazione di un certi-

ficato di conformità alla Ph.Eur. per un produttore già auto-
rizzato: CEP R1-CEP-2015-040 Rev.00 di Biocon Limited 
per l’API Rosuvastatina calcio. 

 Codice pratica: C1A/2022/2789 
 Procedura n. PL/H/0468/001-003/IA/020 
 Variazione tipo IAin: B.III.1.a.3. - presentazione di un 

nuovo certificato di conformità alla Ph.Eur. per un nuovo 
produttore: CEP R1-CEP-2015-114 Rev.01 di Biocon Limi-
ted per l’API Rosuvastatina calcio. 
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 I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla 
data di scadenza indicata in etichetta. 

 Decorrenza delle modifiche: dal giorno successivo alla 
data di pubblicazione in   Gazzetta Ufficiale  .   

  Un procuratore speciale
dott. Marco Terrile

  TX22ADD10736 (A pagamento).

    SF GROUP S.R.L.
  Sede: via Tiburtina, 1143 - 00156 Roma

      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.    

     Titolare: S.F. Group S.r.l. 
 Specialità medicinale: FRIMAIND 
 Confezioni e numeri di AIC: tutte le confezioni autorizzate 

- AIC 036143 
 Codice pratica: N1A/2022/1039 
 Tipologia di variazione: Variazione C.I.8.a Tipo IAIN. 
 Tipo di modifica: Introduzione di una sintesi del sistema di 

farmacovigilanza e cambio QPPV 
 Specialità medicinale: FUREDAN 
 Confezioni e numeri di AIC: tutte le confezioni autorizzate 

- AIC 014152 
 Codice pratica: N1A/2022/1145 
 Tipologia di variazione: Variazione C.I.8.a Tipo IAIN 
 Tipo di modifica: Introduzione di una sintesi del sistema di 

farmacovigilanza e cambio QPPV 
 I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla 

data di scadenza indicata in etichetta. Decorrenza della modi-
fica: dal giorno successivo alla data della sua pubblicazione in 
  Gazzetta Ufficiale  .   

  L’amministratore unico
dott. Francesco Saia

  TX22ADD10741 (A pagamento).

    CURIUM NETHERLANDS B.V.
  Sede legale: Westerduinweg, 3 - 1755 Le Petten,

Paesi Bassi
Partita IVA: NL001512766B01

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

     Codice Pratica: N1A/2022/470 
 Specialità medicinale:INDIO (IN111) CLORURO 

CURIUM NETHERLANDS 370 MBq/mL precursore radio 
farmaceutico, soluzione 

 AIC 039093012; 
 Confezioni: 1 flaconcino da 0,3 a 2,0 mL; 
 Specialità medicinale: INDIO (IN111) DTPA CURIUM 

NETHERLANDS 37 MBq/mL soluzione iniettabile 
 AIC 039128018; 
 Confezioni: 1 flaconcino da 0,5 a 1,0 mL; 
 Specialità medicinale: INDIO (IN111) OSSINA CURIUM 

NETHERLANDS 37 MBq/mL precursore radiofarmaceu-
tico, soluzione 

 AIC 039095017 
 Confezioni: 1 flaconcino da 10 mL 
 Titolare AIC: Curium Netherlands B.V. 
 Tipologia variazione: Tipo IA B.l.b.2.a 
 Tipo di Modifica: modifica minore a un metodo analitico 

del principio attivo usato nella produzione del principio attivo. 
 Modifica Apportata: sostituzione dei beta counters per la 

quantificazione dell’impurezza In-114m. 
 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: dal giorno successivo alla data 
della sua pubblicazione in G.U.   

  Il legale rappresentante
Frank de Lange

  TX22ADD10743 (A pagamento).

    IBIGEN S.R.L.
  Sede: via Fossignano, 2 - 04011 Aprilia (LT) Italia

Codice Fiscale: 01879840120
Partita IVA: 11138480154

      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    

     Specialità medicinale: IBITAZINA. 
 Confezione e numero di A.I.C.: 2 g + 250 mg /4 ml Polv. 

e solv. per soluz. iniett. per uso IM,1 flac. polv. + 1 fiala sol-
vente AIC 038110019. 

  Modifica apportata ai sensi del regolamento CE n.1234/2008:  
 Codice pratica: N1B/2020/766 e N1A/2021/1897 
 Var. grouping 8 x C.I.2.a; C.I.z – Modifica del Riassunto 

delle Caratteristiche del Prodotto e del Foglio Illustrativo 
per adeguamento al prodotto di riferimento Tazocin, alla 
linea guida «Excipients in the labelling and package leaflet 
of medicinal products for human use», all’ultima versione 
del QRD Template e modifiche editoriali minori. Modifica 
RCP e FI in accordo alle raccomandazioni del PRAC (EMA/
PRAC/569726/2021 – EPITT N. 19676). 

 E’ autorizzata, pertanto, la modifica degli stampati richie-
sta (paragrafi 1, 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.8, 4.9, 
5.1, 5.2, 5.3, 6.2 e 6.6 del Riassunto delle Caratteristiche del 
Prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo). 
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Il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio 
deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata 
in vigore della presente Comunicazione di notifica regolare 
al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; entro e non 
oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio Illustrativo. 

 Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della 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. 

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

  Il presidente
dott.ssa C. Borghese

  TX22ADD10747 (A pagamento).

    MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS S.R.L.
  Sede: via F.Turati, 40 - 20121 Milano

      Comunicazione di rettifica relativa
alla specialità medicinale TARGIN    

     Nell’avviso TX22ADD10661 pubblicato in   Gazzetta 
Ufficiale    Parte II n. 115 del 01.10.2022, in riferimento alla 
specialità medicinale TARGIN i prezzi descritti si intendono 
così sostituiti:  

 AIC 039586045 – “5/2,5 mg compresse a rilascio prolun-
gato” 28 compresse in blister PVC/AL – classe A – Prezzo al 
pubblico € 10,92 – Prezzo ex factory € 6,61 

 AIC 039586159 – “10/5 mg compresse a rilascio prolun-
gato” 28 compresse in blister PVC/AL – classe A – Prezzo al 
pubblico € 15,74 – Prezzo ex factory € 9,54 

 AIC 039586262 – “20/10 mg compresse a rilascio prolun-
gato” 28 compresse in blister PVC/AL – classe A – Prezzo al 
pubblico € 27,49 – Prezzo ex factory € 16,66 

 AIC 039586375 – “40/20 mg compresse a rilascio prolun-
gato” 28 compresse in blister PVC/AL – classe A – Prezzo al 
pubblico € 48,39 – Prezzo ex factory € 29,32 

 I suddetti prezzi, non comprensivi delle riduzioni tempora-
nee ai sensi delle Determinazioni AIFA del 03/07/2006 e del 
27/09/2006, sostituiscono quelli pubblicato in   G.U.   P. II n. 115 
del 01/10/2022 e si ritengono retroattivi dal 02/10/2022.   

  Un procuratore
dott.ssa Fulvia Feltrin

  TX22ADD10748 (A pagamento).

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

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

      Modifiche secondarie di autorizzazioni all’immissione in 
commercio di specialità medicinali per uso umano. 
Modifiche apportate ai sensi del D.Lgs. 219/2006 e s.m.i.    

     Titolare: Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco - 
A.C.R.A.F. S.p.A., Viale Amelia n. 70 - 00181 Roma 

 Medicinale: DAPAGUT 
 Codice pratica: C1B/2021/2224 
 Codice farmaco: 037870 tutte le confezioni 
 Procedura europea n.: NL/H/XXXX/001/IB/038 
 Tipologia variazione oggetto della modifica e modifica 

apportata: variazione di tipo IB n. C.I.2.a Modifica stam-
pati per implementazione delle raccomandazioni del PRAC 
(EPITT 19475). 

 In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 2011, 
relativa all’attuazione del comma 1  -bis  , articolo 35, del 
decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, è autorizzata la 
modifica richiesta con impatto sugli stampati (paragrafi 4.4, 
4.5 e 4.6 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e 
corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo), relativa-
mente 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 Illustrativo. 

 Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione della 
variazione nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana, 
che i lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa data di pubblica-
zione nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana, che 
non riportino le modifiche autorizzate, possono essere man-
tenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale 
indicata in etichetta. 

 A decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblica-
zione nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana della 
variazione, i farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio 
Illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di 
ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l’utilizzo di 
metodi digitali alternativi. Il titolare AIC rende accessibile al 
farmacista il Foglio Illustrativo aggiornato entro il medesimo 
termine. In ottemperanza all’art. 80 commi 1 e 3 del decreto 
legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustra-
tivo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, 
limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di 
Bolzano, anche in lingua tedesca.   

  A.C.R.A.F. S.p.A. - Il procuratore speciale
dott. Cesare Costa

  TX22ADD10749 (A pagamento).
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    ZENTIVA ITALIA S.R.L.
  Sede legale: via P. Paleocapa, 7 - Milano

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

     Titolare: Zentiva Italia S.r.l. 
 Medicinale: PERINDOPRIL E INDAPAMIDE ZENTIVA 

4 mg+1,25 mg, 8 mg+2,5 mg compresse 
 Confezioni e Numero di AIC: Tutte - AIC n. 047327 
 Tipo di modifica: Modifica stampati 
 Codice Pratica n. C1B/2021/2852 
 Procedura n. PT/H/2249/002-003/IB/001 
 Tipologia Variazione: Tipo IB n. C.I.3.z) 
  Modifica apportata:  
 - Aggiornamento delle Informazioni sul Prodotto per 

essere in linea con con il prodotto di riferimento in seguito 
allo (PSUSA/00002354/202010) per perindopril. 

 In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 2011, 
relativa all’attuazione del comma 1  -bis  , articolo 35, del 
decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219, è autorizzata la 
modifica richiesta con impatto sugli stampati (paragrafo 4.8 
del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispon-
denti paragrafi del Foglio Illustrativo) relativamente alle con-
fezioni sopra elencate. 

 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 pubblicazione della 
variazione nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica ita-
liana, che i lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa data 
di pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana, che non riportino le modifiche autorizzate, possono 
essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza 
del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine 
di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana della variazione, i farmacisti 
sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato 
agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato 
cartaceo o analogico o mediante l’utilizzo di metodi digitali 
alternativi. 

 Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il Foglio 
Illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.   

  Un procuratore speciale
dott.ssa Marina Luoni

  TX22ADD10752 (A pagamento).

    ZENTIVA ITALIA S.R.L.
  Sede legale: via P. Paleocapa, 7 - Milano

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

     Titolare: Zentiva Italia S.r.l. 
 Medicinale: PERINDOPRIL E AMLODIPINA ZENTIVA 

4 mg/5 mg - 4 mg/10 mg - 8 mg/5 mg - 8 mg/10 mg com-
presse 

 Confezioni e Numero di AIC: Tutte - AIC n. 043424 
 Tipo di modifica: Modifica stampati 
 Codice Pratica n. C1B/2022/1842 
 Procedura n. CZ/H/0474/001-004/IB/024 
 Tipologia Variazione: Tipo IB n. C.I.3.z) 
  Modifica apportata:  
 - Aggiornamento delle Informazioni sul Prodotto per essere 

in linea con le raccomandazioni del CMDh per amlodipina e 
associazioni del 24 marzo 2022 (EMA/CMDh/153103/2022) 
con riferimento allo PSUSA/00010434/202107 per amlodi-
pina/rosuvastatina, perindopril/amlodipina/rosuvastatina. 

 In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 2011, 
relativa all’attuazione del comma 1  -bis  , articolo 35, del 
decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219, è autorizzata la 
modifica richiesta con impatto sugli stampati (paragrafo 4.9 
del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispon-
denti paragrafi del Foglio Illustrativo) relativamente alle con-
fezioni sopra elencate. 

 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 pubblicazione della 
variazione nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica ita-
liana, che i lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa data 
di pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana, che non riportino le modifiche autorizzate, possono 
essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza 
del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine 
di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana della variazione, i farmacisti 
sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato 
agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato 
cartaceo o analogico o mediante l’utilizzo di metodi digitali 
alternativi. 

 Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il Foglio 
Illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.   

  Un procuratore speciale
dott.ssa Marina Luoni

  TX22ADD10753 (A pagamento).
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    ZENTIVA ITALIA S.R.L.
  Sede legale: via P. Paleocapa, 7 - Milano

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

     Titolare: Zentiva Italia S.r.l. 
 Medicinale: LOPRIDAM 4 mg/1,25 mg/5 mg; 4 mg/1,25 

mg/10 mg; 8 mg/2,5 mg/5 mg; 8 mg/2,5 mg/10 mg com-
presse 

 Confezioni e Numero di AIC: Tutte - AIC n. 045549 
 Tipo di modifica: Modifica stampati 
 Codice Pratica n. C1B/2021/2853 
 Procedura n. CZ/H/0699/001-004/IB/017 
 Tipologia Variazione: Tipo IB n. C.I.3.z) 
  Modifica apportata:  
 - Aggiornamento delle Informazioni sul Prodotto per 

essere in linea con con il prodotto di riferimento in seguito 
allo (PSUSA/00002354/202010) per perindopril. 

 In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 2011, 
relativa all’attuazione del comma 1  -bis  , articolo 35, del 
decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219, è autorizzata la 
modifica richiesta con impatto sugli stampati (paragrafo 4.8 
del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispon-
denti paragrafi del Foglio Illustrativo) relativamente alle con-
fezioni sopra elencate. 

 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 pubblicazione della 
variazione nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica ita-
liana, che i lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa data 
di pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana, che non riportino le modifiche autorizzate, pos-
sono essere mantenuti in commercio fino alla data di sca-
denza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal 
termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana della variazione, 
i farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo 
aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro 
in formato cartaceo o analogico o mediante l’utilizzo di 
metodi digitali alternativi. 

 Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il Foglio 
Illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.   

  Un procuratore speciale
dott.ssa Marina Luoni

  TX22ADD10754 (A pagamento).

    VIATRIS HEALTHCARE LIMITED
  Sede legale:  Damastown Industrial Park, Mulhuddart 15 

- Dublin

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

     Specialità medicinale: AGIOLAX 
 Confezioni AIC n. 023714 – 025, 013, 037 
 Codice pratica: N1B/2022/639 
 Grouping: Var IB B.II.e.4.a Modifica delle dimensioni del 

barattolo da 250 ml; Var IB B.IV.1.a.1 Aggiunta cucchiaio 
dosatore. 

 Specialità medicinale: TORADIUR 
 Confezioni AIC n. 028252 
 Codice pratica: N1A/2022/1077 
 Grouping: Var IA B.III.1.a.2 Aggiornamento CEP per 

il produttore Revipharma GmbH Germany dalla versione 
R1-CEP 2006-127-Rev 03 alla R1-CEP 2006-127-Rev 04; 
Var IA A.7 Eliminazione dei siti di rilascio lotti Meda Manu-
facturing GmbH (MMC) Germany e Meda Pharma GmbH 
& Co. KG. 

 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 autoriz-
zata la modifica richiesta con impatto sugli stampati, dove 
applicabile, relativamente alle confezioni sopra elencate 
e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare 
dell’AIC. Dove applicabile, il Titolare AIC deve apportare 
le modifiche autorizzate dalla data di pubblicazione in GU 
della variazione al RCP; entro e non oltre i sei mesi dalla 
medesima data al Foglio Illustrativo. Sia i lotti già prodotti 
alla data di pubblicazione in GU che, dove applicabile, 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.   

  Un procuratore
Valeria Pascarelli

  TX22ADD10762 (A pagamento).

    CIPROS S.R.L.
  Sede: via del Carmine, 3 - 20121 Milano

      Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in 
commercio di una specialità medicinale per uso umano. 
Modifica apportata ai sensi del D.L.vo 29/12/2007, 
n. 274 e del Regolamento (CE) n. 1234/2008 e s.m.i.    

     Codice Pratica N1A/2022/970 
 Medicinale: SUVAMOD 
 Codice farmaco: 045384 
 Tutte le confezioni 
 Tipologia variazione: Tipo IAin C.I.3.a 
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 Modifica apportata: aggiornamento stampati alla proce-
dura PSUSA/00010434/202107 

 In applicazione della Determina AIFA del 25/08/2011, 
relativa all’attuazione del comma 1  -bis  , art. 35, del D.Leg, 
219/06, e s.m.i., è autorizzata la modifica degli stampati 
richiesta (paragrafo 4.9 di RCP e corrispondente paragrafo 
del Foglio Illustrativo) relativamente alle confezioni dei 
medicinali sopra elencati e la responsabilità si ritiene affidata 
alla Azienda titolare dell’AIC. 

 Le modifiche autorizzate sono apportate a RCP dalla data 
di pubblicazione in GU e al Foglio Illustrativo entro e non 
oltre i sei mesi dalla medesima data. Sia i lotti già prodotti 
che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo, 
non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mante-
nuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale. 
A decorrere dal termine di 30 giorni dalla data della pre-
sente pubblicazione, 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. Il Titolare AIC rende accessibile 
al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il mede-
simo termine.   

  La procuratrice
Maria Letizia Ferruzza

  TX22ADD10764 (A pagamento).

    PFIZER ITALIA S.R.L.
  Sede legale: via Isonzo, 71 - 04100 Latina

Capitale sociale: € 1.000.000.000,00
Codice Fiscale: 06954380157

Partita IVA: 01781570591

      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.    

      Ai sensi della Determinazione AIFA 25 agosto 2011 si 
informa dell’avvenuta approvazione delle seguenti modifi-
che apportate in accordo al regolamento (CE) 1234/2008:  

 Codice pratica: N1B/2022/913 
 Specialità medicinale: PREPIDIL (dinoprostone) 
 Confezioni e numeri di AIC: 0,5mg /3g gel endocervicale 

AIC.028439014; 
 1mg/3g gel vaginale AIC.028439026; 
 2mg/3g gel vaginale AIC.028439038 
 Titolare AIC: Pfizer Italia S.r.l. Via Isonzo, 71 04100 

Latina 
 Tipologia variazione: Grouping di variazioni n.1 Tipo IB 

e n.2 Tipo IA 
 Modifica apportata: n.1 Tipo IB-B.II.d.1.c) Modifica 

dei parametri di specifica e/o dei limiti del prodotto finito. 
Aggiunta di un nuovo parametro di specifica alla speci-
fica con il corrispondente metodo di prova. n.2 Tipo IA-B.
II.d.1.c) Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del 
prodotto finito. Aggiunta di un nuovo parametro di specifica 

alla specifica con il corrispondente metodo di prova. I lotti 
già prodotti alla data di pubblicazione in   Gazzetta Ufficiale   
possono essere mantenuti in commercio fino alla data di sca-
denza indicata in etichetta.   

  Un procuratore
Federica Grotti

  TX22ADD10767 (A pagamento).

    MMD PHARMACEUTICAL S.R.L.

      Comunicazione di rettifica relativa alla specialità
medicinale CHINOCID    

     Con riferimento all’inserzione n. TX22ADD27 pubblicata 
in GURI parte II n. 1 del 04/01/2022, dove è scritto: “B.II.b.5 
  c)   (IA) X 4, B.II.b.5   c)   (IB) X 4”, leggasi: “B.II.b.5   c)   (IA) X 
4, B.II.b.5   c)   (IB) X 5”.   

  Il legale rappresentante
Donato Perrone

  TX22ADD10770 (A pagamento).

    SO.SE.PHARM S.R.L.
  Sede legale: via dei Castelli Romani, 22 –

00071 Pomezia (RM)
Codice Fiscale: 01163980681 

Partita IVA: 04775221007

      Riduzione di prezzo al pubblico di specialità medicinali    

     Specialità Medicinale: TADAP (AIC 045013075) 
 Confezioni: 20 mg compresse rivestite con film – 12 com-

presse in blister 
 Codice procedura europeo: IT/H/637/01-03/DC 
 Classe: A (Nota 75) Prezzo € 71,00 
 Il suddetto prezzo, NON comprensivo delle riduzioni tem-

poranee ai sensi delle Det. AIFA del 3 Luglio 2006 e 27 Set-
tembre 2006, entra in vigore, ai fini della rimborsabilità da 
parte del Servizio Sanitario Nazionale, dal giorno stesso della 
pubblicazione sulla   Gazzetta Ufficiale   del presente annuncio   

  Un procuratore
Flaviana Di Michelangelo

  TX22ADD10777 (A pagamento).

    ZENTIVA ITALIA S.R.L.
  Sede legale: via P. Paleocapa, 7 - 20121 Milano

      Riduzione di prezzo al pubblico di specialità medicinale    

     Specialità medicinale: FENTANIL ZENTIVA 50 
microgrammi/h - 3 cerotti transdermici AIC n. 037609056 - 
Classe A - Prezzo al pubblico € 24,61. 
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 Il suddetto prezzo, (non comprensivo delle riduzioni 
temporanee ai sensi delle Det. AIFA del 03/07/2006 e 
27/09/2006), entrerà in vigore, ai fini della rimborsabilità da 
parte del S.S.N., il giorno stesso della pubblicazione sulla 
  Gazzetta Ufficiale   del presente annuncio.   

  Un procuratore speciale
dott.ssa Marina Luoni

  TX22ADD10782 (A pagamento).

    SANDOZ GMBH
      Rappresentante per l’Italia Sandoz S.p.A.    

  Sede legale: largo Umberto Boccioni, 1 - Origgio (VA)
Codice Fiscale: 00795170158

      Riduzione di prezzo al pubblico di specialità medicinale    

     Specialità medicinale: FENTICER 
 50 mcg/ora 3 cerotti transdermici in bustina CARTA/PE/

AL/PE - AIC n. 038407084 
 Classe S.S.N.: A - Prezzo al pubblico: euro 24,61 
 Il suddetto prezzo, non comprensivi delle riduzioni di cui 

alle Determinazioni AIFA 03.07.2006 e 27.09.2006, entre-
ranno in vigore il giorno stesso alla pubblicazione sulla   Gaz-
zetta Ufficiale   del presente annuncio.   

  Un procuratore
Enrica Tornielli

  TX22ADD10784 (A pagamento).

    PENSA PHARMA S.P.A.
  Sede legale: via Ippolito Rosellini, 12 - 20124 Milano

Partita IVA: 02652831203

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

     Medicinale: SITAGLIPTIN PENSA 
 Confezioni e numeri A.I.C.: 049656 in tutte le confezioni 

autorizzate 
 N. procedura MT/H/0530/01-03/IB/05 
 Codice pratica: C1B/2022/1937 
 Modifica di Tipo IB, categoria: C.I.2.a) 
 Modifica apportata: Aggiornamento dell’RCP e del foglio 

illustrativo in linea al prodotto di riferimento Januvia®. 
 In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 2011 

e successive modifiche, relativa all’attuazione del comma 1  -
bis  , articolo 35, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219, 
è autorizzata la modifica richiesta con impatto sugli stampati 
(RCP e del   FI)  , relativamente alle confezioni sopra elencate, 
e la responsabilità si ritiene affidata al Titolare AIC. 

 A partire dalla data di pubblicazione in GU della varia-
zione, il Titolare AIC deve apportare le modifiche autorizzate 
al RCP; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data, le 
modifiche devono essere apportate anche al FI. 

 Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione della varia-
zione nella GU, che i lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa 
data di pubblicazione nella GU, che non riportino le modifi-
che 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 pubblica-
zione nella GU della variazione, i farmacisti sono tenuti a con-
segnare il FI aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità 
di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l’utilizzo 
di metodi digitali alternativi. Il Titolare AIC rende accessibile 
al farmacista il FI aggiornato entro il medesimo termine.   

  Un procuratore
Sante Di Renzo

  TX22ADD10804 (A pagamento).

    SANDOZ S.P.A.
  Sede: largo Umberto Boccioni, 1 - Origgio (VA)

Codice Fiscale: 00795170158

      Riduzione di prezzo al pubblico di specialità medicinale    

     Specialità medicinale: TADALAFIL SANDOZ 
 20 mg compresse rivestite con film, 12 compresse in bli-

ster PVC/ACLAR/PVC-AL - AIC n. 044630263 
 Classe S.S.N.: A (nota 75) - Regime di Fornitura: RR - 

Prezzo al pubblico: € 71,00 
 Il suddetto prezzo, non comprensivo delle riduzioni di cui 

alle Determinazioni AIFA 03.07.2006 e 27.09.2006, entrerà 
in vigore il giorno stesso della pubblicazione sulla   Gazzetta 
Ufficiale   del presente annuncio.   

  Un procuratore
Enrica Tornielli

  TX22ADD10785 (A pagamento).

    CONCESSIONI DI DERIVAZIONE 
DI ACQUE PUBBLICHE

    PROVINCIA DI LATINA
Settore Edilizia Scolastica e Pianificazione 

Territoriale

      Concessione per la derivazione di acqua da corpo idrico sot-
terraneo - Ditta Helix Volsca di Alessio Pennacchini - P. 
IVA 15096631005 - R.D. 1775/1933 - D.Lgs 152/06    

     Questa Provincia ha rilasciato concessione con atto prot. 
36685 del 21 settembre 2022 per dieci anni per derivare 7,20 
l/s e 8.100 mc/anno di acqua da falda sotterranea mediante 
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un pozzo in Comune di Cisterna di Latina (LT), fg. 136 - 
p.lla 113, via S.P. Velletri-Anzio, per uso irrigazione terreno 
e zootecnico (allevamento molluschi da terra, lumache).   

  Il dirigente del Settore
ing. Massimo Monacelli

  TU22ADF10678 (A pagamento).

    PROVINCIA DI LATINA
Settore Edilizia Scolastica e Pianificazione 

Territoriale

      Domanda di concessione per la derivazione acqua da corpo 
idrico sotterraneo in Comune di Cisterna di Latina - 
R.D. 1775/1933    

     La ditta Della Penna Maria az. agr. in data 1° luglio 2019 
con prot. 27031 ha chiesto la concessione per derivare max 
13,3 l/s e 5760 mc/anno di acqua da falda sotterranea mediante 
n. 2 pozzi in Comune di Cisterna di Latina via Corridoni, loc. 
B.go Flora fg. 142 - p.lle 159 - 64, per uso irriguo (frutteto).   

  Il funzionario R.d.P.
dott. geologo Alberto Russo

  TU22ADF10679 (A pagamento).

    CONCESSIONI DEMANIALI

    AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL 
MAR LIGURE OCCIDENTALE

      Concessione demaniale    

      L’Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale 
comunica l’avvenuta presentazione delle seguenti domande:  

 - istanza datata 3 agosto 2022 da parte di GNL Med s.r.l., 
volta al rilascio di concessione demaniale ex articolo 18 L. 
84/94 della durata di 45 anni ovvero alla stipulazione di 
un accordo sostitutivo del provvedimento ai sensi dell’arti-
colo 11 della Legge 241/1990 avente ad oggetto un’area di 
circa 30.000 mq del porto di Vado L.-Bergeggi, attualmente 
assentita in concessione a Reefer Terminal S.p.a., allo scopo 
di realizzare un deposito Small Scale di GNL e/o Bio GNL 
avente capacità di 20.000 m³ di prodotto; 

 - istanza datata 28 settembre 2022 da parte di Reefer Ter-
minal S.p.a., titolare di concessione pluriennale ex articolo 18 
L. 84/94, volta al rilascio di atto suppletivo alla concessione 
assentitale con atto del 26 aprile 2001 e successivi suppletivi, 
con scadenza 31 dicembre 2027, con rideterminazione della 
durata della concessione fino al 2050, in ragione degli inve-
stimenti previsti sul compendio demaniale. 

 Ai fini di cui all’art. 18 Reg. Cod. Nav. tali istanze risul-
tano pubblicate presso l’Albo Pretorio dei Comuni di Genova, 
Savona, Vado Ligure e Bergeggi fino al 05/11/2022, nonché sul 
sito internet dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure 

Occidentale (www.portsofgenoa.com). Le stesse risultano a 
disposizione, con relativa documentazione a corredo, presso 
la Direzione governance demaniale, piani d’impresa e società 
partecipate. Invita coloro che potessero avervi interesse a pre-
sentare per iscritto alla predetta Autorità di Sistema Portuale - 
secondo le modalità indicate negli avvisi integrali come sopra 
pubblicati sugli albi pretori, che si richiamano per relationem 
- entro il termine perentorio del 05/11/2022, osservazioni e/o 
istanze concorrenti e/o integrazioni da parte degli istanti. Riser-
vata, comunque, ogni diversa e/o ulteriore valutazione da parte 
dell’Ente in ordine alle istanze presentate.   

  Il presidente
dott. Paolo Emilio Signorini

  TX22ADG10712 (A pagamento).

    CONSIGLI NOTARILI

    CONSIGLIO NOTARILE DI FIRENZE,
PISTOIA E PRATO

      Dispensa, a domanda, dall’esercizio delle funzioni notarili 
del notaio Vilma Cerulli    

     Il presidente, 
 rende noto che con Decreto Dirigenziale datato 7 aprile 

2022 del Ministero della Giustizia – Dipartimento per 
gli Affari di Giustizia, il notaio Vilma Cerulli, residente a 
Firenze è stata dispensata dall’esercizio professionale a sua 
domanda con effetto dal 1° ottobre 2022. 

 Dalla Sede del Consiglio Notarile, 
 Firenze, 1° ottobre 2022   

  Il presidente
notaio Massimo Palazzo

  TX22ADN10737 (Gratuito).

    CONSIGLIO NOTARILE
DI TRENTO E ROVERETO

      Iscrizione a ruolo nella sede di Arco di Trento del notaio 
dott.ssa Alessia Apice    

      si notifica che:  
 la dott.ssa Alessia Apice, nominata Notaio alla sede di 

Arco di Trento con Decreto Dirigenziale di data 25 maggio 
2022, pubblicato sulla   G.U.   n. 125 di data 30 maggio 2022 
serie generale e Decreto di proroga di data 7 luglio 2022 
avendo adempiuto a tutte le formalità prescritte dalla Legge 
Notarile e relativo Regolamento è stata ammessa all’eserci-
zio delle Funzioni Notarili in questo Distretto alla sede di 
Arco di Trento a datare da oggi 3 ottobre 2022.   

  Il presidente
Notaio Orazio Marco Poma

  TX22ADN10746 (Gratuito).



GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA6-10-2022 Foglio delle inserzioni - n. 117

    CONSIGLIO NOTARILE DEI DISTRETTI 
RIUNITI DI FOGGIA E LUCERA

      Nomina coadiutore temporaneo
della dott.ssa Marta Russo    

     Il Presidente del Consiglio notarile, ai sensi dell’art. 39 
del regolamento notarile, notifica che il Notaio dott. Luca 
Maione, della sede notarile di Trinitapoli (BT), è stato 
nominato coadiutore, del Notaio dott.ssa Marta Russo, 
della sede notarile di Margherita di Savoia (BT), in per-
messo di assenza per il periodo tre mesi, a decorrere dal 
giorno l° settembre 2022, con delibera del Consiglio nota-

rile dei distretti riuniti di Foggia e Lucera, nella seduta del 
giorno 19 luglio 2022, e successivo provvedimento del Pre-
sidente del Consiglio notarile dei Distretti riuniti di Foggia 
e Lucera, in data 12 settembre 2022, è stato iscritto nel Col-
legio notarile dei Distretti riuniti di Foggia e Lucera, con 
la qualifica di coadiutore notaio, ed ammesso all’esercizio 
delle funzioni notarili, per il periodo di tre mesi a decorrere 
dal giorno 1° settembre 2022.   

  Il presidente
notaio dott. Antonio Stango

  TU22ADN10681 (Gratuito).    
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