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  ANNUNZI COMMERCIALI

  CONVOCAZIONI DI ASSEMBLEA

    ISTITUTO IMMOBILIARE DI CATANIA S.P.A.
  Sede: via G. D’annunzio n. 102 - 95128 Catania (CT)

Capitale sociale: Euro 7.700.000,01 interamente versato
Registro delle imprese: Catania 00136820875

R.E.A.: Catania 59342
Codice Fiscale: 00136820875

Partita IVA: 00136820875

      Convocazione di assemblea ordinaria    

      I Signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria 
per il giorno 9 novembre 2020 alle ore 11,30 in Catania presso 
la sede sociale di Via G. D’Annunzio n. 102 ed occorrendo, 
in seconda convocazione, per il giorno 10 novembre 2020 
stesso luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente 
ordine del giorno:  

 1. Bilancio al 31 dicembre 2019 - Relazioni del collegio 
sindacale e della società di revisione - deliberazioni inerenti 
e conseguenti; 

 2. Nomina del consiglio di amministrazione - deliberazioni 
inerenti e conseguenti; 

 3. Nomina del collegio sindacale - deliberazioni inerenti 
e conseguenti. 

 Hanno diritto di intervenire o farsi rappresentare gli azio-
nisti che almeno cinque giorni prima di quello fissato per 
l’assemblea, avranno depositato le loro azioni presso la sede 
sociale.   

  Il presidente del consiglio di amministrazione
Aldo Palmeri

  TX20AAA9882 (A pagamento).

    IMPRESA CICERI COSTRUZIONI EDILIZIE 
S.P.A.

  Sede legale: via Fiume, 14 - Erba (CO)
Capitale sociale: € 1.300.000,00 i.v.

Registro delle imprese: Como 00200660132
Codice Fiscale: 00200660132

Partita IVA: 00200660132

      Convocazione di assemblea straordinaria
degli azionisti    

     E’ convocata l’assemblea straordinaria degli azionisti della 
Impresa Ciceri Costruzioni Edilizie SpA che si terrà presso lo 
Studio Notaio Camilla Pelizzatti in Erba Corso XXV Aprile 
n. 58B il giorno 3 novembre 2020 ore 9.30, ed occorrendo, 
in seconda convocazione il giorno 4 novembre 2020 stesso 
luogo, stessa ora per discutere e deliberare sul seguente 
ordine del giorno 

 1. Scioglimento anticipato della società e messa in liqui-
dazione 

 2. Nomina del liquidatore e conferimento dei relativi 
poteri. 

 Erba, 15 ottobre 2020   

  L’amministratore unico
ing. Pietro Lorenzo Ciceri

  TX20AAA9901 (A pagamento).

    VILLA MARGHERITA S.P.A.
  Sede: viale di Villa Massimo, 48 - 00161 Roma (RM), Italia

Capitale sociale: € 600.000,00
Registro delle imprese: Roma

R.E.A.: RM-142657
Codice Fiscale: 01571470580

Partita IVA: 01007401001

      Convocazione di assemblea ordinaria    

     I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria 
presso la sede sociale, in prima 

 convocazione il giorno sabato 31 ottobre alle ore 7.00, ed 
in seconda convocazione, il giorno 

 mercoledì 4 novembre 2020 alle ore 15.00, presso Hotel 
Principe Torlonia, via Carlo Fea, 5- Roma 

 per discutere e deliberare sul seguente 
  Ordine del giorno:  
 1.Delibera in merito alla distribuzione dell’utile di eserci-

zio 2019; 
 2.Varie ed eventuali; 
 Si fa presente che ai sensi dell’art.9 dello statuto sociale, 

possono intervenire all’ assemblea 
 degli azionisti coloro che hanno depositatole azioni almeno 

cinque giorni prima presso la sede 
 sociale.   

  Il presidente del consiglio di amministrazione
prof. Elio Cirese

  TX20AAA9913 (A pagamento).

    CONFIDIMPRESA FARMAFIDI ITALIA 
- COFAI

  Sede: piazza G. Marconi n.12 - 93100 Caltanissetta
Punti di contatto: cofai@legalmail.it

R.E.A.: CL - 77541
Codice Fiscale: 80009530850

      Convocazione di assemblea straordinaria    

     Ai Signori Soci 
 Ai Signori Consiglieri 
 Ai Signori Sindaci 
 LORO SEDI      
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  A norma dello Statuto Consortile è indetta l’Assem-
blea Straordinaria dei consorziati in prima convocazione 
il giorno 2 novembre 2020 alle ore 7:00 ed occorrendo in 
seconda convocazione per il giorno 3 novembre 2020 ore 11 
presso la sede legale del Consorzio sita in Caltanissetta P.zza 
G. Marconi n.12, con il seguente ordine del giorno:     

 1) Progetto di fusione per incorporazione di CONFIDI 
SICILIA, con sede in Messina, nel Confidimpresa Farmafidi 
Italia – COFAI , con sede in Caltanissetta; 

 2) Deliberazioni inerenti e conseguenti; 
 3) Varie ed eventuali.    
 Considerata l’importanza dell’Assemblea, si invitano tutti 

i signori Soci a parteciparvi personalmente. 
 Qualora i medesimi fossero impossibilitati, sono chiamati 

a farsi rappresentare da altra persona di propria fiducia, pur-
ché munita di apposita delega scritta. 

 In considerazione dell’ emergenza epidemiologica da” 
Covid 19”, e dei conseguenti provvedimenti di ogni ordine 
e grado, l’organo amministrativo potrà prevedere che la par-
tecipazione all’assemblea avvenga “da remoto” tramite piat-
taforma telematica, che sarà comunicata sul sito del Confidi 
www.cofai.it. 

 Distinti saluti.   
  Il presidente

Vincenzo Fiorino

  TX20AAA9922 (A pagamento).

    COMPAS S.P.A.
  Sede legale: via Opitergina, 103 - Prata di Pordenone

Capitale sociale: € 402.480,00 i.v.
Registro delle imprese:  C.C.I.A.A. di Pordenone 

00170100937
R.E.A.: PN 14473

Codice Fiscale: 00170100937
Partita IVA: 00170100937

      Convocazione di assemblea degli azionisti    

      È convocata l’assemblea degli azionisti della Società 
Compas SpA per il giorno 03/11/2020, alle ore 7,30 presso la 
sede legale in Prata di Pordenone Via Opitergina n. 103 per 
discutere e deliberare sul seguente, Ordine del giorno:  

 - approvazione del bilancio dell’esercizio chiuso al 
31/12/2019 relazione dell’organo di controllo 

 - relazione del soggetto incaricato del controllo contabile 
 - nomina organo amministrativo 
 - delibere relative 
 Nel caso l’assemblea non dovesse costituirsi validamente 

in prima convocazione, si fissa fin d’ora la seconda convo-
cazione per il giorno 4/11/2020, alle ore 11,30 nello stesso 
luogo. 

 Prata di Pordenone 5/10/2020   

  p. L’organo amministrativo - L’amministratore unico
Paolo Tomasella

  TX20AAA9933 (A pagamento).

    FIRENZE FIERA S.P.A.
  Sede legale: piazza Adua, 1 - Firenze

Capitale sociale: Euro 21.843.977,76 interamente versato
Registro delle imprese: Firenze: 501189

Codice Fiscale: 04933280481

      Convocazione di assemblea ordinaria dei soci    

     È convocata per il 30 ottobre 2020 alle ore 11;00 in 1^ con-
vocazione e per il giorno 20 novembre 2020 alle ore 11;00 
in 2^ convocazione presso la sede della società Piazza Adua, 
l’Assemblea Ordinaria dei Soci per discutere e deliberare sul 
seguente 

 ordine del giorno 
 1) nomina del Consiglio di Amministrazione per il triennio 

2020-2021-2022 e determinazione del relativo compenso; 
 2) nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2020-

2021-2022 e determinazione del relativo compenso.   

  Il presidente
Leonardo Bassilichi

  TX20AAA9944 (A pagamento).

    OXYGEN S.R.L.
      in liquidazione    

  Sede: Corso Italia, 22 - Milano
Capitale sociale: Euro 100.000,00

Registro delle imprese: Milano - Monza Brianza - Lodi 
01902320355

Codice Fiscale: 01902320355

      Convocazione di assemblea    

     I Signori Soci sono convocati in assemblea per il 
giorno 4 novembre 2020, alle ore 15:00, presso lo studio 
del Notaio Lorenzo Turconi in Milano, Via Carducci 26 e in 
video confererenza, per deliberare sul seguente 

 ORDINE DEL GIORNO 
 1. deliberazioni inerenti il contenuto dell’articolo 2482 ter 

del Codice civile; 
 2. revoca dello stato di liquidazione e delibere inerenti e 

conseguenti; 
 3. adozione di un nuovo testo di Statuto Sociale; 
 4. nomina dell’organo amministrativo a seguito della 

revoca dello stato di liquidazione.   

  Il liquidatore
Luca Aurelio Guarna

  TX20AAA9950 (A pagamento).
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    SOCIETÀ INDUSTRIE TURISTICHE 
DELL’APRICA - S.I.T.A. S.P.A.

  Sede: via Palabione, 29 - Aprica
Capitale sociale: Euro 436.800,00 i.v.

Registro delle imprese: Sondrio 83002430144
Codice Fiscale: 83002430144

Partita IVA: 00427680145

      Convocazione di assemblea ordinaria    

     I Signori Azionisti sono convocati in assemblea ordina-
ria presso la Sala “Riccardo Paletti” in Aprica - SO - Via 
Magnolta n. 33 il giorno 30 ottobre 2020, ore 09,00, in prima 
convocazione ed, occorrendo, 

 il giorno 10 novembre 2020 ore 14,30 in seconda convo-
cazione, 

 stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente 
 ordine del giorno 
 1) Presentazione del Bilancio al 30 giugno 2020 composto 

da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa e 
della Relazione del Collegio Sindacale; deliberazioni inerenti 
e conseguenti. 

 2) Nomina del Consiglio di Amministrazione a seguito 
dimissioni della maggioranza dei componenti, ai sensi 
dell’art. 13 dello Statuto vigente, previa determinazione del 
numero dei componenti; determinazione del compenso. 

 Per l’intervento in assemblea gli Azionisti dovranno aver 
depositato le proprie azioni, ai sensi di legge, presso la Sede 
Sociale, Credito Valtellinese, Banca Popolare di Sondrio. 

 Aprica, 12 ottobre 2020   

  p. S.I.T.A. S.p.A. - Il presidente
Fausto Bozzi

  TX20AAA9951 (A pagamento).

    CANTINA SOCIALE MONTELLIANA E DEI 
COLLI ASOLANI S.C.A.

      Iscritta all’ Albo delle Società Cooperative n. A148346    
  Sede: via Caonada, 1 - 31044 Montebelluna (TV)

Registro delle imprese: 00190120261
R.E.A.: 61478

Codice Fiscale: 00190120261
Partita IVA: 00190120261

      Convocazione di assemblea    

      I Signori Soci sono invitati a partecipare all’Assem-
blea Generale Ordinaria presso la Sala Hangar della For-
nace di Asolo, in Via Strada Muson 2/c ad Asolo (TV)il 

giorno 28 novembre 2020 alle ore 8.00 in prima convoca-
zione ed in seconda convocazione il giorno 29 novembre 
2020 alle ore 10.00, con il seguente ordine del giorno:  

 1. Approvazione del bilancio d’esercizio chiuso al 
31.07.2020 e dei parametri di liquidazione delle uve vendem-
mia 2019. Presentazione del bilancio consolidato. Delibera-
zioni inerenti e conseguenti. 

 2. Attribuzione dell’incarico per la “certificazione di bilan-
cio” ai sensi dell’art. 15 L.59/92 per il triennio 01.08.2020-
31.07.2023. 

 La riunione si potrà tenere anche con modalità di telecon-
ferenza ai sensi ex. Art.106 D.L. 18/2020. Il collegamento per 
la partecipazione potrà essere richiesto entro il 26 novembre 
a info@montelliana.it. 

 Montebelluna, 7 ottobre 2020   

  Il presidente del consiglio di amministrazione
Andrea Dalla Porta

  TX20AAA9957 (A pagamento).

    UMS – IMMOBILIARE GENOVA S.P.A.
      Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento 

di Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo 
Generali, iscritto al numero 026 dell’Albo dei gruppi 

assicurativi    
  Sede: piazza Duca degli Abruzzi 2 - Trieste

Capitale sociale: Euro 15.993.180,00 i.v.
Registro delle imprese: Trieste
Codice Fiscale: 00881870109

Partita IVA: 01333550323

      Convocazione di assemblea    

      I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordi-
naria, in audio e video-conferenza, per il giorno 30 ottobre 
2020, alle ore 9:30, in prima convocazione e, occorrendo, in 
seconda convocazione per il giorno 2 novembre 2020, stessa 
modalità ed ora, per discutere e deliberare sul seguente:  

 Ordine del giorno 
 1. Nomina del Collegio Sindacale e deliberazioni ai sensi 

dell’art. 2364 del Codice Civile 
 Per la partecipazione all’Assemblea si fa espresso riferi-

mento alle vigenti disposizioni di legge.   

  Il presidente
ing. Alberto Agazzi

  TX20AAA9962 (A pagamento).
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    ALTRI ANNUNZI COMMERCIALI

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

denominato “Fondo Value Italy Credit 2”
      Società soggetta a direzione e coordinamento da parte di 

Value Italy S.r.l.    
  Sede legale: via Duca d’Aosta, 10 - 50129 Firenze (FI), 

Italia
Capitale sociale: Euro 1.000.000,00 interamente versato

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

Codice Fiscale: 05152710488
Partita IVA: 05152710488

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

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

  1) in data 23.04.2020 con SANFELICE 1893 BANCA 
POPOLARE S.C.P.A., con sede legale in Piazza Matteotti 
23, 41038 San Felice sul Panaro (MO), Codice Fiscale, 
Partita Iva e Numero Registro delle Imprese di Modena 
n. 00264720368 (la “Cedente”), un contratto di cessione 
di crediti pecuniari individuabili in blocco ai sensi degli 
artt. 1 e 4 della legge n. 130 del 30.04.1999 (il “Contratto 
di Cessione”). In virtù del contratto di cessione la Cedente 
ha ceduto in blocco e pro soluto e il Fondo ha acquistato in 
blocco e pro soluto ai termini e alle condizioni ivi specifi-
cate un portafoglio di Crediti non performing “unsercured” 
(i “Crediti”) vantati nei confronti di debitori della Cedente (i 
“Debitori Ceduti”), selezionati dalla Cedente sulla base dei 
seguenti criteri generali:  

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

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

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

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

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

  2) in data 06.08.2020 con CREDIT DATA RESEARCH 
ITALIA S.P.A., con sede legale in Corso Giulio Cesare 
268, 10154 Torino (TO), Codice Fiscale, Partita Iva e 
numero d’iscrizione al Registro delle Imprese di Torino 
n. 11029420012 (la “Cedente”), un contratto di cessione 
di crediti pecuniari individuabili in blocco ai sensi degli 
artt. 1 e 4 della legge n. 130 del 30.04.1999 (il “Contratto 
di Cessione”). In virtù del contratto di cessione la Cedente 
ha ceduto in blocco e pro soluto e il Fondo ha acquistato in 
blocco e pro soluto ai termini e alle condizioni ivi specifi-
cate un portafoglio di Crediti non performing “unsercured” 
(i “Crediti”) vantati nei confronti di debitori della Cedente (i 
“Debitori Ceduti”), selezionati dalla Cedente sulla base dei 
seguenti criteri generali:  

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

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

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

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

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

  3) in data 14.09.2020 con BANCA POPOLARE DI 
SANT’ANGELO S.P.A., con sede legale in Corso Vit-
torio Emanuele 10, 92027 Licata (AG), Codice Fiscale, 
Partita Iva e Numero Registro delle Imprese di Agrigento 
n. 00089160840 (la “Cedente”), un contratto di cessione 
di crediti pecuniari individuabili in blocco ai sensi degli 
artt. 1 e 4 della legge n. 130 del 30.04.1999 (il “Contratto 
di Cessione”). In virtù del contratto di cessione la Cedente 
ha ceduto in blocco e pro soluto e il Fondo ha acquistato in 
blocco e pro soluto ai termini e alle condizioni ivi specifi-
cate un portafoglio di Crediti non performing “unsercured” 
(i “Crediti”) vantati nei confronti di debitori della Cedente (i 
“Debitori Ceduti”), selezionati dalla Cedente sulla base dei 
seguenti criteri generali:  

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

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

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

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

  4) in data 02.10.2020 con SANFELICE 1893 BANCA 
POPOLARE S.C.P.A., con sede legale in Piazza Matteotti 23, 
41038 San Felice sul Panaro (MO), Codice Fiscale, Partita Iva 
e Numero Registro delle Imprese di Modena n. 00264720368 
(la “Cedente”), un contratto di cessione di crediti pecuniari 
individuabili in blocco ai sensi degli artt. 1 e 4 della legge 
n. 130 del 30.04.1999 (il “Contratto di Cessione”). In virtù 
del contratto di cessione la Cedente ha ceduto in blocco e pro 
soluto e il Fondo ha acquistato in blocco e pro soluto ai ter-
mini e alle condizioni ivi specificate un portafoglio di Crediti 
non performing misto “secured” e “unsecured” (i “Crediti”) 
vantati nei confronti di debitori della Cedente (i “Debitori 
Ceduti”), selezionati dalla Cedente sulla base dei seguenti 
criteri generali:  

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

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

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

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

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

 Sono altresì ceduti, ai sensi del Contratto di Cessione, 
qualsiasi accessorio, facoltà, azione o diritto di credito di 
natura patrimoniale (incluse pretese, indennità, danni, penali, 
interessi di mora, crediti, risarcimenti, restituzioni e garan-
zie) relativi a detti Crediti e/o strumentali al loro esercizio 
(compresi, a scopo di chiarezza, gli interessi di mora). 

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

 I Debitori Ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o 
aventi causa, sono legittimati a pagare presso la Società, per 
conto e in qualità di gestore del Fondo, ogni somma dovuta 

in relazione ai Crediti ed ai diritti ceduti, nelle forme nelle 
quali il pagamento di tale somma era loro consentito, per 
legge e/o in conformità con le eventuali ulteriori indicazioni 
che potranno loro essere comunicate. 

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

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

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

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

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

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

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

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

  Il presidente del consiglio di amministrazione
Marco Canale

  TX20AAB9867 (A pagamento).
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    ALBA 6 SPV S.R.L.
      Società unipersonale  

  Iscritta all’elenco delle società veicolo di cui all’articolo 4 
del provvedimento della Banca d’Italia del 7 giugno 2017    
  Sede legale: via V. Alfieri, 1 - 31015 Conegliano, Treviso, 

Italia
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.

R.E.A.: Treviso-Belluno 04669660260
Codice Fiscale: 04669660260

Partita IVA: 04669660260

  ALBA LEASING S.P.A.
  Sede legale: via Sile, 18 - 20139 Milano

Capitale sociale: Euro 357.953.058,13 i.v.
Registro delle imprese: Milano-Monza-Brianza-Lodi 

06707270960
Codice Fiscale: 06707270960

      Avviso di cessione di crediti pro-soluto ai sensi del combi-
nato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge 30 aprile 
1999, n. 130 in materia di cartolarizzazioni di crediti (la 
“Legge sulla Cartolarizzazione”) e dell’articolo 58 del 
Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (il “Testo 
Unico Bancario”), corredato dall’informativa ai sensi 
del Regolamento (UE) n. 679/2016, del D.Lgs. 30 giu-
gno 2003 n. 196 (come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 
2018 n. 101) e del provvedimento dell’Autorità Garante 
per la Protezione dei Dati Personali del 18 gennaio 
2007    

     Con riferimento all’avviso pubblicato nella   Gazzetta Uffi-
ciale    della Repubblica italiana n. 20 del 15 febbraio 2020 
sezione Parte Seconda (l’“Avviso”), ALBA 6 SPV S.r.l. (l’“Ac-
quirente”) comunica che in data 6 ottobre 2020 ha acquistato 
pro soluto da Alba Leasing S.p.A. (la “Cedente”) tutti i crediti 
(ivi inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i canoni, 
gli interessi, gli eventuali conguagli relativi ai canoni, gli acces-
sori, gli eventuali incrementi dei canoni, le spese, le somme 
dovute a titolo di prezzo per l’eventuale esercizio da parte degli 
Utilizzatori dell’opzione di acquisto dei beni (i “Beni”) e con 
esclusione di ogni importo in scadenza prima del 1 ottobre 2020 
(la “Data di Valutazione”) (incluso) nonché di quanto dovuto 
a titolo di IVA e dei relativi interessi di mora) che alla Data di 
Valutazione (o alla diversa data indicata in relazione a ciascun 
criterio distintivo) soddisfacevano i seguenti criteri cumulativi 
(collettivamente, i “Crediti”):  

   a)   i criteri indicati ai punti nn. da (i) a (xxv) dell’Avviso (i 
“Criteri Comuni”), 

   b)   la durata originaria dei relativi Contratti di Locazione 
Finanziaria non supera 144 mesi; 

   c)   la cui data di pagamento dell’ultimo Canone (così come 
indicato nel relativo Contratto di Locazione Finanziaria) non 
sia successiva ad agosto 2032; 

   d)   con esclusione di tutti i Crediti che, pur rispettando i criteri 
sopraelencati, derivano da Canoni che non sono contraddistinti 
da un codice tipo “ALB06MMAA” oggetto di comunicazione 
ai Debitori con scadenza compresa tra il 1 ottobre 2020 (escluso) 
e la data individuata dal mese e dall’anno indicati al predetto 
codice rispettivamente come “mm” e “aa”. 

 Unitamente ai Crediti sono stati altresì trasferiti all’Acqui-
rente senza bisogno di alcuna formalità o annotazione, come 
previsto dall’articolo 58, comma 3, del Testo Unico Banca-
rio richiamato dall’articolo 4 della Legge sulla Cartolarizza-
zione, tutti gli altri diritti derivanti alla Cedente dai Contratti 
di Locazione Finanziaria relativi ai Crediti ivi richiamati, ivi 
incluse le garanzie, i privilegi, gli accessori e, più in generale, 
ogni diritto, azione, facoltà o prerogativa inerente ai suddetti 
Crediti e ai relativi rapporti di finanziamento o di credito, 
inclusi i diretti di credito futuri derivanti da polizze assicura-
tive a copertura dei Beni e diritti di credito futuri relativi ad 
indennizzi da parte di istituti bancari con le quali la Cedente 
abbia stipulato convenzioni aventi ad oggetto il conferimento 
dell’incarico a tali istituti bancari di istruire e se del caso 
approvare, in nome e per conto della Cedente, operazioni di 
leasing aventi ad oggetto, tra l’altro, i Contratti di Locazione 
Finanziaria. 

 Alba Leasing S.p.A. è stata nominata dall’Acquirente 
quale mandataria (con rappresentanza) al fine di provve-
dere - in nome e per conto dell’Acquirente - all’incasso delle 
somme dovute in relazione ai Crediti, al loro trasferimento 
all’Acquirente e, più in generale, alla gestione di tali Crediti 
in qualità di soggetto incaricato della riscossione dei Crediti 
ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione. Rimane inteso 
che ogni e qualsiasi incasso sarà trasferito all’Acquirente 
unicamente in forza del mandato conferito alla Cedente. In 
virtù di tale incarico, i debitori ceduti e gli eventuali loro 
garanti, successori o aventi causa, sono legittimati a pagare 
ogni somma dovuta in relazione ai Crediti e diritti ceduti 
nelle forme nelle quali il pagamento di tali somme era a loro 
consentito per contratto o in forza di legge anteriormente 
alla suddetta cessione, salvo specifiche indicazioni in senso 
diverso che potranno essere comunicate a tempo debito ai 
debitori ceduti. 

 I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o 
aventi causa potranno rivolgersi per ogni ulteriore informa-
zione ad Alba Leasing S.p.A. – tel. 800 180989; fax +39 02 
36716212. 

 Informativa in materia di protezione dei Dati Personali 
 La cessione da parte della Cedente, ai sensi e per gli effetti 

del suddetto Contratto Quadro di Cessione, dei Crediti, non-
ché dei relativi diritti accessori, azioni, garanzie reali e/o 
personali e quant’altro di ragione, ha comportato e/o potrà 
comportare il trasferimento anche dei dati personali - anagra-
fici, patrimoniali e reddituali -contenuti nei documenti e nelle 
evidenze informatiche connessi ai Crediti e relativi ai debi-
tori ceduti ed ai rispettivi garanti successori e aventi causa 
(rispettivamente “Dati Personali” e “Interessati”). 

 Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 
679/2016; del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (come modi-
ficato dal D.Lgs. 10 agosto 2018 n. 101) e del provve-
dimento dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati 
Personali del 18 gennaio 2007, l’Acquirente - in nome 
e per conto proprio nonché dell’Originator e degli altri 
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soggetti di seguito individuati - informa di aver ricevuto 
dall’Originator, nell’ambito della cessione dei crediti di 
cui al presente avviso, la disponibilità di documenti e di 
evidenze informatiche connesse ai Crediti che contengono 
Dati Personali relativi agli Interessati. 

  L’Acquirente informa, in particolare, che i Dati Personali 
saranno, in ogni caso, oggetto di trattamento esclusivamente 
nell’ambito della normale attività, secondo le finalità legate 
al perseguimento dell’oggetto sociale dell’Acquirente stessa, 
e quindi:  

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

 · per finalità strettamente connesse e strumentali alla 
gestione del rapporto con i debitori/garanti ceduti (es. gestione 
incassi, esecuzione di operazioni derivanti da obblighi con-
trattuali, verifiche e valutazione sulle risultanze e sull’anda-
mento dei rapporti, nonché sui rischi connessi e sulla tutela 
del credito) nonché all’emissione di titoli da parte dell’Ac-
quirente ovvero alla valutazione ed analisi dei Crediti. 

 Non verranno trattate “categorie particolari” di dati per-
sonali. Sono considerati tali i dati relativi, ad esempio, allo 
stato di salute, alle opinioni politiche, all’adesione a sindacati 
ed alle convinzioni religiose dei debitori ceduti (art. 9 del 
GDPR). 

 Il trattamento dei Dati Personali avverrà mediante elabo-
razioni manuali o strumenti elettronici o comunque automa-
tizzati, informatici e telematici, con logiche strettamente cor-
relate alle finalità sopra menzionate e, comunque, in modo 
da garantire la sicurezza e la riservatezza dei Dati Personali 
stessi. Saranno conservati per il tempo strettamente neces-
sario a garantire il soddisfacimento delle posizioni cedute 
e l’adempimento degli obblighi di legge (ad esempio, il 
periodo obbligatorio di conservazione degli atti e della cor-
rispondenza è di 10 anni, così come l’obbligo di produzione 
di copia di documentazione delle singole operazioni poste 
in essere). Si informa che la base giuridica su cui si fonda il 
trattamento è identificata nell’esistenza di ovvero nella cir-
costanza che il trattamento è strettamente funzionale all’ese-
cuzione del rapporto contrattuale di cui sono parte i debitori 
ceduti. 

 I Dati Personali potranno anche essere comunicati all’estero 
per le finalità sopra elencate ma solo a soggetti che operino 
in Paesi appartenenti all’Unione Europea. L’elenco completo 
ed aggiornato dei soggetti ai quali i Dati Personali possono 
essere comunicati e di quelli che ne possono venire a cono-
scenza in qualità di responsabili del trattamento (i “Respon-
sabili”), unitamente alla presente informativa, potranno 
essere forniti agli Interessati su loro richiesta, rivolgendosi 
alla Cedente al relativo indirizzo in prosieguo indicato. L’Ac-
quirente - in nome e per conto proprio nonché della Cedente 
e degli altri soggetti sopra individuati - informa, altresì, che 
i Dati Personali potranno essere comunicati a società che 
gestiscono banche dati istituite per valutare il rischio credi-
tizio consultabili da molti soggetti (ivi inclusi i sistemi di 
informazione creditizia). In virtù di tale comunicazione, altri 

istituti di credito e società finanziarie saranno in grado di 
conoscere e valutare l’affidabilità e puntualità dei pagamenti 
(ad es. regolare pagamento delle rate) degli Interessati. 

 Nell’ambito dei predetti sistemi di informazioni creditizie 
e banche dati, i Dati Personali saranno trattati attraverso stru-
menti informatici, telematici e manuali che garantiscono la 
sicurezza e la riservatezza degli stessi, anche nel caso di uti-
lizzo di tecniche di comunicazione a distanza nell’esclusivo 
fine di perseguire le finalità sopra descritte. Possono altresì 
venire a conoscenza dei Dati Personali in qualità di incaricati 
del trattamento - nei limiti dello svolgimento delle mansioni 
assegnate – persone fisiche appartenenti alle categorie dei 
consulenti e dei dipendenti delle società esterne nominate dai 
Responsabili, ma sempre e comunque nei limiti delle finalità 
di trattamento di cui sopra. 

 Titolare del trattamento dei Dati Personali è ALBA 6 SPV 
S.r.l., con sede legale in Via V. Alfieri 1, 31015, Conegliano, 
Treviso, Italia. 

 Responsabile del trattamento dei Dati Personali è Alba 
Leasing S.p.A., con sede legale in Via Sile 18, 20139 Milano. 

 L’elenco completo ed aggiornato dei soggetti ai quali i 
Dati Personali di ciascuno degli Interessati possono essere 
comunicati e di quelli che ne possono venire a conoscenza 
in qualità di responsabili e/o titolari del trattamento, sono 
disponibili nella sezione Privacy del sito internet aziendale 
al seguente indirizzo: http://www.albaleasing.eu. 

 Sono inoltre riconosciuti ai debitori ceduti gli specifici 
diritti previsti dalla normativa in materia di protezione dei 
Dati Personali, inclusi quello di (i) ottenere conferma che sia 
o meno in corso un trattamento di Dati Personali che lo riguar-
dano e, in tal caso, ottenere l’accesso ai propri Dati Personali 
- compresa una copia degli stessi - e la comunicazione, tra 
le altre, delle seguenti informazioni: finalità del trattamento, 
categorie di Dati Personali trattati, destinatari cui questi sono 
stati o saranno comunicati, periodo di conservazione dei dati, 
diritti dell’interessato (diritto di accesso - articolo 15 del 
GDPR); (ii) ottenere, senza ingiustificato ritardo, la rettifica 
Dati Personali inesatti che lo riguardano e/o l’integrazione 
dei Dati Personali incompleti (diritto di rettifica - articolo 16 
del GDPR); (iii) ottenere, senza ingiustificato ritardo, la can-
cellazione dei Dati Personali che lo riguardano (diritto alla 
cancellazione - articolo 17 del GDPR); (iv) ottenere la limi-
tazione del trattamento (diritto di limitazione di trattamento - 
articolo 18 del GDPR); (v) ricevere in un formato strutturato, 
di uso comune e leggibile da un dispositivo automatico, i 
Dati Personali che lo riguardano, trasmetterli a un altro tito-
lare senza impedimenti e, ove tecnicamente fattibile, ottenere 
che i propri Dati Personali siano trasmessi direttamente da 
un titolare ad altro titolare, qualora il trattamento si basi sul 
consenso e sia effettuato con mezzi automatizzati (diritto alla 
portabilità dei dati - articolo 20 del GDPR); (vi) opporsi al 
trattamento dei Dati Personali che lo riguardano, salvo che 
sussistano motivi legittimi per il Titolare di continuare il trat-
tamento (diritto di opposizione - articolo 21 del GDPR); e 
(vii) proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione 
dei dati personali (www.garanteprivacy.it), Piazza di Monte-
citorio n. 121, 00186, Roma (RM) o all’Autorità Giudiziaria. 
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 Gli Interessati potranno esercitare i predetti diritti rivol-
gendosi, senza formalità, al responsabile del trattamento 
designato - Responsabile del Servizio ICT e Processi (e-mail: 
Mail.Privacy@albaleasing.eu) - domiciliato per le funzioni 
nella sede della Società ed al Data Protection Officer anche 
questo domiciliato per le funzioni nella sede della Società 
(mail pec: dpo.albaleasing@actaliscertymail.it). 

 Pordenone, 6 ottobre 2020   

  Alba 6 SPV S.r.l. - Società unipersonale - L’amministratore 
unico

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

Basso  Pierluigi

  TX20AAB9868 (A pagamento).

    LEONE 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. 35444.9    
  Sede legale: via San Prospero n. 4 - Milano

Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Milano 13750661004

      Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combi-
nato disposto degli articoli 1, 4 e 7.1 della Legge n. 130 
del 30 aprile 1999 (“Legge sulla Cartolarizzazione 
“) e dell’articolo 58 del Decreto Legislativo n. 385 
del 1° settembre 1993 (il “Testo Unico Bancario”), 
unitamente alla informativa ai sensi degli articoli 13 
e 14 del Regolamento (UE) n. 679/2016 (il “GDPR”) 
e, per quanto occorrer possa, del D.Lgs. 196/2003 (il 
“Codice della Privacy”) e del Provvedimento dell’Au-
torità Garante per la Protezione dei Dati Personale del 
18 gennaio 2007    

     Leone SPV S.r.l. (l’“Acquirente”) comunica che in data 
2 ottobre 2020 ha concluso un contratto di cessione di cre-
diti pecuniari ai sensi e per gli effetti del combinato disposto 
degli artt. 1, 4 e 7.1 della Legge sulla Cartolarizzazione e 
dell’articolo 58 del Testo Unico Bancario (il “Contratto di 
Cessione”), in virtù del quale l’Acquirente ha acquistato pro-
soluto da Intesa Sanpaolo S.p.A. con sede legale in Piazza 
San Carlo n. 156 – 10121 Torino, col capitale sociale di euro 
10.075.576.485,00, iscritta nel registro delle imprese - ufficio 
di Torino al n. 00799960158, aderente al Fondo Interbanca-
rio di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia, 
iscritta nell’albo di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 
385/1993 e capogruppo del Gruppo Bancario Intesa San-
paolo iscritto nell’albo di cui all’articolo 64 del medesimo 
decreto legislativo, rappresentante del Gruppo I.V.A. “Intesa 
Sanpaolo”, P.IVA n. 11991500015, i crediti, relativi al NDG 
0178243762000, ammessi allo stato passivo di una procedura 
fallimentare pendente presso il Tribunale di Monza. 

 Unitamente ai crediti, sono stati altresì trasferiti all’Acqui-
rente, senza ulteriori formalità o annotazioni, come previsto 
dall’articolo 58, 3° comma, del Testo Unico Bancario, richia-

mato dall’articolo 4 della Legge sulla Cartolarizzazione, tutti 
gli altri diritti derivanti a favore di Intesa Sanpaolo S.p.A. dai 
rapporti di credito, ivi incluse le eventuali garanzie personali 
e, più in generale, ogni diritto, azione, facoltà o prerogativa, 
anche di natura processuale, inerente al Credito. 

  Ai sensi dell’art. 7.1, comma 6, della Legge sulla Cartola-
rizzazione, si riportano, di seguito, con riferimento alla data 
di cessione del 2 ottobre 2020, le informazioni orientative 
sulla tipologia di rapporto/i da cui il Credito ceduto deriva:  

 (i) Rapporto giuridico regolato dalla legge italiana 
 (ii) Rapporto giuridico NDG 0178243762000 derivante 

da “Contratto di mutuo fondiario stipulato in data 2 febbraio 
2006 ai rogiti del Notaio Conti in Monza n.12668/rep. e 7658/
racc. e successive variazioni, il tutto come meglio specificato 
nella domanda di ammissione al passivo sopra individuata, 
garantito da ipoteca volontaria iscritta in data 8 febbraio 
2006 presso l’Agenzia del Territorio – Servizio di Pubblicità 
Immobiliare – Ufficio Provinciale del Territorio di Milano, 
Circoscrizione di Milano 2 ai nn.17680/r.g. e 3986/r.p. su 
beni in Monza, oltre interessi al tasso legale su detto capitale 
dal 19.11.2015 alla data della vendita dei cespiti, stipulato in 
origine come mutuante da Intesa Sanpaolo S.p.A. 

 (iii) Rapporto giuridico classificato come “in sofferenza” 
(ai sensi della circolare della Banca d’Italia 272/2008, come 
successivamente modificate e integrate) 

 di seguito complessivamente anche il “Credito” classifi-
cato in “sofferenza”. 

 Le predette informazioni orientative e i dati indicativi del 
Credito trasferito all’Acquirente, nonché la conferma, al 
debitore ceduto che ne facesse richiesta, dell’avvenuta ces-
sione, sono disponibili sul seguente sito Internet: web http://
centotrenta.com/it/cessioni/leone, e resteranno a disposizione 
fino all’estinzione del Credito ceduto. 

 L’Acquirente ha conferito incarico a Centotrenta Servicing 
di agire, con espressa facoltà di sub-delegare ad Akadi S.r.l. 
l’attività di gestione -, ai sensi della Legge sulla Cartolariz-
zazione, in qualità di soggetto incaricato della riscossione del 
credito ceduto e dei servizi di cassa e pagamento ai sensi 
dell’art. 2, commi 3(c) e 6 e 6(bis) della Legge sulla Carto-
larizzazione. 

 Informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 
(UE) n. 679/2016 (il “GDPR”) e, per quanto occorrer possa, 
del D. Lgs 196/2003 (il “Codice della Privacy”) 

 La cessione del Credito da parte di Intesa Sanpaolo S.p.A. 
all’Acquirente, ai sensi e per gli effetti del Contratto di Ces-
sione, unitamente alla cessione di ogni altro diritto, garanzia 
e titolo in relazione a tale Credito, ha comportato il necessa-
rio trasferimento all’Acquirente dei dati personali relativi al 
Debitore ed ai rispettivi garanti (i “Dati Personali”) contenuti 
in documenti ed evidenze informatiche connesse al Credito. 

 L’Acquirente è dunque tenuto a fornire al Debitore, ai 
rispettivi garanti, ai loro successori ed aventi causa l’infor-
mativa di cui agli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 
n. 679/2016 (il “GDPR”) e, per quanto occorrer possa, del 
D. Lgs 196/2003 (il “Codice della Privacy”). 

 L’Acquirente, in qualità di titolare autonomo del tratta-
mento, nonché Centotrenta Servicing S.p.A. e Akadi S.r.l., 
nominate dall‘Acquirente quale responsabile del trattamento, 
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tratteranno i Dati Personali così acquisiti nel rispetto del 
Regolamento (UE) n. 679/2016 (il “GDPR”) e, per quanto 
occorrer possa, del D. Lgs 196/2003 (il “Codice della Pri-
vacy”). 

 In particolare, l’Acquirente tratterà i Dati Personali per 
finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione 
del Credito (ad es. effettuazione di servizi di calcolo e di 
reportistica in merito agli incassi su base aggregata dei cre-
diti oggetto della cessione), all’emissione di titoli da parte 
dell’Acquirente ovvero alla valutazione ed analisi del Credito 
e, più in generale, per la realizzazione di un’operazione di 
cartolarizzazione del Credito ai sensi del combinato disposto 
dell’art. 4 della Legge sulla Cartolarizzazione e dell’art. 58 
del Testo Unico Bancario. 

 L’Acquirente, 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 del 
Credito e di sua cartolarizzazione, che in assenza sarebbero 
precluse. 

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

 Per le finalità di cui sopra, i Dati Personali potranno essere 
comunicati, a titolo esemplificativo, a società, associazioni o 
studi professionali che prestano attività di assistenza o con-
sulenza in materia legale all’Acquirente, a Centotrenta Ser-
vicing, ad Akadi S.r.l. e ai loro eventuali delegati, a società 
controllate e società collegate a questa nonché a società di 
recupero crediti. Pertanto, le persone fisiche appartenenti a 
tali associazioni, società e studi professionali potranno venire 
a conoscenza dei Dati Personali in qualità di incaricati del 
trattamento e nell’ambito e nei limiti delle mansioni asse-
gnate loro. 

 Si informa che il GDPR attribuisce agli interessati spe-
cifici diritti. In particolare, ciascun interessato ha il diritto 
di accesso ai Dati Personali ai sensi dell’art. 15 del GDPR. 
Ciascun interessato ha, inoltre, diritto di opporsi, in tutto o 
in parte, nei casi previsti dall’articolo 21 del GDPR, al trat-
tamento dei dati personali che lo riguardano ancorché per-
tinenti allo scopo della raccolta. Inoltre, ove applicabili, 
ciascun interessato potrà altresì esercitare i diritti di cui agli 
articoli 15-22 del GDPR, tra cui in particolare il diritto di ret-
tifica, diritto all’oblio, diritto di limitazione del trattamento, 
diritto alla portabilità dei dati, nonché il diritto di proporre 
reclamo all’Autorità garante per la Protezione dei dati perso-
nali in relazione ai trattamenti di cui alla presente informa-
tiva. Si informa che gli interessati possono esercitare i propri 
diritti ai sensi del GDPR nei confronti di ciascun titolare del 
trattamento. 

 Gli Interessati possono esercitare i propri diritti ai sensi del 
GDPR e richiedere ogni ulteriore informazione a Leone SPV 
S.r.l., con sede legale in Via San Prospero 4, 20121, Milano, 
Telefono: 02-45472239 - Fax: 02-72022410 e a Centrotrenta 

Servicing S.p.A., con sede legale in Via San Prospero 4, 
20121, Milano, Telefono: 02-86460862 - Indirizzo di posta 
elettronica: privacy@130servicing.com. 

 Milano, 9 ottobre 2020   

  Leone SPV S.r.l. - Il presidente del consiglio di amministra-
zione

Antonio Caricato

  TX20AAB9869 (A pagamento).

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

Capitale sociale: Euro 3.419.000,00
Registro delle imprese: Roma
Codice Fiscale: 07128801003

Partita IVA: 07128801003

      Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi dell’arti-
colo 58 del D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385 (“TUB”) non-
ché informativa ai sensi dell’articolo 14 del Regolamento 

UE no. 2016/679 (“GDPR”)    

      Credit Factor S.p.A. (in seguito, il “Cessionario”) comu-
nica di aver concluso, in data 24 settembre 2020 (la “Data 
di Cessione”), con Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. (in 
seguito, la “Cedente”), un contratto di cessione di crediti 
pecuniari individuabili in blocco (in seguito, il “Contratto di 
Cessione”) ai sensi e per gli effetti dell’articolo 58 del TUB. 
In virtù di tale Contratto di Cessione, la Cedente ha ceduto, 
e il Cessionario ha acquistato, pro soluto, con effetto dal 
30 Aprile 2020, ai termini ed alle condizioni ivi specificati, 
tutti i crediti derivanti da contratti che alla data del 30 Aprile 
2020 soddisfacevano i seguenti criteri cumulativi (in seguito, 
i “Crediti Ceduti”):  

 - Crediti che derivano da rapporti ab origine instaurati dai 
debitori ceduti con la Cedente; 

 - Crediti che derivano da rapporti denominati in Euro; 
 - 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 i cui debitori, all’atto di instaurazione del relativo 
rapporto, erano residenti ovvero avevano sede in Italia; 

 - Crediti indicati nella lista resa disponibile dal Cessiona-
rio al seguente link: https://www.europafactor.it/comunica-
zioni-credit-factor-spa/ . 

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

 Ai sensi dell’art. 14 GDPR, informiamo che la cessione 
dei Crediti Ceduti ha comportato, o potrà comportare, il tra-
sferimento anche dei dati personali - anagrafici, patrimoniali 
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e reddituali - contenuti nei documenti e nelle evidenze infor-
matiche connessi ai Crediti Ceduti, ai debitori ceduti e ai 
rispettivi garanti (i “Dati Personali”). 

 Tutto ciò premesso, informiamo il singolo titolare dei con-
tratti i cui crediti rientrino nella cessione di cui sopra, nonché 
il titolare delle posizioni accessorie a tali contratti, sull’uso 
dei Suoi dati personali e sui Suoi diritti. 

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

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

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

 Si precisa che i Dati Personali in nostro possesso vengono 
registrati e formeranno oggetto di trattamento in base ad 
un obbligo di legge ed il trattamento dei medesimi è stret-
tamente funzionale alla gestione del rapporto con i debitori 
ceduti. Titolare del trattamento è Credit Factor S.p.A. - Via 
Venti Settembre,30, 00187 Roma. 

 Il Cessionario ha anche nominato un Responsabile della 
Protezione dei Dati, Avvocato Giulio Masotti, che potrà 
essere contattato dagli interessati per qualsiasi chiarimento o 
richiesta relativa al trattamento dei Dati Personali ai seguenti 
riferimenti: giulio_masotti@yahoo.it. 

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

 I Dati Personali saranno conservati solo ed esclusivamente 
per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate nella 
presente informativa; il Cessionario procederà alla cancel-
lazione o a rendere anonimi tutti i Dati Personali di cui non 
dovesse più avere bisogno per raggiungere le predette fina-
lità. 

 Ai debitori ceduti ed agli eventuali garanti è garantito il 
potere di esercitare, in qualsiasi momento, i diritti loro rico-
nosciuti dalla normativa vigente in materia di trattamento dei 
dati personali e, in particolare, dagli artt. 15 - 21 del GDPR. 

 Per l’esercizio dei diritti di cui sopra e per ogni ulteriore 
informazione, i debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, 
successori o aventi causa potranno rivolgersi durante l’orario 

d’ufficio a Credit Factor S.p.A., con sede legale in Via Venti 
Settembre, 30, 00187 - Roma e con sede operativa in Via Zoe 
Fontana, 220, 00131, Roma, telefono: 06/874095205. Oltre 
ai diritti di cui sopra, gli interessati potranno in ogni caso 
esercitare il diritto di proporre reclamo per qualsiasi que-
stione riguardante il trattamento dei Dati Personali dinanzi 
all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali. 

 Roma, 07 Ottobre 2020   

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

  TX20AAB9870 (A pagamento).

    EAGLE SPV S.R.L.
  Sede legale: via Alpe Adria, 6 - Tavagnacco (UD)

Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Udine 09883850969

Codice Fiscale: 09883850969

      Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combi-
nato disposto degli articoli 1, 4 e 7.1 della Legge 30 aprile 
1999, n. 130 in materia di cartolarizzazione di crediti (la 
“Legge sulla Cartolarizzazione”) e dell’articolo 58 del 

Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385, corredato 
dall’informativa ai debitori ceduti sul trattamento dei dati 
personali, ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 
UE n. 679/2016 (“GDPR”) e della normativa azionale 

applicabile (unitamente al GDPR, la “Normativa Privacy”)    

     La società Eagle SPV S.r.l. (il “Cessionario”), società con 
sede legale in Via Alpe Adria 6, Tavagnacco (UD), comunica 
di aver acquistato, pro soluto, ai sensi e per gli effetti di cui 
al combinato disposto degli articoli 1, 4 e 7.1 della Legge 
sulla Cartolarizzazione, in base al contratto Article 7 Facility 
Agreement (l’”Agreement”) concluso in data 18 luglio 2018 
con Banca IFIS S.p.A. (una banca operante con la forma giu-
ridica di una società per azioni, con sede legale in Via Ter-
raglio 63, Mestre - Venezia, Partita IVA 04570150278, iscri-
zione al Registro delle Imprese di Venezia n.02505630109, 
capitale sociale Euro 53.811.095,00 interamente versato, 
iscritta al n. 5508 dell’Albo delle Banche tenuto presso la 
Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 13 del Testo Unico Ban-
cario) (il “Cedente”), un credito pecuniario vantato verso il 
debitore La Kasa S.r.l, qualificato come inadempienza proba-
bile (il “Credito”). Unitamente al credito, sono stati trasferiti 
a Eagle SPV S.r.l., senza bisogno di alcuna formalità e anno-
tazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 4 e 7.1 
della Legge 130 e dell’art. 58 del Testo Unico Bancario, tutti 
gli altri diritti del Cedente derivanti dal Credito, 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 Credito ed ai contratti 
che li hanno originati. 

 Ai sensi dell’articolo 7.1, comma 6, della Legge sulla 
Cartolarizzazione, il Cessionario renderà disponibili sul sito 
internet https://aquileiacapital.com/legal/cessionevalery-
lakasa-ifis.pdf fino alla loro estinzione, i dati indicativi del 
Credito trasferito e la conferma della avvenuta cessione al 
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debitore ceduto che ne fa richiesta. Ai sensi del combinato 
disposto degli articoli 4 e 7.1 della Legge sulla Cartolariz-
zazione 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. 

 Aquileia Capital Service S.r.l. sarà incaricata da Eagle 
SPV S.r.l. di svolgere, in relazione ai crediti oggetto della 
cessione, il ruolo di soggetto incaricato della riscossione dei 
crediti (ivi incluse le attività relative al recupero (giudiziale 
e stragiudiziale) dei crediti oggetto della cessione, anche, se 
del caso, attraverso l’escussione delle relative garanzie) e 
dei relativi servizi di cassa e pagamento, nonché il ruolo di 
responsabile della verifica della conformità delle operazioni 
alla legge. In forza di tale incarico, i debitori ceduti e gli 
eventuali loro garanti, successori o aventi causa, sono tenuti a 
pagare ad Eagle SPV S.r.l. ogni somma dovuta in relazione ai 
crediti e diritti ceduti in forza di quanto precede nelle forme 
nelle quali il pagamento di tali somme era a loro consentito 
per contratto o in forza di legge anteriormente alla suddetta 
cessione, salvo specifiche indicazioni in senso diverso che 
potranno essere comunicate a tempo debito ai debitori ceduti. 

 I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o 
aventi causa potranno consultare per ogni ulteriore informa-
zione il sito internet https://aquileiacapital.com/legal/cessio-
nevalery-lakasa-ifis.pdf ovvero rivolgersi ad Aquileia Capi-
tal Service S.r.l. nelle ore di ufficio di ogni giorno lavorativo. 

 Informativa ai sensi nella normativa Privacy 
 In virtù della cessione pro soluto e a titolo oneroso di un 

portafoglio di crediti pecuniari (i “Crediti”) intervenuta in 
data 16 settembre 2020 tra Banca IFIS S.p.A., in qualità di 
cedente (in seguito, la “Banca Cedente”), e Eagle SPV S.r.l., 
in qualità di cessionaria, (in seguito, la “Società”), la Società è 
divenuta titolare autonomo del trattamento dei dati personali, 
anagrafici, patrimoniali e reddituali contenuti nei documenti, 
nelle banche dati e nelle evidenze informatiche connesse ai 
Crediti, relativi ai debitori e contraenti ceduti ed ai rispettivi 
eventuali garanti, successori ed aventi causa (i “Dati”). Per 
tale ragione, ai sensi del GDPR e della normativa nazionale 
di adeguamento vigente e alle prescrizioni dettate dall’Au-
torità Garante per la Protezione dei Dati Personali nel prov-
vedimento del 18 gennaio 2007 (tali fonti normative, come 
di volta in volta applicabili, la “Normativa Privacy”), la 
Società, in qualità di cessionario e di titolare del trattamento, 
è tenuta ad informare i debitori ceduti, rispettivi garanti, reci-
proci successori e aventi causa, riguardo al trattamento dei 
loro dati personali e ai diritti che gli sono riconosciuti dalla 
Normativa Privacy. I termini “dati personali”, “interessati”, 
“titolare del trattamento”, “responsabile del trattamento” 
sono qui di seguito utilizzati secondo il medesimo significato 
ad essi attribuito dalla Normativa Privacy. I dati personali 
di cui la Società è entrata in possesso, nella citata qualità di 
titolare del trattamento, a seguito del perfezionamento della 

cessione oggetto della presente informativa, sono stati rac-
colti presso la Banca cedente. Tale acquisizione dei dati per-
sonali è necessaria ai fini della realizzazione dell’operazione 
di cessione dei crediti e di cartolarizzazione, e alle successive 
attività di gestione del portafoglio cartolarizzato, altrimenti 
precluse. Non verranno trattate categorie particolari di dati 
quali, ad esempio, quelli relativi allo stato di salute, alle con-
vinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, alle opinioni 
politiche ed alle adesioni a sindacati. 

 I dati personali saranno trattati dal titolare del trattamento, 
eventualmente supportato da fornitori di servizi debitamente 
nominati, quando necessario, come responsabili del tratta-
mento, per finalità connesse e strumentali: all’acquisizione 
e alla gestione del portafoglio di crediti, allo svolgimento 
dell’operazione di cartolarizzazione, alla valutazione ed ana-
lisi dei crediti (eventualmente insieme ai comitati dei porta-
tori dei titoli di cartolarizzazione e ai master e special servi-
cer, oltre alle agenzie di rating), all’incasso dei medesime, 
all’adempimento di obblighi previsti da leggi, da regolamenti 
e dalla normativa comunitaria, nonché di disposizioni impar-
tite da Autorità competenti e da organi di vigilanza e con-
trollo. In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei 
dati personali avviene mediante strumenti manuali, informa-
tici e telematici, con logiche strettamente correlate alle fina-
lità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e 
la riservatezza dei dati trattati. Gli stessi sa-ranno conservati 
per il tempo necessario a garantire il soddisfacimento dei 
crediti ceduti, l’adempimento degli obblighi di Legge e, lad-
dove necessaria, la difesa, anche in giudizio, degli interessi 
del titolare. Si precisa che i dati personali saranno trattati da 
parte del titolare e degli altri soggetti coinvolti nell’opera-
zione di cessione dei crediti in base ad un obbligo di legge 
(c.d. base giuridica del trattamento), oltre che in esecuzione 
del rapporto contrattuale, ora ceduto, già esistente tra il debi-
tore e la Banca cedente, senza necessità, dunque, di acquisire 
il consenso dell’interessato. 

 I Dati saranno trattati oltre che dalla Società anche da 
Aquileia Capital Services S.r.l. (il “Servicer”) in qualità di 
responsabile del trattamento per conto della Società stessa 
per le finalità sopra descritte. 

 I Dati non saranno oggetto di diffusione, ma nei limiti 
delle sole finalità sopra delineate potranno essere comu-
nicati a soggetti designati – in qualità di titolari e respon-
sabili del trattamento - che potranno a vario titolo essere 
coinvolti nell’esecuzione dell’operazione di cartolarizza-
zione e/o conseguente cessione dei crediti, quali: soggetti 
incaricati della gestione, riscossione e del recupero dei 
crediti ceduti; soggetti incaricati dei servizi di cassa e di 
pagamento; fornitori di servizi strumentali e ancillari, ivi 
inclusi i servizi immobiliari e di informazioni commer-
ciali; agenzie di rating e potenziali investitori e finanzia-
tori, società, associazioni e studi professionali che prestano 
attività di assistenza o consulenza stragiudiziale o giudi-
ziale in favore del Cedente e/o del Cessionario (inclusi 
due diligence provider, master servicer o special servi-
cer); società controllate, controllanti, collegate o soggette 
a comune controllo; consulenti, anche in materia fiscale o 
amministrativa; autorità di vigilanza e giudiziarie. 
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 L’elenco completo dei responsabili del trattamento può in 
ogni momento essere richiesto al titolare o al responsabile 
scrivendo all’indirizzo più avanti indicato. I dipendenti ed i 
collaboratori di tutti i soggetti appena indicati potranno dun-
que venire a conoscenza dei dati personali dei debitori ceduti, 
in qualità di incaricati del trattamento, nei limiti delle man-
sioni loro assegnate. 

 I Dati non sono, di norma, trasferiti al di fuori dello Spa-
zio Economico Europeo; qualora ciò risulti necessario per le 
finalità sopra descritte, ai soggetti destinatari dei dati saranno 
imposti obblighi di protezione e sicurezza equivalenti a quelli 
garantiti dal Titolare. In ogni caso, saranno comunicati i soli 
dati necessari al perseguimento degli scopi previsti e saranno 
applicate, ove richiesto, le garanzie applicabili ai trasferi-
menti di dati verso paesi terzi. 

 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 es-sere 
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 por-tate 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 tutela-to); 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. 

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

 I Debitori e gli eventuali loro garanti, successori o aventi 
causa, al fine di esercitare i diritti di cui sopra nonché di otte-
nere ulteriori informazioni rispetto al trattamento dei propri 
dati personali, possono in qualsiasi momento rivolgersi alla 
Società, in qualità di titolare del trattamento, mediante comu-
nicazione scritta da inviarsi ai seguenti recapiti: PEC eagle.
spv@pec.spv-services.eu 

  Al medesimo fine gli interessati potranno contattare anche 
Aquileia Capital Services s.r.l. quale responsabile del tratta-
mento nominato da Eagle SPV, scrivendo al Responsabile 
per la protezione dei dati personali ai seguenti contatti:  

 Aquileia Capital Services s.r.l. 
 c.a. Responsabile per la protezione dei dati personali nella 

figura della Società 
 ONEMORE S.R.L. 
 Via Carnia, n. 1, Rodeano Alto, Rive D’Arcano (UD), 
 e-mail dpo@gruppopk.com; PEC: onemore@pec.prati-

kasrl.com 
 Titolare del trattamento dei dati personali è Eagle SPV 

S.r.l., con sede legale a Tavagnacco (UD), Via Alpe Adria 6. 
 Nell’ambito delle funzioni ad essa attribuite nel contesto 

dell’operazione di cartolarizzazione e cessione dei crediti, 
Aquileia Capital Services s.r.l. con sede legale in Via Alpe 
Adria 6, Tavagnacco (Udine) (Italia) agirà quale Responsa-
bile del trattamento dei dati per-sonali. 

 Tavagnacco (UD) lì, 16 settembre 2020   

  p. Eagle SPV S.r.l. – L’amministratore unico
Alfredo Balzotti

  TX20AAB9889 (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 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”)    

     BS IVA SPV S.r.l. (il “Cessionario”), comunica che, 
nell’ambito di un’operazione di cartolarizzazione dei crediti 
ai sensi della stessa legge, ha sottoscritto in data 8/10/2020 
un contratto di cessione di crediti pecuniari (il “Contratto”) 
con Noberasco S.p.A. (il “Cedente”) ai sensi del quale, ai 
sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto di cui agli 
articoli 1 e 4 della Legge sulla Cartolarizzazione e dell’arti-
colo 58 del Testo Unico Bancario, il Cedente ha ceduto pro 
soluto e in blocco al Cessionario tutti i crediti che soddisfano, 
al 8/10/2020 (la “Data di Efficacia”), i seguenti criteri (com-
plessivamente, i “Crediti IVA”):   a)   sono denominati in euro; 
  b)   sono vantati nei confronti dell’Agenzia delle Entrate;   c)   
sono relativi ai rimborsi dell’IVA richiesti dal Cedente come 
risultante dalle relative richieste di rimborso dell’IVA trime-
strale del 2° trimestre 2020 presentata dal Cedente in data 
28/07/2020. 
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 La cessione dei Crediti IVA comprende, anche ai sensi 
dell’articolo 1263 del codice civile, tutti gli interessi sui Cre-
diti IVA maturati e maturandi, tutti gli accessori e i privilegi, 
tutte le garanzie e tutte le cause di prelazione, tutti i diritti e 
le facoltà accessori che assistono i Crediti IVA, nonché ogni 
e qualsiasi diritto, ragione e pretesa (anche di danni), azione 
ed eccezione sostanziali 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, cosi 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 Crediti 
IVA, al recupero del credito (ad es. conferimento a legali dell’in-
carico 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 telema-
tici 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.   

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

  TX20AAB9904 (A pagamento).

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

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

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

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

Codice Fiscale: 04836330268
Partita IVA: 04836330268

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

     Lumen SPV S.r.l. (la “Società”) comunica che in 
data 28/09/2020, 29/09/2020, 01/10/2020, 05/10/2020 e 
07/10/2020 (le “Date di Stipulazione” o “Date di Cessione” 
e, ciascuna, una “Data di Cessione”) ha concluso con Cre-
dimi S.p.A. (“Credimi”) cinque contratti di cessione di cre-
diti pecuniari ai sensi e per gli effetti della Legge sulla Car-
tolarizzazione (i “Contratti di Cessione”). 

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

 (i) Crediti derivanti da contratti di finanziamento erogati e 
denominati in Euro; 

 (ii) Crediti derivanti da contratti di finanziamento regolati 
dalla legge italiana; 
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 (iii) Crediti derivanti da contratti di finanziamento, sti-
pulati ed interamente erogati da Credimi S.p.A. a favore 
di società italiane iscritte nel competente Registro delle 
Imprese, diverse dalle imprese individuali; 

 (iv) Crediti derivanti da contratti di finanziamento garan-
titi dal Fondo Centrale di Garanzia per una percentuale non 
inferiore al 90% del loro valore capitale secondo le regole e 
i criteri fissati dal Fondo Centrale di Garanzia; 

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

 (vi) Crediti derivanti da contratti di finanziamento che pre-
vedono un piano di rimborso trimestrale; 

 (vii) Crediti derivanti da contratti di finanziamento con 
scadenza finale entro il mese di marzo 2026 ovvero, nel caso 
in cui tale giorno non sia un giorno lavorativo, il giorno lavo-
rativo immediatamente successivo; 

 (viii) Crediti vantati nei confronti di Debitori Ceduti 
(inclusi i titolari effettivi e/o legali rappresentanti dei Debi-
tori) non iscritti negli elenchi ufficiali dei soggetti iscritti 
nelle liste ufficiali relative a sanzioni finanziare (vale a dire 
“OFAC”, “EU list”, “UN list”) o Debitori Ceduti per i quali 
l’omonimia non sia stata esclusa; 

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

 (x) Crediti derivanti da contratti di finanziamento stipulati 
con Debitori Ceduti aventi sede legale in Piemonte aventi 
un valore nominale inferiore ad Euro 171.000. (i “Crediti”). 

 Come previsto dall’articolo 4 della Legge sulla Cartolariz-
zazione, unitamente ai Crediti sono stati altresì trasferiti alla 
Società ai sensi dell’articolo 58 del Testo Unico Bancario, i 
diritti accessori ai Crediti (ivi inclusi diritti, azioni, eccezioni 
o facoltà relativi agli stessi, tra i quali i diritti derivanti da 
qualsiasi polizza assicurativa sottoscritta in relazione ai Cre-
diti) e tutte le garanzie specifiche ed i privilegi che assistono 
e garantiscono i Crediti od altrimenti ad essi inerenti, senza 
bisogno di alcuna ulteriore formalità o annotazione. 

 Securitisation Services S.p.A., in qualità di servicer della 
Società (il “Servicer”) e in nome e per conto della stessa 
e con il consenso della stessa, ha conferito incarico a Cre-
dimi S.p.A. (il “Sub-Servicer”) affinché in suo nome e per 
suo conto, in qualità di soggetto incaricato della riscossione 
dei Crediti, proceda all’incasso e al recupero delle somme 
dovute in relazione a tali Crediti e alle garanzie e ai privi-
legi che li assistono e garantiscono. A seguito delle cessioni 
realizzatesi, rispettivamente, in, - 28/09/2020, 29/09/2020, 
01/10/2020, 05/10/2020 e 07/10/2020 tutte le somme origi-
nariamente dovute a Credimi S.p.A. in relazione ai Crediti 
dovranno quindi essere versate alla Società in conformità con 
le eventuali ulteriori indicazioni che potranno essere comuni-
cate ai debitori ceduti ed ai loro garanti. 

 Gli obblighi di comunicazione alla clientela ai fini della 
Sezione IV (Comunicazioni alla Clientela) del provvedi-
mento della Banca d’Italia “Trasparenza delle operazioni e 
dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni 

tra intermediari e clienti” adottato il 29 luglio 2009 come 
successivamente modificato saranno adempiuti da Credimi 
S.p.A., in qualità di cedente. 

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

 In virtù delle cessioni di crediti intervenute, rispetti-
vamente, in data 28/09/2020, 29/09/2020, 01/10/2020, 
05/10/2020 e 07/10/2020 tra Credimi S.p.A., in qualità di 
cedente (in seguito, “Credimi”), e Lumen SPV S.r.l. (in 
seguito, la “Società”), in qualità di cessionaria, in forza della 
quale la Società ha acquistato a titolo oneroso e pro soluto 
da Credimi taluni crediti pecuniari ai sensi della Legge sulla 
Cartolarizzazione (i “Crediti”), la Società è divenuta titolare 
autonomo del trattamento dei dati personali, anagrafici, patri-
moniali e reddituali contenuti nei documenti e nelle evidenze 
informatiche connesse ai Crediti, relativi ai debitori ceduti 
ed ai rispettivi eventuali garanti, successori ed aventi causa 
(i “Dati”). Non verranno trattate categorie particolari di dati 
quali, ad esempio, quelli relativi allo stato di salute, alle con-
vinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, alle opinioni 
politiche ed alle adesioni a sindacati. 

 I Dati continueranno ad essere trattati per le stesse finalità per 
le quali i medesimi sono stati raccolti da Credimi al momento 
della stipulazione dei contratti da cui originano i Crediti, ossia 
in base ad obblighi di legge e, per l’appunto, in l’esecuzione del 
rapporto contrattuale (c.d. “base giuridica del trattamento”). I 
Dati saranno trattati oltre che dalla Società anche da Credimi 
S.p.A., con sede legale in Milano (MI), via Filippo Turati 29 (il 
“Sub-Servicer”), e da Securitisation Services S.p.A., con sede 
legale in Conegliano (TV), via Vittorio Alfieri 1 (il “Servicer”), 
entrambe in qualità di responsabili del trattamento per conto 
della Società stessa al fine di, per quanto di rispettiva compe-
tenza: (a) gestire, amministrare, incassare e recuperare i Crediti 
e (b) espletare gli altri adempimenti previsti dalla normativa ita-
liana in materia di antiriciclaggio e alle segnalazioni richieste ai 
sensi della vigilanza prudenziale, della Legge sulla Cartolariz-
zazione, delle istruzioni di vigilanza e di ogni altra normativa 
applicabile (anche inviando alle autorità competenti ogni comu-
nicazione o segnalazione di volta in volta richiesta dalle leggi, 
regolamenti ed istruzioni applicabili alla Società o ai Crediti. 

 Il trattamento dei Dati avviene mediante strumenti 
manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente 
correlate alle suddette finalità e, comunque, in modo tale da 
garantirne la sicurezza e la riservatezza e saranno conservati, 
presso il Sub-Servicer e/o il Servicer, a seconda del caso, per 
il tempo necessario a garantire il soddisfacimento dei crediti 
ceduti e l’adempimento degli obblighi di legge. I dirigenti, 
amministratori, sindaci, i dipendenti, agenti e collaboratori 
autonomi della Società, del Servicer e/o del Sub-Servicer 
potranno venire a conoscenza dei Dati, in qualità di soggetti 
debitamente istruiti ai sensi della Normativa Privacy Appli-
cabile. 

 I Dati potranno essere comunicati a soggetti – in qualità di 
titolari e responsabili del trattamento - la cui attività sia stret-
tamente collegata o strumentale alle indicate finalità del trat-
tamento tra i quali, in particolare: (i) i soggetti incaricati dei 
servizi di cassa e di pagamento, per l’espletamento dei servizi 
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stessi, (ii) i revisori contabili e agli altri consulenti legali, fiscali 
e amministrativi della Società, per la consulenza da essi prestata, 
e (iii) le autorità di vigilanza, fiscali, e di borsa laddove appli-
cabili, in ottemperanza ad obblighi di legge; (iv) il/i soggetto/i 
incaricato/i di tutelare gli interessi dei portatori dei titoli che 
verranno emessi dalla Società per finanziare l’acquisto dei Cre-
diti nel contesto di un’operazione di cartolarizzazione posta in 
essere ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione; e (v) i sog-
getti incaricati del recupero dei crediti. I predetti soggetti utiliz-
zeranno i Dati nel rispetto della Normativa Privacy Applicabile 
e l’elenco aggiornato degli stessi sarà disponibile presso la sede 
della Società. 

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

 I Dati sono oggetto di particolari elaborazioni statistiche 
al fine di attribuire un giudizio sintetico o un punteggio sul 
grado di affidabilità e solvibilità dei debitori ceduti (c.d. cre-
dit scoring), tenendo conto delle seguenti principali tipolo-
gie di fattori: numero e caratteristiche dei rapporti di credito 
in essere, andamento e storia dei pagamenti dei rapporti in 
essere o estinti, eventuale presenza e caratteristiche delle 
nuove richieste di credito, storia dei rapporti di credito estinti. 

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

 La Normativa Privacy Applicabile inoltre riconosce agli 
interessati (i.e. i debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, 
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 riguar-
dano (anche se non ancora registrati) e la loro comunicazione 
in forma intelligibile, (b) ottenere l’indicazione dell’origine 
dei Dati, le finalità e le modalità del trattamento e la logica 
applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di 
strumenti elettronici, (c) chiedere di conoscere gli estremi 
identificativi del titolare e dei responsabili del trattamento, 
(d) chiedere conferma dei soggetti o delle categorie di sog-
getti ai quali i Dati possono essere comunicati o che potranno 
venirne a conoscenza in qualità di titolari o responsabili 
del trattamento, (e) ottenere l’aggiornamento, la rettifica 
e, qualora vi sia interesse, l’integrazione dei Dati, (f) otte-
nere 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. 

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

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

 Conegliano, 12/10/2020   

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

Igor Rizzetto

  TX20AAB9914 (A pagamento).

    CHERRY 106 S.P.A.
  Sede legale: via Benedetto Croce n. 40 - 00142 Roma

Capitale sociale:  € 5.745.754,00 sottoscritto e interamente 
versato

Registro delle imprese: Roma 08508011007
R.E.A.: RM-1099486

Codice Fiscale: 08508011007

      Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi dell’ar-
ticolo 58 del D.Lgs. n. 385 del 1° settembre 1993 (il 
“Testo Unico Bancario”), corredato della informativa 
ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, degli 
artt. 13, 14 e 26 del Regolamento (UE) 2016/679 e del 
provvedimento dell’Autorità Garante per la Protezione 
dei Dati Personale del 18 gennaio 2007 (collettiva-
mente, la “Normativa Privacy”)    

      CHERRY 106 S.p.A. (il “Cessionario”), con sede in 
Roma, Via Benedetto Croce, 40 e, iscrizione al Registro delle 
Imprese di Roma e codice fiscale n. 08508011007, comunica 
di aver acquistato pro soluto, ai sensi e per gli effetti dell’arti-
colo 58 del Testo Unico Bancario, in data 25 Settembre 2020 
(“Data di Conclusione”) da AQUI SPV S.r.l. (C.F./P.IVA 
04954010262) (il “Cedente”), in forza di cessione di crediti 
con effetto economico a partire dalla data del 31 Luglio 2020 
(la “Data di Riferimento”) i crediti, per capitale, interessi e 
spese, (i “Crediti”) che, alla Data di Conclusione, rispetta-
vano cumulativamente, i seguenti criteri:  
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 (i)I Crediti sono stati acquistati in data 24.10.2018 da Bper 
Banca Spa con sede legale in Modena, Via San Carlo n.8/20, 
codice fiscale, numero di iscrizione presso il Registro delle 
Imprese di Modena e partita iva n.01153230360, iscritta 
all’Albo delle Banche tenuto dalla Banca d’Italia, ai sensi 
dell’art.13 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n.385 
(“Testo Unico Bancario”), al n. 4932, e Capogruppo del 
Gruppo Bancario BPER Banca S.p.a. (la “Banca Cedente”), 
ai sensi degli artt. 1 e 4 della L. del 30 aprile 1999, n. 130, 
come successivamente modificata ed integrata (la “Legge 
sulla Cartolarizzazione”), e dell’art.58 del Testo Unico Ban-
cario, in forza di un contratto di cessione di crediti concluso 
in data 24.10.2018, come da avviso pubblicato sulla   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana, Parte Seconda n.128 del 
03.11.2018crediti che derivano da contratti di credito che 
sono denominati in Euro; 

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

 (iii) crediti che sono classificati come crediti in sofferenza 
ai sensi di quanto previsto dalle Istruzioni di Vigilanza della 
Banca di Italia; 

 con espressa esclusione dei crediti diversi dai crediti deri-
vanti da rapporti indicati nella lista di Crediti denominata 
“Progetto Bollicine”, depositata dalla Cessionaria in data 
25 settembre 2020 presso lo Studio del Notaio Nicoletta 
Spina del Distretto Notarile di Padova registrata con Reper-
torio N.47711/2020 e Numero di Raccolta N.19587, ripor-
tante l’elenco dei Crediti di cui all’Allegato 1. 

 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 predetto articolo 58, le garanzie 
ipotecarie, le altre garanzie reali e personali ed i privilegi 
e le cause di prelazione che li assistono, gli altri accessori 
ad essi relativi, nonché ogni e qualsiasi altro diritto, azione 
e ragione dai medesimi discendenti spettanti al Cedente nei 
confronti della parte ceduta e loro aventi causa, nulla escluso 
od eccettuato. 

 Informativa ai sensi della Normativa Privacy 
 In virtù della cessione in blocco dei Crediti conclusa in 

data 25.09.2020 in forza della quale Cherry106 S.p.A. ha 
acquistato a titolo oneroso e pro soluto dal Cedente i Crediti, 
unitamente a ogni altro diritto, garanzia e titolo in relazione 
agli stessi, essa è divenuta titolare autonomo del trattamento 
dei dati personali contenuti nei documenti e nelle evidenze 
informatiche connesse ai Crediti, relativi ai debitori ceduti 
ed ai rispettivi eventuali garanti, successori ed aventi causa 
(i “Dati”). I Dati saranno trattati nel rispetto della Normativa 
Privacy. Il testo dell’informativa privacy relativa alle moda-
lità del trattamento dei Dati del cliente da parte di Cherry106 
S.p.a. è consultabile per esteso all’indirizzo internet https://
www.cherry106.it/informativa-privacy-cliente/. Per qualun-
que informazione relativa al trattamento dei Dati è attivo il 
canale mail: privacy@cherry106.it   

  Cherry 106 S.p.A. - Investment and transaction director
Laura Gasparini

  TX20AAB9915 (A pagamento).

    VERBATIM SOCIETÀ COOPERATIVA

      Atto di diffida ai soci lavoratori morosi
ex art. 2344 codice civile    

     Il sottoscritto dott. Mattia Cabrele, in qualità di legale rap-
presentante pro-tempore della Società Cooperativa Verbatim 
- con sede legale in Padova, via della Croce Rossa n.8, C.f. 
e P.Iva 04628950281, N. REA 405326 -, diffida, alla data di 
pubblicazione della presente, i soci lavoratori al versamento 
delle azioni non liberate. 

  Premesso che i soci lavoratori, che non hanno provve-
duto ad eseguire il proprio obbligo di versamento, risultano 
alla data odierna ancora inadempienti per la partecipazione 
al capitale sociale sottoscritta, corrispondente ad un’azione 
per cada socio lavoratore, dall’importo pari ad € 100,00 
(cento//00) ciascuna. Tutto ciò premesso, il sottoscritto nella 
riferita qualità:  

 diffida i soci lavoratori che non hanno provveduto ad ese-
guire il proprio obbligo di versamento, ai sensi dell’art. 2344 
del Codice Civile, a liberare quanto sottoscritto, versando a 
Verbatim Soc. Coop. la somma di € 100,00 (cento//00) per 
ciascuna azione, entro, e non oltre, 15 (quindici) giorni dalla 
pubblicazione della presente diffida nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana. 

 Avverte che, in difetto di tale pagamento nel termine indi-
cato, si procederà senza ulteriore avviso, ai sensi dell’art. 2344 
del C.C., alla vendita delle partecipazioni agli altri soci aventi 
diritto, in proporzione alle loro partecipazioni, per un corrispet-
tivo non inferiore ai conferimenti ancora dovuti e che in man-
canza di offerte si procederà ai sensi dell’art. 2344 del C.C., 
salvo facoltà di agire per il risarcimento del maggior danno. 

 Si comunica l’IBAN ove effettuare il versamento in denaro 
per liberare la partecipazione sociale sottoscritta: IT22 L084 
5262 3400 3013 0053 803   

  Verbatim Soc. Coop. - Il presidente del C.d.A.
dott. Mattia Cabrele

  TX20AAB9936 (A pagamento).

    KORTIMED S.R.L.
  Sede: via Le Sodole 40/B - 50055 Lastra a Signa (FI)

Capitale sociale: 6.000.000,00= i.v.
Registro delle imprese: Firenze 05473540481

R.E.A.: FI - 549777
Codice Fiscale: 05473540481

Partita IVA: 05473540481

  KORTIMED ESPANA S.L.U.
  Sede: c/Mas de L’Oliveral, 7 Riba-Roja de Turia -

Valencia - Spagna (EE)

      Fusione transfrontaliera ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 
30 maggio 2008, n. 108    

      Società partecipanti alla fusione transfrontaliera:  
   I)   Società incorporante: “Kortimed S.R.L.”, con sede in 

Lastra a Signa (FI), via Le Sodole n. 40/B, Partita IVA, Codice 
Fiscale e Numero di Iscrizione presso il Registro Imprese 
di Firenze 05473540481, capitale sociale euro 6.000.000,00 
interamente versato ed esistente, società di diritto italiano. 
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   II)   Società incorporanda: “Kortimed Espana S.L.U.”, con 
sede in c/Mas de L’Oliveral, 7 Riba-Roja de Turia – Valencia 
- Spagna (EE), Numero di Identificazione Fiscale Definitivo 
Spagnolo e numero di iscrizione presso il Registro Mercantil de 
Riba-Roja de Turia B43541820, capitale sociale euro 60.101,21 
interamente versato ed esistente, società di diritto spagnolo. 

  Si rendono pubbliche le seguenti informazioni:  
   I)    Per la società incorporante “Kortimed S.R.L.”:  
 -- i creditori sociali potranno opporsi alla operazione di 

fusione ai sensi del combinato disposto degli articoli 2503 
c.c. e 4 del citato D.Lgs. n. 108/2008; 

 -- i soci di minoranza potranno intervenire, previa regolare 
convocazione, nella assemblea dei soci chiamata a deliberare 
sulla approvazione del progetto di fusione transfrontaliera; i 
soci dissenzienti o astenuti avranno diritto di recesso ai sensi 
dell’articolo 2473 c.c.. 

   II)    Per la società incorporanda “Kortimed Espana S.L.U.”:  
 -- i creditori sociali potranno opporsi alla operazione di 

fusione ai sensi dell’articolo 44 Ley 3/2009, de 3 abril; 
 -- non esistono soci di minoranza, essendo la società incor-

poranda interamente posseduta dalla società incorporante; 
   III)    Per entrambe le società:  
 -- i creditori sociali ed i soci potranno ottenere gratuita-

mente copia del progetto di fusione transfrontaliera nonché 
ogni informazione sulle modalità di esercizio dei propri 
diritti presso ciascuna sede sociale ovvero facendone richie-
sta mediante la apposita sezione “contatti” sul sito internet 
www.kortimed.com o a mezzo PEC da inviarsi all’indirizzo 
amministrazione@pec.kortimed.com .   

  Il legale rappresentante
Marco Corti

  TX20AAB9940 (A pagamento).

    DUOMO SPV S.R.L.
      Società Unipersonale  

  Iscritta al n. 35400.1 dell’elenco di cui all’articolo 4 del 
provvedimento della Banca d’Italia del 07 giugno 2017 (in 

vigore dal 30.06.2017)    
  Sede legale: via V. Alfieri, 1 - Conegliano (TV)

Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Treviso-Belluno 04898440260

R.E.A.: Treviso 408192
Codice Fiscale: 04898440260

      Avviso di cessione di crediti pro soluto e in blocco ai sensi 
e per gli effetti degli artt. 1 e 4 della L. 130/1999 
(la “Legge sulla Cartolarizzazione”) e dell’art. 58, 
2° comma, del D.Lgs. 385/1993 (il “Testo Unico Ban-
cario”), nonché informativa ai sensi dell’articolo 13, 
commi 4 e 5, del Regolamento UE 679/2016 recante 
il regolamento generale sulla protezione dei dati per-
sonali (il “GDPR”) e del provvedimento dell’Auto-
rità Garante per la Protezione dei Dati Personali del 
18 gennaio 2007    

      La società Duomo SPV S.r.l. rende noto che, ai sensi del 
contratto di cessione di crediti (il “Contratto di Cessione”) 
sottoscritto il 28 settembre 2020 si è resa cessionaria, a titolo 

oneroso e pro soluto, con efficacia giuridica dal 28 settembre 
2020 ed efficacia economica dal 31 giugno 2020 (escluso), 
di un portafoglio di crediti pecuniari identificabili in blocco 
ai sensi dell’art. 58 del Testo Unico Bancario costituito da 
crediti pecuniari di titolarità di AQUI SPV S.R.L. con sede 
in Conegliano (TV), Via Vittorio Alfieri, 1, capitale sociale 
Euro 10.000 i.v., codice fiscale, P. IVA e numero d’iscrizione 
nel Registro delle Imprese Treviso-Belluno 04954010262, 
iscritta al n. 35504.0 dell’elenco speciale delle società vei-
colo istituito ai sensi dell’art. 4 del provvedimento emesso 
dalla Banca d’Italia il 7 giugno 2017 e, per essa, in forza di 
procura speciale in autentica del notaio Dott. Guido Bevilac-
qua del 2 novembre 2018, rep. n. 53366, racc. n. 39537, regi-
strata a Pordenone il 2 novembre 2018 al n. 14928 serie 1T, 
PRELIOS CREDIT SERVICING S.P.A., con sede in Milano, 
Via Valtellina 15/17, capitale sociale di Euro 4.510.568,00, p. 
iva, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro 
delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi 08360630159, 
società iscritta all’Albo degli Intermediari Finanziari 
ex art. 106 D. Lgs. n. 385/93 al n. 32993, in persona del 
Dott. Bruno Carlo Maria Camisasca, nato a Bollate (MI) il 
28.12.1961, codice fiscale CMS BNC 61T28 A940Z, munito 
dei necessari poteri giusta procura speciale rilasciata in data 
17 gennaio 2019 in autentica Notaio Pasquale Matarrese, rep. 
n. 139774, racc. n. 35008, registrata a Milano 2 il 22 gennaio 
2019 al N. 2804 serie 1T, costituito da:  

 Crediti acquistati da AQUI SPV S.R.L. in data 24 ottobre 
2018 da BPER Banca S.p.A., Cassa di Risparmio di Saluzzo 
S.p.A. e Cassa di Risparmio di Bra S.p.A. ai sensi degli 
artt. 1 e 4 della L. del 30 aprile 1999, n. 130 e dell’art.58 del 
Testo Unico Bancario, in forza di un contratto di cessione 
di crediti concluso in data 24 ottobre 2018, come da avviso 
pubblicato sulla   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana 
del 3 novembre 2018, Parte II, Foglio delle Inserzioni n. 128 
ed iscritto nel Registro delle Imprese di Treviso-Belluno del 
25 ottobre 2018 e derivanti da mutui ipotecari, finanziamenti e 
sconfinamenti di conto corrente e altri finanziamenti concessi 
sotto varie forme tecniche e vantati verso debitori classificati 
a sofferenza e contrassegnati dagli NDG nn. 15301201063; 
15301199275; 15301198000; 15301199899; 15301197944; 
15301200055; e 15301200124. 

 Il ruolo di servicer, ossia di soggetto incaricato “della 
riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e paga-
mento” dei crediti compresi nel portafoglio sarà svolto da 
SECURITISATION SERVICES S.p.A., una società per 
azioni unipersonale costituita in Italia, con sede legale in 
Conegliano (TV), Via Alfieri, 1, capitale sociale pari ad 
Euro 2.000.000,00-i.v., codice fiscale e numero di iscrizione 
al Registro delle Imprese di Treviso-Belluno 03546510268, 
Gruppo IVA Finint S.p.A. – Partita IVA 04977190265, 
iscritta nell’Albo degli Intermediari Finanziari ex art. 106 
del Testo Unico Bancario al n. 50, appartenente al gruppo 
bancario “Gruppo Banca Finanziaria Internazionale”, iscritto 
nell’albo dei gruppi bancari tenuto dalla Banca d’Italia, 
sottoposta a direzione e coordinamento da parte di Banca 
Finanziaria Internazionale S.p.A., la quale si avvarrà di Due-
puntozero NPL S.p.A., con sede legale in Corso Monforte, 
15, 20122 Milano, codice fiscale, numero di iscrizione al 
Registro delle Imprese di Milano- Monza Brianza – Lodi e 
P. IVA 09244530961, in qualità di sub-servicer, ai fini del 
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compimento (sotto il proprio controllo) di alcune attività di 
natura operativa riguardanti l’amministrazione, la gestione, 
l’incasso ed il recupero dei crediti ceduti. 

 Il debitore ceduto e gli eventuali garanti, successori ed 
aventi causa potranno rivolgersi per ogni ulteriore informa-
zione a Duomo SPV S.r.l e, per essa, al soggetto nominato ai 
sensi dell’articolo 2, 3° comma, lettera   c)   della Legge sulla 
Cartolarizzazione, a SECURITISATION SERVICES S.p.A. 
e Duepuntozero NPL S.p.A.. 

 Informativa Privacy ai sensi degli articoli 13 e 14 GDPR - 
Regolamento UE 679/2016 

 La cessione dei crediti a Duomo SPV S.r.l. ha comportato 
il trasferimento anche dei dati personali contenuti nei docu-
menti e nelle evidenze informatiche connessi ai crediti ceduti 
e relativi ai debitori ceduti ed eventuali garanti, successori ed 
aventi causa (i “Dati personali”). 

 Duomo SPV S.r.l. (codice fiscale e partita IVA 
04898440260), società unipersonale per la cartolarizza-
zione dei crediti, costituita ai sensi della Legge n. 130 del 
30 aprile 1999, con sede legale in Conegliano (TV), via V. 
Alfieri 1, intende con la presente fornire le seguenti informa-
zioni sul trattamento che essa, in qualità di titolare del trat-
tamento, svolge dei Dati personali a seguito dell’operazione 
di cessione del credito. La cessione del credito ha, tra l’altro, 
comportato il trasferimento ed il trattamento dei Dati Perso-
nali – anagrafici (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non 
esaustivo, dati di contatto ed identificativi, dati patrimoniali 
e reddituali, informazioni sul credito ceduto, dati sui paga-
menti ed informazioni su potenziali contenziosi, contenute/i 
nelle evidenze informatiche e nei documenti connessi ai cre-
diti ceduti) relativi ai soggetti ceduti ed ai rispettivi garanti, 
successori o aventi causa (“interessati”). 

 Finalità, modalità e base giuridica del trattamento 
 I Dati personali dell’interessato sono stati comunicati e 

saranno trattati dal titolare per la gestione e l’amministra-
zione del portafoglio dei crediti ceduti, il recupero e per le 
ulteriori finalità correlate all’operazione di cartolarizzazione 
e/o per finalità connesse agli obblighi previsti da leggi, da 
regolamenti e dalla normativa comunitaria nonché da dispo-
sizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge e da 
organi di vigilanza e controllo. 

 I Dati personali saranno trattati con modalità di organizza-
zione, raffronto ed elaborazione necessarie al perseguimento 
di tali finalità attraverso strumenti informatici, telematici e 
manuali nell’ambito della normale attività. I Dati personali 
che raccolti dalle Cedenti a seguito della citata cessione del 
credito, potranno essere aggiornati tramite informazioni pro-
venienti da fonti accessibili al pubblico (quali, ad esempio, 
dati registrati nel registro delle imprese, visure ed atti came-
rali). 

 Comunicazione e trasferimento all’estero dei dati 
 I Dati Personali potranno anche essere trasferiti, per le 

suddette finalità, verso paesi terzi entro lo Spazio Econo-
mico Europeo o in paesi che la Commissione Europea abbia 
ritenuto fornire un adeguato livello di protezione dei dati 
personali. Potranno essere comunicati alla Banca d’Italia e 

alle altre autorità governative e regolamentari che eventual-
mente ne abbiano titolo, in conformità alle norme di legge 
e/o regolamentari applicabili, agli investitori dei titoli emessi 
nel contesto dell’operazione di cartolarizzazione dei crediti e 
loro rappresentanti ai fini del monitoraggio dell’andamento 
dell’operazione, ai revisori dei conti, consulenti e professio-
nisti, alle società di servizi e a tutti gli altri soggetti cui tali 
comunicazioni devono essere fatte ai fini dello svolgimento 
dei servizi e per l’esatto e diligente adempimento degli obbli-
ghi imposti dalla normativa vigente. In ogni caso, i Dati Per-
sonali non saranno oggetto di diffusione. 

 In particolare, i dati potranno essere trattati da SECURITI-
SATION SERVICES S.p.A. e da Duepuntozero NPL S.p.A. 
in qualità di responsabili del trattamento, per la gestione dei 
servizi di cassa e pagamento e/o della riscossione dei crediti 
acquistati secondo i termini e le modalità stabilite dalla nor-
mativa applicabile. 

 L’elenco completo ed aggiornato dei soggetti ai quali i 
Dati personali sono comunicati è a disposizione presso la 
sede legale di Duomo SPV S.r.l. 

 Tempi di conservazione dei dati 
 I dati verranno conservati per il periodo strettamente 

necessario al perseguimento delle citate finalità del tratta-
mento e per i 10 anni successivi, fatti salvi i casi in cui la con-
servazione venga protratta per un ulteriore periodo a seguito 
di contenziosi, richieste delle autorità competenti o ai sensi 
della normativa applicabile. 

 Diritti dell’interessato 
 L’Interessato ha il diritto di richiedere, in qualunque 

momento, l’accesso ai propri Dati personali, la rettifica o, 
se del caso, la cancellazione degli stessi o di opporsi al loro 
trattamento; ove applicabile, ha inoltre diritto di richiedere la 
limitazione del trattamento nei casi previsti dall’art. 18 del 
Regolamento, di ottenere in un formato strutturato, di uso 
comune e leggibile da dispositivo automatico i dati che La 
riguardano, nei casi previsti dall’art. 20 del Regolamento; 
nonché di proporre reclamo all’autorità di controllo compe-
tente (Garante per la protezione dei dati personali) ai sensi 
dell’art. 77 del Regolamento e di opporsi, per motivi legit-
timi, al loro trattamento. 

  Per l’esercizio dei diritti di cui sopra, nonché per inoltrare 
le Sue richieste e/o per ogni ulteriore informazione o chia-
rimento può contattare Duomo SPV S.r.l. e/o Duepuntozero 
NPL S.p.A. di cui si indicano qui di seguito i relativi dati di 
contatto:  

 - Duomo SPV S.r.l., via V. Alfieri 1 - Conegliano (TV), 
all’indirizzo email duomo.spv@finint.com; 

 - Duepuntozero NPL S.p.A., Corso Monforte 15, 20122 
Milano - all’indirizzo email duepuntozero@duepuntozero.
net 

 Conegliano (TV), lì 08 ottobre 2020   

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

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

  TX20AAB9943 (A pagamento).
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    DYRET SPV S.R.L.
      Iscritta all’”elenco delle società veicolo” tenuto dalla 

Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 4 del Provvedimento 
della Banca d’Italia del 7 giugno 2017    

  Sede legale: via Vittorio Betteloni, 2 - 20131 Milano, Italia
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.

Registro delle imprese: Milano - Monza - Brianza - Lodi 
08575290963

Codice Fiscale: 08575290963

  DYNAMICA RETAIL S.P.A.
      Iscritta nell’Albo Unico degli Intermediari Finanziari ex 

art. 106 del Testo Unico Bancario al n. 181    
  Sede legale: via Guidubaldo del Monte, 61 -

00197 Roma, Italia
Capitale sociale: Euro 2.502.791,00 i.v.

Registro delle imprese: Roma 03436130243
Codice Fiscale: 03436130243

      Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combi-
nato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge n. 130 
del 30 aprile 1999 (di seguito la “Legge sulla Cartola-
rizzazione”) e dell’articolo 58 del Decreto Legislativo 
n. 385 del 1° settembre 1993 (di seguito il “Testo Unico 
Bancario”). Informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 
del Regolamento UE 679/2016 (GDPR) e relativa nor-
mativa nazionale applicabile    

     Dyret SPV S.r.l. (il “Cessionario”), società a responsa-
bilità limitata costituita in Italia ai sensi della Legge sulla 
Cartolarizzazione, comunica che, nell’ambito di un’ope-
razione di cartolarizzazione dei crediti realizzata ai sensi 
della Legge sulla Cartolarizzazione, in forza di un con-
tratto di cessione di crediti concluso in data 09/10/2020 (la 
“Data di Cessione”) ha acquistato pro soluto da Dynamica 
Retail S.p.A. (il “Cedente”), con effetto legale dalla Data 
di Cessione ed efficacia economica dalla Data di Valuta-
zione (come di seguito definita), ogni e qualsiasi credito 
(compresi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo i cre-
diti relativi al capitale e agli interessi) derivante da mutui 
(i “Mutui”) assistiti da cessione del quinto dello stipen-
dio e/o della pensione o da delegazione di pagamento del 
quinto dello stipendio effettuata/e in favore del Cedente 
dai relativi debitori (i “Debitori” e i “Crediti”). 

  Tali Crediti, sono individuabili in blocco ai sensi delle 
citate disposizioni di legge e sono stati selezionati dal 
Cedente tra i crediti derivanti da Mutui che alle ore 23:59 
del 07/10/2020 (la “Data di Valutazione”) soddisfacevano i 
seguenti criteri cumulativi:  

 - Criteri Comuni, dettagliati nei punti da 1) a 15) dell’Av-
viso di Cessione comparso sulla   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana parte II n. 7 del 16/01/2020, pag. 28; 

  - Criteri specifici:  
 (i) Tasso di interesse contrattuale (T.A.N.) compreso tra il 

3,19% e il 12,28%; 
 (ii) Data di liquidazione del saldo compresa tra il 

giorno 14/07/2020 e il giorno 06/10/2020; 
  (iii) Contratti di finanziamento identificati con i seguenti 

numeri pratica:  

 66322, 69908, 70797, 71335, 71879, 72190, 
 67009, 69944, 70798, 71337, 71886, 72197, 
 67147, 69946, 70800, 71346, 71887, 72206, 
 67221, 69970, 70805, 71349, 71888, 72211, 
 67265, 69999, 70812, 71360, 71889, 72217, 
 67479, 70004, 70814, 71382, 71891, 72220, 
 67679, 70006, 70821, 71386, 71892, 72227, 
 67850, 70022, 70822, 71389, 71894, 72230, 
 67946, 70028, 70831, 71396, 71897, 72234, 
 68028, 70035, 70841, 71407, 71904, 72242, 
 68062, 70054, 70842, 71409, 71907, 72255, 
 68117, 70060, 70856, 71415, 71910, 72258, 
 68132, 70066, 70859, 71419, 71921, 72261, 
 68140, 70100, 70860, 71422, 71924, 72265, 
 68159, 70102, 70865, 71427, 71927, 72267, 
 68168, 70115, 70873, 71429, 71932, 72269, 
 68190, 70120, 70880, 71445, 71936, 72273, 
 68242, 70124, 70885, 71446, 71939, 72277, 
 68254, 70129, 70898, 71451, 71950, 72287, 
 68303, 70131, 70907, 71453, 71954, 72291, 
 68392, 70137, 70911, 71457, 71956, 72293, 
 68418, 70145, 70916, 71458, 71957, 72295, 
 68545, 70152, 70919, 71459, 71958, 72310, 
 68557, 70156, 70923, 71466, 71961, 72312, 
 68751, 70170, 70935, 71472, 71962, 72315, 
 68752, 70190, 70936, 71478, 71964, 72318, 
 68811, 70192, 70944, 71479, 71968, 72326, 
 68824, 70196, 70945, 71491, 71971, 72329, 
 68902, 70197, 70950, 71506, 71973, 72331, 
 68947, 70202, 70955, 71507, 71975, 72332, 
 68952, 70204, 70965, 71520, 71981, 72336, 
 68956, 70209, 70976, 71522, 71984, 72340, 
 68976, 70210, 70977, 71529, 71985, 72349, 
 68994, 70219, 70979, 71534, 71991, 72352, 
 69008, 70221, 70984, 71536, 71994, 72356, 
 69014, 70224, 70985, 71555, 71995, 72357, 
 69016, 70225, 70986, 71570, 71999, 72358, 
 69017, 70231, 70996, 71572, 72006, 72361, 
 69048, 70238, 71010, 71583, 72007, 72363, 
 69057, 70241, 71019, 71584, 72012, 72364, 
 69062, 70270, 71033, 71586, 72016, 72365, 
 69064, 70275, 71038, 71588, 72023, 72366, 
 69065, 70304, 71039, 71594, 72025, 72368, 
 69131, 70332, 71041, 71596, 72028, 72370, 
 69148, 70333, 71061, 71598, 72029, 72373, 
 69160, 70346, 71062, 71600, 72033, 72382, 
 69177, 70348, 71063, 71602, 72036, 72383, 
 69192, 70371, 71068, 71603, 72037, 72384, 
 69220, 70377, 71078, 71615, 72042, 72386, 
 69242, 70383, 71084, 71616, 72044, 72390, 
 69243, 70395, 71097, 71623, 72046, 72391, 
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 69248, 70396, 71098, 71636, 72048, 72393, 
 69287, 70398, 71108, 71643, 72059, 72400, 
 69308, 70402, 71115, 71644, 72062, 72406, 
 69313, 70403, 71117, 71651, 72069, 72420, 
 69325, 70405, 71132, 71654, 72077, 72430, 
 69339, 70419, 71134, 71663, 72084, 72433, 
 69371, 70439, 71138, 71665, 72089, 72450, 
 69399, 70455, 71143, 71675, 72093, 72455, 
 69415, 70464, 71147, 71676, 72094, 72458, 
 69422, 70471, 71148, 71679, 72095, 72464, 
 69435, 70478, 71150, 71689, 72096, 72465, 
 69446, 70492, 71154, 71690, 72097, 72467, 
 69457, 70515, 71156, 71692, 72100, 72470, 
 69465, 70519, 71171, 71695, 72102, 72478, 
 69468, 70533, 71178, 71702, 72103, 72489, 
 69469, 70536, 71181, 71713, 72107, 72490, 
 69503, 70556, 71190, 71721, 72108, 72494, 
 69523, 70557, 71196, 71725, 72109, 72497, 
 69524, 70564, 71202, 71727, 72114, 72517, 
 69532, 70580, 71203, 71732, 72115, 72527, 
 69535, 70588, 71211, 71739, 72116, 72546, 
 69548, 70618, 71220, 71741, 72123, 72570, 
 69553, 70620, 71224, 71748, 72124, 72577, 
 69555, 70623, 71228, 71754, 72125, 72592, 
 69583, 70628, 71232, 71763, 72133, 72593, 
 69616, 70634, 71233, 71764, 72135, 72598, 
 69618, 70636, 71237, 71766, 72139, 72618, 
 69630, 70642, 71239, 71801, 72141, 72622, 
 69672, 70650, 71252, 71803, 72143, 72625, 
 69688, 70656, 71267, 71804, 72147, 72652, 
 69719, 70677, 71276, 71806, 72148, 72657, 
 69728, 70683, 71279, 71813, 72155, 72691, 
 69739, 70697, 71280, 71819, 72158, 72695, 
 69740, 70700, 71287, 71826, 72160, 72698, 
 69754, 70716, 71288, 71854, 72161, 72719, 
 69806, 70742, 71293, 71858, 72163, 72754, 
 69824, 70750, 71301, 71860, 72166, 72758, 
 69855, 70767, 71308, 71862, 72168, 72760, 
 69860, 70770, 71316, 71863, 72172, 72769, 
 69893, 70777, 71323, 71864, 72174, 69904, 
 70784, 71333, 71875, 72175; 
 (i “Criteri”). 
 Unitamente ai Crediti, sono stati altresì trasferiti al Ces-

sionario, senza bisogno di alcuna formalità ed annotazione, 
salvo iscrizione della cessione presso il registro delle imprese 
e salvo eventuali forme alternative di pubblicità della ces-
sione stabilite dalla Banca d’Italia, ai sensi del combinato 
disposto degli articoli 4 della Legge sulla Cartolarizzazione 
e 58 del Testo Unico Bancario, tutti gli altri diritti (inclusi i 
diritti di garanzia) spettanti al Cedente in relazione ai Crediti 

e, più in particolare, ogni diritto, ragione e pretesa (anche di 
danni), azione ed eccezione sostanziali e processuali, facoltà 
e prerogativa ad essi inerenti o comunque accessori, derivanti 
da ogni legge applicabile. 

 I debitori ceduti ed i loro eventuali garanti, successori o 
aventi causa possono rivolgersi per ogni ulteriore informa-
zione al Cedente al seguente indirizzo: Roma, Via Guidu-
baldo del Monte n. 61. 

 Inoltre, a seguito della cessione, il Cessionario è divenuto 
esclusivo titolare dei Crediti e, di conseguenza, “Titolare” 
del trattamento dei dati personali relativi ai debitori ceduti, 
ai sensi e per gli effetti delle disposizioni del GDPR e della 
relativa normativa nazionale applicabile. 

 Tanto premesso, si comunica, anche ai sensi dell’arti-
colo 4, comma 4  -bis   della Legge sulla Cartolarizzazione, che 
il Cessionario, in virtù dei contratti sottoscritti nell’ambito 
dell’operazione di cartolarizzazione sopra descritta, ha nomi-
nato Securitisation Services S.p.A., con sede legale in Via 
Vittorio Alfieri, 1, Conegliano (TV), come servicer dell’ope-
razione di cartolarizzazione sopra descritta (il “Servicer”), 
affidandogli le funzioni di cui all’articolo 2, comma 3, let-
tera   c)   della Legge sulla Cartolarizzazione. Il Servicer è di 
conseguenza, divenuto responsabile (il “Responsabile”) del 
trattamento dei dati personali relativi ai debitori ceduti, ai 
sensi e per gli effetti del GDPR e e della relativa normativa 
nazionale applicabile. 

 Ai sensi e per gli effetti del GDPR (in particolare gli arti-
coli 13 e 14), il Cessionario ed il Servicer non tratteranno dati 
definiti dallo stesso GDPR come “sensibili”. 

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

 In particolare, il Cessionario ed il Servicer tratteranno i dati 
personali per finalità connesse e strumentali alla gestione ed 
amministrazione del portafoglio di Crediti ceduti, al recupero 
del credito (ad es. conferimento a legali dell’incarico profes-
sionale del recupero del credito, etc.), agli obblighi previsti 
da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria non-
ché da disposizioni emesse da autorità a ciò legittimate dalla 
legge e da organi di vigilanza e controllo. Il Cessionario, in 
virtù dei contratti sottoscritti nell’ambito dell’operazione 
di cartolarizzazione ha nominato lo stesso Servicer quale 
“Responsabile” del trattamento dei dati personali relativi ai 
debitori ceduti, ai sensi e per gli effetti del GDPR e della 
relativa normativa nazionale applicabile. 

 Il Cessionario ed il Servicer potranno comunicare i dati 
personali per le “finalità del trattamento cui sono destinati 
i dati”, a persone, società, associazioni o studi professionali 
che prestano attività di assistenza o consulenza in materia 
legale e società di recupero crediti. 

 In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati 
personali avviene mediante strumenti manuali, informatici 
e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità 
stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la 
riservatezza dei dati stessi. 
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 Un elenco dettagliato di tali soggetti è disponibile presso 
la sede del Responsabile Securitisation Services S.p.A., 
come sotto indicato. 

 I soggetti esterni, ai quali possono essere comunicati i 
dati sensibili del cliente a seguito del suo consenso, utilizze-
ranno i medesimi in qualità di “titolari” ai sensi del codice in 
materia di protezione dei dati personali, in piena autonomia, 
essendo estranei all’originario trattamento effettuato presso 
il Responsabile. 

 I diritti previsti dagli articoli dal 15 al 23 del GDPR 
potranno essere esercitati mediante richiesta rivolta al Tito-
lare con lettera raccomandata indirizzata a Dyret SPV S.r.l., 
via Vittorio Betteloni, 2, 20131 Milano (MI) o a mezzo 
e-mail all’indirizzo di posta elettronica zenithprivacy@
zenithservice.it e/o al Responsabile con lettera raccoman-
data indirizzata a Securitisation Services S.p.A., Via Vittorio 
Alfieri, n. 1, 31015 Conegliano (TV), Italia o a mezzo e-mail 
all’indirizzo di posta elettronica securitisation.services@aru-
bapec.it. 

 Milano, 12 ottobre 2020   

  Dyret SPV S.r.l. - Il legale rappresentante
dott. Stefano Bongianino

  TX20AAB9952 (A pagamento).

    AQUA SPE S.R.L.
      Iscritta nell’elenco delle società veicolo tenuto dalla Banca 
d’Italia ai sensi del Provvedimento della Banca d’Italia del 

7 giugno 2017 al numero 35674.1    
  Sede legale: via San Prospero, 4 - 20121 Milano, Italia

Capitale sociale: € 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Milano 11051200969

Codice Fiscale: 11051200969

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

     A rettifica dell’avviso di cessione relativo al contratto di 
cessione di crediti pecuniari individuabili in blocco concluso 
in data 18 dicembre 2019 tra Aqua SPE S.r.l. (il “Cessio-
nario”) e Elios SPV S.r.l. ai sensi e per gli effetti di cui al 
combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge sulla 
Cartolarizzazione e dell’articolo 58 del Testo Unico Banca-
rio, pubblicato dal Cessionario nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana, Parte Seconda n. 2 del 4 gennaio 2020 e 
contrassegnato dal codice redazionale TX20AAB83 (l’“Av-
viso Originario”), il Cessionario precisa che, in base ad un 
atto modificativo concluso in data 9 ottobre 2020 (la “Data 
di Conclusione”) con Elios SPV S.r.l., con effetto dalla Data 
di Conclusione, qualsivoglia riferimento all’Azienda Sanita-
ria Locale Roma 1 (già Azienda Sanitaria Locale Roma   A)   

contenuto nell’Avviso Originario deve ricomprendere, oltre 
all’Azienda Sanitaria Locale Roma 1 (già Azienda Sanitaria 
Locale Roma   A)  , anche la Regione Lazio. 

 Resta inteso che l’Avviso Originario precedentemente 
pubblicato rimane efficace e inalterato nella sua interezza e 
nella formulazione originaria per quanto non modificato ai 
sensi del presente avviso di rettifica. 

 Milano, 12 ottobre 2020   

  Aqua SPE S.r.l. - Il legale rappresentante
Antonio Caricato

  TX20AAB9953 (A pagamento).

    ELIOS SPV S.R.L.
      Iscritta nell’elenco delle società veicolo tenuto dalla Banca 
d’Italia ai sensi del Provvedimento della Banca d’Italia del 

7 giugno 2017 al numero 35452.2    
  Sede legale: via Guido Reni, 2/2 - 40125 Bologna, Italia

Capitale sociale: € 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Bologna 03692001203

Codice Fiscale: 03692001203

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

     A rettifica dell’avviso di cessione relativo al contratto di 
cessione di crediti pecuniari individuabili in blocco concluso 
in data 13 agosto 2018 tra Elios SPV S.r.l. (il “Cessionario”) 
e Astrea SPV S.r.l. ai sensi e per gli effetti di cui al combinato 
disposto degli articoli 1 e 4 della Legge sulla Cartolarizza-
zione e dell’articolo 58 del Testo Unico Bancario, pubblicato 
dal Cessionario nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana, Parte Seconda n. 96 del 18 agosto 2018 e contras-
segnato dal codice redazionale TX18AAB8722 (l’“Avviso 
Originario”), il Cessionario precisa che, in base ad un atto 
modificativo concluso in data 9 ottobre 2020 (la “Data di 
Conclusione”) con Astrea SPV S.r.l., con effetto dalla Data 
di Conclusione, qualsivoglia riferimento all’Azienda Sanita-
ria Locale Roma 1 (già Azienda Sanitaria Locale Roma   A)   
contenuto nell’Avviso Originario deve ricomprendere, oltre 
all’Azienda Sanitaria Locale Roma 1 (già Azienda Sanitaria 
Locale Roma   A)  , anche la Regione Lazio. 

 Resta inteso che l’Avviso Originario precedentemente 
pubblicato rimane efficace ed inalterato nella sua interezza 
e nella formulazione originaria per quanto non modificato ai 
sensi del presente avviso di rettifica. 

 Milano, 13 ottobre 2020   

  Elios SPV S.r.l. - L’amministratore unico
Fabio Stupazzini

  TX20AAB9954 (A pagamento).
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    SPV PROJECT 1913 S.R.L.
      Iscritta con il numero 35726.9 nell’elenco delle società 
veicolo di cartolarizzazione (SVC) tenuto dalla Banca 

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

operazioni di cartolarizzazione)    
  Sede legale: via Vittorio Betteloni, 2 - 20131 Milano

Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Milano 10977000966

Codice Fiscale: 10977000966

      Avviso di cessione di crediti pro-soluto (ai sensi degli articoli 
1 e 4 della Legge 30 aprile 1999, n. 130 in materia di 
cartolarizzazioni di crediti (la “Legge 130”), corredato 
dall’informativa ai sensi del Decreto Legislativo 30 giu-
gno 2003, n. 196 (il “Codice in materia di Protezione 
dei Dati Personali”), del Provvedimento dell’Auto-
rità Garante per la Protezione dei Dati Personali del 
18 gennaio 2007 e degli articoli 13 e 14 del Regola-
mento (UE) 2016/679 (il “Regolamento Generale sulla 
Protezione dei Dati”)    

      La società SPV PROJECT 1913 S.r.l. (“SPV PROJECT 
1913” o il “Cessionario”), società unipersonale a responsabilità 
limitata, con socio unico, costituita ai sensi dell’articolo 3 della 
legge 30 aprile 1999, n. 130 (la “Legge 130”), con sede legale in 
Via Vittorio Betteloni n. 2 – 20131 Milano, codice fiscale e par-
tita IVA e numero di iscrizione presso il registro delle imprese 
di Milano, Monza, Brianza, Lodi, n. 10977000966, REA MI – 
2570078, 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 informa-
tivi e statistici delle società veicolo coinvolte in operazioni di 
cartolarizzazione), comunica che, nell’ambito di un’operazione 
di cartolarizzazione da realizzarsi da parte della SPV PROJECT 
1913 ai sensi della Legge 130 (l’ “Operazione di Cartolarizza-
zione”):  

 - in forza di un primo contratto di cessione di crediti stipulato 
ai sensi degli articoli 1 e 4 della Legge 130, e dell’articolo 58 del 
D.Lgs. Numero 385 del 1° settembre 1993 (il “Primo Contratto 
di Cessione”), concluso in data 18 settembre 2020 (la “Data di 
Conclusione del Primo Contratto di Cessione”), ha acquistato 
pro soluto dalla RED SEA SPV S.r.l., società unipersonale a 
responsabilità limitata, con socio unico, costituita ai sensi 
dell’articolo 3 della Legge 130, con sede legale in Via Vittorio 
Alfieri, 1 – 31015, Conegliano (TV), codice fiscale e partita IVA 
e numero di iscrizione presso il registro delle imprese di Tre-
viso-Belluno, n. 04938320266, iscritta nell’Elenco delle SPV al 
n. 35461.3 (“Red Sea SPV”), i crediti (per capitale, interessi, 
anche di mora, maturati e maturandi, accessori, spese, inden-
nizzi e quant’altro) (i “Crediti Red Sea”) di titolarità della Red 
Sea SPV ai sensi di un contratto di cessione di crediti concluso 
dalla Red Sea SPV in data 1° giugno 2018 - come da avviso 
pubblicato sulla   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana del 
07/06/2018, Parte II n. 65 - e derivanti dalla quota del contratto 
di mutuo in pool a rogito Notaio Dott. De Vivo Ciro Notaio in 
Paullo n. 8378 di Rep. e n. 5169 di Racc, come successivamente 
modificato in data 24 giugno 2009, “qualificati come attività 
finanziarie deteriorate secondo la normativa applicabile; e 

  - in forza di un secondo contratto di cessione di crediti 
stipulato ai sensi degli articoli 1 e 4 della Legge 130, e 
dell’articolo 58 del D. Lgs. Numero 385 del 1° settembre 
1993 (il “Seconco Contratto di Cessione” e, unitamente al 
Primo Contratto di Cessione, i “Contratti di Cessione”) con-
cluso in data 2 ottobre 2020 (la “Data di Conclusione del 
Secondo Contratto di Cessione”), ha acquistato pro soluto 
dalla ONIF Finance S.r.l., società a responsabilità limitata 
con socio unico, con sede legale in Milano, Via Vittorio Bet-
teloni n. 2, numero d’iscrizione al registro delle imprese di 
Milano e codice fiscale 09927630963, R.E.A. MI-2122166, 
capitale sociale di Euro 10.000,00, interamente versato (la 
“ONIF” e, congiuntamente alla Red Sea SPV, le “Cedenti” 
e, ciascuna, la “Cedente”), i crediti (per capitale, interessi, 
anche di mora, maturati e maturandi, accessori, spese, inden-
nizzi e quant’altro) di titolarità della ONIF identificati dai 
seguenti criteri (i “Criteri”):  

   i)   Crediti denominati in Euro; 
   ii)   Crediti vantati verso debitore avente codice fiscale e 

partita IVA n. 05516670964; 
   iii)   Crediti acquistati dalla ONIF in data 14 luglio 2017 e 

della cui cessione è stato dato avviso nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana, parte seconda, n. 87 del 25 luglio 
2017, quest’ultimo come successivamente integrato mediante 
un avviso integrativo pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana, parte seconda, n. 93 dell’8 agosto 
2017; 

   iv)    Crediti che derivino, alternativamente, da:  
   a)   contratto di finanziamento in Pool 25 giugno 2008 con 

garanzia ipotecaria del 7 luglio 2008, a rogito Notaio Ciro 
De Vivo (Rep. n. 8378/Racc. n. 5169), concesso dall’allora 
Unicredit Banca di Roma S.p.A e Unicredit Corporate Ban-
king S.p.A; 

   b)   saldo debitore del c/c n.500035893 intrattenuto presso 
l’Ag. Unicredit n.66084 di Roma, comprensivo di sorte, inte-
ressi e spese cristallizzati al 13 gennaio 2014; 

   c)   Impegni per crediti di firma rilasciati da Unicredit 
S.p.A. nell’interesse del debitore;   d)   Finanziamenti import 
cristallizzati alla data del 13 gennaio 2014; 

   e)   Crediti documentari pagamento differito cristallizzati 
alla data del 13 gennaio 2014; 

   v)   siano stati classificati in sofferenza in data 22 aprile 
2015, 

 (i “Crediti ONIF” e, congiuntamente ai Crediti Red Sea, 
i “Crediti”). 

 Unitamente ai Crediti sono stati trasferiti alla SPV 
PROJECT 1913, senza bisogno di alcuna formalità e annota-
zione, ai sensi del combinato disposto dell’ art. 4 della Legge 
130 e dell’art. 58 del Testo Unico Bancario, tutti gli altri 
diritti di ciascuna 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 al suddetto 
crediti ed ai contratti che lo hanno originato. 

 Nel contesto dell’Operazione di Cartolarizzazione, SPV 
PROJECT 1913 ha conferito a Zenith Service S.p.A., con 
sede legale in Milano, Via Vittorio Betteloni, n. 2, iscritta 
nel Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi, 
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numero R.E.A., C.F. e P. IVA 02200990980, iscritta all’Albo 
Unico degli Intermediari Finanziari tenuto dalla Banca d’Ita-
lia (“Zenith Service” o anche il “Servicer”) l’incarico di svol-
gere per suo conto, ai sensi della Legge 130, in qualità di 
soggetto incaricato della riscossione dei crediti ceduti e dei 
servizi di cassa e di pagamento, l’attività di gestione, even-
tuale incasso e eventuale recupero delle somme dovute. 

 Nel contesto dell’Operazione di Cartolarizzazione, inoltre, 
Zenith Service con il consenso del Cessionario, ha conferito 
all’Avv. Michele Rizzo - Pirola Pennuto Zei & Associati Ltd 
- London, (l’ “Avv. Michele Rizzo” o anche lo “Special Ser-
vicer”), l’incarico di svolgere, in qualità di special servicer, le 
attività operative concernenti l’amministrazione, la gestione 
e il recupero dei Crediti, e l’escussione del Debitore Ceduto. 

 In forza della cessione, i relativi debitori ceduti e gli even-
tuali suoi garanti, successori o aventi causa dovranno pagare 
ogni somma dovuta in relazione ai Crediti e diritti ceduti a 
SPV PROJECT 1913 nelle forme nelle quali il pagamento 
di tali somme era consentito per contratto o in forza di legge 
anteriormente alla suddetta cessione, salvo specifiche indica-
zioni in senso diverso che potranno essere tempo per tempo 
comunicate al debitore ceduto dal Servicer o dallo Special 
Servicer. 

 Per tutte le informazioni relative a (1) la nomina di Zenith 
Service S.p.A., in qualità di Servicer nonché quale respon-
sabile del Trattamento dei Dati Personali; (2) la nomina 
dell’Avv. Michele Rizzo in qualità di Special Servicer e 
responsabile del Trattamento dei Dati Personali; (3) l’In-
formativa ai sensi del Codice in materia di Protezione dei 
Dati Personali e del Regolamento (UE) 2016/679 (il “Rego-
lamento Generale sulla Protezione dei Dati” e, insieme al 
Codice in materia di Protezione dei Dati Personali, la “Nor-
mativa Privacy”), si rinvia all’Avviso di Cessione pubblicato 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana Parte II 
n. 103 del 03/09/2020 Contrassegnata dal codice redazionale 
TX20AAB8472. 

 Milano, 13 ottobre 2020   

  SPV Project 1913 S.r.l. - L’amministratore unico
Marcella Valente

  TX20AAB9963 (A pagamento).

    BANCA POPOLARE SANT’ANGELO
S.C.P.A. - BPSA

  Sede: Licata

      Avviso di cessione crediti (art. 58 TUB)    

     Con atto 6.10.2020 Not. E.Maccarone di Palermo rep. 
55638 BPSA ha acquistato in blocco il credito di euro 
386.250,75 ex art.3, c.19, LRS 29.12.2016 n.27 vantato dai 
beneficiari indicati ai nn. 6, 13, 36, 80, 81 del DDG 239/2020 
di cui in atto.   

  notaio
dott. Enrico Maccarone

  TX20AAB9965 (A pagamento).

      ANNUNZI GIUDIZIARI

  NOTIFICHE PER PUBBLICI PROCLAMI

    TRIBUNALE CIVILE DI TRIESTE

      Notifica per pubblici proclami - Sentenza n. 388/2020
del Tribunale di Trieste    

     Con sentenza n. 388/2020 pubblicata il 21/07/2020 del 
Tribunale di Trieste i sigg. Liliana Vergerio e Aldo Giannella 
con l’avv. Fabia Bindi del Foro di Trieste sono stati dichia-
rati proprietari esclusivi per intervenuta usucapione della 
frazione A del catastale 1 nella P.T. 1 identificata con la pcn 
2824 del C.C. di Santa Maria Maddalena Superiore sita in 
Trieste via delle Campanelle n.167 con conseguente otteni-
mento di voltura presso il competente Ufficio Tavolare, dal 
nome degli attuali tavolarmente iscritti eredi dei sigg. Emma 
Cronnest fu Leopoldo, Natalia Dubsky n.Cronnest, Ildegarda 
Bosquet di Vittorio e Luigi Cescon, a proprio nome. 

 Con successiva autorizzazione del Tribunale di Trieste 
del 06 ottobre 2020 R.V.G.1960/2020, è stata autorizzata la 
notifica per pubblici proclami, a sensi dell’art.150 cpc, sulla 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana della predetta 
sentenza n.388 del 2020 del Tribunale di Trieste. 

 Trieste, 09 ottobre 2020.   

  avv. Fabia Bindi

  TX20ABA9878 (A pagamento).

    TRIBUNALE DI CREMONA

      Notifica per pubblici proclami - Estratto ricorso
ex art. 1159 bis c.c. - R.G. 1631/2020    

     Pedrazzani Delio (PDRDLE26L03I790E) Pedrazzani 
Francesca (PDRFNC55L63I790H) PEDRAZZANI LUIGI 
(PDRLGU59E12I790C) tutti assistiti dall’avv. Mauro 
Nicoli (NCLMRA64H04B898J) e presso di lui elettiva-
mente domiciliati in 26041 Casalmaggiore via Cairoli n°36 
- fax 0375205239 - PEC avvmauronicoli@cnfpec.it, hanno 
agito per vedersi riconoscere l’intera proprietà dei fondi agri-
coli siti nel comune di Solarolo Rainerio distinti al: Foglio 4 
– Particella 125; Foglio 4 – Particella 70; Foglio 4 – Particella 
159 intestati in quota a - Dell’Acqua Adelina Fu Aristide per 
980/13720 - Dell’Acqua Albina Fu Riberio per 245/13720 
- Dell’Acqua Attilio Fu Riberio per 245/13720 - Dell’Ac-
qua Nazzareno Fu Riberio per 245/13720 - Dell’Acqua 
Primo Fu Riberio per 245/13720 - Marenghi Aida di Ore-
ste per 140/13720 - Marenghi Igea di Oreste per 140/13720 
-Marenghi Nives di Oreste per 140/13720 - Ottolini Adele Fu 
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Vincenzo per 140/13720 - Ottolini Erminia Fu Vincenzo per 
140/13720 - Ottolini Genoveffa Fu Vincenzo per 140/13720 
- Ottolini Margherita Fu Vincenzo per 140/13720 - Otto-
lini Angelo Fu Angelo per 490/13720 - Ottolini Ernesto Fu 
Angelo per 490/13720 -Ottolini Letizia Fu Giuseppe per 
980/13720 - Ottolini Mario Fu Cesare per 245/13720 - Otto-
lini Rizzeri Adalgisa Fu Giovanni per 245/13720 - Ottolini 
Rizzeri Maria Fu Giovanni per 245/13720 - Ottolini Rizzeri 
Massimiliano Fu Giovanni per 245/13720 - Scannacapra 
Erminio di Omobono per 196/13720 - Scannacapra Erne-
sto di Omobono per 196/13720 - Scannacapra Romano di 
Omobono per 196/13720 - Scannacapra Rosina di Omo-
bono per 196/13720 - Scannacapra Vittorio di Omobono 
per 196/13720 e gravati di usufrutto parziale a favore di: - 
Marenghi Oreste Fu Giuseppe - Pizzi Virginia Anna Fu Sal-
vatore - Scannacapra Omobono Fu Giuseppe. Con decreto 
in data 24.9.2020 nel proc. 1631/2020 RG il Tribunale ha 
autorizzato la notifica per pubblici proclami e fissato udienza 
al 25.3.2021 ore 10.00 per esaminare eventuali opposizioni 
da presentare entro 90 giorni dalla scadenza del termine di 
pubblicazione. Avv.Mauro Nicoli 

 Estratto convocazione mediazione obbligatoria - 68/2020 
 PEDRAZZANI DELIO (PDRDLE26L03I790E) 

PEDRAZZANI FRANCESCA (PDRFNC55L63I790H) 
PEDRAZZANI LUIGI (PDRLGU59E12I790C) tutti assi-
stiti dall’avv. Mauro Nicoli (NCLMRA64H04B898J) e 
presso di lui elettivamente domiciliati in 26041 Casalmag-
giore via Cairoli n°36 - fax 0375205239 - PEC avvmauro-
nicoli@cnfpec.it, invitano Dell’Acqua Adelina Fu Aristide - 
Dell’Acqua Albina Fu Riberio - Dell’Acqua Attilio Fu Ribe-
rio - Dell’Acqua Nazzareno Fu Riberio - Dell’Acqua Primo 
Fu Riberio - Marenghi Aida di Oreste - Marenghi Igea di 
Oreste - Marenghi Nives di Oreste - Ottolini Adele Fu Vin-
cenzo - Ottolini Erminia Fu Vincenzo - Ottolini Genoveffa 
Fu Vincenzo - Ottolini Margherita Fu Vincenzo - Ottolini 
Angelo Fu Angelo - Ottolini Ernesto Fu Angelo - Ottolini 
Letizia Fu Giuseppe - Ottolini Mario Fu Cesare - Ottolini 
Rizzeri Adalgisa Fu Giovanni - Ottolini Rizzeri Maria Fu 
Giovanni - Ottolini Rizzeri Massimiliano Fu Giovanni - 
Scannacapra Erminio di Omobono - Scannacapra Ernesto di 
Omobono - Scannacapra Romano di Omobono - Scannaca-
pra Rosina di Omobono - Scannacapra Vittorio di Omobono 
- Marenghi Oreste Fu Giuseppe - Pizzi Virginia Anna Fu 
Salvatore - Scannacapra Omobono Fu Giuseppe presenziare 
avanti all’organismo di mediaconciliazione dell’ordine degli 
avvocati di Cremona il 16.12.2020 ore 9,30 - mediatore avv. 
Susanna Bonfatti Paini - per la richiesta di usucapione dei 
fondi agricoli siti nel comune di Solarolo Rainerio distinti 
al: Foglio 4 - Particella 125; Foglio 4 - Particella 70; Foglio 
4 - Particella 159   

  avv. Mauro Nicoli

  TX20ABA9879 (A pagamento).

    TRIBUNALE CIVILE DI RIMINI

      Notifica per pubblici proclami    

     Il Presidente del Tribunale di Rimini, dott.ssa Miconi, 
con decreto n. 2897/2020, R.G. 1172/2020 del 28.08.2020, 
ha autorizzato la notifica per pubblici proclami ex art. 150 
c.p.c. dell’atto di citazione con cui la sig.ra Daniela Silvagni, 
nata a San Giovanni in Marignano (RN) il 02.01.1958, resi-
dente in Morciano di Romagna (RN) in via Abbazia n. 245, 
C.F. SLVDNL58A42H921Y, rappresentata e difesa dagli 
Avv.ti Claudia Gamboni ed Enrico Tasini, domiciliata presso 
il loro studio in San Giovanni in Marignano (RN), Piazza 
Silvagni n. 28 (fax 0541/1641797; pec.: claudiagamboni@
pec.ordineavvocatipesaro.it), avendo posseduto uti domini, 
pubblicamente, pacificamente ed ininterrottamente per oltre 
vent’anni la porzione di terreno sita nel Comune di San Gio-
vanni in Marignano (RN), Via Pianventena n. 2, identificata 
al Catasto Terreni del predetto Comune al Foglio 13, parti-
cella n. 131, cita, per pubblici proclami, l’intestataria cata-
stale della predetta particella sig.ra Concetta Mattiotti, nata 
a San Giovanni in Marignano il 05.12.1888, C.F. MTTCCT-
88T45H921J, con ultimo domicilio noto in Roma (RM), 
Via G. Serbelloni n. 130, in persona dei suoi eredi colletti-
vamente e impersonalmente, dinanzi al Tribunale di Rimini 
all’udienza che si terrà martedì 2 febbraio 2021, ore di rito, 
giudice designando, con invito a costituirsi, nel termine di 
venti giorni prima di detta udienza, con avvertimento che la 
costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di 
cui agli artt. 38 e 167 c.p.c. e con avviso che in caso di man-
cata costituzione si procederà in contumacia, affinché venga 
dichiarata l’intervenuta usucapione della predetta porzione di 
terreno, con ordine di trascrivere l’emananda sentenza presso 
l’Agenzia del Territorio di Rimini ed autorizzazione alle con-
seguenti trascrizioni. 

 Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa in caso di 
opposizione. 

 San Giovanni in Marignano, li 15.09.2020   

  avv. Claudia Gamboni

avv. Enrico Tasini

  TX20ABA9885 (A pagamento).

    TRIBUNALE DI TRENTO

      Notifica per pubblici proclami - Estratto di atto di citazione 
per usucapione e convocazione in mediazione    

     Giusta autorizzazione alla notifica per pubblici proclami ai 
sensi dell’art. 150 c.p.c. rilasciata con decreto di data 4 set-
tembre 2020 dal Presidente del Tribunale di Trento sub n. 
RG 2732/2020 VG, il signor Ezio Micheli, nato a Lavis (TN) 
in data 2 maggio 1948, cod. fisc. MCHZEI48E02E500Y, 
residente in Trento via dei Carpenedi n. 4, rappresentato 
e difeso dall’avv. Sara Giovanella (cod. fisc. GVNSRA-
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86P46L378R; PEC: sara.giovanella@pectrentoavvocati.it; 
fax 0461.269396) con studio in Trento via degli Orti n. 15, 
ove ha eletto domicilio, CITA gli eredi di Abramo Nicolussi, 
cod. fisc. NCLBRM04E15E565H, nato a Levico Terme 
(TN) in data 15 maggio 1904 e deceduto in Trento in data 
21 aprile 1981, collettivamente e impersonalmente, a com-
parire davanti al Tribunale di Trento, Giudice designando, 
all’udienza del giorno mercoledì 10 marzo 2021 ore 09.00 e 
seguenti con l’invito a costituirsi nel termine di venti giorni 
prima dell’udienza indicata ai sensi e nelle forme stabilite 
dall’art. 166 c.p.c. dinanzi al Giudice designato ai sensi 
dell’art. 168 bis, con l’espresso avvertimento che la costi-
tuzione oltre il suddetto termine implica le decadenze di cui 
agli artt. 38 e 167 c.p.c. e che, in mancanza, si procederà in 
loro legittima e dichiarata contumacia, affinché sia accertato 
e dichiarato l’intervenuto acquisto per usucapione venten-
nale ex art. 1158 c.c. da parte del signor Ezio Micheli della 
proprietà piena ed esclusiva del bene contraddistinto in C.C. 
Gardolo, P.T. 395 II, p.f. 2125/2 e, conseguentemente, ven-
gano ordinate al competente Ufficio del Libro Fondiario di 
Trento le dovute iscrizioni in favore del signor Ezio Micheli, 
sulla scorta dell’emananda sentenza. Inoltre, il signor Ezio 
Micheli CONVOCA 

 gli eredi di Abramo Nicolussi, cod. fisc. NCLBR-
M04E15E565H, nato a Levico Terme (TN) in data 15 mag-
gio 1904 e deceduto in Trento in data 21 aprile 1981, col-
lettivamente e impersonalmente, a comparire avanti all’Or-
ganismo di Mediazione Forense di Trento (stanza 4 piano 
terra del palazzo di Giustizia di Trento, Largo Pigarelli n. 1) 
all’incontro del giorno 2 dicembre 2020 ore 16.00 per il ten-
tativo di mediazione dinanzi al mediatore avv. Luigi Olivieri 
nella procedura n. 196/2020 sulla medesima domanda di usu-
capione come sopra descritta.   

  avv. Sara Giovanella

  TX20ABA9887 (A pagamento).

    TRIBUNALE CIVILE DI GORIZIA

      Notifica per pubblici proclami - Estratto ricorso art. 481 
c.c. RVG 883/2020 - Successione Umberto Zuliani    

     Con ricorso ex art 481 cc del 14/05/2020 RG 883/2020 al 
Tribunale di Gorizia i sig.ri Silvano Zuliani, Lucia Zuliani e 
Flavia Zuliani con l’avv. Werther Vio de Minelli (Pec wer-
ther.vio@pectriesteavvocati.it) chiedevano la fissazione di 
un termine per l’accettazione dell’eredità del sig. Umberto 
Zuliani, nato a Grado il 13/03/1939 e deceduto in Monfal-
cone il giorno 26/05/2019 agli eventuali altri eredi e chia-
mati a succedere. Il Giudice del Tribunale di Gorizia, dott.ssa 
Laura Di Lauro, letto il ricorso con ordinanza fissava udienza 
ex art. 749 cpc per comparizione parti al giorno 11/03/2021 
ore 9:45. In considerazione delle difficoltà di reperimento 
anagrafico di eventuali soggetti aventi diritto, si chiedeva, 
con istanza ex art. 150 cpc del 01/06/2020, l’autorizzazione 

alla notifica per pubblici proclami. Il Presidente del Tribu-
nale di Gorizia, dott. Giovanni Sansone, letta la richiesta e 
visto il parere favorevole del P.M. autorizzava con provve-
dimento depositato in cancelleria sub RVG 938/2020 in data 
29/09/2020, la notificazione per pubblici proclami del ricorso 
con pubblicazione sulla   Gazzetta Ufficiale  . 

 Grado, 8 ottobre 2020   

  avv. Werther Vio de Minelli

  TX20ABA9888 (A pagamento).

    TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI

      Notifica per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c. -
Atto di citazione per usucapione    

     Il Sig. LUIGI GRANATA, nato a Cagliari, in data 
01.06.1947, C.F. GRN LGU 47H01B354X e la Sig.ra 
DESSI’ SILVANA, nata a Cagliari, il 26.02.1945, C.F. DSS-
SVN45B66B354F, residenti in Cagliari, via Barone Rossi 
n°55 ed elettivamente domiciliati in Cagliari, via Pessina 
n°10 presso lo studio dell’ Avv. Antonio Siotto Pintor, C.F. 
STTNTN81B03B354E, pec: avv.antoniosiottopintor@
pec.abclex.it, in qualità di eredi testamentari della sig.ra 
MULAS ANTONIA, la quale ha acquistato per atto pubblico 
in data 08.02.1979 le quote di 22/24 dell’immobile sito in 
Cagliari, Via Messina n° 24, distinto in Catasto al Foglio 
21, Mapp.525, Sub.11, ed ha posseduto pubblicamente paci-
ficamente ed ininterrottamente per oltre trent’anni l’intero 
immobile, citano per pubblici proclami le formali intestata-
rie, per la quota di 1/24 ciascuna, sig.re MELIS GRAZIA, 
nata in Nurri, il 03.06.1910, C.F. MLSGRZ10H43F986B, o, 
in ipotesi di suo decesso, gli eredi e/o aventi causa e altresì 
gli eredi e/o aventi causa della sig.ra MELIS FELICITA, nata 
in Nurri, il 16.04.1923, C.F. MLSFCT23D56F986Y, dece-
duta in Isili, in data 13.12.2016, per la celebrazione del pro-
cedimento di “Mediazione Obbligatoria”, ex D.lgs 28/2010, 
con invito a comparire presso l’ Organismo ABC Media-
zione, sito in Cagliari, via Cugia n° 14, il giorno 15 Dicem-
bre 2020, ore 16:15 e, successivamente, per la comparizione 
innanzi al Tribunale di Cagliari, all’ udienza del 22 Febbraio 
2021, ore 9.00, con l’invito a costituirsi nel termine di 20 
giorni prima della suddetta udienza, con l’avvertimento che 
la costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze 
di cui agli art. 38 e 167 c.p.c, e che, in difetto di costituzione, 
si procederà in loro contumacia, per sentire accertare che la 
sig.ra Mulas Antonia ha posseduto, ininterrottamente, pacifi-
camente e pubblicamente l’intero immobile sito in Cagliari, 
via Messina n° 24, distinto in catasto al Foglio 21, Mapp. 
525, Sub. 11, per ben 39 anni e, per l’ effetto, dichiarare che 
i sig.ri Luigi Granata e Dessì Silvana, successori testamen-
tari della sig.ra Mulas Antonia, per la quota di 22/24 sul 
predetto immobile, sono divenuti proprietari per usucapione 
delle residue due quote di 2/24, formalmente intestate alle 
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sig.re Melis Grazia e Melis Felicita, ordinando al Conserva-
tore RR.II di Cagliari la trascrizione della sentenza presso la 
Conservatoria dei Pubblici Registri Immobiliari. 

 Con vittoria di spese e compensi di causa, giusto decreto 
n. 612/20 del 28.09.2020, R.G.V.G. 2422/2020, Tribunale di 
Cagliari, Sezione Volontaria Giurisdizione, Giudice Dr.ssa 
Maria Grazia Cabitza, che ha autorizzato l’istante ad effet-
tuare la presente notificazione per pubblici proclami ex 
art. 150 c.p.c.   

  avv. Antonio Siotto Pintor

  TX20ABA9902 (A pagamento).

    TRIBUNALE DI IMPERIA

      Notifica per pubblici proclami -
Estratto atto di citazione - R.G. 934/2020    

     Il Tribunale di Imperia con decreto n.2947/2020 del 
28.9.2020 ha autorizzato la notifica per pubblici proclami ex 
art. 150 c.p.c. agli eredi dei signori Benedetto Agnese, Bene-
detto Alfredo e Benedetto Giovanni impersonalmente e col-
lettivamente dell’atto di citazione volto ad ottenere sentenza 
di riconoscimento di proprietà esclusiva per intervenuta 
usucapione in capo alla signora Lotti Miria della porzione 
rurale di fabbricato promiscuo censita al NCT di Imperia-sez. 
Oneglia al foglio 7 particella 241 subalterno 2 catastalmente 
intestata ai predetti signori Benedetto, con udienza fissata 
al 27 gennaio 2020 ore di rito, locali noti del Tribunale di 
Imperia con invito a costituirsi nel termine di venti giorni 
prima della predetta udienza ai sensi e nelle forme stabilite 
dall’art. 166 c.p.c., con espresso avvertimento che la costitu-
zione oltre il predetto termine implicherà le decadenze di cui 
agli artt. 38 e 167 c.p.c. e che, in difetto di costituzione, si 
procederà in loro legittima contumacia. 

 Imperia, 12 ottobre 2020   

  avv. Maurizio Mattioli

  TX20ABA9916 (A pagamento).

    TRIBUNALE DI COMO

      Notifica per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c. -
Estratto atto di citazione per usucapione    

     Il presidente Vicario del Tribunale di Como con decreto 
del 28.07.2020 ordinando il deposito di una copia dell’atto di 
citazione nella Casa Comunale di Como e Binago (Co), non-
ché la pubblicazione dell’estratto dell’atto sul quotidiano “La 
Provincia” di Como per una volta e l’inserimento dell’estratto 
di esso sulla   Gazzetta Ufficiale   , ha autorizzato la notifica per 
pubblici proclami ex art. 150 c.p.c. dell’atto di citazione con il 
quale il sig. Bevilacqua Ivano (C.F.: BVLVNI61D20A870X) 
nato a Binago (Co) il 20.04.1961 ed ivi residente in Via Don 
Mariani n. 10 assistito e difeso dall’Avv. Veronica Ligorio 

con studio in Varese, Via Speri della Chiesa 10 ed ivi elet-
tivamente domiciliato, cita gli eredi tutti dei sigg.ri Valerio 
Angelo fu PIETRO, Valerio Giovanni fu GIOVANNI, Vale-
rio Luigi fu GIOVANNI, Valerio Maria fu GIOVANNI e 
Valerio Rosa fu GIOVANNI intestatari del terreno sito in 
Comune di Binago al Foglio 9, Mappale n. 180 – prato, cl.3°; 
R.D. € 7,17, € 6,25, superficie catastale di mq 1.730,00 e tutti 
coloro che abbiano un interesse a contraddire alla domanda a 
comparire innanzi al Tribunale Civile di Como, per l’udienza 
del giorno 23 marzo 2021 ore di rito, con invito ai convenuti 
a costituirsi nel termine di venti giorni prima dell’udienza 
indicata ai sensi e nelle forme stabilite dall’art. 166 c.p.c. 
ovvero almeno venti giorni prima dell’udienza fissata a 
norma dell’art. 168 bis V° comma con l’avvertimento che la 
costituzione oltre i predetti termini implica le decadenze di 
cui all’art. 38 e 167 c.p.c. e che nell’ipotesi di mancata costi-
tuzione si procederà in declaranda contumacia per ivi sentire 
accogliere le seguenti conclusioni:  

 Voglia il Tribunale adito previo accertamento che il sig 
Bevilacqua ha posseduto uti dominus da oltre venti anni e 
comunque dall’anno 1995 in modo esclusivo pacifico il ter-
reno indicato in premessa, dichiarare il medesimo assoluto 
ed unico proprietario per maturata usucapione; ordinare la 
trascrizione del provvedimento giurisdizionale nei compe-
tenti R.R.I.I. di Como e la relativa annotazione e voltura 
catastale preso l’Agenzia del Territorio di Como – Direzione 
Provinciale di Como. Con vittoria di spese diritti ed onorari 
di causa. 

 Como 25 settembre 2020   

  avv. Veronica Ligorio

  TX20ABA9917 (A pagamento).

    TRIBUNALE CIVILE DI NAPOLI

      Notifica per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c. - Estratto 
atto di citazione per usucapione ex art. 1158 del c.c.    

     La Sig.ra Giovanna Saccone, nata a Napoli il 09.11.1961 
e residente in Cinisello Balsamo (Mi) alla Via Bartolomeo 
Colleoni 10, C.F. SCCGNN61S49F839D, rappresentata 
e difesa dall’Avv. Maria Concetta Zumpano, del Foro 
di Bari, C.F. ZMPMCN80T48A662U, avendo posseduto 
uti domini, pubblicamente, pacificamente ed ininterrot-
tamente per oltre vent’anni l’immobile (locale cantina) 
sito in Napoli (Na) alla Via Salita Montagnola, 42 piano: 
T-S1, catastalmente così censita: Foglio 23, Particella 384, 
Sub 4, Zona 3, Categoria C/2, Classe 2, inizialmente di 
proprietà della Sig.ra Errico Carolina, nata a Napoli il 
05.06.1890 ed ivi deceduta in data 14.02.1983, e succes-
sivamente degli eredi sino ad oggi non identificabili ed 
irreperibili incardinava dinanzi al Tribunale di Napoli il 
procedimento avente R.G. n. 3120/2020 per sentir dichia-
rare la maturata usucapione in proprio favore del suddetto 
immobile. In data 23.07.2020, e successivamente con par-
ziale rettifica del 04.09.2020, il Presidente del Tribunale 
di Napoli, Dott. Michele Magliulo, autorizzava ad ese-
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guire la notifica dell’atto di citazione suddetto mediante 
pubblici proclami ex art. 150 c.p.c. disponendo che un 
estratto dell’atto stesso fosse pubblicato per una domenica 
sul quotidiano “Il Mattino”, ordinando altresì che copia 
del suddetto atto di citazione per usucapione fosse depo-
sitata presso la Casa Comunale di Napoli e che un estratto 
di esso fosse inserito nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica e disponendo, infine, che copie del suddetto atto, in 
numero non inferiore a 10, fossero con adeguati mezzi 
affisse sul posto, lungo la strada della proprietà di cui si 
controverte. Tutto ciò premesso, la Sig.ra Saccone, come 
rappresentata e difesa, cita gli eredi della Sig.ra Carolina 
Errico, collettivamente e impersonalmente, mediante noti-
fica per pubblici proclami a comparire avanti il Tribunale 
di Napoli, Giudice designando, all’udienza del 05.02.2021 
ore 9.00 e segg., con l’invito a costituirsi in Cancelleria 
nel termine di venti giorni prima della suddetta udienza, 
nei modi e nelle forme di cui all’art.166 c.p.c., con avver-
timento che, in difetto di costituzione, incorreranno nelle 
decadenze di cui agli artt. 167 e 38 c.p.c., e si procederà 
in loro assenza e dichiaranda contumacia per ivi sentire 
accogliere le seguenti conclusioni: 1. dichiarare l’attrice 
Sig.ra Giovanna Saccone proprietaria esclusiva per matu-
rata usucapione dell’immobile sito in Napoli (Na) alla 
Via Salita Montagnola, 42 piano: T-S1, catastalmente così 
censita: Foglio 23, Particella 384, Sub 4, Zona 3, Catego-
ria C/2, Classe 2; 2. ordinare la trascrizione dell’emananda 
sentenza presso l’Agenzia delle Entrate- Ufficio Provin-
ciale di Napoli – Territorio, Servizi Catastali, con esonero 
del Conservatore da ogni responsabilità al riguardo. Con 
vittoria di spese e competenze in caso di opposizione.   

  avv. Maria Concetta Zumpano

  TX20ABA9921 (A pagamento).

    TRIBUNALE DI MASSA

      Notifica per pubblici proclami - Atto di citazione
per usucapione    

      Il sottoscritto Sig. BALDINI GIULIANO nato a Massa 
il 22.10.1965 ed ivi residente in Viale della Stazione 195 
C.f BLDGLN65R22F023N rappresentato e difeso dall’ 
Avv. Francesco Matteucci, del Foro di Massa (MTTFNC-
81D03G628Y) (pec avvfrancescomatteucci@puntopec.it), 
ed elettivamente domiciliato presso il di lui studio in Gall. L. 
Da Vinci n. 30 - 54100 Massa in forza di delega in calce al 
presente atto, premesso che:  

 L’ odierno attore possiede da oltre 30 anni uti dominus un 
immobile sito in Massa Fraz Resceto n. 33 distinto al mappale 
Fg 12 part 328 zona cens 2 cat A7% classe 3 vani 3 rendita 
130,15; per il medesimo tempo ha posseduto i seguenti ter-
reni: -) fg12 part 131 classe 2 superficie Ha are ca 00/04/05 
reddito dominicale € 0,06 reddito agrario 0.02 incolt. Pro-
dutt.; -) Fg 14 part 16 classe 2 superficie Ha are ca 00/02/26 
reddito dominicale € 0,04 reddito agrario € 0,01 incolt. Pro-
dutt.; -) Fg 18 part 164 classe 1 superficie Ha are ca 00/08/78 

reddito dominicale €0,45 reddito agrario 0,23 pascolo; -) 
Fg.18 part 341 classe 1 superficie Ha are ca 00/00/98 reddito 
dominicale € 0,05 reddito agrario 0,03 pascolo; -) Fg 19 part 
30 classe 5 superficie HA are ca 00/01/09 reddito domini-
cale € 0,11 reddito agrario € 0,11 seminativo; -) Fg 19 part 
137 superficie Ha are ca 00/05/18 reddito dominicale € 0,27 
reddito agrario € 0,13 pascolo; Tutti gli immobili sopra 
descritti risultano intestati a Baldini Aldo fu Domenico nato 
a il 31.07.1895 e ivi deceduto il 21.04.1977; Baldini Nino 
nato a Massa il 04.05.2930 ed ivi deceduto il 04.12.2001; 
Baldini Teresina fu Domenico nata a Massa il 23.04.1902 ed 
ivi deceduto il 05.07.1982; mentre l’usufruttuaria Menchini 
Albina nata a Viareggio il 26.10.1867 è deceduta in Massa 
in data 30.09.1953. Nessuno ha mai fatto le pratiche succes-
sorie. Nessuno ha mai contestato il possesso che è quindi 
pacifico, pubblico ed ininterrotto per oltre 20 anni; Il Sig. 
Baldini Giuliano come in atti rappresentato e difeso al fine 
di ottenere titolo giudiziale d’intervenuta usucapione ex art 
1158 C.C. CITA 

 gli eredi e/o aventi causa dei Sig.ri : Baldini Aldo fu 
Domenico nato a il 31.07.1895 e ivi deceduto il 21.04.1977; 
Baldini Nino nato a Massa il 04.05.2930 ed ivi deceduto il 
04.12.2001; Baldini Teresina fu Domenico nata a Massa il 
23.04.1902 ed ivi deceduta il 05.07.1982; Menchini Albina 
nata a Viareggio il 26.10.1867 è deceduta in Massa in data 
30.09.1953 a comparire dinanzi al Tribunale di Massa aule 
udienze civili il giorno 25 febbraio 2021 ore 9,00 e ss , con 
invito a costituirsi, ai sensi e nelle forme stabilite dall’art. 166 
c.p.c, nel termine di 20 giorni prima dell’udienza indicata nel 
presente atto, oppure di quella fissata, ai sensi dell’art. 168 
bis, quinto comma c.p.c., dal Giudice Istruttore, con avver-
timento che la costituzione oltre i suddetti termini implica 
le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c. ed, inoltre, con 
espresso avviso che in caso di mancata comparizione e costi-
tuzione si procederà comunque in loro contumacia, per ivi 
sentire accogliere le seguenti Conclusioni 

 Voglia l’Ill.Mo Giudice adito, ogni istanza contraria riget-
tata: accertare e dichiarare che il Sig. Baldini Giuliano nato 
a Massa il 22.10.1965 cf BLDGLN65R22F023N è l’unico 
proprietario per intervenuta usucapione degli immobili sopra 
indicati ordinare quindi al Conservatore dei Pubblici Regi-
stri Immobiliari di trascrivere l’intervenuta usucapione con 
esonero da ogni responsabilità ed ordinare alla Cancelleria 
del Tribunale di procedere con le relative trascrizioni. Con 
vittoria di spese e compensi di causa in caso di resistenza 
da controparte”. Al fine del pagamento del contributo unifi-
cato si dichiara che il valore della presente causa è pari ad 
€ 16.000,00 

 Massa, 13/10/2020   

  avv. Francesco Matteucci

  TX20ABA9945 (A pagamento).
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    TRIBUNALE DI VERBANIA
  Punti di contatto: avv. Laura Azzoni - Mail: laura.

azzoni1968@libero.it

      Notifica per pubblici proclami -
Atto di citazione per usucapione    

     La sig.ra Soncini Fabrizia c.f. SNCFRZ58P57C615O 
rappresentata e difesa dall’Avv. Laura Azzoni elettivamente 
domiciliata in Verbania vicolo dei Nobili, 1 , CITA -rinaldi 
elide, rinaldi luciana, generelli laura, generelli ezio, mazza 
silvano, mazza sonia, mazza luciano, ronchi rita, cabrio ilde, 
bigotta marisa, minoggi maurizio, minoggi valeria, minoggi 
angelo, tosi anna, milani gilda, milani ines, milani carolina, 
mazza ornella, mazza attilio, mazza davide, mazza clorinda, 
mazza galeazzo, mazza iolanda, mazza sergio, grassi franca 
e i loro eredi legittimi, a voler comparire davanti al Tribu-
nale di Verbania all’udienza che ivi sarà tenuta il 22.3.2021, 
ore 9 e seguenti, Giudice designando, per ivi, presenti o con-
tumaci, sentir accogliere la domanda e dichiarare SONCINI 
FABRIZIA proprietaria, per intervenuta usucapione, dei 
seguenti beni immobili:COMUNE DI CURSOLO ORASSO, 
CT, foglio 8 mappale 245 sub. 1,2,3,4 e mappale 262 sub. 
1,2,3,4,5 fabbricati diruti, senza reddito.Con invito per i con-
venuti a volersi costituire nelle forme di cui all’art. 166 cpc, 
20 giorni prima dell’udienza indicata, con l’avvertimento che 
la mancata o tardiva costituzione in giudizio implica le deca-
denze di cui agli articoli 38 e 167 cpc. Verbania, lì 25 set-
tembre 2020.   

  avv. Laura Azzoni

  TX20ABA9948 (A pagamento).

    TRIBUNALE DI PORDENONE

      Notifica per pubblici proclami    

      Le sottoscritte Anna Maria Toppan, nata a Cinto Cao-
maggiore, (VE) il 01.10.1954 (C.F. TPPNMR54R41C714I) 
e residente in 30023 - Concordia Sagittaria, (VE), via 
Romatino, n. 14 e Renata Toppan nata a Cinto Caomag-
giore (VE), il 18.01.1959 (C.F. TPPRNT59A58C714I) e 
residente a 30020 - Cinto Caomaggiore, (VE) via Treviso, 
n. 44, rappresentate e difese dagli avv.ti Anna Zecchin (C.F. 
ZCCNNA71L63G914F) e Francesca Nadali (C.F. NDL-
FNC74A64G914Y), con studio in Portogruaro, via del 
Rastrello, n. 20, (tel. - fax 0421 - 75112; indirizzo pec: anna.
zecchin@avvocatipordenone.it - francesca.nadali@avvoca-
tipordenone.it - indirizzo e - mail: avv.annazecchin@gmail.
com - avv.francescanadali@gmail.com), giusto decreto cron. 
N. 4233/2020 del 10.09.2020 - R.G. n. 2504/2020 di autoriz-
zazione alla notifica per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c. 
del Presidente del Tribunale di Pordenone del 10.09.2020, 
invita:  

 gli eredi e/o aventi causa di Toppan Mario nato a Cinto 
Caomaggiore il 13.11.1905 (C.F. TPPMRA05S13C714D), 
Toppan Antonio, nato a Cinto Caomaggiore il 04.12.1907, 

(C.F. TPPNTN07T04C714C), e Toppan Graziano Bruno 
nato a Cinto Caomaggiore il 01.10.1912 (C.F. TPPGZN-
12R01C714J) , deceduto a Portogruaro il 04.03.1993, 
coniugato con la sig.ra Moretto Teresa nata il 03.06.1915 
a Portogruaro ed ivi deceduta il 28.04.2005, con dimora 
o residenza sconosciuti, (e per tali motivi non si è potuto 
neppure attivare la procedura obbligatoria di mediazione 
in materia di diritti reali), con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. 
avanti il Tribunale di Pordenone chiedendo nel merito: 
accertato che le sig.re Anna Maria Toppan e Renata Top-
pan hanno posseduto per oltre vent’anni in modo conti-
nuo, indisturbato ed esclusivo uti dominus gli immobili 
siti nel Comune di Cinto Caomaggiore ed identificati al 
Catasto Fabbricati del medesimo Comune al Foglio n. 10, 
Particella 92, sub 2 e al Foglio 10, Particella 92, sub 3, 
unendo il loro possesso a quello della loro madre Maria 
Bozzo, dichiarare le medesime, ai sensi del combinato 
disposto degli articoli 1142 e 1146, II° comma c.c., esclu-
sive comproprietarie della quota di 2/12 intestata a Toppan 
Mario, della quota di 2/12 intestata a Toppan Antonio e 
della quota di 2/12 intestata a Toppan Graziano Bruno, dei 
predetti mappali e conseguentemente ordinare alla Con-
servatoria dei Registri Immobiliari di Venezia la trascri-
zione dell’emananda sentenza per quanto attiene il diritto 
di proprietà. 

 Invita i soggetti sopra elencati a costituirsi, ex art. 166 
c.p.c. avanti il Tribunale di Pordenone, Proc. civ. R.G. 
n. 2023/2020 - Giudice dott. F. Petrucco Toffolo, a comparire 
all’udienza del giorno 29.01.2021 ore 11.15 con termine per 
la costituzione fino a dieci (10) giorni prima della suindicata 
udienza, con avvertimento che la mancata costituzione nei 
suddetti termini comporterà le decadenze di cui agli artt. 38 
e 167 c.p.c. e che in caso di mancata costituzione la causa 
proseguirà in loro contumacia. 

 Portogruaro, 08 ottobre 2020   

  avv. Anna Zecchin

avv. Francesca Nadali

  TX20ABA9949 (A pagamento).

    TRIBUNALE DI PALERMO

      Notifica per pubblici proclami - Atto di citazione per usu-
capione    

     Pietro Antonino Guzzo, nato a Casteldaccia il 15/04/1954, 
n.q. di Commissario Straordinario della A.S.S.A.P. Santa 
Maria del Ponte P. IVA 00818270829 con sede in Partinico, 
Via Principe Amedeo, n. 29, rappresentato e difeso dagli Avv. 
Liliana Abenavoli e Anna Carollo con studio in Palermo, via 
G.ppe Sciuti, n. 222, presso cui è domiciliato, avendo posse-
duto uti dominus pubblicamente, pacificamente ed ininterrot-
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tamente per oltre vent’anni l’immobile sito in Partinico, via 
Fonte Merelli, n. 48 intestato a Romano Antonina, deceduta 
il 5 ottobre 1972, censito al Catasto Fabbricati del Comune 
di Partinico al foglio MU, partita 3643, particella 7624, cita 
per pubblici proclami i suoi eredi, collettivamente e imper-
sonalmente, a comparire dinanzi al Tribunale di Palermo 
all’udienza del 20 gennaio 2021, con l’invito a costituirsi 
venti giorni prima, avvertendo che la costituzione oltre i 
suddetti termini implica le decadenze di cui agli artt. 38 e 
167 c.p.c. per sentire dichiarare l’avvenuta usucapione del 
suddetto bene in favore dell’attore, con vittoria di spese e 
compensi di causa, giusta Decreti di autorizzazione, R.V.G. 
n. 1176/2020, del Tribunale di Palermo alla notifica per pub-
blici proclami mediante deposito atto nel Comune di Parti-
nico e inserimento estratto nella   Gazzetta Ufficiale  . 

 Palermo, 12 ottobre 2020   

  avv. Anna Carollo

avv. Liliana Abenavoli

  TX20ABA9960 (A pagamento).

    TRIBUNALE DI NUORO

      Notifica per pubblici proclami    

     Il Giudice del Tribunale di Nuoro in data 07/08/2020 su 
parere favorevole del P.M. ha autorizzato la notifica per pub-
blici proclami del ricorso ex art. 702 bis c.p.c. con il quale 
Asole Cristian, n. a Torpe’ il giorno 11 Maggio 1977, C.F. : 
SLACST77E11L231G , dom.to in Nuoro, Via L. da Vinci 
n. 40, presso l’Avv. Michele Mannironi, convenga in giu-
dizio Demurtas Pietro fu Luigi, Sanna Demurtas Clelia di 
Simone, Sanna Demurtas Luigi di Simone, Sanna Demurtas 
Nicolina di Simone nanti il Tribunale di Nuoro per l’udienza 
del 23/02/2021, ore 10.00 con invito a costituirsi non oltre 
10 giorni prima dell’ udienza, ed che in difetto si procederà 
in loro contumacia per ivi sentir rigettata ogni contraria tesi, 
istanza ed eccezione e per ivi sentir dichiarare Asole Cri-
stian proprietario per intervenuta usucapione unico ed esclu-
sivo proprietario dell’immobile in corso di costruzione sito 
in Torpè via del Melograno n. 38, distinto al N.C.F. al F. 
41 mapp. 1251, realizzando su area fabbricabile censita al 
NCT al F. 41 mapp. 1228 ex F. 41 mapp. 56, nonche di altro 
piccolo reliquato di mq 24, censito al F. 41 mapp. 112, per 
averlo posseduto pacificamente, ininterrottamente e pubbli-
camente da oltre venti anni.   

  Michele Mannironi

  TX20ABA9964 (A pagamento).

    AMMORTAMENTI

    TIPOGRAFIA SARTOR S.R.L.
  Sede legale: via Nuova di Corva n. 92 - 33170 Pordenone 

(PN), Italia
Codice Fiscale: 00074800939

      Ammortamento certificato azionario - Avviso di rettifica    

     Nell’inserzione n. TX20ABC8102 pubblicata nella   gaz-
zetta ufficiale   parte II n.94 del 11/08/2020 c’e’ un errore nel 
nome della società che ha emesso il titolo. C’è scritto Sipa 
spa al posto di SIPI spa.   

  Anna Sartor

  TX20ABC9932 (A pagamento).

    EREDITÀ

    TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
  Punti di contatto: avv. Antonio Giudice - Email: avv.anto-
niogiudice@gmail.com - Pec: a.giudice@avvocatinocera-

pec.it

      Eredità giacente di Silvestri Luigi - R.G. 952/2020 V.G.    

     Il giudice dott. Simone Iannone vista l’istanza per la 
nomina di un curatore dell’eredità giacente del de cuius Sil-
vestri Luigi nato a Nocera Inferiore (SA) il 18/08/1965 ed 
ivi deceduto il 23/04/2017, presentata da BANCA MONTE 
PASCHI DI SIENA S.P.A., nomina quale curatore dell’ere-
dità giacente l ‘avv. ANTONIO GIUDICE del foro di Nocera 
Inferiore   

  Il curatore dell’eredità giacente
avv. Antonio Giudice

  TX20ABH9871 (A pagamento).

    TRIBUNALE DI NAPOLI NORD

      Eredità giacente dei sig.ri Ferdinando De Martino
e Maria De Rosa    

     Il giudice A. Scognamiglio, con decreto del 6/05/2020 
(R.G. n.1119/2020), ha dichiarato l’eredità giacente dei 
coniugi Ferdinando De Martino (nato ad Arzano il 13/11/1953 
e deceduto in Lusciano il 01/09/2006) e Maria De Rosa 
(nata ad Arzano il 12/01/1957 e deceduta in Orta Di Atella 
il 22/07/2009), nominando Curatore l’Avv. Mario Passaretta, 
con studio in Sessa Aurunca al Viale Trieste Pal. A.   

  avv. Mario Passaretta

  TX20ABH9881 (A pagamento).
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    TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO

      Eredità giacente di Nasorosso Rosa    

     Con decreto del 7/10/20 il Giudice ha dichiarato giacente 
l’eredità morendo dismessa da NASOROSSO ROSA nata a 
Stignano il 14/04/49 residente in vita in Torino e deceduta 
in Torino il 13/05/15 R.G.18488/20. Curatrice nominata avv. 
Angelica Scozia con studio in Torino, Via Filangieri 14. 

 Il funzionario giudiziario Gagliardi Carmela   

  La curatrice
avv. Angelica Scozia

  TX20ABH9883 (A pagamento).

    TRIBUNALE DI FORLÌ

      Nomina curatore eredità giacente di Mordenti Vincenzo    

     Il Giudice delle Successioni del Tribunale di Forlì, dott.
ssa Vecchietti, con decreto del 20/02/2020 n. cron. 973/2020 
ha dichiarato giacente l’eredità di Mordenti Vincenzo nato 
a Cesena il 31/07/1955 ed ivi deceduto il 07/11/2018 nomi-
nando curatore l’avv. Chiara Valdinoci con studio in Cesena 
via Cesare Battisti n. 86. 

 Cesena 12/10/2020   

  Il curatore
avv. Chiara Valdinoci

  TX20ABH9884 (A pagamento).

    TRIBUNALE DI VENEZIA

      Nomina curatore eredità giacente di Beninato Gina    

     Il Tribunale di Venezia con decreto del 11/06/2020 nella 
procedura RG 1697/2020 VG ha dichiarato giacente l’eredità 
di Beninato Gina nata a Venezia il 26/3/1927 e ivi deceduta 
il 11/08/2018 con ultimo domicilio in Venezia-Mestre, via 
Genova 35, nominando curatore l’avv. Francesca Mander 
con studio in Venezia-Mestre, via Aleardi 78. 

 Venezia 1 ottobre 2020   

  avv. Francesca Mander

  TX20ABH9898 (A pagamento).

    TRIBUNALE DI FIRENZE

      Nomina curatore eredità giacente di Torrini Mario    

     Il Giudice del Tribunale di Firenze con decreto del 
15.09.2020 ha dichiarato giacente l’eredità di Torrini Mario 
nato il 31.07.1938 e deceduto a Firenze il 21.12.2019, nomi-
nando curatore l’Avv. Cristina Mazzoni, V.le Redi n. 47 
Firenze.   

  Il curatore
Cristina Mazzoni

  TX20ABH9899 (A pagamento).

    TRIBUNALE DI VITERBO

      Nomina curatore eredità giacente di Zaffamenti Franco    

     Il Presidente del Tribunale di Viterbo con decreto del 
29/10/2015 ha Dichiarato giacente l’eredità di Zaffamenti 
Franco nato a Roma il 18/03/1936 e deceduto in Viterbo 
il 06/06/2015 con ultimo domicilio a Viterbo in via Monte 
Amiata n.9 nominando curatore la Rag. Mara Andreucci con 
studio in Viterbo via Sandro Pertini 3. 

 Viterbo, 12/10/2020   

  Il curatore
Mara Andreucci

  TX20ABH9905 (A pagamento).

    TRIBUNALE DI UDINE

      Nomina curatore di eredità giacente Di Bello Letizia    

     Il Giudice del Tribunale di Udine – gop avv. Elena Della 
Martina Succ. Rg. 2331/2020 visto il provvedimento dd. 
1.9.2020 del G.T. dott.sa Giovanna Mullig che dispone la 
trasmissione del fascicolo n. 9083/2005 sub 20 per la nomina 
di un curatore dell’eredità giacente di DI BELLO LETIZIA, 
nata a Udine il 5.4.1939, residente ed è deceduta a Marti-
gnacco (UD) il 6.5.2020, nomina curatore l’avv. A.Davide 
D’Angelo con studio in Udine, via Vittorio Veneto 28   

  avv. Alfonsodavide D’Angelo

  TX20ABH9918 (A pagamento).
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    TRIBUNALE DI UDINE

      Nomina curatore eredità giacente di Petris Gian Carlo    

     Il Giudice del Tribunale di Udine – gop avv. Elena Della 
Martina Succ. Rg. 2045/2020 letto il ricorso dd. 18.08.2020 
depositato da Michelin Stefano (  omissis  ) visiti gli artt. 528 
c.c e 781 c.p.c. dichiara giacente l’eredità di PETRIS GIAN 
CARLO, che era nato a Sauris (UD) il 15.7.1943, in vita era 
residente a Udine ed è ivi deceduto il 29.12.2018, e nomina 
curatore l’avv. A.Davide D’Angelo con studio in Udine, via 
Vittorio Veneto 28   

  avv. Alfonsodavide D’Angelo

  TX20ABH9919 (A pagamento).

    TRIBUNALE ORDINARIO DI PAVIA

      Nomina curatore eredità giacente di Bruno Raffaele    

     Il Tribunale di Pavia con decreto avente data 30.09.2019 e 
depositato in data 31.10.2019 (n. cronol. 8118/2019 – RGVG 
1872/2019) ha dichiarato giacente l’eredità di Bruno Raffaele 
nato a Cerignola (FG) il 23.04.1925 e deceduto in Mede (PV) 
il 23.12.2010 nominando curatore l’Avv. Elisa Magnani con 
studio in Broni (PV) Via Mazzini n. 3 (pec: elisa.magnani@
pavia.pecavvocati.it).   

  Il curatore
avv. Elisa Magnani

  TX20ABH9937 (A pagamento).

    TRIBUNALE DI LIVORNO

      Nomina curatore eredità giacente di Saba Sergio    

     Il Presidente del Tribunale di Livorno con decreto del 
30/4/2019 ha dichiarato giacente l’eredità di Saba Sergio 
nato a Livorno il 15/5/68 e deceduto in Livorno il 26/11/18 
con ultimo domicilio a Livorno in viale Carducci n.112 
nominando curatore la Dott.ssa Laura Baldoni con studio in 
Livorno corso Mazzini 27. 

 Livorno, 12/10/2020   

  Il curatore
dott.ssa Laura Baldoni

  TX20ABH9961 (A pagamento).

    LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA

    SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE 
INTEGRATA GEA MULTISERVIZI 2001

IN S.A.A.
      D.D. 12/09/2012 n.196/SAA/2012 del MISE    

  Sede amministrativa: via Paolo Frisi, 24 - 00197 Roma 
(RM), Italia

Codice Fiscale: 06608851009

      Deposito bilancio finale di liquidazione    

     Il commissario liquidatore comunica che in data 
06/10/2020 è stato depositato presso Tribunale fallimentare 
di Roma il bilancio finale di Società Cooperativa Sociale 
Integrata GEA Multiservizi 2001 in S.A.A. con sede in 
Roma c.f. 06608851009. Eventuali opposizioni con ricorso 
ex art.213 l.f. vanno proposte entro venti giorni dalla pre-
sente pubblicazione   

  Il commissario liquidatore
avv. Cecilia Rizzica

  TX20ABJ9956 (A pagamento).

    STATO DI GRADUAZIONE

    TRIBUNALE DI BRESCIA

      Estratto stato di graduazione - Eredità giacente
di Maurizio Scalvini - R.G.V. 68/2017    

     PREDEDUZIONE: Notula curatela (da liquidare); notula 
notaio (da liquidare); imposta di registro procedura € 208,87; 

 PRIVILEGIO: avv. Tagliani x ADS (art 2751 bis n. 2) 
€ 500,00; AE (tributi indiretti artt. 2758-2778 n.7 e 2749) 
€ 10.420,05; AE (art. 2754) € 282,96; AE (art. 2772) 
€ 144,06; AE (art. 2758) € 72,27; Spese funebri (2751 n. 1) 
€ 3.772,59; AE (ex art. 2752- 2778 n. 20) € 84,61; 

 CHIROGRAFO: Comune BS € 6.991,52; AE (art. 2775 e 
2749) € 53,76; AE € 12.647,26.   

  Il curatore
avv. Igor Giudici

notaio dott. Fabio Barca

  TX20ABN9886 (A pagamento).
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    PROROGA TERMINI

    PREFETTURA DI COMO

  Protocollo: 37805/GAB.

      Proroga dei termini legali e convenzionali    

     VISTA la nota n. 1298224/20 in data 7/10.2020, con la 
quale la Banca d’Italia - Sede di Milano, a seguito di istanza 
inoltrata da BANCO DESIO, ha chiesto l’emanazione del 
decreto prefettizio di proroga dei termini legali e convenzio-
nali scadenti nel periodo dal 21 al 29 settembre 2020, per la 
filiale di Como, piazza Cacciatori delle Alpi n. 4; 

 CONSIDERATO che tale richiesta è stata motivata in 
ragione dell’emergenza epidemiologica in atto, che ha com-
portato la chiusura al pubblico della cennata filiale per indi-
sponibilità del personale a causa del contagio da COVID-19, 
ai sensi delle disposizioni impartite dalle Autorità Sanitarie; 

 RILEVATO che il mancato funzionamento è stato causato 
da eventi eccezionali, tali da giustificare l’adozione del prov-
vedimento richiesto; 

 RITENUTO, in relazione a quanto sopra, di dover dare 
corso all’emanazione del presente provvedimento nei con-
fronti della filiale suindicata, in relazione ai titoli e negozi 
giuridici di cui agli artt. 3 e 4 del D. Lgs. 15.01.1948 n. 1 
(effetti cambiari, assegni, riversamento di tributi e contri-
buti); 

 VISTO l’art. 1 del D. Lgs. 15.01.1948 n.1 recante “pro-
roga dei termini legali o convenzionali nell’ipotesi di chiu-
sura delle aziende di credito o singole dipendenze a causa di 
eventi eccezionali” 

 D I S P O N E 
 il mancato funzionamento, nel periodo dal 21 al 29 settem-

bre 2020, per la filiale del BANCO DESIO di Como, piazza 
Cacciatori delle Alpi n. 4, riveste il carattere di evento ecce-
zionale e, pertanto, i termini legali o convenzionali, scadenti 
durante il periodo suindicato o nei cinque giorni successivi, 
ancorchè relativi ad atti o operazioni da compiersi su altra 
piazza, sono prorogati di giorni quindici, a decorrere dalla 
data nella quale è stata ripristinata la normale operatività 
(30/9/2020). 

 Si invia per l’esecuzione e l’affissione all’interno dei locali 
della filiale interessata. 

 Como, 9 OTTOBRE 2020   

  Il vice prefetto vicario in s.v.
Emanuela Saveria Greco

  TX20ABP9875 (Gratuito).

    PREFETTURA DI MONZA E DELLA BRIANZA

  Protocollo: 0053561/2020/Gab. dell’8 ottobre 2020

      Proroga dei termini legali e convenzionali    

     VISTA la nota della Banca d’Italia – Sede di Milano prot. 
0606743/20 dell’11.05.2020 con cui, ai fini dell’adozione del 
provvedimento di cui all’art. 1, comma 1 d.lgs. 15 gennaio 
1948, n. 1, è stato segnalato che, a seguito dell’emergenza 
sanitaria connessa alla diffusione del COVID-19, le filiali 
di Crédit Agricole di cui all’allegato elenco, sono rimaste 
chiuse al pubblico nelle giornate di seguito indicate, determi-
nando con ciò l’impossibilità da parte dell’Istituto di credito 
di rispettare i termini di scadenza legali e convenzionali; 

 PREMESSO che quest’Ufficio con nota prot. 28208 del 
13.05.2020 ha chiesto elementi ulteriori al fine di poter valu-
tare il carattere eccezionale dell’evento che ha causato la 
chiusura della filiale; 

 RILEVATO che con nota prot. 1224753/20 del 23.09.2020 
la Banca d’Italia ha trasmesso la nota di Crédit Agricole con 
cui è stato riferito che la chiusura è stata determinata da man-
canza di personale, legata all’emergenza COVID-19; 

 RITENUTO che il mancato funzionamento sia stato cau-
sato da eventi eccezionali ai sensi dell’art. 2 del decreto legi-
slativo 15.01.1948, n. 1; 

 VISTO il decreto legislativo 15.01.1948, n. 1; 
 D E C R E T A 
 il mancato funzionamento delle filiali di Crédit Agricole, 

di cui all’allegato elenco, che costituisce parte integrante del 
presente decreto, è riconosciuto come causato da eventi ecce-
zionali. 

 La durata dell’evento è limitata ai giorni meglio specificati 
nell’allegato elenco per ogni singola filiale. 

 Il presente decreto verrà pubblicato sulla   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana ai sensi dell’art. 31, comma 3, 
della Legge 24 novembre 2000, n. 340. 

 IL PREFETTO 
 (Palmisani) 
 Elenco delle filiali di Crédit Agricole 
 che non hanno potuto regolarmente funzionare 
 INDIRIZZO COMUNE DURATA EVENTO 
 Via Boito, 65 Monza Dal 18.03.2020 al 30.04.2020 
 Via Borgazzi, 5 Monza Dal 18.03.2020 al 30.04.2020 
 Via Volta, 25 Cesano Maderno (MB) Dal 18.03.2020 al 

30.04.2020   

  Il prefetto
dott.ssa Patrizia Palmisani

  TX20ABP9880 (Gratuito).
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    RICHIESTE E DICHIARAZIONI DI 
ASSENZA E DI MORTE PRESUNTA

    (2ª pubblicazione - Dalla Gazzetta Ufficiale n. 116).

  TRIBUNALE DI ROMA

      Richiesta di dichiarazione di morte presunta
di Corradini Vertunno    

     Il Tribunale di Roma con decreto reso in data 7 agosto 
2020 ha ordinato le pubblicazioni per la richiesta di morte 
presunta di Corradini Vertunno nato/a Roma il 5 settembre 
1926 con ultima residenza in Roma - via Casilina n. 170 - 
scomparso dal 1941, con l’invito previsto dall’art. 727 del 
codice di procedura civile e con l’invito a chiunque abbia 
notizie della scomparsa di Corradini Vertunno, come sopra 
generalizzato, a farle pervenire presso l’intestato Tribunale 
entro sei mesi dall’ultima pubblicazione.   

  Corradini Claudio

  TV20ABR9430 (A pagamento).

    TRIBUNALE DI MACERATA

      Dichiarazione di morte presunta - RG n. 485/2019    

     Con sentenza n 4/2020 pubblicata il 03/06/2020 resa nel 
procedimento iscritto al n. 485/2019 RG, il Tribunale di 
Macerata ha dichiarato la morte presunta di Isidori Sergio 
nato a Macerata il 22/12/1973 da far risalire al 23/04/1979, 
disponendone la pubblicazione per estratto, ex art 729 co 2 
c.p.c.   

  avv. Federica Guarrella

  TX20ABR9876 (A pagamento).

    (1ª pubblicazione).

  TRIBUNALE DI CATANIA

      Richiesta di dichiarazione di morte presunta
di Reitano Salvatore    

     In data 15/09/20 è stata richiesta dichiarazione di morte 
presunta di Reitano Salvatore nato il 18/01/41 ad Acire-
ale ivi abitante in Via Sott.te V.Barbagallo,76 scomparso il 
01/12/03. Comunicare notizie dello scomparso al Tribunale 
di Catania entro sei mesi da ultima pubblicazione.   

  avv. Pino Mauro Grasso

  TX20ABR9903 (A pagamento).

    PIANI DI RIPARTO E DEPOSITO 
BILANCI FINALI DI LIQUIDAZIONE

    ADVAM PARTNERS SGR S.P.A.
      in liquidazione coatta amministrativa    

      Deposito stato passivo    

     Ai sensi e per gli effetti dell’art. 86 ottavo comma D.P.R. 
385/93, si informa che in data 09 aprile 2013 è stato depo-
sitato lo stato passivo della procedura presso Banca d’Ita-
lia e successivamente presso la cancelleria del Tribunale di 
Milano, Sezione Fallimenti.   

  Il commissario liquidatore
dott.ssa Giulia De Martino

  TX20ABS9900 (A pagamento).

    GRADO ISLAND SHELL FARM - GIS - 
SOCIETÀ COOPERATIVA AGRICOLA

      in liquidazione coatta amministrativa    
  Sede: casella Postale n. 25 - Grado

Codice Fiscale: 01046130314

      Deposito bilancio finale di liquidazione    

     Si comunica che in data 09/10/2020 è stato depositato 
presso la Cancelleria Fallimenti del Tribunale di Gorizia 
il bilancio finale di liquidazione della GRADO ISLAND 
SHELL FARM – GIS – SOCIETA’ COOPERATIVA AGRI-
COLA IN LIQUIDAZIONE coatta amministrativa. Gli 
interessati, entro 20 giorni dalla pubblicazione del presente 
avviso, ai sensi dell’art. 213 L.F., possono proporre, con 
ricorso al Tribunale, le loro contestazioni.   

  Il commissario liquidatore
avv. Aurora Turco

  TX20ABS9911 (A pagamento).

    IL GABBIANO P.S.C. DELLA PESCA
      in liquidazione    

  Sede: via Leonardo, 2 - Civitavecchia
Codice Fiscale: 06106561001

      Deposito bilancio finale di liquidazione    

     Si comunica che in data 31.01.2019 è stato approvato il 
bilancio finale di liquidazione di “Il Gabbiano P.S.C. in liq.
ne ex art.2545octiesdecies c.c.”   

  Il commissario liquidatore
Cris Pino Cherubini

  TX20ABS9941 (A pagamento).
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    ERREPI SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE
IN LIQUIDAZIONE

      in liquidazione coatta amministrativa - D.M. del 07/05/2015 n. 254 del Ministero dello Sviluppo economico    
  Sede: via Brunelleschi, 36 - Prato Po

Codice Fiscale: 01814700488
Partita IVA: 01814700488

      Deposito bilancio finale di liquidazione, conto della gestione e piano di riparto    

     Ai sensi e per gli effetti dell’art. 213 L.F., si comunica che il giorno 29 settembre 2020 è stato depositato, presso la 
Cancelleria Fallimentare del Tribunale di Prato, il Bilancio Finale di Liquidazione, il Conto della Gestione ed il Piano di 
Riparto tra i Creditori. 

 Gli interessati possono proporre le loro contestazioni con Ricorso al Tribunale di Prato nel termine perentorio di venti 
giorni, decorrente dalla presente inserzione. Decorso il termine senza che siano state proposte contestazioni il Bilancio Finale 
di Liquidazione, il Conto della Gestione ed il Piano di Riparto si intendono approvati e si provvederà alle ripartizioni finali 
fra i creditori.   

  Il commissario liquidatore
dott. Saverio Carlesi

  TX20ABS9947 (A pagamento).

      ALTRI ANNUNZI

  VARIE

    AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO
Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria

U.O.C. PSAL Milano Ovest

      Autorizzazione alla custodia, conservazione ed utilizzo di gas tossici ex R.D. 147/27 e s.m.i. -
Prot n. 112852/20 del 24/08/2020    

     Il Direttore della U.O.C. Psal Milano Ovest 
 [omissis] 
 Vista la documentata istanza presentata in data 14/07/2020 prot.n°94958 
 dalla ditta Olon Spa con sede legale in Rodano (MI), strada Rivoltana Km 6/7 
 ed insediamento produttivo in Garbagnate Milanese (MI), via Milano 186, c.f./ 
 p.Iva 08101100157, e per essa dal dr. Paolo Anesa [omissis], in qualità di 
 Procuratore del sito produttivo di Garbagnate Milanese (MI), con la quale 
 chiede la volturazione della precedente autorizzazione n. prot. 32896/19 del 
 22/09/2019 [omissis] 
 AUTORIZZA 
 la ditta Olon Spa e per essa il dr. Paolo Anesa a conservare, custodire ed 
 utilizzare presso l’insediamento produttivo ubicato in Garbagnate Milanese 
 (MI) via Milano 186, un quantitativo massimo di 130 kg. di gas tossico 
 BROMURO DI METILE con formula chimica CH3Br per la sintesi di principi 
 attivi farmaceutici. 
 [omissis] 
 Parabiago (MI), 24/08/2020   

  Il direttore vicario U.O.C. PSAL Milano Ovest
dott.Stefano Donelli

  TX20ADA9874 (A pagamento).
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    IL COMMISSARIO PER L’INDIVIDUAZIONE, PROGETTAZIONE E TEMPESTIVA ESECUZIONE 
DELLE OPERE CONNESSE ALL’ADEGUAMENTO DELLA VIABILITÀ STATALE NELLA 

PROVINCIA DI BELLUNO PER L’EVENTO SPORTIVO CORTINA 2021

      Decreto n. 11 del 08/10/2020 - Approvazione dell’ ottavo stralcio di piano ai sensi dell’art. 61 comma 17 del D.L. 50/2017 
come modificato dalla Legge 96/2017 e s.m.i.    
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  Il commissario
Claudio Andrea Gemme

  TX20ADA9923 (A pagamento).

    SPECIALITÀ MEDICINALI PRESIDI SANITARI E MEDICO-CHIRURGICI

    FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L.

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

     Medicinale DUOPERI soluzione per infusione 
 Codice AIC 048517 – tutte le confezioni. 
 AT/H/0860/001/IB/004G, pratica C1B/2020/1730. Raggruppamento di variazioni IB: B.III.1.a.5 nuovo CEP glicina di 

nuovo produttore (Amino); B.I.d.1.a.4 introduzione periodo di retest a 48 mesi. 
 AT/H/0860/001/IB/005, pratica C1B/2020/1871. Var. IB B.III.1.a.5 nuovo CEP metionina di nuovo produttore (Amino). 
 Medicinale PROPOFOL KABI emulsione iniettabile o per infusione – codice AIC 036849 – tutte le confezioni. 
 DE/H/0490/001-004/IA/054G, pratica C1A/2020/1919. Raggruppamento di variazioni IA: B.III.1.a.2 aggiornamento 

CEP di produttori approvati (Bachem; AMRI, già Euticals). 
 I lotti già prodotti alla data della presente pubblicazione possono essere commercializzati fino alla naturale scadenza 

indicata in etichetta. 
 Decorrenza delle variazioni IB: dal giorno successivo alla pubblicazione.   

  Regulatory Affairs Manager
dott.ssa Chiara Dall’Aglio

  TX20ADD9872 (A pagamento).
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    PHARMACARE S.R.L.

      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 del Decreto Legislativo 29 dicembre 
2007 n.274 e s.m.i.    

     Medicinale: CARITEX 
 Confezioni e numeri A.I.C.: 036154 – in tutte le confezioni 

autorizzate 
 Codice pratica: N1A/2019/609 
 Medicinale: CEFTRIAXONE PHARMACARE 
 Confezioni e numeri A.I.C.: 035881 – in tutte le confezioni 

autorizzate 
 Codice pratica: N1A/2019/604 
 Modifica di Tipo IAIN - C.I.3.a: modifica degli stampati 

(FI &   RCP)   in accordo alle raccomandazioni del PRAC: 
EMA/226016/2019 (PSUSA/00000613/201805). 

 In applicazione della determina AIFA del 25/08/2011 e 
smi, relativa all’attuazione del comma 1  -bis  , articolo 35, del 
decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219, è autorizzata la 
modifica richiesta con impatto sugli stampati (paragrafi 4.4 e 
4.8 del RCP e corrispondenti paragrafi del   FI)  , relativamente 
alle confezioni sopra elencate, e la responsabilità si ritiene 
affidata al titolare AIC. 

 A partire dalla data di pubblicazione in GU, 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 pubblicazione 
nella GU della variazione, i farmacisti sono tenuti a conse-
gnare 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. 

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

 Il Titolare AIC che intende avvalersi dell’uso complemen-
tare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazioni 
all’AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei 
testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. 

 In caso di inosservanza delle disposizioni sull’etichettatura 
e sul FI si applicano le sanzioni di cui all’art. 82 del suddetto 
decreto legislativo.   

  L’amministratore unico
Danilo Graticola

  TX20ADD9873 (A pagamento).

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

Partita IVA: 02652831203

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

     Medicinale: RAMIPRIL E IDROCLOROTIAZIDE 
PENSA 

 Confezioni e numeri A.I.C.: 038118 – in tutte le confezioni 
autorizzate 

 IT/H/0302/001-002/IB/019 - Codice pratica: 
C1B/2020/1504 

 Modifica di Tipo IB - C.I.2.a: Aggiornamento RCP e FI in 
linea al prodotto di riferimento Triatec HCT. 

 In applicazione della determina AIFA del 25/08/2011 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   FI)  , relativamente alle confezioni sopra elencate, e 
la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare 
dell’AIC. 

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

 Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione 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 pubblicazione 
nella GU della variazione, i farmacisti sono tenuti a conse-
gnare 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. 

 In ottemperanza all’art. 80 commi 1 e 3 del decreto legisla-
tivo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il FI e le etichette devono 
essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali 
in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua 
tedesca. 

 In caso di inosservanza delle disposizioni sull’etichettatura 
e sul FI si applicano le sanzioni di cui all’art. 82 del suddetto 
decreto legislativo.   

  Un procuratore
dott.ssa Raffaela Lugli

  TX20ADD9890 (A pagamento).
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    PENSA PHARMA S.P.A.
  Sede legale: via Ippolito Rosellini, 12 - 20124 Milano

Partita IVA: 02652831203

      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 del Decreto Legislativo 29 dicembre 
2007 n.274 e s.m.i.    

     Medicinale: AMLODIPINA PENSA 
 Confezioni e numeri A.I.C.: 037987 – in tutte le confezioni 

autorizzate 
 IT/H/192/001-002/IA/024/G - Codice pratica: 

C1A/2020/1932 
 Grouping of variations composta da 2 modifica di Tipo 

IA, categoria 2xB.III.1.a)2: aggiornamento CEP da parte di 
un produttore già approvato Deva Holding, A.Ş. da R1-CEP 
2005-052-Rev02 a R1-CEP 2005-052-Rev03 e da R1-CEP 
2005-052-Rev03 a R1-CEP 2005-052-Rev04 da parte di un 
produttore già approvato Sanofi İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. 
Esentepe Mah. 

 Medicinale: CARVEDILOLO PENSA 
 Confezioni e numeri A.I.C.: 036407– in tutte le confezioni 

autorizzate 
 Codice pratica: N1A/2020/1169 
 Modifica di Tipo IA, categoria B.III.1.a)2: aggiornamento 

CEP da parte di un produttore già approvato Moehs Iberica 
S.L. da R1- CEP 2002-089-Rev02 a R1- CEP 2002-089-
Rev03. 

 Medicinale: FINASTERIDE PENSA 
 Confezioni e numeri A.I.C.: 043495 – in tutte le confezioni 

autorizzate 
 Codice pratica: N1B/2020/1302 
 Modifica di Tipo IB, categoria B.II.b.3.z: modifica minore 

del processo di produzione del prodotto finito. 
 Codice pratica: N1A/2020/1178 
 Modifica di Tipo IA, categoria B.III.1.a)2: aggiornamento 

CEP da parte di un produttore già approvato Hetero Labs 
Limited (Unit-I) da R1-CEP 2011-351-Rev 00 a R1-CEP 
2011-351-Rev 01. 

 Medicinale: VALSARTAN PENSA 
 Confezioni e numeri A.I.C.: 041849 – in tutte le confezioni 

autorizzate 
 NL/H/1590/001-004/IB/030 – Codice pratica: 

C1B/2020/582 
 Modifica di Tipo IB categoria B.III.1.a)3: aggiunta di 

Zhejiang Tianyu Pharmaceutical Co., Ltd. Come produttore 
di principio attivo con CEP R1-CEP 2013-095-Rev 00. 

 NL/H/1590/001-004/IB/031/G – C1B/2020/1076 
 Grouping di Tipo IB categoria 2x A.2.b): modifica del 

nome del prodotto medicinale in Spagna da Valsartan STA-
DAGEN a Valsartan STADAFARMA e nel Regno Unito da 
Grecovar a Valsartan. 

 I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio 
fino alla data di scadenza indicata in etichetta. Decorrenza 
delle modifiche dal giorno successivo alla pubblicazione in 
GU.   

  Un procuratore
dott.ssa Raffaela Lugli

  TX20ADD9891 (A pagamento).

    CYATHUS EXQUIRERE 
PHARMAFORSCHUNGS GMBH

  Partita IVA: AT U49054400

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

     Medicinale: GOGOLOX 
 Confezioni e numeri A.I.C.: 040831 – in tutte le confezioni 

autorizzate 
 DE/H/2227/001/IB/006/G - Codice pratica: C1B/2020/1833 
 Grouping of variations di Tipo IB, categorie: B.II.b.1.   a)   

& B.II.b.1.b) & B.II.b.1.e) & B.II.b.2.c).2: sostituzione di 
Francia Farmaceutici Industria Farmaco Biologica S.r.l. con 
ITC FARMA S.R.L., Via Pontina, Km. 29, 00071 Pomezia 
(RM) Italia, come produttore di prodotto finito, responsabile 
del confezionamento primario e secondario, del controllo e 
del rilascio dei lotti. 

 I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla 
data di scadenza indicata in etichetta. Decorrenza delle modi-
fiche dal giorno successivo alla pubblicazione in GU.   

  Un procuratore
Sante Di Renzo

  TX20ADD9892 (A pagamento).

    ZENTIVA ITALIA S.R.L.
  Sede legale: viale L. Bodio n. 37/b - Milano

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

     Titolare AIC: Zentiva Italia S.r.l. 
 Medicinale: CETIRIZINA ZENTIVA 10 mg compresse 

rivestite con film 
 Codice farmaco: 037300 
 Codice Pratica: C1B/2018/990 e C1B/2019/1956 
 Procedura n.: PT/H/1017/001/IB/048 e PT/H/1017/001/

IB/055 
 Tipologia variazione oggetto della modifica: n. 2 Tipo IB 

n. C.I.2.a 
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 Tipo di modifica: Modifica stampati 
 Modifica apportata: aggiornamento RCP, PIL ed ETI-

CHETTE in linea con il prodotto di riferimento ZYRTEC 
(UCB Pharma) - aggiornamento all’ultima versione del tem-
plate del QRD e modifiche editoriali. 

 E’ autorizzata, pertanto, la modifica degli stampati richie-
sta (paragrafi 4.2, 4.4, 4.6, 4.8, 5.2, 6.1 e 6.6 del Riassunto 
delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti paragrafi 
del Foglio Illustrativo e delle Etichette) relativamente alle 
confezioni sopra elencate. 

 Il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in com-
mercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data 
di entrata in vigore della presente Comunicazione di noti-
fica regolare, al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; 
entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio 
Illustrativo e all’ Etichettatura. 

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

 L’efficacia dell’atto decorre dal giorno successivo a quello 
della sua pubblicazione.   

  Un procuratore speciale
dott. Raffaele Marino

  TX20ADD9893 (A pagamento).

    ACINO AG
  Sede legale: Leopoldstraße, 115 - 80804 München, 

Germania

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

     Medicinale: EPETHINAN 
 Numero A.I.C. e confezione: 044192 - tutte le confezioni 

autorizzate 
 Titolare A.I.C.: Acino AG 
 Codice Pratica N.: C1A/2020/2053 
 Procedura europea: SE/H/xxxx/IA/580/G 
 Tipologia variazione: Worksharing 

 1 variazione di tipo IAin n. A.1: Modifica dell’indirizzo 
del titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio: 
da “Acino AG” [Am Windfeld 35, 83714 Miesbach, Germa-
nia, Tel.: +49 8025 99 460 10 - Fax +49 8025 99 460 69] a 
“Acino AG” [Leopoldstraße 115, 80804 München, Germa-
nia, Tel.: +49 89 3221280 – 10 - Fax: +49 89 3221280 – 69]; 
1 variazione di tipo IAin n. A.5   a)  : modifica dell’indirizzo 
del fabbricante/importatore del prodotto finito (compresi il 
rilascio dei lotti e i siti di controllo della qualità) - Attività 
per le quali il fabbricante/importatore è responsabile, com-
preso il rilascio dei lotti: da “Acino AG” [Am Windfeld 35, 
83714 Miesbach, Germania] a “Acino AG” [Leopoldstraße 
115, 80804 München, Germania]. 

 In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 2011, 
relativa all’attuazione del comma 1  -bis  , articolo 35, del 
decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219, è autorizzata la 
modifica richiesta con impatto sugli stampati (paragrafo 7 
del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispon-
denti paragrafi del Foglio Illustrativo e delle etichette), rela-
tivamente alle confezioni sopra elencate, e la responsabilità 
si ritiene affidata alla Azienda titolare dell’AIC. 

 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. 

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

 In ottemperanza all’art. 80 commi 1 e 3 del decreto legi-
slativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e 
le etichette devono essere redatti in lingua italiana e 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. Decorrenza della 
modifica: dal giorno successivo alla data della sua pubblica-
zione in   Gazzetta Ufficiale  .   

  Il procuratore
Anita Falezza

  TX20ADD9894 (A pagamento).
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    ZENTIVA ITALIA S.R.L.
  Sede legale: viale L. Bodio n. 37/b - Milano

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

     Titolare AIC: Zentiva Italia S.r.l. 
 Medicinale: LOPRIDAM 
 Confezioni e numeri di AIC: Tutte - AIC n. 045549 
 Codice Pratica n. C1B/2020/1388 
 Tipologia variazione: 1 Tipo IB n. C.I.z) 
 Procedura n. CZ/H/699/01-04/IB/011 
 Tipo modifica: modifica stampati 
 Modifica apportata: Modifica RCP e FI in accordo alla 

raccomandazione EMA/PRAC/111214/2020. 
 E’ autorizzata, pertanto, la modifica degli stampati richie-

sta (paragrafi 2, 4.4 e 4.8 del Riassunto delle Caratteristiche 
del Prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustra-
tivo e dell’etichettatura) relativamente alle confezioni sopra 
elencate. 

 Il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in com-
mercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data 
di entrata in vigore della presente Comunicazione di noti-
fica regolare, al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; 
entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio 
Illustrativo e all’ Etichettatura. 

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

 L’efficacia dell’atto decorre dal giorno successivo a quello 
della sua pubblicazione.   

  Un procuratore speciale
dott. Raffaele Marino

  TX20ADD9895 (A pagamento).

    TEOFARMA S.R.L.

      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 AIC: Teofarma S.r.l. - via F.lli Cervi n. 8 - 27010 
Valle Salimbene (PV) 

 Codice pratica n. N1A/2020/1006 

 Medicinale: PARACODINA 
  Confezioni e numeri AIC:  
 - “10,25 mg/ml gocce orali, soluzione” flaconcino da 15 

g - AIC 015960014. 
 Modifica apportata 
 - variazione tipo IA C.I.z - modifica (sicurezza/efficacia) 

a medicinali per uso umano – altra variazione relativa all’ag-
giunta sull’etichetta di un warning specifico sul possibile 
rischio di dipendenza. 

 Ai sensi dell’articolo 78 del D.Lgs. 219/2006 è autoriz-
zata la modifica delle etichette relativamente alla confe-
zione sopra indicata e la responsabilità si ritiene affidata alla 
Azienda titolare dell’AIC. 

 La variazione si intende approvata dopo 90 giorni dal 
14 luglio 2020, data della presentazione della notifica della 
variazione. 

 Il titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commer-
cio deve apportare la modifica autorizzata entro e non oltre 
tre mesi dalla data di approvazione. 

 Sia i lotti già prodotti alla data di notifica della variazione 
di cui alla presente Comunicazione che i lotti prodotti entro e 
non oltre sei mesi dalla medesima data, non recanti le modifi-
che autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino 
alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. 

 Codice pratica n. N1A/2020/1008 
 Medicinale: PARACODINA SCIROPPO 
  Confezioni e numeri AIC:  
 - “12 mg/5 ml + 12 mg/5 ml sciroppo” flacone 100 g - AIC 

008096024. 
 Modifica apportata 
 - variazione tipo IA C.I.z – modifica (sicurezza/efficacia) 

a medicinali per uso umano – altra variazione relativa all’ag-
giunta sull’etichetta di un warning specifico sul possibile 
rischio di dipendenza. 

 Ai sensi dell’articolo 78 del D.Lgs. 219/2006 è autoriz-
zata la modifica delle etichette relativamente alla confe-
zione sopra indicata e la responsabilità si ritiene affidata alla 
Azienda titolare dell’AIC. 

 La variazione si intende approvata dopo 90 giorni dal 
14 luglio 2020, data della presentazione della notifica della 
variazione. 

 Il titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commer-
cio deve apportare la modifica autorizzata entro e non oltre 
tre mesi dalla data di approvazione. 

 Sia i lotti già prodotti alla data di notifica della variazione 
di cui alla presente Comunicazione che i lotti prodotti entro e 
non oltre sei mesi dalla medesima data, non recanti le modifi-
che autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino 
alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. 

 Codice pratica n. N1A/2020/1009 
 Medicinale: CARDIAZOL PARACODINA 
  Confezioni e numeri AIC:  
 - “20 mg/ml + 100 mg/ml gocce orali, soluzione” flacone 

da 10 ml - AIC 021473018. 
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 Modifica apportata 
 - variazione tipo IA C.I.z - modifica (sicurezza/efficacia) 

a medicinali per uso umano - altra variazione relativa all’ag-
giunta sull’etichetta di un warning specifico sul possibile 
rischio di dipendenza. 

 Ai sensi dell’articolo 78 del D.Lgs. 219/2006 è autoriz-
zata la modifica delle etichette relativamente alla confe-
zione sopra indicata e la responsabilità si ritiene affidata alla 
Azienda titolare dell’AIC. 

 La variazione si intende approvata dopo 90 giorni dal 
14 luglio 2020, data della presentazione della notifica della 
variazione. 

 Il titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commer-
cio deve apportare la modifica autorizzata entro e non oltre 
tre mesi dalla data di approvazione. 

 Sia i lotti già prodotti alla data di notifica della variazione 
di cui alla presente Comunicazione che i lotti prodotti entro e 
non oltre sei mesi dalla medesima data, non recanti le modifi-
che autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino 
alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. 

 Decorrenza delle modifiche: Dal giorno successivo alla 
data della sua pubblicazione in G.U.   

  Un procuratore
Matteo Manera

  TX20ADD9896 (A pagamento).

    GIULIANI S.P.A.
  Sede sociale: via Palagi, 2 - 20129 Milano

Partita IVA: 00752450155

      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 successive modificazioni    

     Codice pratica: C1A/2020/2203 
 N. di Procedura Europea: DK/H/2978/001/IA/004/G 
 Medicinale: BETTAMOUSSE 
 Codice AIC: 034226 - tutte le confezioni autorizzate 
 Titolare AIC: Giuliani S.p.A. 
 Tipologie variazioni e modifiche apportate: grouping di 

variazioni 
 - 1 variazione n. A.5.a tipo IAIN: cambio nome del sito di 

produzione del medicinale finito - le attività di cui è respon-
sabile il sito includono il rilascio dei lotti: da Aerosol Service 
Italiana S.R.L. a Farmol Health Care S.R.L. 

 - 1 variazione A.5.a tipo IAIN cambio CAP del sito di pro-
duzione Recipharm Uppsala AB 

 - 1 variazione A.1 tipo IAIN: cambio indirizzo del titolare 
AIC, RPH Pharmaceuticals AB, in Danimarca, Regno Unito, 
Germania. 

 - 1 variazione A.7 tipo IA: eliminazione Recipharm Ashton 
Limited come sito di rilascio lotti 

 - 1 variazione B.II.b.2.a tipo IA: aggiunta del sito Eurofins 
Biolab srl come sito di controllo lotti (solo microbiologia) 

 - 1 variazione C.I.3.a tipo IAIN: correzione della fre-
quenza dell’effetto collaterale “visione offuscata” come da 
report emesso da CMDh a conclusione della riunione tenutasi 
il 18-19 aprile 2017 (procedura PSUSA/00000449/201604). 

 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 4.8 
e 6.1 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corri-
spondenti paragrafi del Foglio Illustrativo e delle etichette), 
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. 

 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 ita-
liana, 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 alterna-
tivi. 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 legisla-
tivo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo deve 
essere redatto in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali 
in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua 
tedesca. 

 Il Titolare dell’AIC che intende avvalersi dell’uso 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 sul foglio illu-
strativo si applicano le sanzioni di cui all’art. 82 del suddetto 
decreto legislativo.   

  Un procuratore
dott. Roberto Novellini

  TX20ADD9897 (A pagamento).
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    PROMEDICA S.R.L.
  Sede legale: via Palermo, 26/A - 43122 Parma (PR), Italia

Codice Fiscale: 01697370342
Partita IVA: 01697370342

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

     Codice Pratica: N1B/2020/673 
 Medicinale (codice   AIC)   - dosaggio e forma farmaceutica: 

DELAPRIDE (AIC N. 028969) - 30 mg + 1,25 compresse - 
30 mg + 2,5 mg compresse 

 Confezioni: 28 compresse (018) – (020) 
 Tipologia variazione: IB 
 Tipo: C.I.z) 
 Modifica Apportata: Modifica stampati a seguito delle 

‘’Raccomanda-zioni del PRAC in merito a segnali’’ sui 
prodotti contenente indapamide, procedura n. EMA/
PRAC/111214/2020. 

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

 A partire dalla data di pubblicazione in   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana della variazione, il Titolare dell’Au-
torizzazione all’immissione in commercio deve apportare le 
modifiche autorizzate al Riassunto delle Ca-ratteristiche 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 varia-
zione nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana, che i 
lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa data di pubblicazione 
in   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana, che non ripor-
tino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in 
commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata 
in etichetta. A decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di 
pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica ita-
liana della variazione, i farmacisti sono tenuti a consegnare 
il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la 
modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante 
l’utilizzo di metodi digitali alternativi. Il Titolare AIC rende 
accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro 
il medesimo termine. 

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

 Il Titolare dell’AIC che intende avvalersi dell’uso comple-
mentare di lingue estere, deve darne preventiva comunica-
zione all’AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata 
dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. 

 In caso di inosservanza delle disposizioni sull’etichetta-
tura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui 
all’art. 82 del suddetto decreto legislativo. 

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

  Un procuratore
dott. Attilio Sarzi Sartori

  TX20ADD9910 (A pagamento).

    MASTER PHARMA S.R.L.
  Sede legale: via Giacomo Chiesi, 1 - 43122 Parma (PR), 

Italia
Codice Fiscale: 00959190349

Partita IVA: 00959190349

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

     Codice Pratica: N1B/2020/657 
 Medicinale (codice   AIC)   - dosaggio e forma farmaceutica: 

DINAPRES (AIC N. 028967) - 30 mg + 1,25 compresse - 30 
mg + 2,5 mg compresse 

 Confezioni: 28 compresse (014) – (026) 
 Tipologia variazione: IB 
 Tipo: C.I.z) 
 Modifica Apportata: Modifica stampati a seguito delle 

‘’Raccomanda-zioni del PRAC in merito a segnali’’ sui 
prodotti contenente indapamide, procedura n. EMA/
PRAC/111214/2020. 

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

 A partire dalla data di pubblicazione in   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana della variazione, il Titolare dell’Au-
torizzazione all’immissione in commercio deve apportare le 
modifiche autorizzate al Riassunto delle Ca-ratteristiche 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 varia-
zione nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana, che i 
lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa data di pubblicazione 
in   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana, che non ripor-
tino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in 
commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata 
in etichetta. A decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di 
pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica ita-
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liana della variazione, i farmacisti sono tenuti a consegnare 
il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la 
modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante 
l’utilizzo di metodi digitali alternativi. Il Titolare AIC rende 
accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro 
il medesimo termine. 

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

 Il Titolare dell’AIC che intende avvalersi dell’uso comple-
mentare di lingue estere, deve darne preventiva comunica-
zione all’AIFA e tenere a disposi-zione 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. 

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

  Un procuratore
dott. Attilio Sarzi Sartori

  TX20ADD9912 (A pagamento).

    MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS 
LUXEMBOURG S.A.

      codice SIS 740    
  Sede legale: Avenue de la Gare 1 - Lussemburgo

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

     Titolare AIC: Menarini International Operations Luxem-
bourg S.A. 

 Specialità medicinale: FASTUMDOL ANTINFIAMMA-
TORIO 50 mg/2 ml – soluzione iniettabile o per infusione. 

 Confezioni: AIC n. 034041044 6 fiale – AIC n. 034041057 
100 fiale – AIC n. 034041069 1 fiala – AIC n. 034041071 5 
fiale – AIC n. 034041083 10 fiale – AIC n. 034041095 20 
fiale – AIC n. 034041107 50 fiale. 

  In applicazione della Determinazione AIFA 25 agosto 
2011 e s.m.i., si informa della avvenuta approvazione della 
seguente variazione apportata in accordo al REGOLA-
MENTO (CE) 1234/2008 e s.m.i.:  

 -Var tipo IB C.I.7.a: Eliminazione della forma farmaceu-
tica soluzione iniettabile o per infusione. 

 Codice pratica: N1B/2020/1303. Data di approvazione per 
il meccanismo del silenzio-assenso: 08/10/2020 

 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.   

  Il procuratore
dott. Roberto Pala

  TX20ADD9920 (A pagamento).

    PROTERAPIA HUNGARY KFT
  Sede: Lehel Utcha 11, 1134 Budapest, Hungary

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

Regolamento (CE) 1234/2008 e s.m.i.    

     Codice pratica: C1B/2020/1470 
 Medicinale: CHOLECOMB 
 AIC n. 043496, tutte le confezioni autorizzate 
 Titolare AIC: Proterapia Hungary KFT 
 N. Procedura Europea: NL/H/3007/001-002/IB/025 
 Variazione oggetto della modifica: Tipo IB, B.II.b.1.e 
 Modifica apportata: aggiunta di un nuovo sito produt-

tivo Egis Pharmaceuticals PLC, Sito 2: 1165 Budapest, 
Bökényföldi út 118-120, Ungheria per il prodotto finito. 

 I lotti già prodotti alla data di pubblicazione in   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana della variazione, pos-
sono essere mantenuti in commercio fino alla data di sca-
denza del medicinale indicata in etichetta. Decorrenza delle 
modifiche:dal giorno successivo alla data della loro pubbli-
cazione in G.U.   

  Un rappresentante legale
dott. Ádám Szijártó

  TX20ADD9926 (A pagamento).

    GALDERMA ITALIA S.P.A.

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

     Codice Pratica: N1A/2020/1162 
 Medicinale: TETRALYSAL 
 Confezioni e numero AIC: 28 capsule rigide 150 mg 

018469039; 16 capsule rigide 300 mg 018469054; 28 cap-
sule rigide 300 mg 018469066. 

 Titolare AIC: Galderma Italia S.p.A. 
 Tipo di modifica: raggruppamento Tipo IA. 
 Tipologia variazione: Tipo 1AIN n. B.III.1.a.1; 4 x Tipo 
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IA n. B.III.1.b.2; 2 x Tipo 1A n. B.III.1.b.3; Tipo IA n. 
B.III.1.b.4. Modifica apportata: passaggio da ASMF a CEP 
per il principio attivo limeciclina del produttore autorizzato 
Olon SpA; aggiornamento dei TSE CEP per l’eccipiente 
gelatina. 

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

  Un procuratore speciale
dott.ssa Maria Paola Carosio

  TX20ADD9928 (A pagamento).

    LABORATORI ALTER S.R.L.
  Sede legale: via Egadi, 7 - 20144 Milano

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

     Titolare: Laboratori Alter S.r.l. 
 Medicinale: AMLODIPINA ALTER 
 Confezioni e numeri A.I.C.: 5, 10, mg compresse, A.I.C. 

037329 (tutte le confezioni e presentazioni autorizzate) 
 Codice pratica: N1A/2020/374 
 Modifica apportata ai sensi del Regolamento 1234/2008/

CE 
 Variazione Tipo IA B.II.e.1.a.1: modifica qualitativa e 

quantitativa del confezionamento primario del prodotto finito 
- sostituzione dello strato di PVC con uno di PE interposto tra 
lo strato di PVC e quello di PVDC. 

 Medicinale: ACICLOVIR ALTER 
 Confezioni e numeri A.I.C.: 800 mg compresse e 400 mg/ 

5 ml sospensione orale, A.I.C. n. 036110 (tutte le confezioni 
e presentazioni autorizzate) 

 Codice pratica: N1B/2020/681 
 Modifica apportata ai sensi del Regolamento 1234/2008/

CE 
 Grouping di 3 variazioni: 1 variazione IA B.III.1.a.2: 

aggiornamento CEP per il prinicipio attivo aciclovir per il 
fabbricante già autorizzato OLON S.p.A. da R1-CEP 2003-
218-Rev 04 a R1-CEP 2003-218-Rev 05 per introdurre il 
sito di produzione dell’intermedio (Xinxiang Weide Chemi-
cal Co., Ltd. – China) e per modificare il metodo GLC per i 
solventi residui; 

 1 variazione IA B.I.b.1.c: aggiunta della specifica del “par-
ticle size” e del relativo metodo di esecuzione; 

 1 variazione IB B.I.d.1.a.4: introduzione del periodo di re-
test di 5 anni. 

 Medicinale: RISEDRONATO ALTER 
 Confezioni e numeri A.I.C.: 35 mg, compresse rivestite 

con film, A.I.C. n. 039553 (tutte le confezioni e presenta-
zioni autorizzate) 

 Codice pratica: N1A/2020/861 
 Modifica apportata ai sensi del Regolamento 1234/2008/

CE 
 Grouping di 2 variazioni: 2 variazioni IA B.III.1.a.2: 

aggiornamento CEP per il principio attivo risedronato 
sodium 2.5-hydrate per il fabbricante già autorizzato Phar-
maceutical Works Polpharma S.A. da R0-CEP 2013-126 Rev 
01 a R1-CEP 2013-126-Rev 01. 

 Medicinale: BROMAZEPAM ALTER 
 Confezioni e numeri A.I.C.: 1,5 mg e 3 mg compresse e 

2,5 mg/ml gocce orali A.I.C. n. 036133 (tutte le confezioni e 
presentazioni autorizzate) 

 Codice pratica: N1B/2020/1059 
 Modifica apportata ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE 
 Grouping di 4 variazioni: 1 variazione IB B.III.1.a.1: pre-

sentazione del CEP aggiornato per il principio attivo Bro-
mazepam per il produttore Cambrex Profarmaco Milano Srl 
Italia già autorizzato con DMF versione 10 (settembre 1995); 

 2 variazioni IB B.III.1.a.2: aggiornamento CEP per il 
principio attivo bromazepam per il produttore già approvato 
Cambrex Profarmaco Milano S.r.l. da R0-CEP 2008-318-
Rev 00 a R1-CEP 2008-318-Rev 00); 

 1 variazione IA B.III.1.a.2: aggiornamento CEP per il 
principio attivo bromazepam per il produttore già approvato 
Cambrex Profarmaco Milano S.r.l. da R1-CEP 2008-318-
Rev 00 a R1-CEP 2008-318-Rev 01. 

 I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio 
fino alla data di scadenza indicata in etichetta. Decorrenza 
delle modifiche: dal giorno successivo a quello della data 
della presente pubblicazione in   Gazzetta Ufficiale  .   

  Un procuratore
Giuseppina Ruggiero

  TX20ADD9929 (A pagamento).

    LABORATORI ALTER S.R.L.
  Sede legale: via Egadi, 7 - 20144 Milano

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

     Codice Pratica: N1A/2020/772 
 Medicinale: IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE 

ALTER 
 Codice AIC, dosaggio e forma farmaceutica: AIC 040133, 

150 mg/12,5 mg, 300 mg/12,5 mg, 300 mg/25 mg compresse 
rivestite con film 

 Confezioni: tutte le confezioni e presentazioni autorizzate 
 Titolare AIC: Laboratori Alter S.r.l. 
 Tipologia variazione: IAin C.I.z. Tipo di modifica: Modi-

fica stampati 
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 Modifiche apportata: aggiornamento degli stampati al 
fine di implementare le raccomandazioni del PRAC (EMA/
PRAC/144602/2020 - EPITT N. 19468) per la sostanza attiva 
idroclorotiazide. 

 In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 2011, 
relativa all’attuazione del comma 1  -bis  , art. 35 del D.Lgs. 
24 aprile 2006 n. 219, è autorizzatala modifica richiesta con 
impatto sugli stampati (paragrafi 4.4 e 4.8, del Riassunto 
delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti paragrafi 
del Foglio Illustrativo e delle Etichette), relativamente alle 
confezioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene affidata 
all’Azienda titolare dell’AIC. 

 A partire dalla data di pubblicazione in GURI della variazione 
il Titolare dell’AIC deve apportare le modifiche autorizzate al 
Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; entro e non oltre 
i sei mesi dalla medesima data, le modifiche devono essere 
apportate anche al Foglio Illustrativo e all’Etichettatura 

 Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione della varia-
zione in GURI, che i lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa 
data di pubblicazione nella GURI, che non riportino le modi-
fiche 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 GURI della variazione, i farmacisti sono tenuti a 
consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti, che 
scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analo-
gico o mediante l’utilizzo di metodi digitali alternativi. Il 
titolare AIC rende accessibile al farmacista il Foglio Illustra-
tivo aggiornato entro il medesimo termine. In ottemperanza 
all’art. 80 commi 1 e 3 del D.Lgs. 24 aprile 2006, n. 219 e 
s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti 
in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio 
nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. 

 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 D.Lgs.   

  Un procuratore
Giuseppina Ruggiero

  TX20ADD9930 (A pagamento).

    PHARMATEX ITALIA S.R.L.
  Sede: via San Paolo, 1 - 20121 Milano

Partita IVA: 03670780158

      Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immis-
sione in commercio di specialità medicinale per uso 
umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento 
(CE) 1234/2008 modificato dal Regolamento (UE) 
n. 712/2012    

     Codice Pratica: N1B/2020/1058 
 Medicinale: TEXPAMI 
 Codice AIC, dosaggio e forma farmaceutica: 036645024-

036-048 

 Titolare AIC: Pharmatex Italia Srl - Via San Paolo 1 - 
20121 Milano 

 Tipologia variazione: Tipo IB - A.7 
 Tipo Modifica: Soppressione di un sito di fabbricazione 

del principio attivo 
 Modifica apportata: Eliminazione “Orchid Chemicals & 

Pharmaceuticals Limited- Orchid Towers 313, Valluvar Kot-
tam High Road, Nungambakkam, Chennai INDIA; sito pro-
duttivo: Plot Nos.L-8 (part) & L-9 MIDC Industrial Area, 
Waluj 431 136 Aurangabad INDIA”. 

 I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio 
fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. 
Decorrenza della modifica dal giorno successivo alla data 
della sua pubblicazione in GU.   

  Pharmatex Italia S.r.l. - Il legale rappresentante
Nicola Cadei

  TX20ADD9931 (A pagamento).

    ALLERGAN S.P.A.
  Sede: via Salvatore Quasimodo, 134/138 - 00144 Roma

Codice Fiscale: 00431030584

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

     Specialità medicinale: ALPHAGAN 
 Confezione e numero AIC: 0,2% p/v (2 mg/ml) collirio, 

soluzione – 5 ml AIC 033490 
 Titolare AIC: Allergan Pharmaceuticals Ireland; 
 Codice Pratica: C1B/2020/1490- Procedura MRP n° 

DK/H/3015/001/IB/061; 
 Tipo modifica: Var. Tipo IB “C.I.z”. 
 Modifiche apportate: modifica stampati per adeguamento 

alla linea guida sull’eccipiente Benzalconio Cloruro ed ade-
guamento al QRD v.4.1. 

 E’ autorizzata, pertanto, la modifica degli stampati richie-
sta relativamente alle confezioni sopra elencate e la respon-
sabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare dell’AIC. 

 Il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commer-
cio 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 Illustra-
tivo e all’ Etichettatura 

 Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della pre-
sente Comunicazione di notifica regolare che i lotti prodotti 
nel periodo di cui al precedente paragrafo della presente, non 
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 
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pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica ita-
liana della variazione, i farmacisti sono tenuti a consegnare 
il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la 
modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante 
l’utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare AIC rende 
accessibile al farmacista il Foglio Illustrativo aggiornato 
entro il medesimo termine. 

 Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno 
successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana.   

  Un procuratore
dott.ssa Paola Berti

  TX20ADD9934 (A pagamento).

    KEDRION S.P.A.
  Sede: Località Ai Conti - 55051 Castelvecchio Pascoli, 

Lucca
Codice Fiscale: 01779530466

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

     Tipo modifica: modifica stampati, Codice Pratica: 
N1B/2020/1183 

 Medicinale IMMUNORHO 
 Codice farmaco: 022547018 - 022547020 - 022547044 
 Tipologia variazione oggetto della modifica: tipo IB 

(C.I.z) Modifiche apportate: Aggiornamento del Riassunto 
delle Caratteristiche del Prodotto e del Foglio illustrativo di 
IMMUNORHO al QRD Product-information template (ver-
sion 10.1) e all’Appendice V (EMA/67830/2013, Version 19) 
per l’indirizzo di segnalazione delle reazioni avverse sospette 
e in accordo alla “Guideline on Core SmPC for human 
Anti-D immunoglobulin for intravenous use (EMA/CHMP/
BPWP/319619/2005 Rev.2)”. 

 È autorizzata, pertanto, la modifica degli stampati richiesta 
(paragrafi 4.4 e 6.5 del Riassunto delle Caratteristiche del 
Prodotto e paragrafo 4.8 del Riassunto delle Caratteristiche 
del Prodotto e corrispondente paragrafo del Foglio Illustra-
tivo) relativamente alle confezioni sopra elencate e la respon-
sabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare dell’AIC; 
l’autorizzazione del medicinale è modificata, in conformità 
all’allegato che costituisce parte integrante della presente 
notifica. 

 Il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in com-
mercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data 
di entrata in vigore della presente Comunicazione di noti-
fica regolare, al Riassunto delle Caratteristiche del Pro-
dotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al 
Foglio Illustrativo. Sia i lotti già prodotti alla data di entrata 
in vigore della presente Comunicazione di notifica regolare 
che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo 
della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono 
essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del 

medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di 
30 giorni dalla data di pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale    
della Repubblica italiana della presente comunicazione, i far-
macisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggior-
nato 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. Le 
modifiche concernenti la variazione N1B/2020/1183 per il 
medicinale IMMUNORHO sono di seguito riportate:  

 Delle caratteristiche del prodotto 
 4.4 Avvertenze speciali e precauzioni di impiego 
 […] 
 Tracciabilità 
 Al fine di migliorare la tracciabilità dei medicinali biolo-

gici, il nome e il numero di lotto del medicinale sommini-
strato devono essere chiaramente registrati. 

 […] 
 4.8 Effetti indesiderati 
 […] 
 Segnalazione delle reazioni avverse sospette 
 La segnalazione delle reazioni avverse sospette che si veri-

ficano dopo l’autorizzazione del medicinale è importante, in 
quanto permette un monitoraggio continuo del rapporto bene-
ficio/rischio del medicinale. Agli operatori sanitari è richie-
sto di segnalare qualsiasi reazione avversa sospetta tramite il 
sistema nazionale di segnalazione all’indirizzo: https://www.
aifa.gov.it/content/segnalazioni-reazioni-avverse. 

 6.5 Natura e contenuto del contenitore 
 IMMUNORHO 200 microgrammi (1000   UI)  : 
 Flaconcino in vetro di tipo I contenente 200 microgrammi 

di polvere; fiala in vetro di tipo I contenente 2 ml di solvente; 
 IMMUNORHO 300 microgrammi (1500   UI)  : 
 Flaconcino in vetro di tipo I contenente 300 microgrammi 

di polvere; fiala in vetro di tipo I contenente 2 ml di solvente; 
[…] 

 Foglio illustrativo 
 4. Possibili effetti indesiderati 
 […] Segnalazione degli effetti indesiderati 
 Se manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi 

quelli non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o 
al farmacista. Lei può inoltre segnalare gli effetti indeside-
rati direttamente tramite il sistema nazionale di segnalazione 
all’indirizzo: https://www.aifa.gov.it/content/segnalazioni-
reazioni-avverse. 

 Segnalando gli effetti indesiderati lei può contribuire a for-
nire maggiori informazioni sulla sicurezza di questo medici-
nale. […]   

  Un procuratore
dott.ssa Anna Sorelli

  TX20ADD9935 (A pagamento).
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    LEO PHARMA S.P.A.
  Sede legale: via Elio Vittorini 129 - 00144 Roma

Codice Fiscale: 11271521004
Partita IVA: 11271521004

      Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immis-
sione in commercio di specialità medicinali per uso 
umano. Modifiche apportate ai sensi del Regolamento 
1234/2008/CE e s.m.i. e del D.Lgs. 29/12/2007 n. 274    

     Titolare AIC: LEO Pharma A/S - Industriparken 55 – 2750 
Ballerup (Danimarca). 

 Specialità medicinale: TRAVOSEPT 0,1% + 1% crema, 
AIC n. 024378022. 

 Codice Pratica: N1B/2020/1170 
 Tipologia di variazioni: grouping di variazioni tipo IB - 

B.I.a.1.a Aggiunta di Synthexim – Calais (Francia) come 
fabbricante della sostanza attiva clorchinaldolo, tipo IA - 
B.I.b.1.b Rafforzamento dei limiti delle specifiche di impu-
rezze del principio attivo clorchinaldolo, tipo IB - B.I.b.1.c 
Aggiunta di un nuovo parametro di 

 specifica per il solvente benzene utilizzato nella produ-
zione del principio attivo clorchinaldolo, tipo IB - B.I.a.2.e 
Modifiche minori alla parte ristretta dell’ASMF del principio 
attivo clorchinaldolo. 

 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.   

  Il procuratore
Stefania Bonomi

  TX20ADD9939 (A pagamento).

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

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

     Titolare AIC: Alfasigma S.p.A. 
 Codice pratica: N1A/2020/1196 
 Specialità medicinali: SELG, SELG ESSE, MACRO P 
 Confezioni e numeri di AIC: 028877013; 029121011-023; 

035519014 
 Tipologia variazioni: IAin - C.I.z) 
 Modifica apportata: Modifica Stampati (RCP-FI) a seguito 

delle Raccomandazioni PRAC: EMA/PRAC/311314/2020 
del 06/07/2020 relativa al segnale EPITT n. 19517 - Colite 
ischemica e prodotti a base di Macrogol 4000 e Macrogol 
4000 in combinazione. In applicazione della Determina AIFA 
del 25 agosto 2011 relativa all’attuazione del comma 1  -bis  , 
articolo 35, del D.Lgs. 24 aprile 2006, n. 219, è autorizzata 
la modifica degli stampati richiesta (par. 4.4 del Riassunto 
delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondente sezione 
del Foglio Illustrativo), relativamente alle confezioni sopra 
elencate e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda 
titolare dell’AIC. 

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

 Codice pratica: N1B/2020/1345 
 Specialità medicinali: BIOCHETASI 
 Confezioni e numeri di AIC: Polvere e solvente per solu-

zione iniettabile, 5 fiale di polvere + 5 fiale solvente, AIC 
n. 015784046 

 Tipologia variazioni e modifica apportata: Variazione di 
tipo IB - C.I.7.a) Soppressione di una Forma Farmaceutica 
(Polvere e solvente per soluzione iniettabile). 

 Regolarità pratica: 09/10/2020 
 Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla pub-

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

 Codice pratica: N1B/2020/1169 
 Specialità medicinali: SELG ESSE 7,3 G 
 Confezioni e numeri di AIC: 7,3 g polvere per soluzione 

orale, 20 bustine, AIC n. 029121074 
 Tipologia variazioni e modifica apportata: Variazione di 

tipo IB - C.I.7.b) Soppressione di un Dosaggio (7,3 g polvere 
per soluzione orale). 

 Regolarità pratica: 09/10/2020 
 Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla pub-

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

  Un procuratore
dott.ssa Mirella Franci

  TX20ADD9946 (A pagamento).

    ZENTIVA ITALIA S.R.L.
  Sede legale: viale Bodio, 37/b - 20158 Milano

      Riduzione del prezzo al pubblico
di una specialità medicinale    

     Specialità medicinale: RIVASTIGMINA ZENTIVA 
4,6 mg/24 ore cerotto transdermico - 30 cerotti - AIC 
n. 041258029 - Classe A/85 - Prezzo al pubblico € 49,19. 

 Specialità medicinale: RIVASTIGMINA ZENTIVA 9,5 
mg/24 ore cerotto transdermico - 30 cerotti - AIC 041258068 
- classe A/85 - Prezzo al pubblico € 53,62. 
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 I suddetti prezzi, non comprensivi delle riduzioni di cui 
alle determinazioni AIFA previste per il ripiano dello sfon-
damento del tetto di spesa, entreranno in vigore anche ai fini 
della rimborsabilità da parte del Servizio Sanitario Nazio-
nale, il giorno successivo alla pubblicazione nella   Gazzetta 
Ufficiale  .   

  Un procuratore speciale
dott. Raffaele Marino

  TX20ADD9955 (A pagamento).

    DIACO BIOFARMACEUTICI S.R.L.
  Sede legale: via Flavia, 124 - Trieste

Partita IVA: 01221530320

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

     Medicinale: RINGER ACETATO DIACO 
 Codice AIC e confezioni: AIC n. 033853 in tutte le confe-

zioni autorizzate 
 Comunicazione di notifica regolare per modifica stampati, 

0104778-AIFA_AMM-P del 25/09/2020 
 Codice Pratica: N1B/2015/5768; N1B/2018/213 
 Tipologia variazione oggetto della modifica: C.I.z; C.I.z 
 Modifica apportata: Presentazione del test di leggibilità 

per la specialità medicinale Ringer Acetato Diaco. Imple-
mentazione di importanti informazioni di sicurezza circa il 
rischio di Iponatremia (EPITT n. 18631). Aggiornamento 
degli stampati alla versione più recente del QRD Template e 
modifiche editoriali minori. 

 E’ autorizzata la modifica degli stampati richiesta (para-
grafi 1, 2, 4, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.8, 5, 5.1, 6, 6.1, 6.2, 6.3, 6.5, 
8, 9, 10 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e cor-
rispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo) relativamente 
alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene 
affidata all’azienda titolare dell’AIC. 

 Il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commer-
cio 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 Illustra-
tivo e all’Etichettatura. 

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

 Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data 
di pubblicazione in G.U.   

  Un procuratore
Sante Di Renzo

  TX20ADD9958 (A pagamento).

    DIACO BIOFARMACEUTICI S.R.L.
  Sede legale: via Flavia, 124 - Trieste

Partita IVA: 01221530320

      Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione 
in commercio di 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: RINGER LATTATO DIACO 
 Codice AIC e confezioni: AIC n. 033854 in tutte le confe-

zioni autorizzate 
 Comunicazione di notifica regolare per modifica stampati, 

0103575-AIFA_AMM-P del 22/09/2020 
 Codice Pratica: N1B/2015/5815; N1B/2018/211 
 Tipologia variazione oggetto della modifica: C.I.z; C.I.z 
 Modifica apportata: Presentazione del test di leggibilità 

per la specialità medicinale Ringer Lattato Diaco. Imple-
mentazione di importanti informazioni di sicurezza circa il 
rischio di Iponatremia (EPITT n. 18631). Aggiornamento 
degli stampati alla versione più recente del QRD Template e 
modifiche editoriali minori. 

 E’ autorizzata la modifica degli stampati richiesta (para-
grafi 1, 2, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.8, 5, 5.1, 5.2, 6, 6.1, 6.2, 
6.3, 6.5, 8, 9, 10 del Riassunto delle Caratteristiche del Pro-
dotto e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo) rela-
tivamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si 
ritiene affidata all’azienda titolare dell’AIC. 

 Il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commer-
cio 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 Illustra-
tivo e all’Etichettatura. 

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

 Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data 
di pubblicazione in G.U.   

  Un procuratore
Sante Di Renzo

  TX20ADD9959 (A pagamento).
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    CONCESSIONI DI DERIVAZIONE 
DI ACQUE PUBBLICHE

    CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA

      Concessione di derivazione d’acqua
a scopo idroelettrico - Fiume Reno    

     Con Decreto dell’Agenzia del Demanio n. 7586 in data 
14.5.2020 è stata liquidata per il periodo dal 1° gennaio 2012 
e fino al 31 dicembre 2020 la somma di € 15.449,17 per 
sovracanoni dovuti dalla Enel Green Power S.p.a., quale tito-
lare di una concessione di derivazione d’acqua a scopo idro-
elettrico, per produrre una potenza nominale media di kW 
300,626. Dal 1° gennaio 2021 le percentuali di riparto del 
sovracanone vengono di seguito attribuite in base ad accordo 
tra gli Enti interessati: Città Metropolitana di Bologna 20%, 
Comune di Grizzana Morandi (BO) 80%.   

  Il responsabile del servizio provveditorato e patrimonio
dott. Angelo Viteritti

  TX20ADF9942 (A pagamento).

    CONSIGLI NOTARILI

    CONSIGLIO NOTARILE DI MILANO

      Iscrizione a ruolo del notaio Massimo Vetromile Ricciulli 
nella sede di San Giuliano Milanese    

     Il Presidente del Consiglio Notarile di Milano notifica che 
il dott. Massimo Vetromile Ricciulli, è stato nominato notaio 
alla sede di San Giuliano Milanese con D.M. 15.07.2020 
pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   n. 56 del 21.07.2020 – IV 
Serie Speciale e che, avendo adempiuto a tutte le formalità 
prescritte dalla Legge Notarile e relativo Regolamento, è 
iscritto a ruolo nella suddetta sede a datare da oggi. 

 Milano, 13 ottobre 2020   

  Il presidente
Carlo Munafò

  TX20ADN9924 (Gratuito).

    CONSIGLIO NOTARILE DI MILANO

      Iscrizione a ruolo del notaio Stefano Carlo Rodolfo Manzi 
nella sede di Brugherio    

     Il Presidente del Consiglio Notarile di Milano notifica che 
il dott. Stefano Carlo Rodolfo Manzi, è stato nominato notaio 
alla sede di Brugherio con D.M. 15.07.2020 pubblicato nella 
  Gazzetta Ufficiale   n. 56 del 21.07.2020 – IV Serie Speciale 
e che, avendo adempiuto a tutte le formalità prescritte dalla 
Legge Notarile e relativo Regolamento, è iscritto a ruolo 
nella suddetta sede a datare da oggi. 

   
 Milano, 13 ottobre 2020   

  Il presidente
Carlo Munafò

  TX20ADN9925 (Gratuito).

    CONSIGLIO NOTARILE DI GROSSETO

      Iscrizione nel ruolo dei notai esercenti
della dott.ssa Ceccarelli Chiara Maria    

     IL PRESIDENTE 
 Vista l’istanza dell’ interessata; 
 Visti i documenti acquisiti e particolarmente il decreto 

ministeriale di nomina del 15 luglio 2020 nella   Gazzetta Uffi-
ciale   n. 56 del 21 luglio 2020; 

 Ritenuto che l’interessata abbia adempiuto a tutte le pre-
scrizioni di legge; 

 Ordina 

 l’iscrizione del notaio Ceccarelli Chiara Maria nel ruolo 
dei notai esercenti in questo distretto notarile per la sede di 
Orbetello (distretto di Grosseto), con studio in piazza del Ple-
biscito, 15 a Orbetello, dal giorno 1° ottobre 2020. 

 Grosseto, 1° ottobre 2020   

  Il presidente
dott. Riccardo Menchetti

  TU20ADN9829 (Gratuito).    
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