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  ANNUNZI COMMERCIALI

  CONVOCAZIONI DI ASSEMBLEA

    CAF INTERREGIONALE DIPENDENTI S.R.L.
  Sede legale: via degli Ontani n. 48 - Vicenza

Capitale sociale: € 275.756,00 i.v.
Registro delle imprese: Tribunale di Vicenza 28721

R.E.A.: C.C.I.A.A. di Vicenza 222247
Codice Fiscale: 02313310241

      Convocazione di assemblea    

     I soci sono convocati in assemblea presso la sede di 
Confindustria Vicenza, piazza Castello n. 3 Vicenza, per il 
giorno 8 giugno 2021 alle ore 16,30 ed occorrendo, per il 
giorno 22 giugno 2021, stesso luogo e ora, in seconda con-
vocazione, per deliberare sul seguente 

   Ordine del giorno:   

 1. Bilancio al 31 dicembre 2020; deliberazioni inerenti 
e conseguenti; 

 2. Nomina del Consiglio di amministrazione per il trien-
nio 2021-2023; 

 3. Revisione libro soci, eventuale esclusione di soci    ex    
art. 22 dello statuto. 

 In base al decreto-legge n. 18/2020 e successive modifi-
cazioni, l’assemblea si terrà anche mediante mezzi di teleco-
municazione. I soci interessati a partecipare con tale moda-
lità dovranno comunicarlo entro il 28 maggio 2021 tramite 
pec all’indirizzo caf@pec.confindustriavicenza.it, al fine di 
ricevere le credenziali e le istruzioni per l’identificazione e 
l’accesso all’assemblea.   

  Il presidente del consiglio di amministrazione
Marco Meloncelli

  TU21AAA5098 (A pagamento).

    VERALLIA ITALIA S.P.A.
      Soggetta ad attività di direzione

e coordinamento di Verallia Packaging s.a.s.    
  Sede legale: località Almisano - Via del Lavoro, 1 - 

Lonigo (VI)
Capitale sociale: € 14.845.808,64
Registro delle imprese: Vicenza
Codice Fiscale: 00730720240

Partita IVA: 00730720240

      Convocazione di assemblea    

      Ai sensi dell’art. 106 del D.L. 17.3.2020 n. 18, convertito 
con modificazioni nella L. 24.4.2020 n. 27, prorogato per 
effetto dell’art. 3 c. 6 del D.L 31.12.2020 n. 183, convertito 
con modificazioni nella L. 26.2.2021 n. 21 i Signori Azionisti 
sono convocati in Assemblea Ordinaria per il giorno 31 mag-

gio 2021 alle ore 09,30 in prima convocazione ed, occorrendo, 
per il giorno 1° giugno 2021, stessa ora, in seconda convoca-
zione per discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno:  

 1) Bilancio al 31.12.2020. Relazione del Consiglio sulla 
gestione. Relazione del Collegio Sindacale. Relazione della 
BAKER TILLY REVISA S.P.A., incaricata della revisione 
legale dei conti. Delibere inerenti e conseguenti. 

 2) Nomina di un Amministratore ai sensi dell’art. 2386 del 
Codice Civile. Delibere inerenti e conseguenti. 

 Come consentito dalle citate disposizioni di legge l’assem-
blea si svolgerà esclusivamente in videoconferenza. 

 Potranno intervenire all’assemblea gli Azionisti che 
avranno depositato, eventualmente mediante spedizione 
con mezzo che ne provi la data di ricevimento da parte 
della Società, le proprie azioni nei termini e modi di cui 
all’art. 2370 del Codice Civile e dello Statuto presso la 
sede amministrativa della Società in Dego (SV) - Località 
Colletto 4. 

 Al fine di consentire l’identificazione dei partecipanti, la 
loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto, gli Azio-
nisti che abbiano regolarmente depositato le proprie azioni 
e che intendano partecipare all’assemblea sono tenuti a tra-
smettere eventuale delega corredati da documenti di identità 
del delegato e del delegante, mediante comunicazione all’in-
dirizzo veralliaitalia@legalmail.it. . 

 I predetti riceveranno, con il medesimo mezzo, biglietto di 
ammissione e i dati per il collegamento in video conferenza. 

 Si precisa che la data e/o l’intervento e/o le modalità di 
voto e/o svolgimento dell’Assemblea indicati nell’avviso di 
convocazione restano subordinate alla compatibilità con la 
normativa vigente o provvedimenti emanati dalle Autorità 
competenti in ragione dell’emergenza del COVID-19, oltre 
che a fondamentali principi di tutela della salute dei soci, dei 
dipendenti, degli esponenti, e dei consulenti della società. Le 
eventuali variazioni saranno tempestivamente rese note con 
le stesse modalità previste per la pubblicazione dell’avviso 
e/o comunque attraverso i canali informativi previsti dalla 
normativa tempo per tempo vigente. 

 Lonigo, 3 maggio 2021   

  Verallia Italia S.p.A. - L’amministratore delegato
e legale rappresentante

Marco Ravasi

  TX21AAA5140 (A pagamento).

    PROMINDUSTRIA S.P.A.
  Sede: piazza Monte Grappa n. 5 - Varese (VA)

Capitale sociale: Euro 3.664.235,00
Codice Fiscale: 01590180129 

Partita IVA: 01590180129

      Convocazione di assemblea ordinaria    

     I Signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria 
per il giorno 8 giugno 2021 alle ore 12,30 presso la sede 
legale in Varese, piazza Monte Grappa n. 5, per discutere e 
deliberare sul seguente 
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 Ordine del giorno 
 - Provvedimenti e deliberazioni di cui all’articolo 2364 – 

1° comma, numeri 1, 2 e 3 del Codice Civile. 
 Possono intervenire all’assemblea gli azionisti in regola 

con le disposizioni statutarie.   

  L’amministratore delegato
Vittorio Gandini

  TX21AAA5148 (A pagamento).

    CIRCOLO FAMIGLIARE
SOCIETÀ COOPERATIVA

  Sede: via Mella n.1 - San Giorgio su Legnano
Codice Fiscale: 01516660154

Partita IVA: 01516660154

      Convocazione di assemblea    

     I signori soci sono convocati in assemblea ordinaria per il 
giorno 17 giugno 2021 alle ore 18.00 in prima convocazione 
e per il giorno 18 giugno 2021 alle ore 18.30 in seconda con-
vocazione presso la sede sociale di San Giorgio su Legnano 
(MI), via Mella n. 1, per deliberare il seguente ORDINE 
DEL GIORNO 

 1. Approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020 
 2. Determinazione del numero di componenti e nomina 

dell’Organo Amministrativo 
 3. Adempimenti correlati e conseguenti 
 Qualora un socio volesse candidarsi alle elezioni per la 

nomina dell’Organo Amministrativo è pregato di dare il 
nominativo al sig. Presidente Malgieri Maria Elena   

  Il presidente del C.d.A.
Malgieri Maria Elena

  TX21AAA5165 (A pagamento).

    CENSE – PROMOZIONE CENTRI SOCIALI 
EDUCATIVI S.P.A.

  Sede: via Cola di Rienzo n. 52 - 00192 Roma (RM)
Capitale sociale: Euro 4.640.607,44

Codice Fiscale: 02975340585 
Partita IVA: 01144231006

      Convocazione di assemblea ordinaria    

     I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria 
che si terrà in Roma presso la sede sociale alla via Cola di 
Rienzo n. 52 il giorno 9 giugno 2021 ore 15,00 ed in even-
tuale seconda convocazione il giorno 10 giugno 2021 stesso 
luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente 

  Ordine del giorno:  

 1. Bilancio al 31 dicembre 2020, relazione del collegio 
sindacale e deliberazioni conseguenti; 

 2. Nomina del Consiglio di Amministrazione in scadenza 
con l’approvazione del Bilancio al 31/12/2020; 

 3. Nomina del Collegio Sindacale in scadenza con l’appro-
vazione del Bilancio al 31/12/2020; 

 4. Varie ed eventuali. 
 Ai sensi dell’articolo 106 del DL 18/2020, è consentita la 

partecipazione agli azionisti in presenza e/o in collegamento 
audio video conferenza (le credenziali per il collegamento 
per la partecipazione potranno essere richieste alla mail: 
cense.spa@alice.it, fino al giorno che precede l’assemblea). 

 Potranno intervenire all’assemblea gli azionisti iscritti nel 
libro dei soci.   

  Il presidente del consiglio di amministrazione
prof. avv. Vincenzo De Sensi

  TX21AAA5163 (A pagamento).

    VIVAI RIUNITI DI ROMA S.P.A.
      in liquidazione    

  Sede legale: via Cassia Bis, 2391 - Roma
Capitale sociale: € 2.924.120,00 i.v.

R.E.A.: Roma 917265
Codice Fiscale: 02841270107

Partita IVA: 06254371005

      Convocazione di assemblea ordinaria    

      Gli azionisti sono convocati in assemblea ordinaria in 
Genova, piazza Colombo n. 4/15 per il giorno 14 giugno 
2021 alle ore 8.30 in prima convocazione ed occorrendo, 
in seconda convocazione per il giorno 15 giugno 2021 alle 
ore 8.30, stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente 
Ordine del giorno:  

 1. Provvedimenti di cui all’art. 2364 del Codice Civile; 
 2. Varie ed eventuali. 
 Hanno diritto ad intervenire all’assemblea gli azionisti che 

abbiano depositato i loro certificati azionari almeno cinque giorni 
prima di quello fissato per l’assemblea presso lo studio sito in 
Genova, Piazza Colombo 4/15 o presso gli istituti di credito. 

 Genova, 04 maggio 2021   

  Il liquidatore
Enrico Carbone

  TX21AAA5170 (A pagamento).

    COOPERATIVA EDIFICATRICE
E DI CONSUMO ARMANDO DIAZ A R.L.

  Sede: via Cornelio 2 - 20092 Cinisello Balsamo - Milano

      Convocazione di assemblea    

      In ottemperanza al decreto “Cura Italia” - Emergenza Covid-
19 – Modalità di svolgimento delle assemblee societarie “a 
porte chiuse”, si comunica che il consiglio d’amministrazione 
ha deciso di avvalersi della facoltà prevista dall’art. 106 comma 
sesto, del decreto legge n.18 del 17 marzo 2020 e successive 



—  3  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA13-5-2021 Foglio delle inserzioni - n. 56

modifiche,di convocare l’assemblea dei Soci nel maggior ter-
mine di 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio, in deroga alle 
disposizioni legali e statutarie, prevedendo che l’intervento in 
assemblea dei Soci aventi diritto al voto avvenga esclusiva-
mente tramite il “Rappresentante Designato“ dalla Società ai 
sensi dell’art. 135 undecies del Decreto legislativo 24 febbraio 
1998 n. 58 (“Testo Unico della Finanza”):  

 SENZA PARTECIPAZIONE FISICA DEI SOCI 
  L’Assemblea Ordinaria dei Soci, è convocata presso la 

sede Legale della Cooperativa Edif. e Di Cons. A. Diaz, in 
Via Cornelio 2, Cinisello Balsamo, in prima convocazione, 
per il giorno 24 giugno 2021 alle ore 7:00. Qualora nella data 
suddetta non si raggiungesse il numero legale prescritto per 
la regolare costituzione dell’assemblea questa si riunirà in 
seconda convocazione nello stesso luogo mercoledì 07 luglio 
2021 alle ore 18,30 per discutere e deliberare sul seguente 
Ordine del giorno:  

 1. Approvazione del Bilancio d’Esercizio chiuso al 
31 dicembre 2020 e deliberazioni conseguenti; 

 2. Determinazione compenso agli Amministratori per 
l’esercizio 2021 

 3. Rinnovo Cariche sociali per il triennio 2021-22-23 
 La documentazione relativa ai punti all’ordine del giorno, 

sarà disponibili presso la sede sociale della Cooperativa in 
Via Cornelio 2 a Cinisello Balsamo, nei termini di legge, 
nonché sul sito internet www.coopdiaz.it 

  La Cooperativa invierà ai soci, tramite posta ordinaria il 
Modulo di delega e Istruzioni di voto. Ogni socio che intende 
partecipare all’Assemblea dovrà, seguendo le Istruzioni di 
Voto, compilarlo in ogni le sua parte:  

 1- Esprimere il proprio voto 
 2- Allegare copia del documento di identità avente validità 

legale 
 3- Trasmetterlo in busta chiusa al Rappresentante Desi-

gnato entro il 21 Giugno nei modi indicati nelle Istruzioni. 
 Al fine di consentire il più ampio diritto di informa-

zione, tenuto conto delle particolari modalità di svolgimento 
dell’assemblea dovute alla situazione di emergenza sanita-
ria, i Soci aventi diritto di voto possono formulare domande 
relative ai punti dell’ordine del giorno prima dell’Assemblea 
inviando, entro il 15 Giugno 2021, una comunicazione mail 
con i dati necessari per l’identificazione (nome e cognome, 
luogo e data di nascita, codice fiscale) ai seguenti indirizzi 
di posta elettronica “info@coopdiaz.it oppure a “segreteria@
coopdiaz.it” 

 Il Consiglio d’amministrazione provvederà a fornire rispo-
sta al Socio entro il 19 Giugno 2021 prendendo in esame 
le sole domande strettamente pertinenti con gli argomenti 
all’ordine del giorno e in cui sia possibile l’identificazione 
del Socio richiedente. 

 Possono prendere parte all’assemblea, i Soci che risul-
tano iscritti sul “libro dei Soci” alla data del 31 Dicembre 
2020. Ogni Socio ha diritto a un voto, qualunque sia il 
numero delle azioni di cui è titolare. 

  Modalità di partecipazione per delega:  
 I soci aventi diritto di voto possono intervenire in Assem-

blea esclusivamente conferendo delega ed istruzioni di voto 
al Dott. Paolo Bonalumi, domiciliato in Cinisello Balsamo, 
via Gorki n. 3, in qualità di “Rappresentante designato” 
nominato dal Consiglio di Amministrazione della Coopera-
tiva Edif. e di Consumo Armando Diaz nella riunione del 
05 maggio 2021, ai sensi dell’art. 106 comma sesto, decreto 
Legge 17 marzo 2020 n. 18. 

 Nota: La delega e Istruzioni di voto, possono sempre 
essere revocate inviando comunicazione al “Rappresentante 
Designato” entro il 23 Giugno 2021 

 Il conferimento della delega non comporta spese per il 
Socio. 

 Cinisello Balsamo, lì 06 Maggio 2021   

  Il presidente del consiglio di amministrazione
Gian Franco Barzaghi

  TX21AAA5172 (A pagamento).

    TELENORBA S.P.A.

      Convocazione di assemblea ordinaria    

      L’Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Telenorba S.p.A. 
è convocata in prima convocazione per il giorno 29 maggio 
2021 alle ore 11.00, in Vico III Bari n. 8 Conversano (BA), 
e in seconda convocazione per il giorno 30 maggio 2021, 
stesso luogo, alle ore 11.00, per discutere e deliberare sul 
seguente Ordine del giorno:  

 1) Approvazione del Bilancio di esercizio al 
31/12/2020. Relazione del Consiglio di Amministrazione 
sulla gestione. Relazione del Collegio Sindacale e della 
Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti; 

 2) Nomina del Consiglio di Amministrazione per il trien-
nio 2021 – 2023, previa determinazione del numero. Deter-
minazione del compenso; 

 3) Nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2021 – 
2023. Nomina del Presidente del Collegio e determinazione 
del compenso al Presidente ed ai Sindaci effettivi. 

 Al fine di contenere il contagio da Covid-19 si comunica 
ai gentili Soci che gli adempimenti e le facoltà da legge e da 
statuto potranno essere esercitati previo appuntamento da 
fissare tramite il seguente indirizzo email: protocollo_sicu-
rezza@norba.it   

  Il presidente del consiglio di amministrazione
dott.ssa Antonella Capriglia

  TX21AAA5173 (A pagamento).
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    LA DUCALE S.P.A.
      Durata della società: 31 Dicembre 2070    

  Sede sociale: via Monte Bianco, 60/A - Rozzano
Capitale sociale: Euro 74.159.677,00 deliberato

Euro 74.159.677,00 versato
Codice Fiscale: 12965080158

      Convocazione di assemblea dei soci    

     I Signori Soci sono convocati in assemblea ordinaria 
presso la sede legale in Rozzano – Via Monte Bianco, 60/A – 
per il giorno 7 giugno 2021 ore 17.30 in prima convocazione 
e per il giorno 10 giugno 2021 stesso luogo ed ora in seconda 
convocazione per deliberare sul seguente 

 Ordine del giorno 
 - Deliberazioni di cui all’art. 2357 del Codice Civile 
 - Varie ed eventuali. 
 Avranno diritto ad intervenire all’assemblea gli azionisti 

identificabili dal Presidente che esibiscano i relativi certi-
ficati azionari. 

 Rozzano, 7/5/2021   

  Il presidente del C.d.A.
Luigi Cavuoto

  TX21AAA5183 (A pagamento).

    CENTRALE GARANZIA FIDI S.C. A R.L.
  Sede legale: via Medina n. 63 - 80133 Napoli (NA)

Registro delle imprese: Napoli 06547870631
R.E.A.: Napoli 500218

      Convocazione di assemblea ordinaria    

     I Signori Soci sono convocati in Assemblea ordinaria presso 
la sede di Via Medina,63 in Napoli per il giorno 31/05/21 alle 
ore 8,00 in prima convocazione ed occorrendo, in seconda 
convocazione, per il giorno 01/06/21 alle ore 14,30 stesso 
luogo per discutere e deliberare sul seguente 

 Ordine del giorno 
 1) Approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2020 con 

annessa relazione sulla gestione; Relazione del Sindaco 
Unico 

 L’Assemblea verrà svolta rispettando le misure anti 
covid-19.   

  Il presidente del consiglio di amministrazione
Enrico Inferrera

  TX21AAA5190 (A pagamento).

    M.C. ELETTRICI S.P.A.
  Sede legale: via Bruno Buozzi, 9 - 
20090 Pieve Emanuele  (MI), Italia
Capitale sociale: euro 4.122.147,12

Registro delle imprese: Milano
R.E.A.: 1573029

Codice Fiscale: 12635250157
Partita IVA: 12635250157

      Convocazione di assemblea ordinaria    

     Gli azionisti sono convocati in assemblea ordinaria per il 
giorno 28 giugno 2021 alle ore 15,30 in Napoli alla via Cuma 
28 per deliberare sul seguente 

  ordine del giorno:  
 • Approvazione bilancio chiuso al 31.12.2020 e delibere 

conseguenti; 
 • Relazione sulla gestione 2020 del Consiglio di Ammini-

strazione; 
 • Relazione del Collegio Sindacale; 
 L’assemblea, in forza di quanto previsto dall’art. 106 

del Dl 17/3/2020 n° 18, si terrà esclusivamente in modalità 
audio/video, mediante videoconferenza. Le istruzioni per la 
connessione da remoto saranno rese pubbliche a cura della 
società sul sito aziendale. 

 Occorrendo, la seconda convocazione resta fissata per il 
giorno 29 giugno 2021 stesso luogo, ora e modalità..   

  L’amministratore delegato
Salvatore Buonocore

  TX21AAA5201 (A pagamento).

    SARDARES S.P.A.
  Sede: Arzachena

Capitale sociale: Euro 900.000,00
Codice Fiscale: 01547480903 

Partita IVA: 01547480903

      Convocazione di assemblea ordinaria    

     L’assemblea ordinaria dei soci è convocata presso la sala 
convegni della cantina Surrau, loc. Chilvagghja, s.p. Porto 
Cervo - Arzachena km 1, Arzachena , in prima convocazione 
il giorno 31 maggio 2021 alle ore 9 ed eventualmente, in 
seconda convocazione il giorno 1° giugno 2021, alle ore 16, 
stesso luogo, è ammessa la partecipazione mediante vide-
oconferenza via skype collegandosi con l’account della 
società, per discutere e deliberare sul seguente 
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  ordine del giorno:  
 1) Bilancio e relazione sulla gestione dell’esercizio sociale 

chiuso il 31/12/2020: relazione del collegio sindacale/revi-
sore legale dei conti; deliberazioni inerenti e conseguenti. 

 2) varie ed eventuali.   

  Il presidente del consiglio di amministrazione
Salvatore Demuro

  TX21AAA5218 (A pagamento).

    IMMOBILIARE GOLF PUNTA ALA S.P.A.
  Sede: via del Golf n. 1 Punta Ala - 

58043 Castiglione della Pescaia
Capitale sociale: € 4.824.000,00
Codice Fiscale: 01018340537

Partita IVA: 01018340537

      Convocazione di assemblea ordinaria    

      I signori azionisti sono convocati in assemblea ordina-
ria per il giorno 10 Giugno 2021 ore 17,30 in prima con-
vocazione ed eventualmente in seconda convocazione per il 
giorno 11 Giugno 2021 ore 17,30 in Punta Ala di Castiglione 
della Pescaia (GR), presso la sede sociale in via del Golf n.1, 
per discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno:  

 1) Relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Col-
legio Sindacale sull’esercizio 2020; esame del progetto di 
bilancio al 31 dicembre 2020 e deliberazioni conseguenti; 

 2) Nomina del Consiglio di Amministrazione per il trien-
nio 2021-2023 previa determinazione del numero dei com-
ponenti; 

 3) Varie ed eventuali   

  Immobiliare Golf Punta Ala S.p.a. - Il presidente
dott. Damiani Fernando

  TX21AAA5228 (A pagamento).

    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 28 maggio 2021 ore 11 presso la sede sociale 
della società, in Catania via G. D’Annunzio n. 102 ed occor-
rendo, in seconda convocazione, per il 

  giorno 3 giugno 2021 stesso luogo ed ora, per discutere e 
deliberare sul seguente ordine del giorno:  

 1) Ratifica dell’operato degli amministratori della Società 
e rinunzia alle azioni di responsabilità nei loro confronti; 
delibere inerenti e conseguenti; 

 2) Nomina del nuovo organo amministrativo e determina-
zione del relativo compenso; delibere inerenti e conseguenti; 

 3) Varie ed eventuali. 
 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

  TX21AAA5222 (A pagamento).

    GRIMM S.P.A.
      in liquidazione    

  Sede sociale: via Guido Baccelli n. 7 - Tivoli (RM)
Capitale sociale: Euro 2.200.000,00 

versato 2.176.300,00
R.E.A.: RM-1129614

Codice Fiscale: 08963801009
Partita IVA: 08963801009

      Convocazione di assemblea    

     Gli Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria in 
Fonte Nuova (RM) via delle Molette 245, in prima con-
vocazione per il giorno 07 giugno 2021 alle ore 18,00, ed 
occorrendo nello stesso luogo in seconda convocazione per il 
giorno 9 giugno 2021 alle ore 18,00 per discutere e deliberare 
sul seguente 

 Ordine del Giorno 
  1) Comunicazioni del liquidatore in ordine:  
 I. Alla revisione del bilancio di esercizio 2019; 
 II. Alla predisposizione del progetto di bilancio al 31.12.2020; 
 III. Alla complessiva evoluzione della procedura di liqui-

dazione ed in particolare alla necessità di porre in essere ini-
ziative legali; 

 2) Richiesta della costituzione di un fondo per le spese che 
la liquidazione dovrà sostenere per la sua prosecuzione. 

 La partecipazione all’Assemblea sarà regolata con il depo-
sito dei certificati azionari ai sensi dell’art. 22 dello Statuto 
Sociale.   

  Il liquidatore
Delio Rossi

  TX21AAA5225 (A pagamento).



—  6  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA13-5-2021 Foglio delle inserzioni - n. 56

    TERRE ETRUSCHE E DI MAREMMA - 
CREDITO COOPERATIVO
SOCIETÀ COOPERATIVA

      Iscritta all’Albo degli Enti Creditizi n. 8063 
Iscritta all’Albo delle banche e aderente al Gruppo 

Bancario Cooperativo Iccrea iscritto all’Albo dei Gruppi 
Bancari con capogruppo Iccrea Banca S.p.A., 

che ne esercita la direzione e il coordinamento -
 Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti e al Fondo 
di Garanzia degli obbligazionisti del Credito Cooperativo    
  Sede legale: S.S. Maremmana n 35 -  Orbetello - Albinia

Registro delle imprese: Grosseto n. 01602230532
Codice Fiscale: 01602230532

      Convocazione di assemblea    

      L’assemblea straordinaria e ordinaria dei Soci di TERRE 
ETRUSCHE E DI MAREMMA Credito Cooperativo S.c. è 
indetta in prima convocazione per il giorno 4 giugno 2021, 
alle ore 9.00, presso la Direzione Generale della Banca, in 
Grosseto, Corso Carducci n. 14, e – occorrendo - in seconda 
convocazione per il giorno 8 giugno 2021, alle ore 16,00, 
stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente ordine 
del giorno:  

 PARTE STRAORDINARIA 
 1) Approvazione del progetto di fusione per incorpora-

zione della BANCA VALDICHIANA - CREDITO COOPE-
RATIVO DI CHIUSI E MONTEPULCIANO nella Banca 
TERRE ETRUSCHE E DI MAREMMA – CREDITO COO-
PERATIVO ai sensi dell’articolo 2502 c.c. e conseguente 
modifica degli articoli dello Statuto sociale di seguito detta-
gliati: art. 1 “Denominazione. Scopo mutualistico. Apparte-
nenza al Gruppo bancario cooperativo ICCREA”, art. 3 “Sede 
e competenza territoriale. Categorie di soci”, art. 21 “Azioni 
e trasferimento delle medesime”, art. 22  -bis   “Azioni di 
finanziamento ai sensi dell’Art. 150  -ter   del D. Lgs. 385/93”, 
art. 49 “Utili”, art. 52 conseguentemente rinominato “Dispo-
sizioni transitorie relative alla fusione con la Banca Valdi-
chiana Credito Cooperativo di Chiusi e Montepulciano”, 
art. 53 conseguentemente rinominato “Ulteriori disposizioni 
transitorie”, sulla base delle rispettive situazioni patrimoniali 
al 31/12/2020 e della relazione illustrativa redatta ai sensi 
dell’art. 2501  -quinquies   c.c. 

 2) Attribuzione al Presidente del Consiglio di Amministra-
zione, nonché a chi lo sostituisce a norma di Statuto sociale, 
del potere di apportare eventuali limitate modifiche in sede 
di accertamento da parte dell’Autorità di Vigilanza ai sensi 
dell’art. 56 del D. Lgs. 1/09/1993, n. 385. 

 3) Conferimento al Presidente del Consiglio di Ammi-
nistrazione e al Vice Presidente Vicario, in via tra loro 
disgiunta, dei poteri per la stipulazione dell’atto di fusione. 

 4) Adeguamento della delega al Consiglio di Amministra-
zione ai sensi dell’art. 2443 c.c. della facoltà di aumentare 
il capitale sociale mediante emissione di azioni di finanzia-
mento di cui all’art. 150  -ter   del TUB, per un periodo di cin-
que anni dalla data della deliberazione in una o più volte, per 
un importo di massimo 197 mln/euro. 

 PARTE ORDINARIA 
 1) Determinazione dei compensi per i componenti del 

Consiglio di Amministrazione, del Comitato Esecutivo (ivi 
compresi quelli riservati al Presidente e al Vice Presidente 
del Comitato stesso), dell’amministratore indipendente e 
dell’amministratore con delega ai controlli, dell’ammini-
stratore referente per la comunicazione, dell’amministratore 
referente per gli immobili, dell’amministratore nominato 
membro interno dell’Organismo di Vigilanza costituito ai 
sensi D.lgs. n.231/2001, dei gettoni di presenza previsti per 
la partecipazione degli esponenti aziendali alle riunioni del 
Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, 
e delle modalità di determinazione dei rimborsi di spese 
sostenute per l’espletamento del mandato. 

 2) Stipula delle polizze relative alla responsabilità civile 
e infortuni professionali (ed extra-professionali), sanitaria e 
di tutela legale degli amministratori e dei sindaci per l’eser-
cizio 2021. 

  3) Deliberazioni inerenti e conseguenti a quanto previsto 
nel Progetto di fusione di cui al precedente punto n. 1 della 
Parte Straordinaria e all’art. 52 dello Statuto sociale della 
Banca in quanto incorporante a esso allegato, in ordine a:  

   a)   nomina di sei componenti del Consiglio di Amministra-
zione, designati dall’assemblea di approvazione del Progetto 
di fusione della Banca incorporata, con effetto dalla data di 
efficacia della fusione e scadenza alla data dell’assemblea 
convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’eser-
cizio 2021, in attuazione del Progetto di fusione; 

   b)   nomina di un membro effettivo e di un membro sup-
plente del Collegio Sindacale, designati dall’assemblea di 
approvazione del Progetto di fusione della Banca incorpo-
rata, con effetto dalla data di efficacia della fusione e sca-
denza alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione 
del bilancio relativo all’esercizio 2021, in attuazione del 
Progetto di fusione; 

   c)   nomina del Presidente, di un membro effettivo e di 
un membro supplente del Collegio dei Probiviri, designati 
dall’assemblea di approvazione del Progetto di fusione della 
Banca incorporata, con effetto dalla data di efficacia della 
fusione e scadenza alla data dell’assemblea convocata per 
l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2021, in 
attuazione del Progetto di fusione. 

 MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALL’ASSEMBLEA 
 In ragione dell’emergenza epidemiologica da “COVID-

19”, tutt’ora in corso, e dei conseguenti provvedimenti 
normativi di ogni ordine e grado, il Consiglio di Ammini-
strazione della Banca ha deliberato – ai fini del prioritario 
rispetto dei fondamentali principi di tutela della salute dei 
Soci, del Personale, dei Fornitori e degli Esponenti azien-
dali - di avvalersi della facoltà, stabilita dall’art. 106 del 
D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito nella L. 27/20, come 
modificato dall’art. 3, comma 6 del D.L. 183/20, conver-
tito con modificazioni con legge 26 febbraio 2021, n. 21, di 
prevedere che l’Assemblea si tenga senza la presenza fisica 
dei Soci, e quindi esclusivamente tramite il conferimento di 
delega e relative istruzioni di voto al Rappresentante Desi-
gnato, ai sensi dell’art. 135  -undecies   del D. Lgs. n. 58/1998 
(c.d. T.U. finanza o   TUF)  . 
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 Pertanto, e salva successiva diversa comunicazione, i 
Signori Soci - in osservanza delle disposizioni di tutela della 
salute pubblica a fronte dell’emergenza sopra indicata - non 
devono accedere fisicamente alla sede dell’Assemblea, ma 
possono esercitare il diritto di partecipazione e voto esclusi-
vamente mediante la modalità sopra indicata. 

 I soli Componenti degli organi amministrativo e di con-
trollo, il Rappresentante Designato nonché eventuali sog-
getti, diversi dai Soci, a ciò legittimati ai sensi di legge e 
di statuto, hanno la possibilità di partecipare e intervenire ai 
lavori assembleari anche mediante mezzi di telecomunica-
zione che ne garantiscano la reciproca identificazione, con 
facoltà di esercitare attraverso gli stessi qualsiasi prerogativa 
di carattere societario. 

 LEGITTIMAZIONE DEI SOCI AD ESERCITARE I 
DIRITTI ASSEMBLEARI 

 Ai sensi dell’art. 25 dello Statuto sociale, hanno diritto di 
esercitare il diritto di voto, secondo le modalità sopra indicate 
e nel prosieguo dettagliate, solo i Soci che risultino iscritti 
nel relativo libro almeno novanta giorni prima di quello fis-
sato per lo svolgimento dell’Assemblea. 

 DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI 
 I documenti relativi agli argomenti posti all’ordine del 

giorno, consistenti, oltre che negli specifici atti sottoposti 
ad approvazione, anche in brevi relazioni riguardanti i sin-
goli argomenti in parola, comprensive delle integrali propo-
ste che il Consiglio di Amministrazione intende sottoporre 
all’approvazione dei Soci, sono disponibili presso la Sede 
sociale, la Direzione Generale, le Filiali e sull’area documen-
tale dell’applicativo di internet banking, sezione Documenti 
assembleari – Assemblea straordinaria e ordinaria di fusione 
2021, ove ciascun Socio, accedendo mediante le proprie cre-
denziali personali, li può consultare, scaricare e stampare. 

 In considerazione degli obblighi di “distanziamento inter-
personale” derivanti dalla suddetta emergenza, i Soci che 
preferissero consultare e ritirare la suddetta documentazione 
accedendo alle sedi della Banca sono tenuti a rispettare le 
relative prescrizioni in atto per contenere la contemporanea 
presenza di persone nelle sedi in parola. 

 Per ogni eventuale necessità di informazioni i Soci pos-
sono rivolgersi alla Segreteria Organi Societari, chiamando 
il 0564 – 438 213. 

 PARTICOLARI FACOLTÀ DEI SOCI 
 In considerazione delle straordinarie modalità di intervento 

all’assemblea e di espressione del voto, i Soci legittimati ad 
esercitare i diritti assembleari possono porre domande sugli 
argomenti all’ordine del giorno dell’Assemblea entro il 25 mag-
gio 2021; la risposta sarà fornita entro il 31 maggio 2021. 

  Le domande, unitamente alla fotocopia del documento di 
identità o scansione dello stesso, vanno avanzate:  

 - all’indirizzo di posta elettronica Segreteria.Generale@
bancatema.bcc.it; 

 - all’indirizzo PEC posta.certificata@pecbancatema.it; 
 - con consegna a mano presso la Banca, Direzione Gene-

rale – Corso Carducci 14 – Grosseto o presso una delle Filiali; 
 - mediante posta ordinaria all’indirizzo Terre Etrusche e 

di Maremma - Credito Cooperativo - Direzione Generale 
– Corso Carducci 14 – Grosseto, specificando sulla busta 

“Domande motivate per l’Assemblea straordinaria e ordina-
ria di fusione 2021 Terre Etrusche e di Maremma – Credito 
Cooperativo”. 

 Le risposte, nonché le correlate incombenze della Banca, 
saranno pubblicate sull’area documentale dell’applicativo di 
internet banking, sezione Documenti assembleari, ove cia-
scun Socio, accedendo mediante le proprie credenziali per-
sonali, le potrà consultare, scaricare e stampare. 

 RAPPRESENTANTE DESIGNATO DALLA SOCIETÀ 
 Ciascun Socio legittimato può esercitare i diritti assem-

bleari per il tramite del Rappresentante Designato, mediante 
delega predisposta dalla Banca ai sensi delle vigenti dispo-
sizioni. 

 Il Rappresentante Designato dalla Banca, ai sensi 
dell’art. 135  -undecies   del TUF, è Dr. Filippo Abbate, Notaio 
in Grosseto, nato a Grosseto il giorno 1° luglio 1980 al quale 
potrà essere conferita delega scritta, senza spese per il dele-
gante (fatta eccezione per le eventuali spese di spedizione), 
con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte relative 
agli argomenti all’ordine del giorno. 

 Il modulo di delega, comprensivo della sezione utilizzabile 
per fornire le istruzioni di voto, e il modulo di revoca, sono 
disponibili presso la Sede sociale, la Direzione Generale e 
le Filiali della Banca e sono reperibili, unitamente ad altre 
informazioni al riguardo, sull’area documentale dell’appli-
cativo di internet banking, sezione Documenti assembleari 
– Assemblea straordinaria e ordinaria di fusione 2021, ove 
ciascun Socio, accedendo mediante le proprie credenziali 
personali, li può consultare, scaricare e stampare. 

 In considerazione degli obblighi di “distanziamento inter-
personale” derivanti dalla suddetta emergenza, i Soci che 
preferissero ritirare la suddetta documentazione accedendo 
alle sedi della Banca sono tenuti a rispettare le relative pre-
scrizioni in atto per contenere la contemporanea presenza di 
persone nelle sedi in parola. 

 La delega al Rappresentante Designato, conferita mediante 
la sottoscrizione dell’apposito modulo innanzi indicato e con 
le richiamate istruzioni di voto, deve pervenire, in originale, 
unitamente alla fotocopia di un valido documento di rico-
noscimento del Socio delegante (ove la sottoscrizione di 
quest’ultimo non sia autenticata da un preposto alle Filiali), 
in busta chiusa, sulla quale va apposta la dicitura “Delega 
Assemblea straordinaria e ordinaria di fusione 2021 Terre 
Etrusche e di Maremma – Credito Cooperativo”, al notaio 
Filippo Abbate, via Varese n. 1 – 58100 Grosseto, oppure a 
una qualsiasi delle Filiali della Banca, entro le ore 16:00 del 
1° giugno 2021. 

 La delega, completa delle istruzioni di voto e della copia 
del documento di riconoscimento (ove la sottoscrizione di 
quest’ultimo non sia autenticata da un preposto alle Filiali), 
può essere inviata all’indirizzo di posta elettronica certifi-
cata “filippo.abbate@postacertificata.notariato.it”, e in que-
sto caso entro le ore 23:59 dello stesso 1° giugno 2021; in 
tale ipotesi, la delega deve essere munita di firma elettronica 
qualificata o firma digitale oppure sottoscritta nella forma 
tradizionale su supporto cartaceo, da riprodurre in formato 
immagine (p. es.,   PDF)   per l’allegazione al messaggio di 
posta elettronica certificata. 
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 La delega non ha effetto con riguardo alle proposte di deli-
berazione per le quali non siano state conferite istruzioni di 
voto. 

 Le deleghe conferite al Rappresentante Designato e le 
relative istruzioni di voto sono revocabili con le medesime 
modalità ed entro gli stessi termini innanzi indicati per il con-
ferimento delle deleghe in parola e per fornire le istruzioni 
di voto. 

 Per eventuali richieste di chiarimento in ordine al conferi-
mento della delega al Rappresentante Designato (e, in parti-
colare, per la compilazione del modulo di delega, comprese le 
istruzioni di voto, e il relativo recapito) è possibile contattare, 
oltre che il Rappresentante Designato al n. 0564 22428, o via 
posta elettronica all’indirizzo fabbate@notariato.it, anche la 
Banca al numero 0564 438 213 (nei giorni di apertura degli 
sportelli, dalle 8:30 alle 16:30), alla quale potrà pure essere 
chiesto che il predetto modulo di delega sia trasmesso al pro-
prio indirizzo di posta elettronica. 

 INFORMATIVA POST-ASSEMBLEARE 
 Considerate le straordinarie modalità di intervento/espres-

sione del voto in assemblea innanzi indicate, entro il 2° giorno 
successivo allo svolgimento dei lavori assembleari sarà pub-
blicato sul sito internet della Banca (www.bancatema.com - 
Area “LA BANCA” - sezione “INVESTOR RELATION” - 
“Comunicati Stampa” – “Assemblea straordinaria e ordinaria 
di fusione 2021”) un breve resoconto delle risultanze delle 
decisioni assunte. 

 Grosseto, 30 aprile 2021   

  p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
Valter Vincio

  TX21AAA5238 (A pagamento).

    GESPAC S.R.L.
      Soggetta alla direzione e al coordinamento

della società “PAC 2000 A società cooperativa”    
  Sede: via del Rame - 06134 Ponte Felcino (PG)
Registro delle imprese: Perugia 02518490541

R.E.A.: 222598
Codice Fiscale: 02518490541

Partita IVA: 02518490541

      Convocazione di assemblea ordinaria    

     La riunione avrà luogo alle ore 07,30 del giorno 04 giu-
gno 2021, presso la sede legale in Perugia, Ponte Felcino, 
ed occorrendo in seconda convocazione alle ore 15,30 del 
giorno 10 giugno 2021, presso Fiano Romano (Roma) – Via 
Tiberina Km. 19,300 (sede della società PAC 2000 A Soc. 
Cooperativa). 

  Ordine del giorno:  
 1) Bilancio (composto da stato patrimoniale, conto econo-

mico, nota integrativa e rendiconto finanziario) al 31 dicem-
bre 2020, relazione sulla gestione da parte del Consiglio 
di amministrazione e relazione dell’Organo di controllo al 
bilancio chiuso il 31 dicembre 2020: deliberazioni relative. 

 2) Deliberazioni ai sensi dell’art. 2475 del codice civile 
(nomina degli amministratori); 

 3) Deliberazioni ai sensi dell’art. 2477 del codice civile 
(nomina dell’organo di controllo); 

 4) Varie ed eventuali. 
  Si ricorda che:  
 - ciascun socio potrà rappresentare in assemblea due soci; 
 - nel caso in cui il socio sia una società la delega deve 

essere sottoscritta dal legale rappresentante della medesima 
ad altri componenti l’organo amministrativo del socio stesso 
o a suoi dipendenti. 

 Perugia, 07/05/2021   

  p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
Esilde Agaci

  TX21AAA5231 (A pagamento).

    ALTRI ANNUNZI COMMERCIALI

    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 
23/04/2021, 27/04/2021, 28/04/2021, 29/04/2021, 03/05/2021, 
04/05/2021, 05/05/2021 (le “Date di Stipulazione” o “Date di 
Cessione” e, ciascuna, una “Data di Cessione”) ha concluso 
con Credimi S.p.A. (“Credimi”) sette contratti di cessione di 
crediti pecuniari ai sensi e per gli effetti della Legge sulla 
Cartolarizzazione (i “Contratti di Cessione”). 

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

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

 (iii) Crediti derivanti da contratti di finanziamento stipulati 
ed interamente erogati da Credimi S.p.A. a favore di società 
italiane e imprese individuali iscritte nel competente Registro 
delle Imprese e 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 30 giugno 2027 ovvero, nel caso in 
cui tale giorno non sia un giorno lavorativo, il giorno lavora-
tivo 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; e 

 (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 o Valle 
d’Aosta qualora il valore nominale del finanziamento abbia 
un valore nominale uguale o superiore a 1.000.000 Euro; e 

 (xi) Crediti derivanti da finanziamenti con valore nomi-
nale non inferiore ad Euro 10.000. 

 (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. 

 Banca Finanziaria Internazionale S.p.A., in qualità di ser-
vicer della Società (il “Servicer”) e in nome e per conto della 
stessa e con il consenso della stessa, ha conferito incarico a 
Credimi S.p.A. (il “Sub-Servicer”) affinché in suo nome e per 
suo conto, in qualità di soggetto incaricato della riscossione dei 
Crediti, proceda all’incasso e al recupero delle somme dovute 
in relazione a tali Crediti e alle garanzie e ai privilegi che li 
assistono e garantiscono. A seguito delle cessioni realizzatesi, 
rispettivamente, in data, 23/04/2021, 27/04/2021, 28/04/2021, 
29/04/2021, 03/05/2021, 04/05/2021, 05/05/2021 tutte le 
somme originariamente dovute a Credimi S.p.A. in relazione 
ai Crediti dovranno quindi essere versate alla Società in con-
formità con le eventuali ulteriori indicazioni che potranno 
essere comunicate 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 nazio-
nale applicabile (unitamente al GDPR “Normativa Privacy 
Applicabile”) 

 In virtù delle cessioni di crediti intervenute, rispettivamente, 
in data 23/04/2021, 27/04/2021, 28/04/2021, 29/04/2021, 
03/05/2021, 04/05/2021, 05/05/2021 tra Credimi S.p.A., in 
qualità di cedente (in seguito, “Credimi”), e Lumen SPV S.r.l. 
(in seguito, la “Società”), in qualità di cessionaria, in forza 
della quale la Società ha acquistato a titolo oneroso e pro 
soluto da Credimi taluni crediti pecuniari ai sensi della Legge 
sulla Cartolarizzazione (i “Crediti”), la Società è divenuta 
titolare autonomo del trattamento dei dati personali, anagra-
fici, patrimoniali e reddituali contenuti nei documenti e nelle 
evidenze informatiche connesse ai Crediti, relativi ai debitori 
ceduti ed ai rispettivi eventuali garanti, successori ed aventi 
causa (i “Dati”). Non verranno trattate categorie particolari 
di dati quali, ad esempio, quelli relativi allo stato di salute, 
alle convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, alle 
opinioni politiche ed alle adesioni a sindacati. 

 I Dati continueranno ad essere trattati per le stesse fina-
lità per le quali i medesimi sono stati raccolti da Credimi al 
momento della stipulazione dei contratti da cui originano i 
Crediti, ossia in base ad obblighi di legge e, per l’appunto, 
in l’esecuzione del rapporto contrattuale (c.d. “base giuridica 
del trattamento”). I Dati saranno trattati oltre che dalla Società 
anche da Credimi S.p.A., con sede legale in Milano (MI), via 
Solferino 36 (il “Sub-Servicer”), e da Banca Finanziaria Inter-
nazionale S.p.A., con sede legale in Conegliano (TV), via Vit-
torio Alfieri 1 (il “Servicer”), entrambe in qualità di respon-
sabili del trattamento per conto della Società stessa al fine 
di, per quanto di rispettiva competenza: (a) gestire, ammini-
strare, incassare e recuperare i Crediti e (b) espletare gli altri 
adempimenti previsti dalla normativa italiana in materia di 
antiriciclaggio e alle segnalazioni richieste ai sensi della vigi-
lanza prudenziale, della Legge sulla Cartolarizzazione, delle 
istruzioni di vigilanza e di ogni altra normativa applicabile 
(anche inviando alle autorità competenti ogni comunicazione 
o segnalazione di volta in volta richiesta dalle leggi, regola-
menti 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 con-
servati, 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 qua-
lità di soggetti debitamente istruiti ai sensi della Normativa 
Privacy Applicabile. 



—  10  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA13-5-2021 Foglio delle inserzioni - n. 56

 I Dati potranno essere comunicati a soggetti – in qua-
lità di titolari e responsabili del trattamento - la cui attività 
sia strettamente collegata o strumentale alle indicate fina-
lità del trattamento tra i quali, in particolare: (i) i soggetti 
incaricati dei servizi di cassa e di pagamento, per l’espleta-
mento dei servizi stessi, (ii) i revisori contabili e agli altri 
consulenti legali, fiscali e amministrativi della Società, per 
la consulenza da essi prestata, e (iii) le autorità di vigilanza, 
fiscali, e di borsa laddove applicabili, in ottemperanza ad 
obblighi di legge; (iv) il/i soggetto/i incaricato/i di tutelare 
gli interessi dei portatori dei titoli che verranno emessi dalla 
Società per finanziare l’acquisto dei Crediti nel contesto di 
un’operazione di cartolarizzazione posta in essere ai sensi 
della Legge sulla Cartolarizzazione; e (v) i soggetti incari-
cati del recupero dei crediti. I predetti soggetti utilizzeranno 
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 Solferino 36, Milano, e con 
riferimento alla Società all’indirizzo via Vittorio Alfieri 1, 
Conegliano (TV) 

 Conegliano, 05/05/2021   

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

Igor Rizzetto

  TX21AAB5150 (A pagamento).

    MARZIO FINANCE S.R.L.
  Sede legale: viale Parioli, 10 - Roma, Italia

Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Roma 09840320965

Codice Fiscale: 09840320965

  IBL BANCA S.P.A.
  Sede legale: via Venti Settembre, 30 - Roma, Italia

Capitale sociale: Euro 75.000.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Roma 00452550585

Codice Fiscale: 00452550585

      Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi dell’arti-
colo 58 del Decreto Legislativo n. 385 del 1° settembre 
1993, come successivamente modificato e integrato (di 
seguito, il “Testo Unico Bancario”)    

      IBL Banca S.p.A. (in seguito, “IBL Banca” o il “Cessiona-
rio”) comunica che in data 15 aprile 2021 ha concluso con la 
società Marzio Finance S.r.l. (in seguito, “Marzio Finance” 
o il “Cedente”) un contratto di riacquisto (in seguito, il 
“Contratto di Riacquisto”) di crediti pecuniari individuabili 
in blocco, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 58 del Testo 
Unico Bancario. Ai sensi del Contratto di Riacquisto, IBL 
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Banca ha riacquistato pro soluto da Marzio Finance i crediti 
derivanti da mutui rimborsabili mediante cessione del quinto 
o, in alternativa, assistiti da delegazione di pagamento sti-
pulati da IBL Banca con i propri clienti che alla data del 
31 marzo 2021 soddisfacevano i seguenti criteri:  

 (a) derivano da finanziamenti personali assistiti da ces-
sione del quinto dello stipendio e/o delegazione di paga-
mento e stipulati da IBL Istituto Bancario del Lavoro S.p.A. 
con i propri clienti; 

 (b) sono stati precedentemente ceduti da IBL CQS 2013 
S.r.l. a Marzio Finance S.r.l. ai sensi del contratto quadro di 
cessione stipulato tra,   inter alios  , Marzio Finance S.r.l. e IBL 
Istituto Bancario del Lavoro S.p.A. il 21 luglio 2017, e del 
relativo atto di cessione sottoscritto, a norma dello stesso, tra 
IBL Istituto Bancario del Lavoro S.p.A., IBL CQS 2013 S.r.l. 
e Marzio Finance S.r.l. in data 15 gennaio 2018 ed identifi-
cati – tra gli altri – nell’ avviso di cessione pubblicato nella 
  Gazzetta Ufficiale   del 20 gennaio 2018, n. 8, Parte Seconda. 

 (c) non sono stati integralmente rimborsati. 
 Il riacquisto ha efficacia giuridica alla data del 15 Aprile 

2021. 
 I crediti ceduti sono rappresentati oltre che dalle rate di 

rimborso, dagli interessi, gli accessori, le spese e quant’al-
tro dovuto in forza dei predetti mutui. Unitamente ai crediti 
oggetto del riacquisto sono stati altresì ritrasferiti ad IBL 
Banca ai sensi dell’articolo 1263 del codice civile e senza 
bisogno di alcuna formalità o annotazione, come previsto 
dal comma 3 dell’articolo 58 del Testo Unico Bancario (così 
come tale articolo è stato modificato dal decreto legislativo 
n. 342 del 1999), tutti gli altri diritti inerenti ai crediti pecu-
niari ritrasferiti (nel complesso, i “Crediti”). 

 Informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 
(Ue) 2016/679 (il “GDPR” o la “Normativa Privacy”) 

 La cessione da parte del Cedente, ai sensi e per gli effetti 
del Contratto di Riacquisto dei Crediti, nonché dei rela-
tivi diritti accessori, azioni, garanzie reali e/o personali e 
quant’altro di ragione, ha comportato e/o potrà comportare il 
trasferimento anche dei dati personali - anagrafici, patrimo-
niali e reddituali - contenuti nei documenti e nelle evidenze 
informatiche connessi ai Crediti e relativi ai debitori ceduti 
ed ai rispettivi garanti (i “Dati Personali”). 

 Ciò premesso, il Cessionario, in qualità di titolare del 
trattamento, è tenuto a fornire ai debitori ceduti, ai rispettivi 
garanti, ai loro successori ed aventi causa (gli “Interessati”) 
l’informativa sul trattamento dei Dati Personali e assolve 
a tale obbligo mediante la presente pubblicazione in forza 
anche ai fini dell’articolo 14, comma 5, lettera   b)  , secondo 
periodo, GDPR. 

 Pertanto, ai sensi e per gli effetti del GDPR, il Cessiona-
rio - in nome e per conto proprio nonché del Cedente e degli 
altri soggetti di seguito individuati - informa di aver ricevuto 
dal Cedente, nell’ambito della cessione dei crediti di cui al 
presente avviso, la disponibilità di documenti e di evidenze 
informatiche connesse ai Crediti che contengono Dati Perso-
nali relativi agli Interessati. 

  Il Cessionario 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 del Cessionario stesso, 
e quindi:  

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

 - 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 del Cessio-
nario ovvero alla valutazione ed analisi dei Crediti; e 

 - per le ulteriori finalità che potranno trovare fondamento 
sulla base dei nostri legittimi interessi, come, ad esempio, nel 
caso di esercizio e/o difesa di un diritto in sede giudiziale e/o 
stragiudiziale o per finalità di audit interna. 

 I Dati Personali raccolti sono trattati e formano oggetto 
di comunicazione in base ad un obbligo di legge ovvero in 
ragione dell’esecuzione del rapporto contrattuale di cui sono 
parte i debitori ceduti (c.d. “base giuridica del trattamento”). 
Resta inteso che non verranno trattati dati appartenenti a cate-
gorie particolari quali i dati relativi, ad esempio, allo stato di 
salute, alle opinioni politiche e sindacali ed alle convinzioni 
religiose degli Interessati. 

 Il trattamento dei Dati Personali avverrà mediante elabo-
razioni manuali o strumenti elettronici o comunque auto-
matizzati, informatici e telematici, con logiche strettamente 
correlate alle finalità sopra menzionate e, comunque, in 
modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei Dati Per-
sonali stessi, in conformità alle disposizioni previste dall’ar-
ticolo 32 del GDPR. 

 Il Cessionario - in nome e per conto proprio nonché del 
Cedente e degli altri soggetti sopra individuati - informa, 
altresì, che i Dati Personali potranno essere comunicati a 
società che gestiscono banche dati istituite per valutare il 
rischio creditizio consultabili da molti soggetti (ivi inclusi i 
sistemi di informazione creditizia). In virtù di tale comuni-
cazione, altri istituti di credito e società finanziarie saranno 
in grado di conoscere e valutare l’affidabilità e puntualità 
dei pagamenti (ad es. regolare pagamento delle rate) degli 
Interessati. 

 Possono altresì venire a conoscenza dei Dati Personali 
- nei limiti dello svolgimento delle mansioni assegnate – 
persone fisiche appartenenti alle categorie dei consulenti e 
dei dipendenti delle società esterne sempre e comunque nei 
limiti delle finalità di trattamento di cui sopra. 

 I Dati Personali potranno essere conservati fintanto che 
non sarà esaurito il rapporto con i debitori/garanti ceduti e, 
in seguito al venir meno di tale rapporto, per un periodo pari 
al periodo di prescrizione applicabile. 

 Vi informiamo che la vigente normativa attribuisce agli 
Interessati gli specifici diritti di cui agli articoli 15 - 22 del 
GDPR, tra cui in particolare il diritto di accesso, il diritto di 
rettifica, il diritto alla cancellazione, il diritto di limitazione 
del trattamento, il diritto di opporsi, oltre al diritto alla por-
tabilità dei dati. Gli Interessati possono esercitare i propri 
diritti ai sensi del GDPR nei confronti di ciascun titolare del 
trattamento. 
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 Le richieste relative all’esercizio dei menzionati diritti di 
cui agli artt. 15-22 del GDPR, si prega di scrivere: 1) via posta 
ordinaria, a IBL BANCA all’indirizzo: Via Venti Settembre 
30 – 00187 ROMA (all’attenzione del Servizio Legale) o tra-
mite consegna in filiale; 2) all’indirizzo e-mail: privacy@ibl-
banca.it; 3) a Marzio Finance S.r.l. (Viale Parioli, 10, 00197 
– Roma (Italia), e-mail marziofinance@marziofinance.it o 
fax +39 06 83496183). 

 In qualsiasi momento gli Interessati hanno diritto di pro-
porre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali 
se ritengono di non aver soddisfacentemente ottenuto rispo-
sta riguardo rispetto ai propri diritti o qualora ritengano sus-
sistente una violazione degli stessi o all’Autorità Giudiziaria. 

 Il Titolare del Trattamento dei dati è IBL Banca, con sede 
legale in Roma, in Via Venti Settembre 30 – 00187. È stato 
altresì nominato il Responsabile della protezione dei dati 
(“DPO”) contattabile alla casella di posta elettronica dpo@
iblbanca.it. 

 Roma, 5 maggio 2021   

  IBL Banca S.p.A. - L’amministratore delegato
Mario Giordano

  TX21AAB5169 (A pagamento).

    PERSEVERANZA SPV S.R.L.
      Società unipersonale  

  Iscritta al numero 35794.7 nell’”elenco delle società 
veicolo” tenuto dalla Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 4 
del Provvedimento della Banca d’Italia del 7 giugno 2017    

  Sede legale: via Vittorio Alfieri, 1 - 
31015 Conegliano (TV), Italia

Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Treviso - Belluno 05130300261

Codice Fiscale: 05130300261

  CREDIMI S.P.A.
      Iscritta nell’Albo Unico degli Intermediari Finanziari 

ex art. 106 del Testo Unico Bancario al n. 78    
  Sede legale: via Solferino, 36 - 20121 Milano, Italia

Capitale sociale: Euro 5.336.258,02 i.v.
Registro delle imprese: Milano - Monza - Brianza - 

Lodi 09171640965
Codice Fiscale: 09171640965

      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    

     Perseveranza SPV S.r.l. (il “Cessionario”), società a 
responsabilità limitata costituita in Italia ai sensi della Legge 
sulla Cartolarizzazione, comunica che, nell’ambito di un’ope-
razione di cartolarizzazione dei crediti realizzata ai sensi 
della Legge sulla Cartolarizzazione, in forza di un contratto 

quadro di cessione di crediti concluso in data 8 aprile 2021, 
comunica che in data 23/04/2021, 26/04/2021, 27/04/2021, 
28/04/2021, 29/04/2021, 04/05/2021, 05/05/2021, 06/05/2021 
e 07/05/2021 (le “Date di Cessione” e, ciascuna, una “Data di 
Cessione”) ha acquistato pro soluto ed in blocco da Credimi 
S.p.A. (il “Cedente”), con effetto legale dalla rispettiva Data 
di Cessione ed efficacia economica dalla medesima Data di 
Cessione (esclusa), ogni e qualsiasi credito (compresi, a titolo 
esemplificativo ma non esaustivo i crediti relativi al capitale e 
agli interessi) derivante da finanziamenti (i “Finanziamenti”) 
erogati a favore di piccole e medie imprese (i “Debitori”), ai 
sensi di contratti di finanziamento conclusi tra il Cedente e 
un Debitore (i “Contratti di Finanziamento”), e assistiti dalla 
garanzia rilasciata dal Fondo Centrale di Garanzia (i crediti 
derivanti dai Finanziamenti, 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 dai Finanziamenti che alla rispettiva Data di 
Cessione soddisfacevano i seguenti criteri cumulativi:  

 1) Crediti derivanti da Contratti di Finanziamento erogati 
e denominati in Euro; 

 2) Crediti derivanti da Contratti di Finanziamento regolati 
dalla legge della Repubblica italiana; 

 3) 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 
che non appartengono ai seguenti Codici ATECO: (i) 25.40 
- FABBRICAZIONE ARMI E MUNIZIONI; (ii) 68.10 - 
COMPRAVENDITA DI BENI IMMOBILI EFFETTUATA 
SU BENI PROPRI; (iii) 68.20 - AFFITTO E GESTIONE 
IMMOBILI DI PROPRIETÀ; (iv) 68.31 – ATTIVITA’ DI 
MEDIAZIONE IMMOBILIARE; (v) 68.32 - GESTIONE DI 
IMMOBILI PER CONTO TERZI; (vi) 92.00 – GAMBLING; 
(vii) 94.00 - ORGANIZZAZIONI ED ENTI MORALI; (viii) 
56.00 RISTORAZIONE; (ix) K – Attività finanziarie e assi-
curative; (x) O – Amministrazione pubblica e difesa; assicu-
razione sociale obbligatoria; (xi) T – Attività di famiglie e 
convivenze come datori di lavoro per personale domestico; 
produzione di beni e servizi indifferenziati per uso proprio 
da parte di famiglie e convivenze; U – Organizzazioni ed 
organismi extraterritoriali) ovvero (xii) qualsivoglia ulteriore 
Codice ATECO che dovesse essere tempo per tempo indicato 
dal Fondo Centrale di Garanzia come non ammissibile all’ot-
tenimento della Garanzia secondo le regole e i criteri fissati 
da parte del Fondo Centrale di Garanzia medesimo; 

 4) 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 medesimo; 

 5) Crediti derivanti da Contratti di Finanziamento a tasso 
variabile indicizzati all’EURIBOR 3M; 

 6) Crediti derivanti da Contratti di Finanziamento i cui 
relativi Finanziamenti non siano stati oggetto di ristruttura-
zione o riscadenziamento delle relative rate, rispetto all’ori-
ginario piano di ammortamento allegato al Contratto di 
Finanziamento; 

 7) Crediti derivanti da Finanziamenti interamente erogati 
e per i quali non sussista alcun obbligo o possibilità di effet-
tuare ulteriori erogazioni; 



—  13  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA13-5-2021 Foglio delle inserzioni - n. 56

 8) Crediti derivanti da Contratti di Finanziamento che 
prevedono un piano di rimborso del relativo Finanziamento 
trimestrale; 

 9) Crediti derivanti da Contratti di Finanziamento aventi 
un valore nominale del Finanziamento compreso tra Euro 
30.000 ed Euro 4.000.000; 

 10) Crediti derivanti da Contratti di Finanziamento aventi 
una scadenza finale non superiore a 72 (settantadue) mesi 
decorrenti dalla data di stipula del relativo Contratto di 
Finanziamento; 

 11) Crediti derivanti da Contratti di Finanziamento stipu-
lati con Debitori che alla data di stipula del relativo Contratto 
di Finanziamento non siano classificati come “sofferenze” 
ovvero come “inadempienze probabili” ai sensi della norma-
tiva applicabile; e 

 12) Crediti derivanti da Contratti di Finanziamento in rela-
zione ai quali nel relativo Contratto di Finanziamento non 
sia espressamente prevista l’incedibilità del relativo Credito, 

  con esclusione dei:  
 1) crediti derivanti da contratti di finanziamento stipulati 

con debitori aventi sede legale in Piemonte o Valle d’Aosta 
e i cui relativi finanziamenti hanno un valore nominale infe-
riore a Euro 1.000.000; 

 2) crediti derivanti da finanziamenti erogati da Credimi 
S.p.A. a ditte individuali e derivanti dal contratto di finanzia-
mento denominato “Credimi Subito”; e 

  3) crediti identificati dai seguenti codici rapporto:  
 a1V7R00000flJLtUAM; a1V7R00000g0NLLUA2; 

a1V7R00000fXMfPUAW; a1V7R00000g8tM8UAI; 
a1V7R00000f5yjrUAA; a1V7R00000fxQeEUAU; 
a1V7R00000g68tFUAQ; a1V7R00000fzSH5UAM; 
a1V7R00000g5EBqUAM; a1V7R00000fxPXvUAM; 
a1V7R00000fyV3iUAE; a1V7R00000fvTGEUA2; 
a1V7R00000fcuRSUAY; a1V7R00000fqvPJUAY; 
a1V7R00000fwT7dUAE; a1V7R00000fyVQrUAM; 
a1V7R00000fXNBzUAO; a1V7R00000gAiYoUAK; 
a1V7R00000frt9VUAQ; a1V7R00000fbx7pUAA; 
a1V7R00000fmETvUAM; a1V7R00000fwQcTUAU; 
a1V7R00000fzRuuUAE; a1V7R00000fxPgPUAU; 
a1V7R00000g4IwsUAE; a1V7R00000fDeYnUAK; 
a1V7R00000f34loUAA; a1V7R00000fEbKTUA0; 
a1V7R00000fLLpaUAG; a1V7R00000g5ECjUAM; 
a1V7R00000fvShxUAE; a1V7R00000fdnQcUAI; 
a1V7R00000fjN2FUAU; a1V7R00000flHSTUA2; 
a1V7R00000fkJvDUAU; a1V7R00000fpxCdUAI; 
a1V7R00000fDbxaUAC; a1V7R00000fEarHUAS; 
a1V7R00000fwQNWUA2; a1V7R00000fmEnpUAE; 
a1V7R00000foxa5UAA; a1V7R00000fZD6nUAG; 
a1V7R00000fmCpAUAU; a1V7R00000fkJJJUA2; 
a1V7R00000fmFJRUA2; a1V7R00000fow5LUAQ; 
a1V7R00000fpxohUAA; a1V7R00000gBcU2UAK; 
a1V7R00000ZDcuEUAT; a1V7R00000fiR7SUAU; 
a1V7R00000frr07UAA; a1V7R00000fiRFIUA2;
a1V7R00000fcrhGUAQ; a1V7R00000flH8dUAE; 
a1V7R00000frrxtUAA; a1V7R00000fyUynUAE; 
a1V7R00000fpyveUAA; a1V7R00000fiSGBUA2; 
a1V7R00000fvTjGUAU; a1V7R00000fkJsdUAE; 
a1V7R00000flIozUAE; a1V7R00000gBclNUAS; 
a1V7R00000fxPecUAE; a1V7R00000g5EN8UAM; 

a1V7R00000fmCoMUAU; a1V7R00000fyW2lUAE; 
a1V7R00000fvTpxUAE; a1V7R00000fzRw7UAE; 
a1V7R00000gBdclUAC; a1V7R00000gCYy0UAG; 
a1V7R00000g4IvpUAE; a1V7R00000g9oRMUAY; 
a1V7R00000fowjaUAA; a1V7R00000gAj9QUAS; 
a1V7R00000fquo4UAA; a1V7R00000gFAAYUA4; 
a1V7R00000g9oZqUAI; a1V7R00000g9oZ6UAI; 
a1V7R00000ffgioUAA; a1V7R00000gG1w3UAC; 
a1V7R00000g3Mr5UAE; a1V7R00000g5FckUAE; 
a1V7R00000g3MRlUAM; a1V7R00000gAiLaUAK; 
a1V7R00000gBci9UAC; a1V7R00000gBdQ6UAK; 
a1V7R00000gHq99UAC; a1V7R00000fjMowUAE; 
a1V7R00000gBdOjUAK; a1V7R00000fwSETUA2 

 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 cessione 
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 ed inclusi quelli derivanti dalla garanzia rilasciata 
dal Fondo Centrale di Garanzia) spettanti al Cedente in rela-
zione 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: Via Solferino, 36, 
20121, Milano, Italia. 

 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 che il Cessionario, in virtù 
dei contratti sottoscritti nell’ambito dell’operazione di car-
tolarizzazione sopra descritta, ha nominato Banca Finan-
ziaria Internazionale S.p.A., breviter “BANCA FININT 
S.P.A.”, una banca costituita ai sensi della legge italiana, 
con socio unico, con sede in Conegliano (TV), via V. Alfieri 
n. 1, capitale sociale di Euro 71.817.500,00 (settantunomi-
lioniottocentodiciassettemilacinquecento virgola zero zero) 
i.v., codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle 
Imprese di Treviso - Belluno 04040580963, Gruppo IVA 
Finint S.p.A. – Partita IVA 04977190265, iscritta all’Albo 
delle Banche al n. 5580 ai sensi dell’art. 13 del Testo Unico 
Bancario e all’Albo dei Gruppi Bancari in qualità di Capo-
gruppo del Gruppo Bancario Banca Finanziaria Internazio-
nale, aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi 
e al Fondo Nazionale di Garanzia, 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 della relativa normativa 
nazionale applicabile. 
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 Inoltre, il Servicer ha nominato, al fine della gestione e 
dell’incasso dei Crediti, Credimi S.p.A., con sede legale 
in Via Solferino 36, 20121 Milano, Italia, capitale sociale 
Euro 5.336.258,02 i.v., codice fiscale ed iscrizione nel 
Registro delle Imprese di Milano Monza – Brianza Lodi 
n. 09171640965, società iscritta nell’Albo Unico degli Inter-
mediari Finanziari ex articolo 106 del Testo Unico Banca-
rio al n. 78, quale proprio sub-servicer (il “Sub-Servicer”). 
Il Sub-Servicer svolgerà, insieme al Servicer, il ruolo di 
“Responsabile” del trattamento dei dati personali relativi ai 
debitori ceduti, ai sensi e per gli effetti del GDPR e della rela-
tiva normativa nazionale applicabile. Ai sensi e per gli effetti 
del GDPR (in particolare gli articoli 13 e 14), il Cessionario, 
il Servicer e il Sub-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, così come a suo tempo illustrate. 

 In particolare, il Cessionario, il Servicer e il Sub-Servicer 
tratteranno i dati personali per finalità connesse e strumen-
tali alla gestione ed amministrazione del portafoglio di Cre-
diti ceduti, al recupero del credito (ad es. conferimento a 
legali dell’incarico professionale del recupero del credito, 
etc.), agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla 
normativa comunitaria nonché da disposizioni emesse da 
autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza 
e controllo. Il Cessionario, in virtù dei contratti sottoscritti 
nell’ambito dell’operazione di cartolarizzazione ha nomi-
nato il Servicer e il Sub-Servicer quali “Responsabili” 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, il Servicer e il Sub-Servicer potranno 
comunicare i dati personali per le “finalità del trattamento cui 
sono destinati i dati”, a persone, società, associazioni o studi 
professionali che prestano attività di assistenza o consulenza 
in materia legale e società di recupero crediti. 

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

 Un elenco dettagliato di tali soggetti è disponibile presso 
la sede dei Responsabili Banca Finanziaria Internazionale 
S.p.A. e Credimi 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 i 
Responsabili. 

 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 Perseveranza 
SPV S.r.l., Via V. Alfieri, 1, 31015 Conegliano (TV), Italia 
o a mezzo e-mail all’indirizzo di posta elettronica Perse-
veranzaspv@bancafinint.com e/o ai Responsabili con let-
tera raccomandata indirizzata a Banca Finanziaria Interna-

zionale S.p.A., Via Vittorio Alfieri, n. 1, 31015 Conegliano 
(TV), Italia o a mezzo e-mail all’indirizzo di posta elettro-
nica Perseveranzaspv@bancafinint.com e a Credimi S.p.A., 
Via Solferino 36, 20121 Milano, Italia o a mezzo e-mail 
all’indirizzo di posta elettronica certificata credimi@legal-
mail.com. 

 Conegliano, 7 maggio 2021   

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

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

  TX21AAB5180 (A pagamento).

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

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

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

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

Codice Fiscale: 05152710488
Partita IVA: 05152710488

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

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

  1) in data 20.04.2021 con BANCA POPOLARE 
SANT’ANGELO Soc. Coop. per Azioni, con sede legale in 
Corso Vittorio Emanuele n. 10, 93027 Licata (AG), Codice 
Fiscale, Partita Iva e Numero d’iscrizione nel Registro delle 
Imprese di Agrigento n. 0008916840 (la “Cedente”), un con-
tratto di cessione di crediti pecuniari individuabili in blocco 
ai sensi degli artt. 1 e 4 della Legge sulla Cartolarizzazione 
(il “Contratto di Cessione”). In virtù del contratto di cessione 
la Cedente ha ceduto in blocco e pro soluto e il Fondo ha 
acquistato in blocco e pro soluto ai termini e alle condizioni 
ivi specificate un portafoglio di Crediti non performing 
“secured” e “unsecured” (i “Crediti”) vantati nei confronti 
di debitori della Cedente (i “Debitori Ceduti”) e selezionati 
dalla Cedente sulla base dei seguenti criteri generali:  

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



—  15  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA13-5-2021 Foglio delle inserzioni - n. 56

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

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

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

 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 conferito incarico alla società ALL 
RESERVED S.r.l. con sede operativa in Milano (MI - 
20123), Via del Bollo 4, email: allreservedsrl@nplopp.com 
pec: allreservedsrl@lamiapec.it affinché, svolga l’attività di 
amministrazione, gestione, riscossione ed incasso dei crediti 
per conto del Fondo. 

 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 Ceduti che, ai sensi degli 
artt. 13 e 14 del GDPR, i loro dati personali relativi ai rap-
porti di credito oggetto della suddetta cessione (i “Dati Per-
sonali”) saranno trattati dalla Società, per conto e in qualità 
di gestore del Fondo, in qualità di titolare del trattamento nel 
rispetto del GDPR stesso. 

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

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

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

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

 La Società ha nominato ALL RESERVED S.r.l. quale 
Responsabile del trattamento dei dati personali a cui la stessa 
avrà accesso nell’espletamento dell’incarico conferito. 

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

  Il presidente del consiglio di amministrazione
Marco Canale

  TX21AAB5200 (A pagamento).

    LEPONTINE S.R.L.
      Società unipersonale  

  Iscritta al numero 35591.7 nell’elenco delle società 
veicolo di cartolarizzazione tenuto da Banca d’Italia    

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

Registro delle imprese: Treviso - Belluno 04966140263
Codice Fiscale: 04966140263

  RENO LEASE S.R.L.
      Società unipersonale    

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

Registro delle imprese: Treviso - Belluno 91046360268
Codice Fiscale: 91046360268

      Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 1 e 4 della L. 30 aprile 1999, n. 130 e 
dell’art. 58 del D.Lgs. n. 385/1993 (Testo Unico Ban-
cario – in breve “TUB”) nonché informativa ai sensi 
dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 (“Codice in Materia 
di Protezione dei Dati Personali”), del Provvedimento 
dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Per-
sonali del 18 gennaio 2007 e degli articoli 13 e 14 del 
GDPR    

     Lepontine S.r.l., una società a responsabilità limitata con 
socio unico, costituito e organizzato nella Repubblica ita-
liana ai sensi della legge del 30 aprile 1990 n. 130, regi-
strata presso il registro delle imprese di Treviso-Belluno al 
n. 04966140263 e registrata nell’elenco delle società per 
la cartolarizzazione tenuto dalla Banca d’Italia, con sede 
legale in Via V. Alfieri, 1, 31015 Conegliano (TV) con 
capitale sociale pari ad Euro 10,000, interamente versato 
(il “Cessionario”), 
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 Comunica 
 che in data 27 giugno 2019 ha acquistato da Reno Lease 

B.V. con sede legale in Prins Bernhardplein 200 (1097   JB)  , 
Amsterdam, Olanda, società iscritta nel registro dell’im-
prese olandese al numero 72292792, ora Reno Lease S.r.l. 
(il “Cedente”) un portafoglio di crediti individuabili in 
blocco (il “Portafoglio”) in esecuzione di un contratto di 
cessione di crediti ai sensi dell’art. 1 e 4 della L. 30 aprile 
1999, n. 130 (il “Contratto di Cessione”) sottoscritto in data 
13 dicembre 2018. 

 I crediti inclusi nel Portafoglio (i “Crediti”) sono quelli 
venuti a esistenza nel mese di aprile 2021 e sono indivi-
duati alla data del 10 maggio 2021 sulla base dei criteri 
meglio specificati nell’avviso di cessione pubblicato dal 
Cessionario sulla   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica ita-
liana Parte Seconda n. 78 del 4 luglio 2019 che s’intendono 
qui richiamati. 

 Per l’Informativa ai sensi dell’art. 13 del Codice in Mate-
ria di Protezione dei Dati Personali, del provvedimento 
dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali 
del 18 gennaio 2007 e degli articoli 13 e 14 del GDPR si 
rimanda ai dati contenuti nell’avviso di cessione pubblicato 
dal Cessionario sulla   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica ita-
liana Parte Seconda n. 78 del 4 luglio 2019 che s’intendono 
qui richiamati. 

 Conegliano, 10 maggio 2021   

  Lepontine S.r.l. - Società unipersonale - Il presidente del 
consiglio di amministrazione

Federico Dal Cin

  TX21AAB5206 (A pagamento).

    QUARZO S.R.L.
  Sede legale: corso di Porta Romana, 61 - 20122 Milano

      Avviso di cessione di crediti ai sensi degli artt. 1 e 4 della L. 
30 aprile 1999, n. 130 (la “Legge 130/99”) e dell’ar-
ticolo 58 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, 
n. 385 (il “TUB”) e informativa ai sensi degli articoli 
13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e del 
Provvedimento dell’Autorità Garante per la Protezione 
dei Dati Personali del 18 gennaio 2007    

      Quarzo S.r.l., società costituita ai sensi dell’art. 3 della 
legge 130/99, con sede legale in Corso di Porta Romana 
61, 20122 Milano, Codice Fiscale e iscrizione al Regi-
stro delle Imprese di Milano n.03312560968, Partita IVA 
n.10536040966, soggetta all’attività di direzione e coordina-
mento di Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. 
(di seguito, la “Società”), comunica che, in forza di un con-
tratto di cessione di crediti stipulato in data 01 Marzo 2017 
con Compass Banca S.p.A., con sede legale in Milano, Via 
Caldera 21, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di 
Milano 00864530159, Partita IVA n. 10536040966, Banca 
iscritta all’Albo delle Banche, appartenente al Gruppo Ban-
cario Mediobanca iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari e sog-
getta all’attività di direzione e coordinamento di Mediobanca 

– Banca di Credito Finanziario S.p.A. (di seguito, “Compass” 
o il “Cedente”), ha acquistato pro soluto ed in blocco, ai sensi 
e per gli effetti degli artt. 1 e 4 della legge 130/99 e dell’ar-
ticolo 58 TUB, tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di 
mora, spese, danni, indennizzi e quant’altro) (di seguito, i 
“Crediti”) derivanti dai contratti di credito al consumo stipu-
lati da Compass con i propri clienti (di seguito, i “Contratti 
di Credito”) che alla data del 4 maggio 2021 (la “Data di 
Valutazione”) avevano le seguenti caratteristiche:  

 1) siano classificati come crediti in bonis in base ai criteri 
adottati da Compass Banca S.p.A. in conformità alla norma-
tiva emanata dalla Banca d’Italia e che quindi non siano mai 
stati classificati incagliati o in sofferenza in base ai criteri 
adottati da Compass Banca S.p.A. in conformità alla norma-
tiva emanata dalla Banca d’Italia; 

 2) contratti di credito al consumo i cui prestiti siano stati 
erogati originariamente da Compass Banca S.p.A. (anche 
nella sua precedente denominazione sociale di Compass 
S.p.A.); 

 3) contratti di credito al consumo stipulati con persone fisi-
che (in qualità sia di beneficiari, sia di garanti, sia di obbligati 
a qualunque titolo) residenti in Italia; 

 4) contratti di credito al consumo denominati in euro; 
 5) contratti di credito al consumo che prevedano il paga-

mento delle rate con cadenza mensile, tramite addebito 
diretto (“SDD”) oppure bollettino postale oppure tramite 
addebito diretto su carta di credito; 

 6) contratti di credito al consumo il cui pagamento rateale 
preveda, per ciascuna rata, sia il pagamento di interessi (qua-
lora il Tasso Nominale Annuo (T.A.N.) sia maggiore di zero) 
sia il rimborso del capitale; 

 7) contratti di credito al consumo le cui rate scadute siano 
state integralmente pagate; 

 8) contratti di credito al consumo con almeno una rata 
scaduta; 

 9) contratti di credito al consumo il cui piano di ammorta-
mento non preveda più di 120 rate; 

 10) contratti di credito al consumo stipulati da Com-
pass Banca S.p.A. (anche nella sua precedente denomina-
zione sociale di Compass S.p.A.) tra il 24 gennaio 2017 e il 
31 marzo 2021; 

 11) contratti di credito al consumo stipulati per l’acquisto 
di veicoli registrati al Pubblico Registro Automobilistico, la 
cui data di prima immatricolazione risale a non oltre venti-
quattro mesi dalla rispettiva data di stipulazione, e tale scopo 
è indicato nel relativo contratto, il cui ammontare di capitale 
ancora dovuto è compreso tra euro 9.104,49 e 9.998,64 ed il 
cui codice contratto abbia le ultime due cifre comprese tra 
50 e 99; oppure 

 contratti di credito al consumo stipulati per l’acquisto di 
veicoli registrati al Pubblico Registro Automobilistico, la 
cui data di prima immatricolazione risale a oltre ventiquat-
tro mesi dalla rispettiva data di stipulazione, e tale scopo è 
indicato nel relativo contratto, il cui ammontare di capitale 
ancora dovuto è compreso tra euro 9.599,21 e 9.999,02 ed 
il cui codice contratto abbia le ultime due cifre comprese tra 
50 e 99; oppure 
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 contratti di credito al consumo originati da Compass Banca 
S.p.A. (anche nella sua precedente denominazione sociale di 
Compass S.p.A.) recanti la dicitura “prestito personale” (la 
quale dicitura indica la classificazione dei contratti di cre-
dito al consumo in questione effettuata da Compass Banca 
S.p.A. come “prestiti personali”), il cui ammontare di capi-
tale ancora dovuto è compreso tra euro 9.293,95 e 9.999,90 
ed il cui codice contratto abbia le ultime due cifre comprese 
tra 50 e 99; oppure 

 contratti di credito al consumo stipulati per l’acquisto 
del bene di consumo indicato nel relativo contratto (e 
comunque diverso dai veicoli), il cui ammontare di capitale 
ancora dovuto è compreso tra euro 6.455,82 e 10.000,00 ed 
il cui codice contratto abbia le ultime due cifre comprese 
tra 50 e 99. 

 12) contratti di credito al consumo il cui piano di ammor-
tamento originariamente concordato non sia stato mai modi-
ficato, anche a seguito della novazione da parte di Compass 
Banca S.p.A. (anche nella sua precedente denominazione 
sociale di Compass S.p.A.) di precedenti contratti di credito 
dalla stessa concessi, ovvero sia stato modificato solo al fine 
di consentire al relativo debitore di differire il pagamento di 
una o più rate al termine del relativo piano di ammortamento 
(c.d. “accodamento” delle rate), mediante richiesta fatta dal 
relativo debitore anteriormente al periodo di 12 mesi prece-
denti la relativa Data di Valutazione. 

  Risultano tuttavia esclusi dalla cessione i crediti derivanti 
da contratti di finanziamento che, ancorché rispondenti ai cri-
teri di cui sopra, alla relativa Data di Valutazione presentino 
alcuna delle seguenti caratteristiche:  

 1) in relazione ai quali almeno una rata sia stata pagata con 
30 o più giorni di ritardo, considerando le rate in scadenza nei 
12 mesi precedenti la relativa Data di Valutazione (inclusa); 

 2) in relazione ai quali, avuto riguardo all’intera durata 
della pratica, almeno una rata sia stata pagata con 60 o più 
giorni di ritardo; 

 3) i cui beneficiari siano stati finanziati ad altro titolo da 
Compass Banca S.p.A. (anche nella sua precedente denomi-
nazione sociale di Compass S.p.A.) e in relazione a tali ulte-
riori rapporti contrattuali almeno una rata sia stata pagata con 
30 o più giorni di ritardo, considerando le rate in scadenza 
nei 12 mesi precedenti la relativa Data di Valutazione Iniziale 
(inclusa); 

 4) i cui beneficiari siano stati finanziati ad altro titolo da 
Compass Banca S.p.A. (anche nella sua precedente deno-
minazione sociale di Compass S.p.A.) e in relazione a tali 
ulteriori rapporti contrattuali, avuto riguardo all’intera durata 
della pratica, almeno una rata sia stata pagata con 60 o più 
giorni di ritardo; 

 5) siano stati erogati da Compass Banca S.p.A. (anche 
nella sua precedente denominazione sociale di Compass 
S.p.A.) a persone fisiche (in qualità sia di beneficiari, sia di 
garanti, sia di obbligati a qualunque titolo) per un ammontare 
complessivo in linea capitale superiore ad Euro 75.000,00; 

 6) siano stati erogati a favore di soggetti dipendenti di 
Compass o di altre società da questa controllate o a questa 
collegate o di altre società facenti parte del gruppo bancario 
Mediobanca; 

 7) il cui piano di ammortamento preveda una maxi rata 
finale di ammontare superiore alle altre rate del relativo 
piano di ammortamento; 

 8) siano stati erogati in virtù di agevolazioni o contributi 
concessi da parte di soggetti terzi ai sensi di legge; 

 9) i cui debitori sono persone fisiche che hanno un saldo 
di pagamento superiore a Euro 100.000,00 su conti di paga-
mento aperti presso Compass Banca S.p.A. 

 10) garantiti dalla (o che comunque prevedano   la)   cessione 
del quinto dello stipendio ovvero che prevedano una delega-
zione per il pagamento di parte dello stipendio del debitore 
in favore di Compass. 

 11) derivano da Prestiti Flessibili. 
 I diritti che assistono e garantiscono il pagamento dei Cre-

diti o altrimenti ad essi inerenti (ivi inclusa, a titolo esempli-
ficativo, qualsiasi garanzia, reale o personale, trasferibile per 
effetto della cessione dei Crediti e le garanzie derivanti da 
qualsiasi negozio con causa di garanzia, rilasciate o comun-
que formatesi in capo a Compass in relazione ai Contratti di 
Credito) sono trasferiti alla Società ai sensi dell’articolo 1263 
del codice civile e senza bisogno di alcuna formalità o anno-
tazione, come previsto dal comma 3 dell’articolo 58 del TUB 
(così come successivamente modificato e integrato) richia-
mato dall’articolo 4 della Legge 130/99. 

 La Società ha conferito incarico a Compass ai sensi della 
legge 130/99 affinché in suo nome e per suo conto, in qua-
lità di soggetto incaricato della riscossione dei crediti ceduti, 
proceda all’incasso e al recupero delle somme dovute. In 
forza di tale incarico, i debitori ceduti continueranno a 
pagare a Compass ogni somma dovuta in relazione ai Cre-
diti nelle forme previste dai relativi Contratti di Credito o 
in forza di legge e dalle eventuali ulteriori informazioni che 
potranno essere comunicate ai debitori ceduti dalla Società 
e/o da Compass. 

 La cessione dei Crediti da parte di Compass alla Società, 
ai sensi e per gli effetti del contratto di cessione tra le parti, 
unitamente alla cessione di ogni altro diritto, garanzia e 
titolo in relazione a tali Crediti, ha comportato necessaria-
mente il trasferimento anche dei dati personali - anagrafici, 
patrimoniali, di contatto, fiscali (es. P.Iva) e reddituali - 
relativi a persone fisiche, inclusi, principalmente, i debitori 
ceduti ed i rispettivi garanti, nonché dei reciproci successori 
e aventi causa –contenuti, tra l’altro, nei documenti, ban-
che dati e nelle evidenze informatiche connessi ai Crediti 
(i “Dati Personali”). Ciò premesso, la Società, in qualità 
di titolare del trattamento (il “Titolare”), è tenuta a fornire 
ai debitori ceduti, ai rispettivi garanti, reciproci successori 
ed aventi causa (congiuntamente, gli “Interessati”) l’infor-
mativa di cui all’articolo 14 del Regolamento dell’Unione 
europea 2016/679. (“GDPR”) e delle leggi europee e italiane 
che lo integrano e ss.mm.ii. (congiuntamente al GDPR, la 
“Normativa Privacy”) ed assolve tale obbligo mediante la 
presente pubblicazione in forza del provvedimento dell’Au-
torità Garante per la protezione dei dati personali del 18 gen-
naio 2007 (il “Provvedimento”), recante disposizioni circa le 
modalità con cui rendere l’informativa in forma semplificata 
in caso di cessione in blocco di crediti. 
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  Pertanto, ai sensi e per gli effetti della Normativa Privacy 
e del citato Provvedimento, la Società - in qualità di Titolare 
del trattamento e adiuvata da responsabili del trattamento di 
seguito individuati - informa che i Dati Personali degli Inte-
ressati, acquisiti nel rispetto della Normativa Privacy e conte-
nuti nei documenti relativi a ciascun Credito ceduto, saranno 
trattati esclusivamente nell’ambito della ordinaria attività del 
Titolare e secondo le finalità legate al perseguimento dell’og-
getto sociale del Titolare stesso, e quindi:  

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

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

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

 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. 

 I Dati Personali saranno conservati per tutta la durata dei 
Crediti e anche successivamente per l’espletamento di tutti 
gli adempimenti di legge e per la difesa, anche in giudizio, 
degli interessi del Titolare. 

  I Dati Personali potranno, altresì, essere comunicati o resi 
disponibili- in ogni momento - a soggetti volti a realizzare le 
finalità sopra elencate e le indicate ulteriori finalità (congiun-
tamente, le “Finalità del Trattamento”):  

 1) riscossione e recupero dei crediti ceduti (anche da 
parte dei legali preposti a seguire le procedure giudiziali per 
l’espletamento dei relativi servizi); 

 2) espletamento dei servizi di cassa e di pagamento; 
 3) emissione di titoli da parte della Società e collocamento 

dei medesimi; 
 4) consulenza prestata in merito alla gestione della Società 

da revisori contabili e altri consulenti legali, fiscali ed ammi-
nistrativi; 

 5) assolvimento di obblighi connessi a normative di vigi-
lanza della Società e/o fiscali; 

 6) effettuazione di analisi relative al portafoglio di crediti 
ceduto e/o di attribuzione del merito di credito ai titoli che 
verranno emessi dalla Società; 

 7) tutela degli interessi dei portatori di tali titoli. 
  Per le finalità di cui sopra, i Dati Personali potranno essere 

comunicati, a titolo esemplificativo:  
 (i) a società, associazioni o studi professionali che pre-

stano attività di assistenza o consulenza a Compass e/o alla 
Società (inclusi servicers e back-up servicers); 

 (ii) a controllate, controllanti o società soggette a comune 
controllo e a società collegate ai portatori dei titoli della Car-
tolarizzazione, ovvero al Rappresentante dei portatori dei 
titoli; 

 (iii) a società di recupero crediti, finanziatori, assicuratori, 
partner, fornitori, agenti, consulenti (anche   IT)  , nonché revisori; 

 (iv) alle autorità di vigilanza e regolazione competenti. 
 I soggetti appartenenti alle categorie ai quali i Dati Per-

sonali potranno essere comunicati o messi a disposizione 
utilizzeranno tali Dati Personali in qualità di autonomi tito-
lari del trattamento, in piena autonomia e nel rispetto delle 
disposizioni della Normativa Privacy, ovvero in qualità di 
responsabili del trattamento. In particolare, Compass, ope-
rando in qualità di soggetto incaricato della riscossione dei 
crediti ceduti, tratterà i dati in qualità di responsabile del 
trattamento. Possono altresì venire a conoscenza dei Dati 
Personali in qualità di persone autorizzate al trattamento – 
nei limiti e nell’ambito dello svolgimento delle mansioni 
assegnate – persone fisiche dipendenti e/o collaboratori dei 
soggetti di cui ai punti sub (i), (ii) e (iii). L’elenco completo 
dei responsabili del trattamento è consultabile presso la sede 
legale della Società. 

 La Società e/o i responsabili del trattamento non tratte-
ranno i Dati Personali fuori dall’Unione Europea. I Dati Per-
sonali non saranno oggetto di diffusione. 

  La Normativa Privacy attribuisce a ciascun interessato 
specifici diritti tra cui il diritto di:  

 (a) accedere in qualunque momento ai propri Dati Perso-
nali, e, in particolare, ottenere la conferma dell’esistenza o 
meno di Dati Personali che li riguardano e la loro comunica-
zione in forma intellegibile, conoscere l’origine dei dati, le 
finalità e le modalità del trattamento; ottenere l’indicazione 
degli estremi identificativi del Titolare del trattamento, dei 
responsabili del trattamento e dei soggetti o delle categorie di 
soggetti ai quali i Dati Personali possono essere comunicati; 

 (b) verificare l’esattezza dei Dati Personali o chiederne 
l’integrazione o l’aggiornamento oppure la rettifica; 

 (c) chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma 
anonima o il blocco dei Dati Personali trattati in violazione 
di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, 
al loro trattamento; 

 (d) proporre un reclamo al Garante per la protezione dei 
dati personali; 

 (e) esercitare gli altri diritti dalla Normativa Privacy. 
 I diritti di cui sopra possono essere esercitati rivolgen-

dosi a Compass, con sede legale in Via Caldera 21, Milano, 
nella sua qualità di Responsabile del trattamento dei Dati 
Personali. 

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

 Milano, 5 maggio 2021   

  p. Quarzo S.r.l. - Il consigliere
Marco Marzotto

  TX21AAB5208 (A pagamento).
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    DOLOMITES FUNDING S.R.L.
      Società unipersonale  

  Iscritta al numero 35397.9 nell’elenco delle società veicolo 
di cartolarizzazione tenuto da Banca d’Italia    

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

Registro delle imprese: Treviso - Belluno 09697570969
Codice Fiscale: 09697570969

  PLAVIS LEASE S.R.L.
      Società unipersonale    

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

Registro delle imprese: Treviso - Belluno 4897870269
Codice Fiscale: 4897870269

      Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 1 e 4 della L. 30 aprile 1999, n. 130 e dell’art. 58 
del D.Lgs. n. 385/1993 (Testo Unico Bancario, in breve 
“TUB”) nonché informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 
196/2003 (“Codice in Materia di Protezione dei Dati Per-
sonali”) e del Provvedimento dell’Autorità Garante per la 
Protezione dei Dati Personali del 18 gennaio 2007    

     Dolomites Funding S.r.l., una società a responsabilità limi-
tata con socio unico, costituita e organizzata nella Repubblica 
italiana ai sensi della legge del 30 aprile 1990 n. 130, regi-
strata presso il registro delle imprese di Treviso-Belluno al 
n. 09697570969 e registrata nell’elenco delle società per la 
cartolarizzazione tenuto dalla Banca d’Italia, con sede legale in 
Via V. Alfieri, 1, 31015 Conegliano (TV) con capitale sociale 
pari ad Euro 10,000, interamente versato (il “Cessionario”), 

 Comunica 
 che in data 18 ottobre 2017 ha acquistato da Plavis Lease 

S.r.l., società unipersonale con sede legale in Via V. Alfieri 1, 
Conegliano (TV), società iscritta nel Registro dell’Imprese 
di Treviso-Belluno al numero 04897870269 (il “Cedente”) 
un portafoglio di crediti individuabili in blocco (il “Portafo-
glio”) in esecuzione di un contratto di cessione di crediti ai 
sensi dell’art. 1 e 4 della L. 30 aprile 1999, n. 130 (il “Con-
tratto di Cessione”) sottoscritto in data 18 ottobre 2017. 

 I crediti inclusi nel Portafoglio (i “Crediti”) sono quelli 
venuti a esistenza nel mese di aprile 2021 e sono stati indivi-
duati alla data del 29 aprile 2021 sulla base dei criteri meglio 
specificati nell’avviso di cessione pubblicato sulla   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana n. 138 del 29 Novembre 
2017 che s’intendono qui richiamati. 

 Per l’Informativa ai sensi dell’art. 13 del Codice in Mate-
ria di Protezione dei Dati Personali e del provvedimento 
dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali del 
18 gennaio 2007 si rimanda ai dati contenuti nell’avviso di 
cessione pubblicato dal Cessionario sulla   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana n. 138 del 23 Novembre 2017 che 
s’intendono qui richiamati. 

 Conegliano, lì 05/05/2021   

  Dolomites Funding S.r.l. - Società unipersonale - Il presi-
dente del consiglio

di amministrazione e consigliere delegato
Federico Dal Cin

  TX21AAB5207 (A pagamento).

    VITRUVIO SPV S.R.L.
      Iscritta nell’elenco delle società veicolo 

di cartolarizzazione - SPV al numero 35469.6    
  Sede legale: via San Prospero, 4 - 20121 Milano

Registro delle imprese: Milano Monza Brianza Lodi 
10137050968

Codice Fiscale: 10137050968
Partita IVA: 10137050968

      Avviso di cessione di crediti pro-soluto ai sensi del com-
binato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge del 
30 aprile 1999, n. 130 (la “Legge 130”), dell’arti-
colo 58 del Decreto Legislativo del 1 settembre 1993, 
n. 385 (il “T.U. Bancario”) e dell’articolo 13 e 14 del 
Regolamento (UE) n. 2016/679 che disciplina la prote-
zione delle persone fisiche con riguardo al trattamento 
dei dati personali, nonchè la libera circolazione di tali 
dati (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati 
o “GDPR”)    

     Vitruvio SPV S.r.l. (“Vitruvio SPV”) comunica che, 
nell’ambito di un’operazione di cartolarizzazione ai sensi 
della Legge 130, in data 07 maggio 2021 (la “Data di Con-
clusione”) ha concluso uno o più contratti di cessione di cre-
diti pecuniari individuabili in blocco ai sensi e per gli effetti 
del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge 130 e 
dell’articolo 58 del T.U. Bancario (il “Contratto di Cessione” 
o i “Contratti di Cessione”) con il/i soggetto/i sotto elencato/i 
(il “Cedente” o i “Cedenti”). In virtù del/i Contratto/i di Ces-
sione, Vitruvio SPV ha acquistato in blocco e pro soluto 
ai termini ed alle condizioni ivi specificate, i crediti, come 
sotto dettagliati (i “Crediti”), per capitale ed interessi matu-
rati e maturandi vantati dal/i Cedente/i stesso/i a fronte di 
prestazioni professionali svolte o di prestazioni eseguite in 
forza di contratti di fornitura e/o appalto e/o sub-fornitura e/o 
sub-appalto, in favore dei relativi debitori ceduti (i “Debitori 
Ceduti”) con efficacia giuridica ed economica alla Data di 
Conclusione. 

  In base a quanto disposto nei Contratti di Cessione, Vitru-
vio SPV ha acquistato pro soluto i seguenti Crediti:  

  verso il debitore Consorzio Stabile S.I.S. S.c.p.a. (CIG 
n. 0411155FD2):  

 BAGGIO - S.R.L. 
 - Contratto n. SIS-SPV-1228-19-GDA-gme - Fattura n. C181 

del 28/02/2021 
 - Contratto n. SIS-SPV-1228-19-GDA-gme - Fattura n. C182 

del 28/02/2021 
 - Contratto n. SIS-SPV-1228-19-GDA-gme - Fattura n. C285 

del 31/03/2021 
 - Contratto n. SIS-SPV-2220-20-SVI-gme - Fattura n. C178 

del 28/02/2021 
 - Contratto n. SIS-SPV-2220-20-SVI-gme - Fattura n. C283 

del 31/03/2021 
 - Contratto n. SIS-SPV-2220-20-SVI-gme - Fattura n. C95 

del 31/01/2021 
 - Contratto n. SIS-SPV-2377-20-SVI-gme - Fattura n. C179 

del 28/02/2021 
 - Contratto n. SIS-SPV-2377-20-SVI-gme - Fattura n. C284 

del 31/03/2021 
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 - Contratto n. SIS-SPV-2377-20-SVI-gme - Fattura n. C96 
del 31/01/2021 

 - Contratto n. SIS-SPV-2382-20-GDA-gme - Fattura n. 
C180 del 28/02/2021 

 - Contratto n. SIS-SPV-421-19-GDA-gme - Fattura n. C98 
del 31/01/2021 

 - Contratto n. SIS-SPV-732-17-GDA-gme - Fattura n. C97 
del 31/01/2021 

 - Contratto n. SIS-SPV-947-20-SVI-gme - Fattura n. C177 
del 28/02/2021 

 - Contratto n. SIS-SPV-947-20-SVI-gme - Fattura n. C282 
del 31/03/2021 

 BERGAMIN S.R.L. 
 - Contratto n. SIS-SPV-301-21-SVI-nsa - Fattura 

n. 000440/21E del 31/03/2021 
 - Contratto n. SIS-SPV-511-21-SVI-nsa - Fattura 

n. 000442/21E del 31/03/2021 
 - Contratto n. SIS-SPV-998-20-SVI-gme - Fattura 

n. 000437/21E del 31/03/2021 
 - Contratto n. SIS-SPV-998-20-SVI-gme - Fattura 

n. 000438/21E del 31/03/2021 
 BONIFICO GROUP S.R.L. 
 - Contratto n. SIS-SPV-1772-20-SVI-gme - Fattura n. 22/2 

del 09/04/2021 
 BRUSSI COSTRUZIONI SRL 
 - Contratto n. SIS-SPV-143-21-SVI-gme - Fattura n. V1/93 

del 15/04/2021 
 - Contratto n. SIS-SPV-1542-20-SVI-gme - Fattura n. V1/82 

del 30/03/2021 
 - Contratto n. SIS-SPV-1827-20-SVI-gme - Fattura n. V1/83 

del 30/03/2021 
 - Contratto n. SIS-SPV-193-21-SVI-gme - Fattura n. V1/92 

del 15/04/2021 
 - Contratto n. SIS-SPV-2089-20-SVI-gme - Fattura n. V1/96 

del 15/04/2021 
 - Contratto n. SIS-SPV-2448-20-SVI-gme - Fattura n. V1/84 

del 30/03/2021 
 - Contratto n. SIS-SPV-397-21-SVI-gme - Fattura n. V1/94 

del 15/04/2021 
 - Contratto n. SIS-SPV-436-21-SVI-gme - Fattura n. V1/95 

del 15/04/2021 
 - Contratto n. SIS-SPV-498-21-SVI-gme - Fattura n. V1/97 

del 15/04/2021 
 C & P - S.R.L. 
 - Contratto n. SIS-SPV-069-17-GDA-gme - Fattura 

n. 0000072 del 31/03/2021 
 - Contratto n. SIS-SPV-1175-19-GDA-gme - Fattura 

n. 0000083 del 31/03/2021 
 - Contratto n. SIS-SPV-138-15-GDA-gme - Fattura 

n. 0000079 del 31/03/2021 
 - Contratto n. SIS-SPV-1784-18-GDA-nsa - Fattura 

n. 0000076 del 31/03/2021 
 - Contratto n. SIS-SPV-1970-20-SVI-gme - Fattura 

n. 0000087 del 31/03/2021 
 - Contratto n. SIS-SPV-2046-19-GDA-gme - Fattura 

n. 0000090 del 31/03/2021 

 - Contratto n. SIS-SPV-2105-20-SVI- gme - Fattura 
n. 0000088 del 31/03/2021 

 - Contratto n. SIS-SPV-2224-19-GDA-gme - Fattura 
n. 0000084 del 31/03/2021 

 - Contratto n. SIS-SPV-225-17-GDA- gme - Fattura 
n. 0000073 del 31/03/2021 

 - Contratto n. SIS-SPV-25-15-GDA-nsa - Fattura n. 0000078 
del 31/03/2021 

 - Contratto n. SIS-SPV-356-19-GDA-gme - Fattura 
n. 0000082 del 31/03/2021 

 - Contratto n. SIS-SPV-379-19-GDA-gme - Fattura 
n. 0000080 del 31/03/2021 

 - Contratto n. SIS-SPV-385-18-GDA-gme - Fattura 
n. 0000085 del 31/03/2021 

 - Contratto n. SIS-SPV-385-18-GDA-gme - Fattura 
n. 0000089 del 31/03/2021 

 - Contratto n. SIS-SPV-386-18-GDA-gme - Fattura 
n. 0000081 del 31/03/2021 

 - Contratto n. SIS-SPV-512-19-GDA-nsa - Fattura 
n. 0000075 del 31/03/2021 

 - Contratto n. SIS-SPV-517-20-SVI-gme - Fattura 
n. 0000086 del 31/03/2021 

 - Contratto n. SIS-SPV-519-19-GDA-nsa - Fattura 
n. 0000077 del 31/03/2021 

 - Contratto n. SIS-SPV-543-18-GDA-nsa - Fattura 
n. 0000074 del 31/03/2021 

 CASSINO S.R.L. 
 - Contratto n. SIS-SPV-1344-18-GDA-gme - Fattura 

n. FE/2021/003 del 31/03/2021 
 CGC S.R.L. 
 - Contratto n. SIS-SPV-152-21-SVI-nsa - Fattura n. FPR 

54/21 del 31/03/2021 
 - Contratto n. SIS-SPV-1938-20-SVI-nsa - Fattura n. FPR 

53/21 del 31/03/2021 
 - Contratto n. SIS-SPV-849-19 GDA-gme - Fattura n. FPR 

52/21 del 31/03/2021 
 COSTRUZIONI GENERALI GIRARDINI S.P.A. 
 - Contratto n. Ref. Buono d’acquisto del 31/03/2021 - Fattura 

n. 0000295/C del 31/03/2021 
 - Contratto n. SIS-SPV-1091-20-SVI-gme - Fattura 

n. 0000294/C del 31/03/2021 
 - Contratto n. SIS-SPV-1093-20-SVI-gme - Fattura 

n. 0000308/C del 31/03/2021 
 - Contratto n. SIS-SPV-1094-20-SVI-gme - Fattura 

n. 0000297/C del 31/03/2021 
 - Contratto n. SIS-SPV-1105-20-SVI-gme - Fattura 

n. 0000291/C del 31/03/2021 
 - Contratto n. SIS-SPV-134-21-SVI-nsa - Fattura 

n. 0000292/C del 31/03/2021 
 - Contratto n. SIS-SPV-135-21-SVI-nsa - Fattura 

n. 0000307/C del 31/03/2021 
 - Contratto n. SIS-SPV-150-21-SVI-gme - Fattura 

n. 0000298/C del 31/03/2021 
 - Contratto n. SIS-SPV-157-20-GDA-nsa - Fattura 

n. 0000293/C del 31/03/2021 
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 - Contratto n. SIS-SPV-2000-20-SVI-gme - Fattura 
n. 0000299/C del 31/03/2021 

 - Contratto n. SIS-SPV-278-19-GDA-gme - Fattura 
n. 0000296/C del 31/03/2021 

 - Contratto n. SIS-SPV-56-11-GDA-gme - Fattura 
n. 0000300/C del 31/03/2021 

 EDILSTRADE GSB SOCIETA’ COOPERATIVA 
 - Contratto n. SIS-SPV-108-21-SVI-gme - Fattura n. 9/FE 

del 16/03/2021 
 - Contratto n. SIS-SPV-2115-19-GDA-gme - Fattura n. 12/

FE del 15/04/2021 
 ESFIME DI FARINA ING. CARMINE LUIGI 
 - Contratto n. SIS-SPV-471-20-SVI-gme - Fattura n. FPR 

7/21 del 31/03/2021 
 - Contratto n. SIS-SPV-813-17-GDA-gme - Fattura n. FPR 

6/21 del 31/03/2021 
 FACCHIN CALCESTRUZZI S.R.L. 
 - Contratto n. SIS-SPV-1756-20-SVI-gme - Fattura 

n. 2102058/V del 31/03/2021 
 - Contratto n. SIS-SPV-2159-20-SVI-nsa - Fattura 

n. 2101627/V del 31/03/2021 
 - Contratto n. SIS-SPV-2369-20-SVI-nsa - Fattura 

n. 2101626/V del 31/03/2021 
 - Contratto n. SIS-SPV-668-20-GDA-nsa - Fattura 

n. 2007806/V del 31/12/2020 
 - Contratto n. SIS-SPV-668-20-GDA-nsa - Fattura 

n. 2100242/V del 31/01/2021 
 - Contratto n. SIS-SPV-668-20-GDA-nsa - Fattura 

n. 2100903/V del 28/02/2021 
 - Contratto n. SIS-SPV-668-20-GDA-nsa - Fattura 

n. 2101625/V del 31/03/2021 
 FAEBER LIGHTING SYSTEM S.P.A. 
 - Contratto n. SIS-SPV-310-21-SVI-gme - Fattura n. 000123/

VX del 31/03/2021 
 - Contratto n. SIS-SPV-310-21-SVI-gme - Fattura n. 000124/

VX del 31/03/2021 
 - Contratto n. SIS-SPV-357-21-SVI-gme - Fattura n. 000133/

VX del 31/03/2021 
 GENERAL BETON TRIVENETA S.P.A. 
 - Contratto n. SIS-SPV-1064-20-SVI-gme - Fattura 

n. V01/2343 del 31/03/2021 
 - Contratto n. SIS-SPV-1065-20-SVI-gme - Fattura 

n. V01/2344 del 31/03/2021 
 GEOSAT SRL 
 - Contratto n. SIS-SPV-507-14-GDA-gme - Fattura n. 59 

del 31/03/2021 
 IMPRESA ADINOLFI GIOVANNI S.R.L. 
 - Contratto n. SIS-SPV-057-18-GDA-gme - Fattura n. 6/23 

del 16/03/2021 
 - Contratto n. SIS-SPV-1029-20-SVI-gme - Fattura n. 6/25 

del 16/03/2021 
 - Contratto n. SIS-SPV-1900-20-SVI-nsa - Fattura n. 6/17 

del 16/03/2021 
 - Contratto n. SIS-SPV-1903-20-SVI-gme - Fattura n. 6/18 

del 16/03/2021 

 - Contratto n. SIS-SPV-2384-20-SVI-gme - Fattura n. 6/24 
del 16/03/2021 

 - Contratto n. SIS-SPV-425-20-SVI-gme - Fattura n. 6/20 
del 16/03/2021 

 - Contratto n. SIS-SPV-679-16-GDA-gme - Fattura n. 6/22 
del 16/03/2021 

 - Contratto n. SIS-SPV-809-16-GDA-gme - Fattura n. 6/21 
del 16/03/2021 

 INFRAVIE S.R.L. 
 - Contratto n. SIS-SPV-1875-18-GDA-gme - Fattura 

n. 34/01 del 28/02/2021 
 - Contratto n. SIS-SPV-991-19-GDA-gme - Fattura n. 54/01 

del 31/03/2021 
 INSO SYSTEM S.R.L. 
 - Contratto n. SIS-SPV-1028-17-GDA-gme - Fattura n. 21 

del 31/03/2021 
 - Contratto n. SIS-SPV-1150-18-GDA-gme - Fattura n. 24 

del 31/03/2021 
 - Contratto n. SIS-SPV-1440-19-GDA-gme - Fattura n. 23 

del 31/03/2021 
 - Contratto n. SIS-SPV-2168-20-SVI-gme - Fattura n. 22 del 

31/03/2021 
 - Contratto n. SIS-SPV-983-18-GDA-gme - Fattura n. 25 

del 31/03/2021 
 L.S.I. LAVORI STRADALI ED IDRAULICI S.R.L. 
 - Contratto n. SIS-SPV-616-19-GDA-gme - Fattura n. 34 

del 31/03/2021 
 LORENZIN S.R.L. 
 - Contratto n. SIS-SPV-149-21-SVI-gme - Fattura n. 62 del 

31/03/2021 
 - Contratto n. SIS-SPV-225-21-SVI-gme - Fattura n. 63 del 

31/03/2021 
 - Contratto n. SIS-SPV-25-19-GDA-nsa - Fattura n. 61 del 

31/03/2021 
 - Contratto n. SIS-SPV-424-18-GDA-nsa - Fattura n. 60 del 

31/03/2021 
 MOTEDIL 2000 S.R.L. 
 - Contratto n. SIS-SPV-1217-17-GDA-gme - Fattura n. 19 

del 01/04/2021 
 - Contratto n. SIS-SPV-1764-20-SVI-gme - Fattura n. 17 del 

01/04/2021 
 - Contratto n. SIS-SPV-441-21-SVI-nsa - Fattura n. 20 del 

01/04/2021 
 - Contratto n. SIS-SPV-648-20-SVI-gme - Fattura n. 18 del 

01/04/2021 
 - Contratto n. SIS-SPV-889-20-SVI-gme - Fattura n. 16 del 

01/04/2021 
 NEXTECO SRL 
 - Contratto n. SIS-SPV-590-16-GDA-gme - Fattura 

n. 51/2021 del 31/03/2021 
 - Contratto n. SIS-SPV-590-16-GDA-gme - Fattura 

n. 57/2021 del 14/04/2021 
 - Contratto n. SIS-SPV-845-15-GDA-gme - Fattura 

n. 54/2021 del 31/03/2021 
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 PAGLIARINI ILENIA 
 - Contratto n. SIS-SPV-1513-20-SVI-nsa - Fattura 

n. 000007-2021 del 31/03/2021 
 - Contratto n. SIS-SPV-482-21-SVI-nsa - Fattura 

n. 000008-2021 del 31/03/2021 
 PROGETTO COSTRUZIONI SRL 
 - Contratto n. SIS-SPV-1108-20-SVI-gme - Fattura n. 26 

del 31/03/2021 
 - Contratto n. SIS-SPV-691-17-GDA-gme - Fattura n. 25 

del 31/03/2021 
 SBS SICUREZZA STRADALE S.R.L. 
 - Contratto n. SIS-SPV-2233-20-SVI-gme - Fattura n. 18 

del 09/04/2021 
 - Contratto n. SIS-SPV-2233-20-SVI-gme - Fattura n. 20 

del 14/04/2021 
 SIPEG S.R.L. 
 - Contratto n. SIS-SPV-1317-20-SVI-gme - Fattura n. 163 

del 31/03/2021 
 - Contratto n. SIS-SPV-1317-20-SVI-gme - Fattura n. 164 

del 31/03/2021 
 - Contratto n. SIS-SPV-1956-19-GDA-nsa - Fattura n. 161 

del 31/03/2021 
 - Contratto n. SIS-SPV-460-21-SVI-gme - Fattura n. 162 

del 31/03/2021 
 SIRAI SRL 
 - Contratto n. SIS-SPV-1814-20-SVI-gme - Fattura 

n. 49/00 del 31/03/2021 
 SOCIETA’ CONSOLIDAMENTI E FONDAZIONI S.R.L. 
 - Contratto n. SIS-SPV-001-18-GDA-gme - Fattura n. FPR 

22/21 del 08/04/2021 
 SUPERBETON S.P.A. 
 - Contratto n. SIS-SPV-365-20-SVI-gme - Fattura 

n. V1/16033 del 31/03/2021 
 TECNO EFFECI S.R.L. 
 - Contratto n. Ref. Buono d’acquisto del 02/03/2021 - 

Fattura n. 27 del 31/03/2021 
 - Contratto n. Ref. Buono d’acquisto del 04/03/2021 - 

Fattura n. 28 del 31/03/2021 
 - Contratto n. Ref. Buono d’acquisto del 05/03/2021 - 

Fattura n. 29 del 31/03/2021 
 - Contratto n. Ref. Buono d’acquisto del 25/01/2021 - 

Fattura n. 26 del 31/03/2021 
 - Contratto n. SIS-SPV-1253-20-SVI-gme - Fattura n. 39 

del 31/03/2021 
 - Contratto n. SIS-SPV-1339-20-SVI-gme - Fattura n. 37 

del 31/03/2021 
 - Contratto n. SIS-SPV-1346-20-SVI-gme - Fattura n. 33 

del 31/03/2021 
 - Contratto n. SIS-SPV-1479-20-SVI-gme - Fattura n. 36 

del 31/03/2021 
 - Contratto n. SIS-SPV-1521-20-SVI-gme - Fattura n. 30 

del 31/03/2021 
 - Contratto n. SIS-SPV-1586-20-SVI-gme - Fattura n. 35 

del 31/03/2021 

 - Contratto n. SIS-SPV-2234-19-GDA-gme - Fattura n. 32 
del 31/03/2021 

 - Contratto n. SIS-SPV-2343-20-SVI-gme - Fattura n. 40 
del 31/03/2021 

 - Contratto n. SIS-SPV-245-21-SVI-gme - Fattura n. 34 
del 31/03/2021 

 - Contratto n. SIS-SPV-317-21-SVI-nsa - Fattura n. 43 del 
31/03/2021 

 - Contratto n. SIS-SPV-391-21-SVI-gme - Fattura n. 38 
del 31/03/2021 

 - Contratto n. SIS-SPV-401-21-SVI-gme - Fattura n. 31 
del 31/03/2021 

 - Contratto n. SIS-SPV-738-20-SVI-gme - Fattura n. 41 
del 31/03/2021 

 - Contratto n. SIS-SPV-895-20-SVI-gme - Fattura n. 42 
del 31/03/2021 

 TERRE S.R.L. 
 - Contratto n. SIS-SPV-845-15-GDA-gme - Fattura n. 9/C 

del 31/03/2021 
 VACCARI ANTONIO GIULIO - S.P.A. 
 - Contratto n. SIS-SPV-2431-20-SVI-nsa - Fattura 

n. 347/2021 del 31/03/2021 
 - Contratto n. SIS-SPV-733-20-SVI-nsa - Fattura 

n. 348/2021 del 31/03/2021 
 VALLORTIGARA SERVIZI AMBIENTALI SPA 
 - Contratto n. SIS-SPV-2022-20-SVI-gme - Fattura n. 2028 

del 31/03/2021 
 - Contratto n. SIS-SPV-2335-20-SVI-nsa - Fattura n. 2030 

del 31/03/2021 
 - Contratto n. SIS-SPV-2371-20-SVI-nsa - Fattura n. 2026 

del 31/03/2021 
 - Contratto n. SIS-SPV-2381-20-SVI-nsa - Fattura n. 2027 

del 31/03/2021 
 - Contratto n. SIS-SPV-280-21-SVI-nsa - Fattura n. 2025 

del 31/03/2021 
 - Contratto n. SIS-SPV-302-21-SVI-gme - Fattura n. 2024 

del 31/03/2021 
 - Contratto n. SIS-SPV-611-15-GDA-gme - Fattura 

n. 2029 del 31/03/2021 
 Unitamente ai Crediti oggetto della cessione sono stati tra-

sferiti a Vitruvio SPV, ai sensi del combinato disposto dell’ar-
ticolo 4 della Legge 130 e dell’articolo 58 del T.U. Bancario, 
tutti i privilegi, le cause di prelazione e gli accessori che, ove 
esistenti, assistono i Crediti, nonché ogni e qualsiasi diritto, 
ragione e pretesa, azione ed eccezione sostanziali e proces-
suali, inerenti o comunque accessori ai Crediti e al loro eser-
cizio ed ai rapporti sottostanti. 

 Vitruvio SPV ha conferito incarico a Centotrenta Servi-
cing S.p.A. affinché, in nome e per conto di Vitruvio SPV, 
svolga, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, lettera (c), e commi 
6 e 6  -bis   della Legge 130, l’attività di amministrazione e 
gestione dei Crediti. A sua volta Centotrenta Servicing S.p.A. 
ha delegato Officine CST S.p.A. taluni specifici servizi in 
relazione all’amministrazione dei Crediti ed alla gestione dei 
pagamenti inerenti ai medesimi. 
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 Per effetto della cessione dei Crediti, i Debitori Ceduti 
sono legittimati a pagare a Vitruvio SPV, 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 successori potranno 
rivolgersi per ogni ulteriore informazione a:  

 Officine CST S.p.A. (contatto di riferimento quale 
Subservicer) 

 Viale Regina Margherita n. 8 
 00198 Roma 
 All’attenzione di Back Office Inarcassa 
 Tel: +39 06 45546511 
 E-mail: vitruvio@officinecst.net 
 PEC: info@pec.officinecst.net 
 Oppure 
 Vitruvio SPV S.r.l. 
 Via San Prospero n. 4 
 20121 Milano 
 All’attenzione del legale rappresentante 
 PEC: vitruviospv@legalmail.it 
 Trattamento Dati Personali 
 Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 

2016/679 (anche “GDPR”), Vitruvio SPV informa i Debitori 
Ceduti che la cessione dei Crediti oggetto del Contratto di 
Cessione già di titolarità del Cedente, ha comportato necessa-
riamente la comunicazione a Vitruvio SPV dei dati personali 
identificativi, patrimoniali e reddituali dei Debitori Ceduti 
stesso (i “Dati Personali”). In virtù della predetta comunica-
zione, Vitruvio SPV è divenuta, pertanto, titolare del tratta-
mento dei Dati Personali ai sensi dell’articolo 24 del GDPR, 
ed è tenuta a fornire la presente informativa, ai sensi degli 
articoli 13 e 14 del predetto Regolamento generale sulla pro-
tezione dei dati. 

 1. Finalità 
  Vitruvio SPV informa che i Dati Personali saranno trattati 

esclusivamente nell’ambito della normale attività, secondo le 
finalità legate al perseguimento del proprio oggetto sociale e, 
in particolare:  

 - per finalità inerenti alla realizzazione di un’operazione di 
emissione da parte di Vitruvio SPV di Euro 37.000.000 Class 
A Partly Paid Senior Fixed Rate Notes due 2023, di Euro 
15.000.000 Class A2 Partly Paid Senior Fixed Rate Notes 
due 2023, di Euro 3.000.000 Class B Partly Paid Senior Fixed 
Rate Notes due 2023, di Euro 10.000.000 Class J Partly Paid 
Junior Notes due 2023 e di Euro 3.750.000 Class J2 Partly 
Paid Junior Notes due 2023; 

 - 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; 

 - per finalità strettamente connesse e strumentali alla 
gestione del rapporto con i debitori/garanti ceduti (es. ammi-
nistrazione, gestione contabile degli incassi, eventuale recu-
pero dei crediti oggetto di cessione, esecuzione di operazioni 
derivanti da obblighi contrattuali, verifiche e valutazione 
sulle risultanze e sull’andamento dei rapporti, nonché sui 
rischi connessi e sulla tutela del credito). 

 2. Modalità del trattamento e termini di conservazione dei 
dati 

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

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

 I dati saranno trattati dal personale interno di Vitruvio SPV 
in qualità di Incaricati del trattamento. 

 I Dati Personali potranno essere comunicati da Vitruvio 
SPV, in Italia e/o in paesi dell’Unione Europea, in adempi-
mento ad obblighi di legge gravanti sul Titolare o per l’effet-
tuazione di attività connesse e funzionali al perseguimento 
delle finalità indicate, a soggetti, ove necessario, nominati 
Responsabili del trattamento, ai sensi dell’articolo 28 del 
GDPR. 

  I summenzionati soggetti/ categorie di soggetti potranno 
essere:  

 (a) soggetti incaricati della gestione, riscossione e del 
recupero dei crediti ceduti, inclusi i legali preposti a seguire 
le procedure giudiziali per l’espletamento dei relativi servizi; 

 (b) soggetti incaricati dei servizi di cassa e di pagamento 
per l’espletamento dei relativi servizi; 

 (c) fornitori di servizi, consulenti, revisori contabili ed agli 
altri consulenti legali, fiscali ed amministrativi di Vitruvio 
SPV per la consulenza da essi prestata; 

 (d) autorità di vigilanza di Vitruvio SPV e del Cedente e/o 
alle autorità fiscali in ottemperanza ad obblighi di legge; 

 (e) soggetti incaricati di effettuare analisi relative al porta-
foglio di Crediti ceduto; 

 (f) soggetti terzi ai quali i Crediti ceduti dovessero essere 
ulteriormente ceduti da parte di Vitruvio SPV. 

 L’elenco dettagliato ed aggiornato dei Responsabili del 
Trattamento nominati da Vitruvio SPV è disponibile, su 
richiesta, inviando una comunicazione all’indirizzo sottoin-
dicato ovvero una E-mail a: vitruviospv@legalmail.it. 

 I Dati Personali non saranno oggetto di diffusione. 
 4. Categoria dei dati raccolti, natura del conferimento dei 

dati e conseguenze dell’eventuale rifiuto 
 I dati raccolti e trattati da Vitruvio SPV per assolvere le 

finalità di cui al paragrafo 1, sono dati personali identifica-
tivi, patrimoniali e reddituali dei Debitori Ceduti. 



—  24  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA13-5-2021 Foglio delle inserzioni - n. 56

 Il conferimento dei dati è necessario al perseguimento 
delle finalità indicate, l’eventuale rifiuto a conferire i suddetti 
dati comporterà l’impossibilità di eseguire il Contratto di 
Cessione. Il titolare del trattamento ha identificato quale base 
giuridica del trattamento l’esecuzione di un contratto di cui 
l’interessato è parte o l’esecuzione di misure precontrattuali 
adottate su richiesta dello stesso nonché l’adempimento di un 
obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento, 
ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettere   b)   e   c)  , del GDPR. 

 5. Diritti dell’interessato 
 In relazione al trattamento dei dati, è Sua facoltà esercitare 

i diritti previsti dagli articoli da 15 a 22 del Regolamento 
(UE) 2016/679, (riprodotti in forma abbreviata in calce alla 
presente policy). 

 Per l’esercizio dei Suoi diritti può rivolgersi al Titolare 
del trattamento inviando una comunicazione scritta all’in-
dirizzo sopra indicato oppure una E-mail a: vitruviospv@
legalmail.it. 

 6. Titolare e Responsabile del trattamento 
 Titolare del trattamento è Vitruvio SPV, con sede in Via 

San Prospero, 4, CAP 20121 - Milano. 
 Il Titolare del trattamento dei dati ha nominato quali 

Responsabili del trattamento dei dati Centotrenta Servicing 
S.p.A., con sede in Via San prospero n. 4, 20121, Milano 
(contattabile all’indirizzo privacy@130servicing.com) e 
Officine CST S.p.A., con sede in Roma, Viale Regina Mar-
gherita 8 (dpo@officinecst.net). 

 Il Responsabile del trattamento dei dati Centotrenta 
Servicing S.p.A. ha provveduto a nominare l’Avv. 
Adriano Carcano quale proprio Responsabile per la 
protezione dei dati personali (contattabile all’indirizzo 
dpo@130servicing.com). 

 Ogni contatto con il Titolare e il Responsabile della pro-
tezione dei dati potrà avvenire inviando una comunicazione 
scritta all’indirizzo indicato oppure una E-mail a: vitruvio-
spv@legalmail.it. 

 DIRITTI DELL’INTERESSATO 
 Articoli da 15 a 22 Regolamento (UE) 2016/679 

 Ai sensi degli articoli da 15 a 22 del Regolamento (UE) 
2016/679, l’interessato ha diritto di ottenere dal titolare la ret-
tifica, l’integrazione o la cancellazione (c.d. diritto all’oblio) 
dei suoi dati personali; il diritto di ottenere la limitazione 
del trattamento e il diritto alla portabilità dei dati, il diritto 
di opposizione al trattamento dei dati personali, compresa la 
profilazione ed infine, il diritto di proporre reclamo all’Au-
torità Garante. 

 Milano, 10 maggio 2021   

  Vitruvio SPV S.r.l. - Il legale rappresentante
Antonio Caricato

  TX21AAB5209 (A pagamento).

    PELMO S.R.L.
      Società a responsabilità limitata con socio unico 

costituita in Italia ai sensi della 
Legge sulla Cartolarizzazione  

  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. 35503.2    

  Sede legale: via V. Alfieri, 1 - 
31015 Conegliano (TV), Italia

Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Treviso - Belluno 04914150265

Codice Fiscale: 04914150265

  SIGLA S.R.L.
      Società a responsabilità limitata con socio unico

costituita in base al diritto italiano  
  Iscritta nell’albo unico degli intermediari finanziari
tenuto dalla Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 106 

del Testo Unico Bancario con il n. 88    
  Sede legale: via Cesare Battisti, 5/a -  

31015 Conegliano (TV)
Capitale sociale: Euro 600.000,00 i.v.

Registro delle imprese: Treviso - Belluno 03951740269
Codice Fiscale: 03951740269

      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”)    

     Pelmo S.r.l. (l’“Acquirente”) comunica che, nell’ambito di 
un’operazione di cartolarizzazione dei crediti ai sensi della 
stessa legge, in forza del contratto quadro di cessione di cre-
diti pecuniari sottoscritto in data 25 ottobre 2018 tra Sigla 
S.r.l. (“Sigla”) e l’Acquirente, e della successiva proposta di 
acquisto inviata da Sigla in data 7 maggio 2021 e accettata 
da parte dell’Acquirente in data 10 maggio 2021 (la “Data di 
Cessione”), l’Acquirente ha acquistato da Sigla pro soluto, 
ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli arti-
coli 1 e 4 della Legge sulla Cartolarizzazione, con effetto 
dalla Data di Cessione, tutti i crediti per capitale e relativi 
interessi ricompresi nel portafoglio incrementale nascenti da 
mutui rimborsabili mediante cessione del quinto o assistiti 
da delegazione di pagamento effettuata in favore di Sigla dai 
relativi debitori. 

  Tali crediti (meglio identificati analiticamente negli alle-
gati ai suddetti atti di cessione di crediti sopra citati) sono 
individuabili in blocco ai sensi delle citate disposizioni di 
legge e sono stati selezionati tra quelli che alle ore 23:59 del 
30 aprile 2021 (la “Data di Valutazione”) soddisfacevano i 
criteri di seguito elencati e che alla Data di Cessione risulta-
vano nella titolarità di Sigla (complessivamente, i “Crediti”):  

   A)   Criteri Comuni: i criteri comuni elencati nel paragrafo 
(A) dell’avviso di cessione pubblicato nella   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana parte II n. 128 del 3 novem-
bre 2018 e iscritto nel Registro delle Imprese di Treviso-
Belluno in data 31 ottobre 2018 (il “Precedente Avviso”). 
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Fermo restando che, il criterio di cui al par. (22) del Prece-
dente Avviso si intende modificato e integrato come segue: 
“siano assistiti da una o più polizze assicurative, ciascuna 
rilasciata da una delle seguenti compagnie assicurative di 
cui è beneficiario Sigla per la copertura, rispettivamente, del 
Sinistro Vita e del Sinistro Impiego: Axa France Iard, Axa 
France Vie S.A., HDI Assicurazioni S.p.A., Great American 
International Insurance Limited, Cardif Assurances Risques 
Divers, Cardif Vita S.p.A., Met Life Europe Limited, Net 
Insurance Life S.p.A., Net Insurance S.p.A., Afi Esca S.A., 
Aviva Life S.p.A. e Aviva Italia S.p.A. e Gruppo CF Assicu-
razioni S.p.A. 

   B)    Criteri Specifici:  
 i. siano stati erogati a Debitori i cui Mutui abbiano un 

numero di Rate in ritardo inferiore a 2; 
 ii. non abbiano data di decorrenza del Piano di Ammorta-

mento successiva a 06/2021; 
 iii. non siano stati erogati a Debitori i cui relativi Datori di 

Lavoro sono Compagnia Trasporti Laziali, Ecoennaservizi, 
Rete Servizi Territoriali Palermo e Società Unica Abruzzese 
di Trasporti; 

   C)    Criteri Ulteriori:  
 i. siano stati erogati a Debitori dipendenti di Imprese Pri-

vate i cui Mutuino abbia un numero di rate complessive mag-
giore o uguale a 72; 

 ii. siano stati erogati a Debitori dipendenti di Enti Pensio-
nistici la cui età a fine piano ammortamento non sia superiore 
a 84 anni; 

 Unitamente ai Crediti, sono stati altresì trasferiti all’Ac-
quirente, senza bisogno di alcuna formalità e 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 a Sigla 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 e i loro eventuali garanti, successori o 
aventi causa possono rivolgersi per ogni ulteriore informa-
zione a Sigla all’indirizzo indicato nel Precedente Avviso. 

 Si fa integrale rinvio al Precedente Avviso anche con 
riguardo a: (i) la nomina da parte dell’Acquirente di Banca 
Finint S.p.A. quale Master Servicer; (ii) la nomina da parte 
dell’Acquirente e del Master Servicer di Sigla quale Sub-
Servicer; (iii) le attività di gestione, incasso e recupero dei 
Crediti che sarà svolta da Sigla quale Sub-Servicer e (iv) l’in-
formativa privacy riportata nel Precedente Avviso (che vale, 
pertanto, anche con riferimento ai Crediti ceduti/cartolariz-
zati di cui al presente avviso). 

 Conegliano, 10 maggio 2021   

  Pelmo S.r.l. - Società unipersonale - L’amministratore unico
Alberto De Luca

  TX21AAB5241 (A pagamento).

    PAC ITALY 130 SPV S.R.L.
  Sede legale: via Valtellina, 15/17 - Milano

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

11705440961
Codice Fiscale: 11705440961

      Avviso di cessione di crediti pro-soluto ai sensi del combi-
nato disposto dell’articolo 58 del D.Lgs. 385/1993 e 
degli articoli 1 e 4 della Legge 30 aprile 1999, n. 130 
in materia di cartolarizzazione di crediti (la Legge 
sulla Cartolarizzazione), corredato dall’informativa 
ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 
n. 679/2016 (il GDPR) e del Provvedimento dell’Auto-
rità Garante per la Protezione dei Dati Personali del 
18 gennaio 2007    

     La società PAC Italy 130 SPV S.r.l., con sede legale 
in Milano, via Valtellina 15/17, numero di iscrizione al 
Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi 
11705440961 (la “Società”) comunica che, con contratto 
di cessione concluso in data 20 aprile 2021, ai sensi 
dell’articolo 58 del decreto legislativo del 1° settembre 
1993, n. 385 (il “Testo Unico Bancario”) e degli arti-
coli 1 e 4 della Legge sulla Cartolarizzazione (il “Con-
tratto di Cessione”), ha acquistato pro soluto da UniCredit 
S.p.A., con sede legale in Piazza Gae Aulenti, 3, Tower 
A, 20154 Milano, iscrizione al Registro delle Imprese di 
Milano-Monza-Brianza-Lodi, Codice Fiscale e P. IVA n° 
00348170101, ammessa al Regime di Adempimento Col-
laborativo ai sensi del decreto legislativo n.128 del 2015, 
capitale sociale Euro 20.940.398.466,81 i.v., iscritta al 
numero 5729 dell’albo delle banche tenuto dalla Banca 
d’Italia ai sensi dell’articolo 13 del Testo Unico Bancario, 
tutti i crediti per capitale, interessi (anche di mora), spese e 
altri accessori elencati nel Contratto di Cessione derivanti 
da finanziamenti concessi in varie forme tecniche vantati 
da UniCredit S.p.A. nei confronti di Promozione Attività 
Commerciale PAC S.r.l. in liquidazione e sorti fino alla 
data di stipula del Contratto di Cessione (i “Crediti”). I 
Crediti sono stati acquistati con efficacia economica e giu-
ridica in data 20 aprile 2021. 

  Alla data di cessione, i Crediti soddisfacevano i seguenti 
criteri generali:  

 (i) denominati in Euro; 
 (ii) regolati ai sensi della legge italiana; 
 (iii) dovuti da debitori con sede legale in Italia; 
 (iv) derivanti da finanziamenti o prestiti soci concessi in 

qualsiasi forma; e 
 (v) crediti per capitale e/o interessi (inclusi, ma non limi-

tatamente a, interessi di mora) maturati su tali ammontare in 
linea capitale. 

 Ai sensi dell’articolo 4 della Legge sulla Cartolariz-
zazione, dalla data di pubblicazione del presente avviso 
nella   Gazzetta Ufficiale  , nei confronti dei debitori ceduti si 
producono gli effetti indicati all’articolo 1264 del codice 
civile e i privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiun-
que prestati o comunque esistenti a favore del cedente, 
nonché le trascrizioni nei pubblici registri degli atti di 
acquisto dei beni oggetto di locazione finanziaria compresi 
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nella cessione conservano la loro validità e il loro grado a 
favore del cessionario, senza necessità di alcuna formalità 
o annotazione. 

 Prelios Credit Servicing S.p.A. sarà incaricata dalla 
Società 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 (giu-
diziale e stragiudiziale) dei crediti oggetto della cessione, 
anche, se del caso, attraverso l’escussione delle relative 
garanzie) e dei servizi di cassa e pagamento e responsabile 
della verifica della conformità delle operazioni alla legge e 
al prospetto informativo ai sensi dell’articolo 2, comma 3, 
lettera (c), comma 6 e comma 6  -bis   della Legge sulla Car-
tolarizzazione. 

 In forza della cessione, i debitori ceduti e gli eventuali 
loro garanti, successori o aventi causa, sono tenuti a pagare 
a PAC Italy 130 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. 

 INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL 
REGOLAMENTO UE N. 679/2016 (“GDPR”) E DEL 
PROVVEDIMENTO DELL’AUTORITÀ GARANTE PER 
LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI DEL 18 GEN-
NAIO 2007 

 La cessione dei Crediti, ai sensi e per gli effetti del Con-
tratto di Cessione, da parte del Cedente al Cessionario, ha 
comportato necessariamente il trasferimento anche di taluni 
dati personali - anagrafici, patrimoniali e reddituali - conte-
nuti nei documenti e nelle evidenze informatiche connessi 
ai Crediti e relativi ai debitori ceduti ed ai rispettivi garanti, 
successori o aventi causa, come periodicamente aggiornati 
sulla base di informazioni acquisite nel corso dei rapporti in 
essere con i debitori ceduti (i “Dati Personali”). 

 Ciò premesso, nella sua qualità di titolare del tratta-
mento dei Dati Personali PAC Italy 130 SPV S.r.l., con sede 
legale in Milano, via Valtellina 15/17,, numero di iscrizione 
al Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi 
11705440961(la “Società”) - ai sensi ai sensi degli artt. 13 e 
14 del GDPR - tenuta a fornire ai debitori ceduti, ai rispet-
tivi garanti, ai loro successori ed aventi causa (gli “Inte-
ressati”) l’informativa di cui degli artt. 13 e 14 del GDPR 
- assolve tale obbligo mediante la presente pubblicazione 
anche in forza di autorizzazione dell’Autorità Garante per 
la Protezione dei Dati Personali emessa nella forma previ-
sta dal provvedimento emanato dalla medesima Autorità in 
data 18 gennaio 2007 in materia di cessione in blocco e car-
tolarizzazione dei crediti (pubblicato in   Gazzetta Ufficiale   
n. 24 del 30 gennaio 2007), che si ritiene costituisca, anche 
alla luce degli articoli 13 e 14 del GDPR, un provvedimento 
applicabile anche in relazione alla presente operazione (il 
“Provvedimento”). 

 Pertanto, la Società informa di aver ricevuto da UniCredit 
S.p.A. (la “Banca Cedente”), nell’ambito della cessione dei 
Crediti di cui al presente avviso, Dati Personali relativi agli 
Interessati contenuti nei documenti e nelle evidenze informa-
tiche connesse ai Crediti. Il conferimento di tali Dati Perso-
nali è obbligatorio al fine di dare corretto corso alla gestione 
del rapporto con i debitori/garanti ceduti ed è necessario per 
il perseguimento di un interesse legittimo sia della Banca 
Cedente che della Società. 

  La Società informa, in particolare, che i Dati Personali 
saranno trattati per le seguenti finalità:  

 - per l’adempimento ad obblighi previsti da leggi, regola-
menti e normativa europea, ovvero a disposizioni impartite 
da Autorità a ciò legittimate da legge o da organi di vigilanza 
e controllo; e 

 - per finalità strettamente connesse e strumentali alla 
gestione del rapporto con i debitori/garanti ceduti (quali, a 
titolo esemplificativo e non esaustivo, gestione incassi, pro-
cedure di recupero, esecuzione di operazioni derivanti da 
obblighi contrattuali, verifiche e valutazione sulle risultanze 
e sull’andamento dei rapporti, nonché sui rischi connessi e 
sulla tutela del credito) nonché all’emissione dei titoli relativi 
alla cartolarizzazione della Società finalizzato inter alia al 
finanziamento dell’acquisizione dei Crediti ai sensi dell’ar-
ticolo 1 Legge 130, ovvero alla valutazione ed analisi dei 
Crediti. 

 Resta inteso che non verranno trattate c.d. categorie par-
ticolari di dati quali, ad esempio, quelle relative allo stato di 
salute, alle opinioni politiche e sindacali ed alle convinzioni 
religiose degli Interessati. 

 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. Il Cessionario designa quali incaricati del trattamento 
tutti i lavoratori dipendenti e i collaboratori, anche occasio-
nali, che svolgono mansioni che comportano il trattamento 
dei Dati Personali relativi all’operazione. Il personale della 
Società e i suoi collaboratori sono stati debitamente istruiti 
circa le misure tecniche e gli accorgimenti da adottare per 
garantire che il trattamento dei Dati Personali avvenga nel 
rispetto della normativa applicabile. 

 Si precisa che i Dati Personali in possesso della Società 
vengono registrati e formeranno oggetto di trattamento al 
fine di adempiere agli obblighi di legge previsti in capo alla 
Società, anche in tema di reportistica agli organi di vigi-
lanza, e per finalità connesse e strumentali alla gestione del 
rapporto con i debitori ceduti e con i relativi garanti ovvero 
per l’adempimenti degli obblighi strettamente funzionali 
all’esecuzione del rapporto in essere con gli stessi debitori 
ceduti (c.d. base giuridica del trattamento). I predetti dati 
saranno conservati per il tempo necessario a garantire il sod-
disfacimento dei Crediti, in ogni caso, per l’adempimento 
dei suesposti obblighi di legge e, in generale, per soddisfare 
le finalità di cui al presente articolo. In ogni caso, i Dati 
Personali non saranno trattati per un periodo inferiore a 10 
anni a decorrere dalla chiusura del singolo rapporto contrat-
tuale da cui originano i Crediti. I Dati Personali potranno, 
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altresì, essere trattati per un periodo di tempo superiore, 
ove intervenga un atto interruttivo e/o sospensivo della pre-
scrizione che giustifichi il prolungamento della conserva-
zione di tali dati. Inoltre, nel caso di contenzioso relativo, 
connesso, correlato in qualunque modo ai Dati Personali, 
la Società sarà tenuta a conservare tali dati per 10 anni a 
partire dalla data in cui la decisione che definirà tale con-
tenzioso avrà acquisito efficacia di giudicato e per tutto il 
tempo necessario ai fini dell’esecuzione di tale decisione o 
al fine di opporsi alla stessa. I Dati Personali potranno anche 
essere comunicati all’estero per dette finalità a soggetti che 
operino in Paesi appartenenti all’Unione Europea ovvero 
in uno Stato terzo (purché in conformità con le previsioni 
di cui agli articoli 45 e 46 del GDPR), e che, in tal caso, 
saranno nominati responsabili del trattamento. In ogni caso, 
i Dati Personali non saranno oggetto di diffusione e saranno 
aggiornati periodicamente con le informazioni acquisite nel 
corso del rapporto. 

 I Dati Personali verranno comunicati – sempre nell’am-
bito delle finalità suesposte - ai destinatari della comuni-
cazione strettamente collegate alle sopraindicate finalità 
del trattamento e, in particolare, a società, associazioni 
o studi professionali che prestano attività di assistenza o 
consulenza in materia legale, società controllate e società 
collegate, società di recupero crediti, revisori contabili, 
ecc. I soggetti appartenenti alle categorie ai quali i dati 
possono essere comunicati utilizzeranno i dati in qualità di 
“titolari” e “responsabili” ai sensi della normativa appli-
cabile, in piena autonomia, essendo estranei all’originario 
trattamento effettuato. I debitori ceduti e gli eventuali loro 
garanti potranno rivolgersi ai predetti soggetti terzi titolari 
e al titolare del trattamento per esercitare i diritti ricono-
sciuti loro dalla normativa privacy: l’elenco aggiornato 
degli stessi sarà disponibile presso le sedi della Società, in 
qualità di “Titolare” del trattamento. 

 In aggiunta a quanto sopra, la Società nominerà Prelios 
Credit Servicing S.p.A. quale “Responsabile del trattamento 
dei Dati Personali”, al quale ci si potrà rivolgere, inviando 
una comunicazione scritta ai seguenti recapiti: sede legale 
in Via Valtellina 15/17, Milano - indirizzo email: precs.ri@
pec.prelios.it,. e/o alla casella mail del Data Protection Offi-
cer: privacy@prelios.com anche per l’esercizio dei diritti di 
cui   infra  .ovvero all’indirizzo del titolare PAC Italy 130 SPV 
S.r.l. con sede legale in Via Valtellina 15/17, Milano, indi-
rizzo pec: paciitaly130spv.ri@actaliscertymail.it, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 - il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la 
Protezione dei Dati Personali in relazione ai trattamenti di 
cui alla presente informativa. Il Titolare ricorda che, laddove 
il riscontro alle richieste non sia stato soddisfacente o, in 
generale, per qualsiasi contestazione attinente il trattamento 
dei Dati Personali, gli Interessati avranno diritto di rivolgersi 
e proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei 
Dati Personali (http://www.garanteprivacy.it/) nei modi pre-
visti dalla normativa applicabile. 

 Milano, 26 aprile 2021   

  PAC Italy 130 SPV S.r.l. - L’amministratore unico
Guido Cinti

  TX21AAB5246 (A pagamento).
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    BRAMITO SPV S.R.L.
      Iscritta al numero 35414.2 dell’elenco delle società 

veicolo tenuto presso la Banca d’Italia 
ai sensi dell’articolo 4 del Provvedimento Banca d’Italia 

del 7 giugno 2017    
  Sede legale: via Piemonte, 38 - 00187 Roma

Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Roma 14367871002

Codice Fiscale: 14367871002

  PALATINO SPV S.R.L.
      Iscritta al numero 35754.1 dell’elenco delle società 

veicolo tenuto presso la Banca d’Italia ai sensi 
dell’articolo 4 del Provvedimento Banca d’Italia 

del 7 giugno 2017    
  Sede legale: via Piemonte, 38 - 00187 Roma

Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Roma 15796561007

Codice Fiscale: 15796561007

      Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato 
disposto di cui all’articolo 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, come successivamente modificato 
e integrato (il “Testo Unico Bancario”) e informa-
tiva ai sensi (i) degli artt. 13 e 14 del Regolamento 
UE n. 679/2016 relativo alla protezione delle persone 
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali 
(“GDPR”); (ii) del Codice Privacy (D. Lgs n. 196 del 
30 giugno 2003, come modificato dal D.Lgs. 10 ago-
sto 2018 n.101) (il “Codice Privacy”); nonché (iii) del 
Provvedimento del Garante per la protezione dei dati 
personali del 18 gennaio 2007 in materia di cessione in 
blocco e cartolarizzazione dei crediti    

      Bramito SPV S.r.l. (“Bramito” ovvero il “Cessionario”) 
comunica che in data 6 maggio 2021 ha concluso con Pala-
tino SPV S.r.l. (il “Cedente”) un contratto di cessione (il 
“Contratto di Cessione”) di crediti pecuniari individuabili in 
blocco, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di 
cui all’articolo 1 e 4 della Legge sulla Cartolarizzazione e 
dell’articolo 58 del Testo Unico Bancario. Ai sensi del Con-
tratto di Cessione, il Cessionario ha acquistato a titolo one-
roso, pro soluto e in blocco, dal Cedente i crediti di titolarità 
del Cedente che alle 23.59 del 31 marzo 2021 (la “Data di 
Valutazione”) soddisfacevano i seguenti criteri cumulativi (i 
“Crediti”):  

 (a) sono stati precedentemente ceduti a Palatino SPV S.r.l. 
e di tale cessione è stato dato avviso in   Gazzetta Ufficiale   
della Repubblica italiana, come risultante dal relativo avviso 
di cessione pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana n. 146 del 15 dicembre 2020, Parte II; 

 (b) sono denominati in Euro; 
 (c) i cui relativi contratti sono regolati dalla legge italiana; 
 (d) i cui debitori abbiano dichiarato nel relativo con-

tratto originario di essere residenti o di avere sede legale 
in Italia; 

 (e) fanno riferimento a debitori aventi (i) il numero di dire-
zione generale (NDG) identificativo del debitore e (ii) il/i 
codice/i ID della/e linea/e di credito di cui alla lista consulta-
bile presso il Notaio Sandra De Franchis nei suoi uffici in Via 
Barberini n.50, Roma, Repertorio numero 15558 Raccolta 
numero 7613 e pubblicata sul seguente sito internet https://
www.creditofondiario.eu/normative/verifica-cessioni/. 

 Il trasferimento dei Crediti ha efficacia giuridica a decor-
rere dal 6 maggio 2021. 

 I Crediti sono rappresentati oltre che dai canoni, dagli inte-
ressi, gli accessori, le spese e quant’altro dovuto in forza dei 
predetti contratti di finanziamento, come meglio specificato 
nell’avviso di cessione pubblicato in   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana sopra richiamato. Ai sensi e per gli effetti 
del combinato disposto di cui all’articolo 1 e 4 della Legge 
sulla Cartolarizzazione e dell’articolo 58 del Testo Unico 
Bancario, i privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiun-
que prestati o comunque esistenti a favore del Cedente in 
relazione ai Crediti, conserveranno la loro validità e il loro 
grado a favore del Cessionario, senza bisogno di alcuna for-
malità o annotazione. 

 Credito Fondiario S.p.A. è stata incaricata da Bramito 
SPV S.r.l. di svolgere, in relazione ai Crediti oggetto della 
cessione, il ruolo di soggetto incaricato della riscossione dei 
crediti e dei servizi di cassa e pagamento e responsabile della 
verifica della conformità delle operazioni alla legge e al pro-
spetto informativo ai sensi dell’articolo 2, comma 3, lettera 
(c), comma 6 e comma 6  -bis   della Legge 130. 

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

 I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o 
aventi causa potranno consultare per ogni ulteriore informa-
zione il sito internet https://www.creditofondiario.eu/norma-
tive/verifica-cessioni/ ovvero rivolgersi a Credito Fondiario 
S.p.A. nelle ore di ufficio di ogni giorno lavorativo. 

 Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento 
679/2016 (“GDPR”) 

 Ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR, del D.lgs. 30 giugno 
2003 n. 196 (“Codice privacy”) e del Provvedimento adot-
tato dall’Autorità Garante per la protezione dei dati personali 
del 18 gennaio 2007 (congiuntamente “Normativa Privacy 
Applicabile”), informiamo i debitori, i loro eventuali coob-
bligati e garanti, indicati nella relativa documentazione con-
trattuale sull’uso dei loro dati personali e sui loro diritti. I 
dati personali - consistenti, a titolo esemplificativo, in nome, 
cognome, residenza, codice fiscale, numero di telefono fisso 
e mobile, indirizzo di posta elettronica, finanziamenti - con-
nessi ai crediti ceduti sono stati trasferiti da Palatino SPV 
S.r.l. a Bramito SPV S.r.l.. Sono esclusi i dati che l’art. 9 del 
GDPR definisce “categorie particolari di dati” ossia quelli 
che rivelano l’origine razziale ed etnica, le opinioni politi-
che, le convinzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza 
sindacale, nonché i dati genetici o biometrici, i dati relativi 
alla salute e alla vita sessuale. 
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 I dati personali saranno trattati nell’ambito della normale 
attività del Titolare del trattamento e, precisamente, per fina-
lità connesse e strumentali alla gestione del portafoglio di 
crediti, 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, finalità connesse alla gestione 
e al recupero del credito. 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 garan-
tire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. I dati saranno 
conservati per il tempo strettamente necessario a garantire 
il soddisfacimento delle posizioni cedute e l’adempimento 
degli obblighi di legge (ad esempio, il periodo obbligatorio di 
conservazione degli atti e della corrispondenza è di 10 anni, 
così come l’obbligo di produzione di copia di documenta-
zione delle singole operazioni poste in essere). 

 Si precisa che i dati personali vengono registrati e forme-
ranno oggetto di trattamento in base a un obbligo di legge 
ovvero sono strettamente funzionali all’esecuzione del rap-
porto contrattuale (per i quali il consenso dell’interessato non 
è, quindi, richiesto). In ogni caso, non saranno oggetto di 
diffusione. I dati personali verranno comunicati ai destinatari 
della comunicazione strettamente collegati alle sopraindicate 
finalità del trattamento e, in particolare, al/ai responsabile/i 
del trattamento, ove designato/i e ai suoi incaricati, nonché 
agli altri soggetti incaricati della gestione, riscossione e del 
recupero dei crediti ceduti, inclusi i legali preposti a seguire 
le procedure giudiziali per l’espletamento dei relativi servizi; 
ai soggetti incaricati dei servizi di cassa e di pagamento per 
l’espletamento dei relativi servizi; fornitori di servizi stru-
mentali e ancillari, ivi inclusi i servizi immobiliari, infor-
mazioni commerciali, analisi; consulenti anche in materia 
fiscale, amministrativa, autorità di vigilanza e giudiziarie, 
soggetti terzi ai quali i crediti dovessero essere ceduti; a 
società, associazioni o studi professionali che prestano atti-
vità di assistenza o consulenza in materia legale, società con-
trollate e società collegate, società di recupero crediti, revisori 
contabili, ecc. I soggetti appartenenti alle categorie ai quali i 
dati possono essere comunicati utilizzeranno i dati, in qualità 
di Responsabili o Titolari del trattamento, nel rispetto della 
Normativa Privacy Applicabile e l’elenco aggiornato degli 
stessi sarà disponibile presso la sede del Titolare di seguito 
indicata e nella sezione Privacy del sito internet aziendale al 
seguente indirizzo: www.creditofondiario.eu. 

 I dati personali potranno anche essere comunicati all’estero 
per predette finalità ma solo a soggetti che operino in paesi 
appartenenti all’Unione Europea e che, quindi, garantiscono 
un adeguato livello di protezione dei dati personali. 

 I dati personali potranno 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. 
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 perseguite. 

  In relazione ai trattamenti descritti, la Normativa Privacy 
Applicabile riconosce taluni diritti, in particolare il diritto di:  

 (a) accesso, ovvero di ottenere la conferma dell’esistenza 
o meno di dati personali che riguardano l’interessato, di 
conoscerne l’origine, nonché la logica e le finalità su cui si 
basa il trattamento, i destinatari o le categorie di destinatari 
a cui i dati possono essere comunicati, la determinazione del 
periodo di conservazione qualora sia possibile definirlo, ed, 
infine, l’esistenza di un processo decisionale automatizzato, 
compresa la profilazione, con indicazione delle informazioni 
sulla logica utilizzata e le conseguenze previste di tale trat-
tamento; 

 (b) rettifica dei dati inesatti; 
 (c) cancellazione (c.d. diritto all’oblio), nel caso in cui i 

dati non siano più necessari rispetto alle finalità della raccolta 
e successivo trattamento, ovvero nel caso in cui l’interessato 
abbia revocato il consenso al trattamento (laddove detto con-
senso sia previsto come facoltativo ovvero non sussista altro 
fondamento giuridico per il trattamento); 

 (d) limitazione, il diritto di ottenere la limitazione dell’ac-
cesso ai dati personali da parte di tutti i soggetti che hanno 
un contratto di servizio ovvero un contratto di lavoro con 
il Titolare. In alcuni casi il Titolare si riserva di consentire 
l’accesso ad un ristretto numero di persone allo scopo di 
garantire comunque la sicurezza, l’integrità e la correttezza 
dei suddetti dati; 

 (e) portabilità, il diritto di ricevere in un formato struttu-
rato e di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i 
dati personali che riguardano l’interessato, con possibilità di 
trasmetterli ad un altro Titolare. Tale diritto non si applica ai 
trattamenti non automatizzati (ad esempio, archivi o registri 
cartacei); inoltre, sono oggetto di portabilità solo i dati trat-
tati con il consenso dell’interessato e solo se i dati sono stati 
forniti dall’interessato medesimo; 

 (f) opposizione, cioè il diritto di opporsi al trattamento 
per motivi connessi alla situazione particolare dell’interes-
sato tra cui vi rientra anche il diritto di revoca al trattamento 
di dati personali ai fini di invio di materiale pubblicitario o 
newsletter, di vendita diretta o per il compimento di ricerche 
di mercato, di rilevazione del grado di soddisfazione e per i 
trattamenti connessi all’attività di profilazione; 

 (g) proporre reclamo all’Autorità Garante per la Prote-
zione dei Dati Personali. 

 Inoltre, ai sensi dell’art. 7, comma 3 del GDPR è ricono-
sciuto il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento; 
la revoca del consenso non pregiudica la liceità del tratta-
mento basata sul consenso prima della revoca. 

  I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o 
aventi causa, al fine di esercitare i diritti di cui sopra nonché 
di ottenere ogni ulteriore informazione rispetto al trattamento 
dei dati personali potranno rivolgersi a Bramito SPV S.r.l., 
titolare del trattamento, con richiesta trasmessa mediante 
lettera, raccomandata, telefax o posta elettronica ai seguenti 
recapiti:  
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 Dati di contatto del Titolare del trattamento Bramito SPV 
S.r.l., Via Piemonte, 38, 00187 Roma, Italia - PEC: bramito-
spvsrl@legalmail.it. 

 Dati di contatto del Responsabile per la protezione dei dati 
(DPO) di Credito Fondiario S.p.A., Via Piemonte, 38, 00187 
Roma, Italia - e-mail: dpo@creditofondiario.eu 

 Credito Fondiario S.p.A. è responsabile degli adempimenti 
previsti dalle Disposizioni di Banca d’Italia del 29 luglio 
2009, e successive modifiche e integrazioni, in tema di “Tra-
sparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. 
Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti”. 

 Roma, 7 maggio 2021   

  Bramito SPV S.r.l. - L’amministratore unico
Maria Francesca Talamonti

  TX21AAB5247 (A pagamento).

    SANSA 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 numero 35777.2    
  Sede legale: via V. Alfieri, 1 - Conegliano (TV)

Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Treviso - Belluno 04908610266

Codice Fiscale: 04908610266

      Avviso di cessione di beni immobili ai sensi del combinato 
disposto degli articoli 4 e 7, comma 1, lett. b  -bis  ) della 
Legge 30 aprile 1999, n. 130 (la “Legge sulla Cartola-
rizzazione”)    

     La società SANSA SPV S.r.l., società per la cartolariz-
zazione di proventi derivanti dalla titolarità di beni immo-
bili, beni mobili registrati e diritti reali o personali aventi 
ad oggetto i medesimi, costituita ai sensi degli articoli 7, 
comma 1, lett. b  -bis  ) e 7.2 della Legge 130, con sede legale 
in Conegliano alla Via Vittorio Alfieri, n. 1 (la “Società”), 
comunica – anche ai fini dell’individuazione dei beni e diritti 
oggetto del relativo vincolo di destinazione - che, nell’ambito 
di un’operazione di cartolarizzazione in corso di realizza-
zione ai sensi degli articoli 7, comma 1, lett. b  -bis   ) e 7.2 della 
Legge 130 (l’“Operazione di Cartolarizzazione”), è diventata 
titolare dei seguenti beni e diritti (i “Beni e Diritti”):  

 (1) diritto di proprietà su Roma, Comune di Roma, Via 
San Martino della Battaglia 44/54, Foglio 475 Particella 19 
Subalterni 6-7-8-10-11-12, Foglio 475 Particella [19-20] 
Subalterno [9-1] ed ente comune Foglio 475 Particella 19 
Subalterno 13, Nota di trascrizione Rg. 42523 Rp. 29458 del 
02 aprile 2021 presso la Conservatoria di Roma 1; 

 (2) diritto di proprietà su Roma, Comune di Roma, Viale 
Manzoni 30, Foglio 501 Particella 269 Subalterno 501, 
Foglio 501 Particella 505, Foglio 501 Particella 506 ed enti 
urbani Foglio 501 Particella 505 e Particella 506, Nota di 
trascrizione Rg. 139027 Rp. 95222 del 30 dicembre 2020 
presso la Conservatoria di Roma 1; 

 (3) diritto di proprietà su Verona, Comune di Verona, Via 
Murari Brà 35, Foglio 296 Particella 618 Subalterni 1-2-3-4, 
Foglio 296 Particella [618-623] Subalterni [5-84] e [6-85], 

Foglio 296 Particella 623 Subalterni 1-2-3-4-5-6-8-16-17-18-
19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-41-42-43-44-45-46-47-48-
49-50-51-52-53-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-
72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-86-90-91-95-96-97-98-99-
100-101-102-103-104-105-106-107-108-109-110-111-112-
113-114-115-116-117-118-119-120-121-122-123-124-125-
126-127-128-129-130-131-132-133-134-135-136-137-138-
139-140-141-142-143-144-145-146-147-148-149-150-151-
152-153-154-155-156-157-158-159-160-161-162-163-164-
165-166-167-168-169-170-171-172-173-174-175-176-177-
178-179-180-181-182-183-184-185-186-187-188-195-196-
197-198-199-200-201-202-203-204-205-206-207-208-209-
210-211-212-213-214-215-216-217-218-219-220-221-222-
223, Foglio 296 Particella 624 Subalterno 1, enti urbani 
Foglio 296 particella 623, Foglio 296 Particella 624, Foglio 
296 Particella 618 ed enti comuni Foglio 296 Particella 623 
Subalterni 189-190-191-192-193-194, Foglio 296 Particella 
624 Subalterno 2, Foglio 296 Particella 618 Subalterni 10-11-
12, Nota di trascrizione Rg. 13821 Rp. 10012 del 02 aprile 
2021 presso la Conservatoria di Verona; 

 I Beni e Diritti, nonché le somme in qualsiasi modo deri-
vanti dai medesimi e ogni altro diritto acquisito dalla Società 
nell’ambito dell’Operazione di Cartolarizzazione costitui-
scono patrimonio separato a tutti gli effetti da quello della 
Società e da quello relativo ad altre operazioni di cartolariz-
zazione che la medesima avesse in ogni tempo a realizzare 
e sono destinati al soddisfacimento dei diritti dei portatori 
dei titoli saranno emessi da Sansa SPV S.r.l. nell’ambito 
dell’Operazione di Cartolarizzazione, dei concedenti i finan-
ziamenti reperiti da Sansa SPV S.r.l. nell’ambito dell’Ope-
razione di Cartolarizzazione, e delle controparti dei contratti 
derivati con finalità di copertura dei rischi insiti nei crediti 
e nei titoli ceduti, nonché di ogni ulteriore creditore della 
Società nell’ambito dell’Operazione di Cartolarizzazione. 

 Il ruolo di servicer, ossia di soggetto incaricato della riscos-
sione dei crediti e dei servizi di cassa e pagamento e della 
verifica della conformità delle attività e dell’Operazioni di 
Cartolarizzazione alla legge e al prospetto informativo sarà 
svolto da Banca Finanziaria Internazionale S.p.A. 

 Bayview Italia S.r.l. riceverà dal servicer l’incarico di agire 
quale sub-servicer dell’Operazione di Cartolarizzazione e, in 
tale qualità, assumerà il compito di svolgere alcune attività di 
natura operativa riguardanti l’amministrazione, la gestione, 
l’incasso e il recupero dei crediti da cui i proventi oggetto di 
cartolarizzazione potranno derivare. 

 Ai sensi del combinato disposto degli articoli 7.2, 
comma 1, e 7.1, comma 8, primo periodo, della Legge 130, 
la Società ha conferito a Bayview Italia S.r.l., nell’interesse 
dei portatori dei Titoli, l’incarico di agire altresì quale asset 
servicer dei Beni e Diritti nell’ambito dell’Operazione di 
Cartolarizzazione e Bayview Italia S.r.l., in tale qualità, assu-
merà determinati compiti di gestione e amministrazione dei 
Beni e Diritti (con l’espressa esclusione di qualsiasi attività 
di gestione patrimoniale e dei relativi rischi). 

 Conegliano (TV), 28 aprile 2021   

  Sansa SPV S.r.l. - Il legale rappresentante
Generoso Luigi Capaccio

  TX21AAB5248 (A pagamento).
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    CRÉDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A.
      Aderente al Gruppo IVA Crédit Agricole Italia, 

Partita IVA n.02886650346  
  Iscritta all’Albo delle Banche tenuto presso la Banca 

d’Italia ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 385/1993    
  Sede legale: via Università, 1 - 43121 Parma

Registro delle imprese: Parma
Codice Fiscale: 02113530345

  CRÉDIT AGRICOLE FRIULADRIA S.P.A.
      Aderente al Gruppo IVA Crédit Agricole Italia, 

Partita IVA n.02886650346  
  Iscritta all’Albo delle Banche tenuto presso la Banca 

d’Italia ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 385/1993    
  Sede legale: piazza XX Settembre, 2 - 33170 Pordenone

Registro delle imprese: Pordenone
Codice Fiscale: 01369030935

  CRÉDIT AGRICOLE ITALIA OBG S.R.L.
      Aderente al Gruppo IVA Crédit Agricole Italia, 

Partita IVA n.02886650346    
  Sede legale: via Vittorio Betteloni, 2 - 20131 Milano

Capitale sociale: Euro 10.000,00
Registro delle imprese: Milano
Codice Fiscale: 07893100961

      Avviso relativo a due cessioni di crediti pro soluto ai sensi 
dell’art. 58 del Decreto Legislativo n. 385 del 1° settem-
bre 1993 (come successivamente modificato, il “Testo 
Unico Bancario”).    

       A)   Cessione di crediti da Crédit Agricole Italia OBG S.r.l. 
(il “Cedente”) a Crédit Agricole Italia S.p.A. 

  Il Cedente e Crédit Agricole Italia S.p.A. comunicano che 
in data 01 maggio 2021 il Cedente ha ceduto a Crédit Agri-
cole Italia S.p.A., e Crédit Agricole Italia S.p.A. ha acquistato 
dal Cedente, tutti i crediti individuabili in blocco ai sensi e 
per gli effetti dell’art. 58 del Testo Unico Bancario (i “Cre-
diti CA Italia”), rappresentati dal capitale residuo, dagli inte-
ressi, accessori, spese, indennizzi, danni e quant’altro, dovuti 
in forza dei contratti di mutuo a medio e lungo termine, ivi 
inclusi mutui garantiti da ipoteca su immobili residenziali 
e su immobili destinati ad attività commerciale, originaria-
mente stipulati da Crédit Agricole Italia S.p.A. con i propri 
clienti (i “Contratti di Mutuo CA Italia”) che, alla data del 
30 aprile 2021, rispettavano i seguenti criteri oggettivi:  

 (a) derivano da contratti di mutuo che sono alternativa-
mente: crediti ipotecari residenziali ovvero crediti ipotecari 
commerciali; 

 (b) che sono stati erogati o acquistati da banche apparte-
nenti al Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia; 

 (c) che sono disciplinati dalla legge italiana; 
 (d) che non prevedono clausole che limitano la possibi-

lità per Crédit Agricole Italia S.p.A. di cedere i crediti deri-
vanti dal relativo contratto o che dispongono che il consenso 
del relativo debitore sia necessario ai fini di tale cessione 
e Crédit Agricole Italia S.p.A. abbia ottenuto tale consenso; 

 (e) in relazione ai quali sia integralmente trascorso il 
periodo di pre-ammortamento eventualmente previsto dal 
relativo contratto di mutuo e almeno una rata sia scaduta e 
sia stata pagata; 

 (f) che prevedono che tutti i pagamenti dovuti dal debitore 
siano effettuati in Euro; 

 (g) che sono stati interamente erogati; 
 (h) il cui debitore è una persona fisica residente in Italia 

che, in accordo con i criteri di classificazione di Banca d’Ita-
lia definiti dalla Circolare n. 140 del 11 febbraio1991, come 
successivamente modificata, rientra nella categoria SAE 600, 
614 o 615 (rispettivamente “Famiglie consumatrici”, “ Arti-
giani”, o “Altre Famiglie Produttrici”); 

 (i) il cui Numero di Rapporto sia presente nella colonna 
denominata “A – numero rapporto di mutuo riacquistato” 
della tabella presente alla pagina internet http://www.credit-
agricole.it/informative/avviso-cessione-di-credito-opera-
zione-di-covered-bond, con indicazione della data 01 mag-
gio 2021 nella corrispondente riga della colonna denominata 
“B – Data di Riacquisto da parte di CRÉDIT AGRICOLE 
ITALIA S.p.A.”. 

   B)   Cessione di crediti dal Cedente a Crédit Agricole Friu-
lAdria S.p.A. (“Friuladria”, ed assieme a Crédit Agricole Ita-
lia S.p.A., i “Cessionari” e ciascuno un “Cessionario”) 

  Il Cedente e Friuladria comunicano che in data 01 mag-
gio 2021 il Cedente ha ceduto a Friuladria, e Friuladria ha 
acquistato dal Cedente, tutti i crediti individuabili in blocco 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 58 del Testo Unico Banca-
rio (i “Crediti Friuladria”, ed assieme ai Crediti CA Italia, i 
“Crediti”), rappresentati dal capitale residuo, dagli interessi, 
accessori, spese, indennizzi, danni e quant’altro, dovuti in 
forza dei contratti di mutuo a medio e lungo termine, ivi 
inclusi mutui garantiti da ipoteca su immobili residenziali 
e su immobili destinati ad attività commerciale, originaria-
mente stipulati da Friuladria con i propri clienti (i “Contratti 
di Mutuo Friuladria”, ed assieme ai Contratti di Mutuo CA 
Italia, i “Contratti di Mutuo”) che, alla data del 30 aprile 
2021, rispettavano i seguenti criteri oggettivi:  

 (a) derivano da contratti di mutuo che sono alternativa-
mente: crediti ipotecari residenziali ovvero crediti ipotecari 
commerciali; 

 (b) che sono stati erogati o acquistati da banche apparte-
nenti al Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia; 

 (c) che sono disciplinati dalla legge italiana; 
 (d) che non prevedono clausole che limitano la possibilità 

per Crédit Agricole FriulAdria S.p.A. di cedere i crediti deri-
vanti dal relativo contratto o che dispongono che il consenso 
del relativo debitore sia necessario ai fini di tale cessione e 
Crédit Agricole FriulAdria S.p.A. abbia ottenuto tale consenso; 

 (e) in relazione ai quali sia integralmente trascorso il 
periodo di pre-ammortamento eventualmente previsto dal 
relativo contratto di mutuo e almeno una rata sia scaduta e 
sia stata pagata; 

 (f) che prevedono che tutti i pagamenti dovuti dal debitore 
siano effettuati in Euro; 

 (g) che sono stati interamente erogati; 
 (h) il cui debitore è una persona fisica residente in Italia 

che, in accordo con i criteri di classificazione di Banca d’Ita-
lia definiti dalla Circolare n. 140 del 11 febbraio1991, come 
successivamente modificata, rientra nella categoria SAE 600, 
614 o 615 (rispettivamente “Famiglie consumatrici”, “ Arti-
giani”, o “Altre Famiglie Produttrici”); 
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 (i) il cui Numero di Rapporto sia presente nella colonna 
denominata “A – numero rapporto di mutuo riacquistato” 
della tabella presente alla pagina internet http://www.
credit-agricole.it/informative/avviso-cessione-di-credito-
operazione-di-covered-bond--3, con indicazione della data 
01 maggio 2021 nella corrispondente riga della colonna 
denominata “B – Data di Riacquisto da parte di CRÉDIT 
AGRICOLE FRIULADRIA S.P.A.”. 

   C)   Cessione delle garanzie e dei diritti accessori ai Crediti 
 Unitamente ai Crediti oggetto della relativa cessione 

sono stati altresì trasferiti al relativo Cessionario ai sensi 
dell’art. 1263 del codice civile e senza bisogno di alcuna for-
malità o annotazione, come previsto dal comma 3 dell’art. 58 
del Testo Unico Bancario, tutte le garanzie ipotecarie, tutte le 
altre garanzie reali e personali, tutti i privilegi e le cause di 
prelazione che assistono i predetti diritti ed i relativi Crediti, 
tutti gli altri accessori ad essi relativi, nonché ogni e qual-
siasi altro diritto, ragione e pretesa (anche di danni), azione 
ed eccezione sostanziali e processuali inerenti o comunque 
accessori ai predetti diritti e crediti ed al loro esercizio in 
conformità a quanto previsto dai relativi Contratti di Mutuo 
e da tutti gli altri atti ed accordi ad essi collegati e/o ai sensi 
della legge applicabile, ivi inclusi, a mero titolo esemplifica-
tivo, il diritto di risoluzione contrattuale per inadempimento 
o altra causa ed il diritto di dichiarare i debitori ceduti deca-
duti dal beneficio del termine, nonché ogni altro diritto del 
Cedente in relazione a qualsiasi polizza assicurativa contratta 
in relazione ai relativi Contratti di Mutuo, per la copertura 
dei rischi di danno, perdita o distruzione di qualsiasi bene 
immobile ipotecato o qualsiasi altro bene assoggettato a 
garanzia al fine di garantire il rimborso di qualsiasi importo 
dovuto ai sensi degli stessi o in relazione alla copertura del 
rischio di morte del debitore ceduto. 

   D)   Trattamento dei dati personali 
 La cessione dei Crediti ha comportato o potrà comportare 

il trasferimento anche dei dati personali - anagrafici, patrimo-
niali e reddituali - contenuti nei documenti e nelle evidenze 
informatiche connessi ai relativi Crediti, ai debitori ceduti e 
ai rispettivi garanti (i “Dati Personali”). Ciascun Cessionario, 
con riferimento ai Dati Personali relativi ai Crediti da esso 
acquistati, in qualità di titolare del trattamento (il “Titolare”), 
è tenuto a fornire ai debitori ceduti, ai rispettivi garanti e 
ai loro successori ed aventi causa (gli “Interessati”) l’infor-
mativa di cui all’articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giu-
gno 2003, n. 196 (il “Codice in Materia di Protezione dei 
Dati Personali”) ed assolve tale obbligo mediante il presente 
avviso in forza del provvedimento dell’Autorità Garante per 
la protezione dei dati personali del 18 gennaio 2007 (il “Prov-
vedimento dell’Autorità Garante”), recante disposizioni circa 
le modalità con cui rendere l’informativa in forma semplifi-
cata in caso di cessione in blocco di crediti. 

  Pertanto, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del Codice 
in Materia di Protezione dei Dati Personali e del citato Prov-
vedimento dell’Autorità Garante, ciascun Cessionario, con 
riferimento ai Dati Personali relativi ai Crediti da esso acqui-
stati, informa che i Dati Personali degli Interessati contenuti 
nei documenti relativi a ciascun Credito ceduto saranno 
trattati esclusivamente nell’ambito dell’ordinaria attività del 
relativo Titolare e secondo le finalità legate al perseguimento 
dell’oggetto sociale del Titolare stesso, e quindi:  

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

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

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

 (i) riscossione e recupero dei Crediti ceduti (anche da 
parte dei legali preposti a seguire le procedure giudiziali per 
l’espletamento dei relativi servizi); 

 (ii) espletamento dei servizi di cassa e pagamento; 
 (iii) consulenza prestata in merito alla gestione del rela-

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

 (iv) assolvimento di obblighi del relativo Cessionario 
connessi alla normativa di vigilanza e/o fiscale; e 

 (v) cancellazione delle relative garanzie. 
 I soggetti appartenenti alle categorie ai quali i Dati Perso-

nali potranno essere comunicati utilizzeranno i dati in qualità 
di autonomi titolari del trattamento nel rispetto delle disposi-
zioni del Codice in materia di Protezione dei Dati Personali. 

 Nello svolgimento delle attività di trattamento, persone 
fisiche appartenenti alla categoria dei consulenti e/o dipen-
denti del relativo Titolare potranno altresì venire a cono-
scenza dei Dati Personali in qualità di incaricati del tratta-
mento e comunque nei limiti dello svolgimento delle man-
sioni assegnate. L’elenco completo ed aggiornato dei soggetti 
responsabili del trattamento potrà essere consultato in ogni 
momento inoltrando apposita richiesta al relativo Titolare. I 
Dati Personali potranno anche essere comunicati all’estero 
per le predette finalità ma solo a soggetti che operino in 
Paesi appartenenti all’Unione Europea. I Dati Personali non 
saranno oggetto di diffusione. 

 Infine, ciascun Cessionario, in relazione ai Crediti da esso 
acquistati, informa che la legge attribuisce a ciascuno degli 
Interessati gli specifici diritti di cui all’articolo 7 del Codice 
in Materia di Protezione dei Dati Personali (a mero titolo 
esemplificativo e non esaustivo, il diritto di chiedere e otte-
nere la conferma dell’esistenza o meno dei propri dati perso-
nali, di conoscere l’origine degli stessi, le finalità e modalità 
del trattamento, l’aggiornamento, la rettificazione, nonché, 
qualora vi abbiano interesse, l’integrazione dei Dati Perso-
nali medesimi). 
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 Gli obblighi di comunicazione alla clientela ai fini della 
Sezione IV (Comunicazioni alla Clientela) della normativa 
sulla “Trasparenza delle Operazioni e dei Servizi Bancari 
e Finanziari” saranno adempiuti dal relativo Cessionario in 
qualità di soggetto responsabile di tali obblighi di comu-
nicazione. 

 I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o 
aventi causa potranno rivolgersi per esercitare i diritti di cui 
sopra e ogni ulteriore informazione (i) in relazione ai Crediti 
acquistati da Crédit Agricole Italia S.p.A. – Servizio Privacy, 
Via La Spezia 138/A - 43126 Parma (PR). E-mail: Privacy@
credit-agricole.it Fax: 0521-915133, (ii) in relazione ai Cre-
diti acquistati da Friuladria, anche mediante lettera racco-
mandata, fax o posta elettronica, a tutte le Filiali di Crédit 
Agricole FriulAdria S.p.A (fax 0434 233258 – assistenzapri-
vacyFRIULADRIA@credit-agricole.it).   

  Crédit Agricole Italia S.p.A. - Il procuratore speciale
Stefano Marlat

Crédit Agricole Friuladria S.p.A. - Il procuratore speciale
Stefano Marlat

  TX21AAB5250 (A pagamento).

      ANNUNZI GIUDIZIARI

  NOTIFICHE PER PUBBLICI PROCLAMI

    TRIBUNALE DI AREZZO

      Notifica per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c. - Estratto 
avviso ai comproprietari ex art. 599 c.p.c.    

     B2 Kapital Investment s.r.l. con sede in Milano (c.f. 
09597690966) e, per essa, la mandataria B2 Kapital s.r.l. 
(c.f. 14189581003), con l’avv. Francesco Speronello del 
Foro di Lucca, creditore procedente nella procedura esecu-
tiva immobiliare 96/2020 R.G.E. del Tribunale di Arezzo 
promossa contro Due Emme s.r.l. con sede in Loro Ciuffenna 
(c.f. 01402390510), è stata autorizzata dal Presidente di detto 
Tribunale, con provvedimento del 24/3/2021, a notificare 
per pubblici proclami l’avviso ai comproprietari riportan-
done un estratto in   Gazzetta Ufficiale  . Si informano pertanto 
i seguenti soggetti, che risultano comproprietari con Due 
Emme s.r.l. dei beni pignorati in appresso descritti, che con 
atto notificato il 12/5/2020 e trascritto ad Arezzo l’8/6/2020 
al n. 4844 part., sono stati pignorati i diritti Due Emme s.r.l. 
sui beni medesimi, tutti in Comune di Loro Ciuffenna (AR). 

 ELENCO DEI BENI E DEI COMPROPRIETARI 
 Foglio 63, mappale 87, subalterno 2: EURO IMMOBI-

LIARE s.r.l., con sede in Saonara (PD), C.F. 03285471201. 
 Foglio 63, mappale 120, subalterno 9: DI FELICE Anto-

nio, C.F. DFLNTN52M03G482U; FACCENDA Isabella, 
C.F. FCCSLL64C68H501S; IMPELLIZZERI Camillo, 

C.F. MPLCLL54E17E017R; MACCIONI Maria, C.F. 
MCCMRA50H49D597M; MELINO Marcella, C.F. MLNM-
CL56L65H277Z; SAMBUCO Rosa, C.F. SMBRSO-
63C59L448D; VAN LIEMPT HOLDING B.V., con sede nei 
Paesi Bassi (EE), C.F. 90014710512; SPINELLI Giovanni 
Enrico, C.F. SPNGNN39M22F205U; TEMPESTINI Diego, 
C.F. TMPDGI73H18H501C; TESORIERE Carlo, C.F. TSR-
CRL61R29H501Y; VICARELLI Simone, C.F. VCRSMN-
76R13G157G; WILKINSON REAL ESTATE Ltd., con sede 
nel Regno Unito (EE), C.F. 93150580871. 

 Foglio 63, mappale 120, subalterno 13: DI LORENZO 
Antonio, C.F. DLRNTN56D13H501Q; GALASSO Gabriella, 
C.F. GLSGRL58M71D763M; MARINANGELI Loriana, C.F. 
MRNLRN66S47A341W; MARZI Tiziana, C.F. MRZTZ-
N65E63H501T; MORONI Elena, C.F. MRNLNE72L58C139H; 
PINEDA Lanfranco Angelo, C.F. PNDLFR62E06A341M; 
PONTI Massimo, C.F. PNTMSM61L28D704G; SALVO 
Guido, C.F. SLVGDU47A02C286O; ZAMPERINI Maria 
Serena, C.F. ZMPMSR66R67D704E; 

 foglio 63, mappale 87, subalterno 3: AGRICOLA Renzo, 
C.F. GRCRNZ52P06L219O; BEST SOLUTION s.r.l.s., con 
sede in Bologna (BO), C.F. 03816541209; CIVOLANI Cin-
zia, C.F. CVLCNZ56E48A944G; D’AUTILIO Maddalena, 
, C.F. DTLMDL67H44E205E; DE DIVITIIS Giacinto, C.F. 
DDVGNT51C26A674C; ELEFANTE Biagio, C.F. LFNBGI-
34C21L472Z; LUCCHINI Giulio, C.F. LCCGLI54C31I409O; 
MERCANTE Silvana, C.F. MRCSVN74L44B354L; 
RINALDO Attilio, C.F. RNLTTL51A18C638N; SANDRINI 
Elvira, C.F. SNDLVR61S51L219L; SANTANGELO Ama-
lia, C.F. SNTMLA42A48H501G; SORANNO Rocco, C.F. 
SRNRCC71M09A662A; VICARELLI Simone, C.F. VCR-
SMN76R13G157G. 

 Foglio 63, mappale 120: BALBI Massimiliano, C.F. 
BLBMSM70E25H501E; CARULLI Giulio Rosario, C.F. 
CRLGRS48C13L475Y; CICERI Giuseppina, C.F. CCR-
GPP58C67C933R; GENTILE Patrizia, C.F. GNTPR-
Z71L65D150C; MAINETTI Margherita Alessandra Gio-
vanna, C.F. MNTMGH86R43D150C; MEDA Daniela, 
C.F. MDEDNL57H66B300B; PETRI Rossella Serena, C.F. 
PTRRSL46B61E514O; RINALDI Daniela, C.F. RNLDN-
L55A70H282H; TOSI Giorgio Andrea, C.F. TSOGGN-
44T20I079O; TRUPPI Michele, C.F. TRPMHL52P18A110K; 
ZHUKOVA Larisa, C.F. ZHKLRS65S63Z154X. 

 foglio 63, mappale 120, subalterno 23: AVENALE Pie-
tro, C.F. VNLPTR59H20H501F; BRACO Domenico, C.F. 
BRCDNC66R28A512M; BRACO Michele, C.F. BRCMHL-
63T25A512Y; CARAMASCHI Vanni, C.F. CRMVNN-
50S04C987U; CECCARONI Sandro, C.F. CCCSDR-
57D03I921P; CHIACCHIO Pietro, C.F. CHCPTR62S24D414V; 
CICIRIELLO Michele, C.F. CCRMHL50B19A285M; COSTI-
GLIOLA Francesco, C.F. CSTFNC57T15G964Y; DEL GAU-
DIO Marina, C.F. DLGMRN69A51D414O; DI LORENZO 
Antonio, C.F. DLRNTN56D13H501Q; ESPOSITO Nicola, C.F. 
SPSNCL55D27A512B; GRASSI Maria Cristina, C.F. GRSM-
CR51L46F205I; LAMA Ciro, C.F. LMACRI53L10F839B; 
MARZI Tiziana, C.F. MRZTZN65E63H501T; NOVI Maria 
Giuseppina, C.F. NVOMGS62S60L219P; PROFESSIONE 
VACANZE s.r.l., con sede in Limena (PD), C.F. 04240860280; 
ZANZA Maddalena, C.F. ZNZMDL53H61A978T. 
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 I comproprietari sopra elencati sono invitati a comparire 
avanti al Giudice dell’esecuzione del Tribunale di Arezzo 
all’udienza del 29/6/2021 alle ore 9:30 per ivi sentir dare i 
provvedimenti di cui all’art. 600 c.p.c., con avviso che è loro 
facoltà acquistare la quota del debitore esecutato e che nel 
caso non intendessero acquistare tale quota, se il bene non è 
comodamente divisibile e il Giudice non ritiene di procedere 
alla vendita di tale quota pro indiviso, potrà procedersi alla 
vendita dell’intero bene, compresa la loro quota, anche se 
non debitori, con diritto a percepire, all’esito della vendita, la 
parte del prezzo corrispondente alla loro quota. 

 Per eventuali informazioni contattare lo studio dell’avv. 
Francesco Speronello in Viareggio (LU), via Felice Caval-
lotti 3, tel. 0584/841820, mail studio@avvocatosperonello.it. 

 Milano, 29 aprile 2021   

  B2 Kapital Investment S.r.l. - L’amministratore unico
dott. Marco Franceschetti

  TX21ABA5154 (A pagamento).

    TRIBUNALE CIVILE DI UDINE

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

      I Sigg.ri Busè Levchenko Maryna, C.F. BSL-
MYN80B60Z154G; Sorrenti Claudio, C.F SRRCLD-
69B17A818X; De Paoli Tatiana, C.F DPLTTN72D48E098Y; 
Rosolen Mario, C.F RSLMRA71L07G888L; Miheli Mar-
cela, C.F MHLMCL70A48Z155L; Miheli Michal, C.F. 
MHLMHL72M25Z105D; Badiale Federico, C.F. BDLFR-
C74M04E098Z, tutti con l’Avv. Francesco Falconieri (c.f.: 
FLCFNC77M10E506C), chiedono accertare e dichiarare 
l’esistenza della servitù di passaggio e transito a piedi e con 
qualsiasi mezzo, a favore dell’immobile di cui alla p.c. 41/12 
(P.T. 1330 di Perteole E.I. sub 4 su p.c.n. 41/12 con 25/1000 
p.i. del c.t. 1 in P.T. 292) denominato ENTE 4 (area di mano-
vra comune agli EE.II. 6, 7, 8, 9, 10 e alle pp.cc. n. 41/11, 
42/9 e 42/7) e a peso dei seguenti immobili:  

   a)   p.c. 37/1 (P.T. 666 di Perteole c.t. 1) di proprietà 
ancora del signor Nassiz Amerino, deceduto a Udine in data 
29/2/2016 e al quale sono chiamati a succedere per legge 
i figli Nassiz Maria Sonia, C.F. NSSMSN61C68H629W, 
da Latisana, Nassiz Dario,C.F. NSSMSN61C68H629W, da 
Ruda e Nassiz Edi, C.F. NSS DEI 66E11 G284Z, da Ruda;   b)   
p.c. 41/2 (P.T. 1007 di Perteole c.t. 1) di proprietà indivisa per 
la quota di 1/5 della signora Cocolin Angela pt Giov.Battista 
e per la restante quota di 4/5 della società F.F.U S.n.c. di Fer-
rara Gaetano & F.lli in liquidazione C.F./P.IVA 02114150309, 
con sede legale sita a Ruda via Papa Giovanni XXIII, 13, in 
persona del l.r.p.t., esercitata seguendo il percorso e le moda-
lità di cui alla narrativa del presente atto meglio specificate 
ai punti 3) e 6), e, comunque, secondo il percorso più ampio 
che consenta il comodo passaggio di mezzi sui fondi serventi 
e, comunque, in particolare sulla p.c. 41/2. 

 All’uopo citano, ex art. 150 Cpc, gli eredi di Cocolin 
Angela (pt. Giovanni Battista), collettivamente e imperso-
nalmente dinanzi al Tribunale di Udine per l’udienza del 
18/1/2022 ore 9.00, giusta autorizzazione del Presidente del 
Tribunale di Udine dd. 14/4/2021 cronol. 2973/2021. 

 Inoltre ex D.Lgs. 28/2010 si invitano i suddetti innanzi 
all’Organismo di mediazione IntermediArte con sede in 
Udine, Via Bartolini, 18 per il giorno 29/06/2021 ad ore 9,30, 
per esperire il tentativo di mediazione. 

 Cervignano del Friuli-Udine, lì 29 aprile 2021   

  avv. Francesco Falconieri

  TX21ABA5156 (A pagamento).

    TRIBUNALE BRINDISI
  Punti di contatto: E-mail: maspalluti@libero.it

Tel. 333 1060266

      Notifica per pubblici proclami - 
Ricorso affrancazione fondo rustico    

     ARGENTIERO Anna, difesa da avv. M.Antonietta SPAL-
LUTI, titolare di enfiteusi per donazione del 13.5.1985 
notaio Mardesic, su terreno in agro di Francavilla Fontana 
(Br) fgl. 33 p.lle n.34 are 53,57, n.35 are 0,70, e n.79 are 
32,32, c.da Palmo, concedente Forleo Giuseppina fu Gio-
vanni, con ricorso ex L. 607/1966 depositato il 5.3.21,chiede 
pronuncia di affranco del fondo. Da ricerche anagrafiche su 
comune di Francavilla Fontana non è emerso nessun nomi-
nativo corrispondente, e non è stato possibile individuare gli 
eredi della concedente. Il canone di affranco è stato calco-
lato partendo dal canone annuo indicato nella trascrizione 
dell’atto di acquisto della particella 34, pari a L.826:are 
53,57x are 86,59=L.1.335,22=€ 0,69 all’anno, rivalutato 
dal 1961 € 17,73 x 15= € 265,95. La ricorrente chiede al 
Tribunale fissarsi udienza di comparizione e all’esito 
disporre, previo deposito della somma di € 265,95 o altra 
di giustizia,l’affrancazione del fondo. Il tribunale ha fissato 
udienza di comparizione delle parti per il 1.7.2021. Fatta 
istanza ex art. 150 cpc, il Pres. del Tribunale, con decreto del 
3.5.21 autorizzava notifica per pubblici proclami.   

  Il difensore di Argentiero Anna
avv. M. Antonietta Spalluti

  TX21ABA5157 (A pagamento).

    TRIBUNALE DI LATINA

      Notifica per pubblici proclami - Interrogatorio formale    

     FUSCO TOSCANO ANNA, (C.F. FSCNNA66M71D708U), 
rappresentata e difesa dall’ Avv. Silvia Grassi, nel procedimento 
del Tribunale di Latina Rg 3303/2021, a seguito del provve-
dimento del 15/04/2021,con il quale il Giudice, Dr C. Serino, 
fissava udienza per espletamento interrogatorio formale one-
rando parte attrice della notifica ai convenuti contumaci invita 
i sigg.ri Maria Antonietta Ruscitto, Nazareno Ruscitto, Mari-
lena La Rocca, Giuseppina Fusco, in proprio e nella qualità di 
tutrice di Fernanda Fusco, gli eventuali eredi legittimi di Anto-
nio Palma e di Leonina Palma all’udienza del 21/06/2021 h 
11.30 per rendere l’interrogatorio formale ammesso con ordi-
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nanza del 15/04/2021, che si riporta integralmente: “TRIBU-
NALE DI LATINA I SEZIONE CIVILE Udienza figurata del 
15/04/2021 tenuta ai sensi del disposto dell’art. 83 c. 7 lett. H 
del D.L. 18/2020 Viste le note scritte depositate dalle parti, 
viste le conclusioni rassegnate, Il G.I. Ammette le richieste 
istruttorie delle parti e rinvia per interrogatorio formale delle 
parti all’udienza del 22.06.21 ore 11,30. Onera parte attrice 
della notifica della presente ordinanza ai convenuti contumaci 
Dott.ssa Concetta Serino”   

  avv. Silvia Grassi

  TX21ABA5166 (A pagamento).

    TRIBUNALE DI PRATO

      Notifica per pubblici proclami - Istanza ex artt. 481 c.c. e 
749 c.p.c. per la fissazione di termine al chiamato 
all’eredità    

     I signori Gesualdi Mario, Gesualdi Michelina, Gesualdi 
Antonietta, Gesualdi Paola, Gesualdi Antonella, rappresen-
tati e difesi dagli Avv.ti Antonio Napolitano e Claudia Giu-
sti, premesso: che in data 05\05\2020 decedeva, in Prato, 
Gesualdi Domenico nato a Panni (FG) il 23\02\34; che l’ere-
dità si devolveva   ex lege   in favore dei fratelli e dei nipoti; che 
due dei chiamati all’eredità (De Chiara Costanzo e De Chiara 
Concetta) risultavano allo stato irrintracciabili essendo sco-
nosciute le loro vicende anagrafiche successivamente alla 
loro emigrazione all’estero. Ciò premesso i ricorrenti adi-
vano il Tribunale di Prato, con ricorso rubricato al n. 234\21 
V.G., affinché, previo espletamento degli incombenti di 
rito, volesse fissare udienza di comparizione delle parti ex 
art. 749 c.p.c. nonché fissare un termine ex art. 481 c.c. , ai 
signori: De Chiara Costanzo (nato a Panni (FG) il 27\03\54) 
e De Chiara Concetta (nata a Panni (FG) il 21\02\1951), non-
ché agli eredi e successibili di quest’ultimi, anche per rappre-
sentazione, entro il quale i sopradetti soggetti dichiarassero, 
a pena di decadenza, di accettare o rinunciare all’eredità di 
Gesualdi Domenico. Stante l’irrintracciabilità dei sig.ri De 
Chiara Concetta e De Chiara Costanzio e l’impossibilità di 
conoscere eventuali eredi e successibili di quest’ultimi si chie-
deva venisse autorizzata la notifica per pubblici proclami, per 
estratto, ai sensi dell’art. 150 c.p.c.. Prato 25\01\2021 (Avv. 
Claudia Giusti) (Avv. Antonio Napolitano) 

 Il Presidente del Tribunale di Prato, su istanza dei ricor-
renti, con decreto 01.04.2021 autorizzava la notificazione per 
pubblici proclami ex art. 150 cpc. Il Giudice di Prato, Dott. 
Marco Valecchi, con decreto del 03\05\2021 fissava per la 
comparizione delle parti l’udienza del 22\09\2021 ore 10,00 
disponendo che il ricorso ed il decreto venissero notificati, 
a cura della parte ricorrente, entro il 30\06\2021, secondo le 
modalità ex art. 150 c.p.c. stabilite dal Presidente del Tribu-
nale. Il Giudice Unico delle Successioni. 

 Prato 03\05\2021   

  avv. Claudia Giusti

  TX21ABA5171 (A pagamento).

    TRIBUNALE DI TRAPANI

      Notifica per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c. - 
Estratto atto di citazione - R.G. n 1104/20    

     Le Sig.re Stabile Vincenza (STBVCN62H55C130Y), nata 
a C/mare del Golfo (TP), il 15/09/62, ivi residente, nella via 
Ferrara, n. 14, Stabile Caterina (STBCRN52R62C130Q), 
nata a C/mare del Golfo (TP), il 22/10/52, residente a Misinto 
(MB), nella via Birago, n. 23, Stabile Giovanna (STBGN-
N57A58C130R), nata a C/mare del Golfo (TP), il 18/01/57, 
ivi residente, nella via San Paolo della Croce, n. 14, elet-
tivamente domiciliate presso e nello studio dell’avv. Giu-
seppe Mione (MNIGPP81S04D423G; P.e.c. giuseppe.
mione@avvocatitrapani.legalmail.it), sito in Castellammare 
del Golfo, nel Corso Garibaldi n. 116, che le rappresenta e 
difende giusta procura a margine del presente atto; autoriz-
zato alla notifica ex art. 150 c.p.c. con provvedimento del 
Presidente del Tribunale di Trapani del 16.2.2021, Citano 

 gli eredi di Caleca Onofrio, collettivamente e impersonal-
mente, che risulteranno per pubblici proclami, a comparire 
dinanzi all’intestato Tribunale, nella nota sede, Sezione e 
Giudice Istruttore designandi, all’udienza che ivi si terrà il 
giorno 26 ottobre 2021, ore 9,30, 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 ultimo comma c.p.c., 
dal Giudice Istruttore con avvertimento che la costituzione 
oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui agli artt. 38 
e 167 c.p.c. e, inoltre, con avviso che in caso di mancata costi-
tuzione si procederà in contumacia per ivi sentir accogliere 
le seguenti Conclusioni 1. accertare e dichiarare che le Sig.re 
Stabile Vincenza, Stabile Caterina e Stabile Giovanna, meglio 
in epigrafe qualificate, sono proprietarie esclusive per matu-
rata usucapione acquisitiva, dell’immobile sito nel comune di 
Castellammare del Golfo, via Serina, n. 122, piano T-1, censito 
con il foglio 92, particella 1377, 2. conseguentemente ordinare 
alla Conservatoria dei Registri Immobiliari, di provvedere alle 
necessarie variazioni ipo-catastali, con esonero del conserva-
tore da ogni responsabilità, 3. con riserva di modificare ed 
integrare le domande, indicare mezzi di prova nei termini di 
cui all’art. 183, comma 6, c.p.c. anche alla luce delle difese 
dei convenuti; 4. con vittoria di spese, competenze ed onorari 
del presente procedimento, oltre IVA e CAP come per legge. 

 Castellammare del Golfo, lì 12 aprile 2021   

  avv. Giuseppe Mione

  TX21ABA5174 (A pagamento).

    TRIBUNALE DI TIVOLI

      Notifica per pubblici proclami - 
Estratto atto di citazione per usucapione    

     In data 22.04.2021 il Presidente del Tribunale di Tivoli, 
Dott. Stefano Carmine DE MICHELE, con decreto 
2609/2021 R.G.V.G. ha autorizzato la notifica per pubblici 
proclami nelle forme stabilite nel terzo e nel quarto comma 
dell’art. 150 c.p.c. dell’atto di citazione per usucapione 
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con cui l’attrice ZANECCHIA Antonella (C.F.: ZNCNN-
L72D69D773Q), cita gli eredi dei sig.ri PUCCI Pietro, nato 
a Rocca Priora (RM) il 10.08.1903, CAPRETTI Anna, nata 
a Rocca Priora (RM) il 23.10.1905 e CAPRETTI Rosa, nata 
a Rocca Priora (RM) il 12.09.1907, a comparire dinanzi al 
Tribunale di Tivoli, G.I. designandi, all’udienza che ivi si 
terrà il giorno 30.09.2021 ore di rito, con invito a costitu-
irsi, ai sensi e nelle forme stabilite dall’art. 166 c.p.c., pena 
le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c., per ivi sen-
tire accogliere le seguenti conclusioni:visto l’art. 1158 c.c., 
accertare e dichiarare che la sig.ra ZANECCHIA Antonella 
è proprietaria per intervenuta usucapione del terreno sito nel 
Comune di San Cesareo (RM) in via Colle della Cisterna, 
meglio contraddistinto al NCEU Catasto Terreni, Foglio 63, 
Particella 266, vigneto classe 2, are 26 ca 16, R.D. € 19,20, 
R.A. € 15,44, in virtù del possesso pubblico, pacifico e con-
tinuato per oltre vent’anni, con immediata trascrizione nei 
competenti Registri Immobiliari. 

 Bova Marina, 26.04.2021   

  avv. Vincenzo Iiriti

  TX21ABA5185 (A pagamento).

    TRIBUNALE CIVILE DI TIVOLI

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

     Con provvedimento del 24 febbraio 2021 (n. RG 
1797/2020   VG)  , il Presidente del Tribunale Ordinario di 
Tivoli ha autorizzato le signore Sbardella Firmina, Galeassi 
Simona, Galeassi Barbara (con l’avv. Costantina Colanic-
chia) e il signor Galeassi Gaetano (con l’avv. Tommaso Ban-
cheri) alla notificazione per pubblici proclami nelle forme 
stabilite nel 3° e 4°comma dell’art. 150 c.p.c., l’atto di cita-
zione avente ad oggetto l’usucapione ultraventennale dei 
seguenti beni immobili, tutti siti nel Comune di Palestrina e 
così precisamente censiti: a)NCT del Comune di Palestrina 
foglio 18, particella 311; b)NCT del Comune di Palestrina 
foglio 18, particella 747; c)NCT del Comune di Palestrina 
foglio 18, particella 1037; d)NCEU del Comune di Pale-
strina foglio 18, particella 1037, sub 1, 2, 3 e 4;   e)   NCT del 
Comune di Palestrina foglio 4, particelle 109, 110 e 111. 

 La domanda di usucapione è rivolta nei confronti degli 
eredi e/o aventi diritto all’eredità di Mauro Galeassi. 

 Udienza di comparizione delle parti fissata per il 
giorno 15/11/2021, ore 9,30, Tribunale Ordinario di Tivoli, 
Giudice designando. 

 Palestrina,08 maggio 2021.   

  avv. Costantina Colanicchia

avv. Tommaso Bancheri

  TX21ABA5189 (A pagamento).

    TRIBUNALE CIVILE DI NUORO

      Notifica per pubblici proclami - 
Atto di citazione per usucapione    

     Il Sig. Claudio DEPALMAS, nato a Lodé (NU), il 
22/08/1966, residente a Lodé Via Giglio n. 26, C.F. DPL-
CLD66M22E647R, elett.te dom.to in Siniscola alla Via 
Roma, 55 presso lo studio dell’Avv. Giannetto Mariane, 
dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura del 
11/01/2021; CITA: Latu Giacomo, nato il 24.07.1891; 
Latu Rosaria, nata il 05.10.1929; Piras Giacomo, nato il 
10.03.1924; Piras Giovanna Angela, nata il 18.12.1933; 
Piras Luca, nato il 01.09.1929; Piras Pasqualina, nata il 
23.12.1931; Piras Farris Bachisio, fu Giacomo; Piras Farris 
Giovanni, fu Giacomo; Piras Farris Luca, fu Giacomo; Piras 
Farris Maria, fu Giacomo; Sanna Francesco Innocenzo, nato 
il 01.01.1948; Sanna Giovanni Maria nato il 23.16.1957; 
Sanna Maria Salvatorica nata il 14.05.1960; Zucca Raffaela 
ved. Piras nata il 23.10.1891; Congiu Elena fu Giuseppe, 
vedova Melis; Iadda Salvatore, di Salvatore; Parrocchia di 
Sant’Antonio, nonché tutti i loro eventuali eredi e aventi 
causa, quali intestatari catastali, per l’udienza del 16 novem-
bre 2021, ore di rito, con l’invito a costituirsi 20 gg. prima 
della data indicata, pena le decadenze di cui all’art. 38 e 
167 cpc, perché il Tribunale voglia: 1) Accertare l’acquisto 
della proprietà per usucapione da parte di Depalmas Clau-
dio, della porzione immobiliare sita in Comune di Lodé, via 
Cantaru 75 – terreno + rustico da adibire a casa di civile 
abitazione –, indentificato in catasto al foglio 17 particelle 
2608 – 2610 – 2611 – 2613 – 2615 - 2617; 2) Ordinare 
alla competente Conservatoria dei Registri Immobiliari la 
trascrizione della Sentenza ed all’Ufficio Tecnico Erariale di 
eseguire le volture catastali; 3) Con vittoria di spese diritti 
ed onorari di causa, in caso di opposizione. 

 Nuoro, 11/01/2021   

  avv. Giannetto Mariane

  TX21ABA5212 (A pagamento).

    TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro

      Notifica per pubblici proclami - Ricorso ex art. 414 c.p.c. 
con istanza cautelare ex art. 700 c.p.c.    

     Si dà avviso del ricorso iscritto a ruolo n. 7584/2020 
presso il Tribunale di Catania, giudice Rosario M. A. Cupri, 
ricorrente Profeta Paola assistita dall’Avv. Rosaria Brancato 
contro il MIUR, l’USR Sicilia, l’ATP di Agrigento, l’ATP di 
Catania, ATP di Mantova ed i controinteressati: tutti i docenti 
partecipanti alle procedure di mobilità 2016/17 e 2020/21, 
Infanzia e Primaria, trasferiti nella provincia di Agrigento 
e tutti i docenti inseriti nelle relative graduatorie provin-
ciali e d’istituto. Il ricorso ha ad oggetto l’illegittimità delle 
procedure di mobilità avendo il Miur negato alla docente il 
trasferimento, l’assegnazione temporanea e l’assegnazione 
provvisoria con precedenza rispetto agli incarichi annuali 
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assegnati a docenti non di ruolo. L’udienza di discussione 
si terrà in data 03/03/2022 ore 9:30 e l’udienza cautelare il 
29/06/2021 ore 9:30. Ricorso, decreto di fissazione udienza 
ed autorizzazione alla notifica sono stati depositati presso 
la Casa Comunale di Catania, estratto dei motivi nel sito 
internet del MIUR.   

  avv. Rosaria Brancato

  TX21ABA5216 (A pagamento).

    TRIBUNALE CIVILE DI IMPERIA

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

     Eliana GHERI (GHR LNE 49H49 E290O) con l’Avv. 
Marcello Ferrari (FRR MCL 66M18 E290O – PEC: mar-
cello.ferrari@avvocatiimperia.it) di Imperia (Piazza Bian-
chi 5), vista l’aut.ne del Tribunale di Imperia ex art. 150 
c.p.c., 494/2020 r.v.g. del 16/9/2020, CITA Pietro Rolando 
(RLNPTR47P11E860F) e i soci, alla data del 24/2/1994, 
della società “Immobiliare gli Oleandri s.r.l.”, partita iva 
00848980082, Imperia IM Piazza Dante, 8, cessata in data 
24/2/1994, a comparire in Tribunale di Imperia al 27/10/2021 
alle ore 9.00, con invito a costituirsi nel termine di 20 giorni 
prima avvertendo che la tardiva costituzione implica deca-
denze per dichiarare che Eliana Gheri, è divenuta proprie-
taria piena ed esclusiva per usucapione del terreno sito in 
Imperia distinto al N.C.T. foglio 2, mapp. 445, uliveto, 2, 
r.d. 0,42, r.d. 0,34   

  avv. Marcello Ferrari

  TX21ABA5224 (A pagamento).

    TRIBUNALE CIVILE DI LOCRI

      Notifica per pubblici proclami - Estratto dell’atto di cita-
zione per integrazione del contraddittorio per usuca-
pione - R.G. 736/2020    

     Giorgi Domenico Antonio (C.F.: GRGDNC82P01D976M), 
nato il 01.09.1982 a Locri e residente in Bovalino alla 
via lungomare San Francesco di Paola 12 rappresentato 
e difeso dall’Avv. Francesco Giampaolo (C.F. GMPFN-
C68R11D976F) con studio in Bovalino al vico I Crotone 25, 
dove elegge domicilio 

 - vista l’autorizzazione del Presidente del Tribunale di 
Locri del 07.05.2021 alla notifica per pubblici proclami ex. 
art. 150 c.p.c. il Sig. Giorgi Domenico Antonio CITA la Sig.
ra Pacialeo Maria (PCLMRA29A46H013B) fu Pacialeo 
Domenico; la Sig.ra Pacialeo Rosa (PCLRSO31A46H013S) 
fu Pacialeo Domenico; il Sig. Covelli Carmine e la Sig.ra 
Vigliante Agata Fu Giovanni maritata Covelli, nonché i loro 
eredi o aventi causa, collettivamente e impersonalmente, a 
comparire innanzi al Tribunale Civile di Locri all’udienza 
del 15.09.2021, ore e aula di rito, invitandoLi a costituirsi nel 

termine di venti giorni prima dell’udienza indicata ai sensi 
e nelle forme stabilite dall’art. 166 c.p.c., ovvero di dieci 
giorni prima nel caso di abbreviazione dei termini, e a com-
parire, nell’udienza indicata, dinanzi al giudice designato ai 
sensi dell’art. 168 bis c.p.c., con l’avvertimento che la costi-
tuzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui 
agli artt. 38 e 167 c.p.c., per ivi sentire accogliere le seguenti 
CONCLUSIONI “Voglia l’Onorevole Tribunale adito, con-
trariis reiectis, 

 - in considerazione del possesso continuato, inconte-
stato, pubblico, pacifico ed ultraventennale, dichiarare, 
in favore del Sig. Giorgi Domenico Antonio, l’avvenuto 
acquisto del diritto di proprietà, per usucapione venten-
nale, dei beni immobili di seguito identificati:unità immo-
biliare sita nel Comune di Casignana (RC), e riportata al 
catasto terreni al foglio 3, particella n. 9;Unità immobiliare 
sita nel Comune di Casignana (RC), e riportata al cata-
sto terreni al foglio 3, particella n. 10;Unità immobiliare 
sita nel Comune di Casignana (RC), e riportata al catasto 
terreni al foglio 3, particella n. 43;Unità immobiliare sita 
nel Comune di Casignana (RC), e riportata al catasto ter-
reni al foglio 3, particella n. 44;Unità immobiliare sita nel 
Comune di Casignana (RC), e riportata al catasto terreni al 
foglio 3, particella n. 45; 

 - dichiarare che l’emananda sentenza costituisce titolo ido-
neo per la trascrizione e la voltura catastale, e conseguente-
mente disporre la trascrizione della stessa presso la Conser-
vatoria dei registri immobiliari di Reggio Calabria, esone-
rando il Conservatore da qualsiasi responsabilità inerente al 
predetto incombente. 

 - Con vittoria di spese, diritti e onorari del giudizio, in 
caso di opposizione, da distrarsi in favore del procuratore 
costituito. 

 Bovalino – Locri, lì 10.05.2021   

  avv. Francesco Giampaolo

  TX21ABA5249 (A pagamento).

    TRIBUNALE DI MILANO
Sezione Lavoro

      Notifica per pubblici proclami - 
Avviso di rettifica    

     Si comunica che nell’avviso pubblicato sulla   Gazzetta 
Ufficiale   Parte II n. 48 del 22/04/2021 codice redazionale 
TX21ABA4302 anziché Tribunale di Forlì va inserito Tribu-
nale di Milano Sez. Lavoro.   

  avv. Francesco Maria Martino

  TX21ABA5235 (A pagamento).
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    AMMORTAMENTI

    TRIBUNALE DI FOGGIA

      Ammortamento libretti bancari    

      Il Presidente del Tribunale di Foggia, con decreto 
n. 5412/2018 Ruolo Volontaria Giurisdizione, in data 
20/12/2018 ha pronunciato l’ammortamento dei seguenti titoli:  

 1) libretto bancario al portatore n. 4131690 rilasciato dal 
Banco di Napoli; 

 2) libretto bancario al portatore n. 4150001 rilasciato dal 
Banco di Napoli; 

 3) libretto bancario al portatore n. 4150800 rilasciato dal 
Banco di Napoli; 

 dichiarandone l’inefficacia ed autorizzando l’Istituto 
bancario emittente a rilasciare il duplicato dei titoli soprain-
dicati dopo trascorso un termine non inferiore a 90 giorni 
e non superiori a 180 dalla pubblicazione del decreto nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica, salvo opposizione del 
detentore.   

  avv. Giandonato La Salandra

  TX21ABC5155 (A pagamento).

    TRIBUNALE DI NAPOLI NORD

      Ammortamento cambiario    

     Su ricorso di Schettino Raffaele, rappresentante pro-tem-
pore della S.L. Immobiliare S.A.S. di Schettino Raffaele & 
C, Il Giudice delegato della III Sezione Civile Dott. A.S. 
Rabuano, con decreto 09.04.2021 ha pronunziato l’ammor-
tamento di n. 8 cambiali ipotecarie emesse in Caivano (NA) 
in data 06 ottobre 2016 a firma di licito Pasquale & Figli 
S.A.S. in favore a Le Delizie del Sud Srl, tutte dell’importo 
di € 4.000,00 e con scadenze al 30.11.2016, 30.12.2016, 
30.03.2017, 30.07.2017, 30.09.2017, 30.10.2017, 30.05.2018 
e 30.12.2018. 

 Tutte con domiciliazione presso Banco di Napoli filiale di 
Caivano (NA). 

 Cambiali registrate presso Agenzia delle Entrate di Caserta 
il 09 ottobre 2016 al n. 14523 Serie 1T.   

  avv. Raffaele Schettino

  TX21ABC5223 (A pagamento).

    EREDITÀ

    TRIBUNALE DI PERUGIA

      Nomina curatore eredità giacente
di Barbieri Giuseppe    

     Il giudice dott. Luca Marzullo con decreto del 3 maggio 
2021 reso nel proc. 6787/2020 V.G., ha dichiarato giacente 
l’eredità di Barbieri Giuseppe, nato a Castel San Giovanni 
(PC) il 5 settembre 1951, in vita residente a Perugia via F. 
Ricci n. 62, deceduto a Perugia il 28 giugno 2019, nomi-
nando curatore dell’eredità giacente l’avv. Simone Nicotra 
del Foro di Perugia, con studio in Perugia, Strada Ponte 
D’Oddi n. 45. 

 Perugia, 7 maggio 2021   

  Il dirigente amministrativo
Pini Valeria

  TU21ABH5162 (A pagamento).

    EREDITÀ BENEFICIATA 
DI SECONDINA CAUCINO

      Invito ai creditori e legatari a presentare le dichiarazioni 
di credito ai sensi dell’art. 498, comma 2, c.c.    

      Il sottoscritto dottor Massimo Ghirlanda, notaio in Biella, 
premesso che:  

 - in data 29 dicembre 2015 decedette in Ponderano (BI) 
la signora Secondina CAUCINO, nata a Valle Mosso (BI) il 
giorno 8 gennaio 1939, e in vita residente a Valle Mosso (BI), 
via B. Sella, n. 32 (codice fiscale: CCN SND 39A48 L606T); 

 - che la predetta lasciò a succederle, in forza di legge, il 
coniuge signor Graziano FURNO MARCHESE ed i figli, 
signori Marco FURNO MARCHESE e Paolo FURNO 
MARCHESE; 

 - che con atto a mio rogito in data 22 marzo 2016, 
n.ro 161.227/30.016 del repertorio, registrato a Biella il 
20.04.2016 al n. 2033, i signori Graziano Furno Marchese e 
Marco Furno Marchese, hanno rinunziato puramente e sem-
plicemente all’eredità; 

 - che con verbali a mio rogito in più date (20 giugno 
2016, n.ro 161.649/30.168 del repertorio, registrato a Biella 
in data 20 luglio 2016 al n.ro 3937; 15 ottobre 2020 n.ro 
169.014/33.240 del repertorio, registrato a Biella in data 
3 novembre 2020 al n.ro 4892) si è proceduto alla forma-
zione dell’inventario dell’eredità; 

 - che l’erede, pur in mancanza di opposizione dei creditori 
o legatari, ha inteso procedere alla liquidazione concorsuale 
dell’eredità beneficiata; 
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 INVITA 
 ai sensi degli artt. 498 e ss. c.c., i creditori e gli eventuali 

legatari della de cuius a presentare le loro dichiarazioni di 
credito presso il suo studio in Biella, via Lamarmora, n. 21, 
entro e non oltre il termine di trenta giorni dalla pubblica-
zione di questo avviso sulla   Gazzetta Ufficiale  , corredando 
le stesse con i titoli giustificativi e indicando le modalità di 
pagamento. 

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

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

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

 - i crediti privilegiati dovranno essere corredati con i titoli 
giustificativi ed, eventualmente, con l’indicazione dei beni 
sui quali tali privilegi vengono esercitati; 

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

 Tutte le comunicazioni riguardanti la procedura in oggetto 
potranno essere effettuate e ricevute a mezzo posta elettro-
nica certificata, al seguente indirizzo: massimo.ghirlanda@
postacertificata.notariato.it; salvi i casi diversamente disci-
plinati dalla legge. 

 Si invitano i signori creditori a voler comunicare l’indi-
rizzo di posta elettronica certificata ove è possibile effettuare 
le comunicazioni di legge. 

 Biella, 04/05/2021   

  notaio Massimo Ghirlanda

  TX21ABH5141 (A pagamento).

    TRIBUNALE DI IVREA

      Nomina curatore eredità giacente
di Agnelli Remo    

     Il Presidente del Tribunale di Ivrea con decreto del 
21/04/2021 ha dichiarato giacente l’eredità di AGNELLI 
Remo nato a San Benedetto Val di Sambro (BO) il 
28/02/1936, residente in vita in Settimo Torinese (TO) e 
deceduto il 21/10/2020 in Volpiano (TO), nominando cura-
tore il dottor Mauro BINELLO VIGLIANI con studio in via 
Ottavio Revel n°6 a Torino.   

  Il curatore
dott. Mauro Binello Vigliani

  TX21ABH5144 (A pagamento).

    TRIBUNALE DI VERONA

      Nomina curatore eredità giacente di Dal Castello Lino - 
N. 4741/2020 V.G.    

     Il Tribunale di Verona con decreto del 16.02.2021 ha 
dichiarato giacente l’eredità di Dal Castello Lino, nato a 
Badia Calavena (VR) il 28.10.1951, deceduto in Villa-
franca di Verona (VR) il 28.09.2018, nominando curatore 
l’avv. Giuliana Castelletti con studio in Verona, via Amatore 
Sciesa n. 10.   

  Il curatore
avv. Giuliana Castelletti

  TX21ABH5142 (A pagamento).

    TRIBUNALE DI BIELLA

      Eredità beneficiata di Massimo Delbene  

  Invito ai creditori ex art. 498 e ss. c.c.    

     La sottoscritta avv. Stefania Tosone, con studio in Biella 
(BI), via Losana, n. 20, nella qualità di Curatore, ex. art. 508 
c.c. dell’eredità beneficiata rilasciata dall’erede ai creditori e 
legatari del signor Massimo DELBENE, nato a Biella (BI) il 
giorno 29 maggio 1973, in vita residente a Cavaglià (BI) e 
deceduto in Tronzano Vercellese (VC) il giorno 11 maggio 
2016, giusta nomina del Tribunale di Biella in data 12 mag-
gio 2020, R.G. N. 1162/2017-1, a mezzo del dottor Massimo 
Ghirlanda, Notaio in Biella, incaricato di coadiuvare il Cura-
tore nella procedura di liquidazione 

 premesso 
 - che in data 11 maggio 2016 il signor Massimo DEL-

BENE decedette in Tronzano Vercellese (VC); 
 - che il de cuius dispose delle sue sostanze mediante due 

testamenti olografi in data 15 dicembre 2015, portanti le 
medesime volontà testamentarie, entrambi pubblicati con 
verbale a rogito del dott. Fabio Capaccioni, Notaio in Milano, 
in data 31 ottobre 2017, n. 86.166/19.345 di Repertorio, regi-
strato a Milano il 7 novembre 2017 al n. 36.944 serie 1T; 

 - che con detti testamenti il de cuius istituiva e nominava 
erede dei suoi beni sua sorella Mariangela Delbene e legava 
l’immobile di Cavaglià alla coniuge Barbara Maria Portela 
Machado; 

 - che con atto a rogito del dottor Massimo Cagnacci, Notaio 
in Casale Monferrato, in data 9 agosto 2016 n. 27.356/11.866 
del Repertorio, registrato a Casale Monferrato il 10 agosto 
2016 al n. 2.151 serie 1T, la signora Mariangela Delbene 
e la signora Angela Orsola Mila, rispettivamente sorella e 
madre del de cuius, hanno rinunciato ai diritti loro spettanti 
sull’eredità; 

 - che in difetto di sostituzione (art. 467, comma 2, c.c.), 
la figlia della rinunciate signora Mariangela Delbene, 
Chiara Dosio, risulta, per rappresentazione unica erede 
testamentaria; 
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 - che i signori Roberto Dosio e Mariangela Delbene, nella 
loro qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale 
sulla figlia allora minore Chiara Dosio, quale erede testamen-
taria del de cuius, debitamente autorizzati dal Giudice Tute-
lare presso il Tribunale di Torino con provvedimento in data 
31 ottobre 2017 R.G. 13254/17, hanno accettato l’eredità 
con beneficio d’inventario in nome e per conto della figlia, 
in forza di dichiarazione innanzi al Dott. Claudio Vannella, 
Direttore Amministrativo del Tribunale di Biella, in data 
10 novembre 2017, n. 1166/2017 di Repertorio; 

 - che con atti a rogito del dott. Raffaello Lavioso, 
Notaio in Biella, rispettivamente in data 4 dicembre 2018 
n. 75.197/15.605 di Repertorio, registrato a Biella il 
21 dicembre 2018 al n. 6.696 serie 1T e 4 dicembre 2018 
n. 75.198/15.606 di Repertorio, registrato a Biella il 21 dicem-
bre 2018 al n. 6.697 serie 1T, si è provveduto all’erezione 
dell’inventario dell’eredità; 

 - che l’erede beneficiato non ha compiuto alcun atto di 
liquidazione nei confronti dei creditori e non ha effettuato il 
pagamento di creditori e legatari; 

 - che non è intervenuta alcuna opposizione da parte dei 
creditori o legatari ai sensi degli artt. 495 e 498 c.c.; 

 - che con atto rogito del dott. Raffaello Lavioso, 
Notaio in Biella, rispettivamente in data 26 febbraio 2020 
n. 75.916/16.040 di Repertorio, registrato a Biella il 28 feb-
braio 2020 al n. 1.125 serie 1T, l’erede ha provveduto a rila-
sciare tutti i beni ereditari a favore dei creditori e legatari; 

 - che detto atto è stato comunicato con Avviso a mezzo 
lettera raccomandata A/R a tutti i creditori e legatari di cui 
fosse noto il domicilio o la residenza; è stato iscritto al Regi-
stro Successioni ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 52 e 
53 disp. att. c.c.; è stato annotato a margine della trascrizione 
di accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario e tra-
scritto presso gli uffici dei Registri Immobiliari dei luoghi 
dove si trovano gli immobili; è stato debitamente pubblicato 
in   Gazzetta Ufficiale  ; 

 - che in forza di decreto del Tribunale di Biella in data 
12 maggio 2020 R.G. N. 1162/2017-1 il sottoscritto curatore 
è stato autorizzato a provvedere alla liquidazione concor-
suale dei creditori e legatari. 

 Tutto ciò premesso, la sottoscritta Avv. Stefania TOSONE, 
nella qualità di Curatore, ex. art. 508 c.c. dell’eredità bene-
ficiata rilasciata dall’erede ai creditori e legatari del signor 
Massimo DELBENE, con l’assistenza del notaio Massimo 
Ghirlanda di Biella, 

 INVITA 

 ai sensi degli artt. 498 e ss. c.c., i creditori e gli eventuali 
legatari di Massimo DELBENE a presentare le loro dichia-
razioni di credito presso il proprio studio, sito in Biella, via 
Losana, n. 20, entro trenta giorni dalla pubblicazione di que-
sto avviso sulla   Gazzetta Ufficiale  , corredando le stesse con 
i titoli giustificativi e indicando le modalità di pagamento. 

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

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

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

 - i crediti privilegiati dovranno essere corredati con i titoli 
giustificativi ed, eventualmente, con l’indicazione dei beni 
sui quali tali privilegi vengono esercitati; 

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

 Tutte le comunicazioni riguardanti la procedura in oggetto 
potranno essere effettuate e ricevute a mezzo posta elettro-
nica certificata, al seguente indirizzo: stefania.tosone@pec.
giuffre.it; salvi i casi diversamente disciplinati dalla legge. 

 Si invitano i signori creditori a voler comunicare l’indi-
rizzo di posta elettronica certificata ove è possibile effettuare 
le comunicazioni di legge.   

  avv. Stefania Tosone

notaio Massimo Ghirlanda

  TX21ABH5159 (A pagamento).

    TRIBUNALE DI FIRENZE

      Chiusura eredità giacente di Lapenna Donato - 
N. 943/2018 VG    

     Il Giudice Tutelare, con provvedimento del 01 aprile 2021 
ha approvato il rendiconto di gestione relativo al periodo e il 
riparto finale, autorizzando il curatore a trattenere la somma 
anticipata a titolo di esborsi pari ad euro 1287,13. 

 Ha liquidato al curatore un equo compenso di euro 700,00, 
oltre iva, cap e spese generali, autorizzandolo al prelievo. 
Ha autorizzato il curatore a pagare le spese di registrazione 
chiusura eredità, a consegnare la somma residua al netto 
delle deduzioni, come da riparto, con estinzione del conto 
corrente intestato alla curatela. Ha quindi dichiarato chiusa 
la procedura di eredità giacente di Lapenna Donato, nato a 
Taranto il 25.04.1925 e deceduto in Firenze il 10.04.2017 
(CF LPNDNT25D25L049U).   

  La curatrice
avv.  Alessandra Maccioni

  TX21ABH5164 (A pagamento).

    EREDITÀ GIACENTE
DI PROTANO GIUSEPPE

      Liquidazione concorsuale dell’eredità - Invito ai creditori 
ex art. 498 secondo comma c.c.    

     La sottoscritta dr.ssa Elena Tradii, notaio iscritto al Ruolo 
del Distretto Notarile di Bologna, con residenza in questa città, 

 PREMESSO CHE 
 - in data 4 agosto 2020 è deceduto ab intestato in Catania, 

con ultimo domicilio in Bologna, alla Via Giorgio La Pira n. 3, 
il signor Protano Giuseppe titolare della omonima impresa 
individuale di autotrasporti con Partita I.V.A.02738721204, 
il quale era nato a Bologna il giorno 30 aprile 1964, codice 
fiscale PRT GPP 64D30 A944S; 
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 - in data 1° dicembre 2020 il Presidente del Tribunale di 
Bologna ha dichiarato giacente l’eredità relitta dal nominato 
sig. Protano Giuseppe e per l’effetto ha nominato curatore 
della stessa l’Avv. Alessandro Lovato del Foro di Bologna 
con studio professionale ivi alla Via De’ Gombruti n.16; 

 - in data 8 ottobre con atto a rogito del notaio Marco 
Orlandoni di Bologna n. 43426 di rep. registrato a Bologna 
in data 19 ottobre 2020 al n. 42285 è stato eretto inventario 
della suddetta eredità; 

 - in data 11 febbraio 2021 il Tribunale di Bologna con 
decreto n. R. VG. 5380/2020 ha autorizzato la curatela alla 
liquidazione concorsuale dell’eredità medesima conferendo 
il relativo incarico al sottoscritto notaio. 

 Tanto premesso da formare parte integrante e sostanziale 
della presente, ai sensi degli artt. 498 ss. c.c., 

 invita 
 i signori creditori del defunto signor Protano Giuseppe a 

presentare entro e non oltre quarantacinque giorni dalla pub-
blicazione del presente avviso le proprie dichiarazioni di cre-
dito corredate dai corrispondenti titoli giustificativi. 

 La documentazione suddetta dovrà essere presentata in 
originale ovvero in copia autentica presso lo studio dello 
scrivente notaio sito in Bologna al Viale Giosuè Carducci 
n. 7 ovvero a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo 
elena.tradii@postacertificata.notariato.it.   

  notaio Elena Tradii

  TX21ABH5167 (A pagamento).

    EREDITÀ BENEFICIATA
DI MUZI FRANCO

      Invito ai creditori ex art. 498 c.c.    

      Il sottoscritto Gabriele Carinelli, notaio in Macerata, inca-
ricato dai signori Muzi Rolando e Muzi Ivo, nella loro qualità 
di eredi accettanti con beneficio d’inventario, al fine di pro-
cedere alla liquidazione concorsuale della massa ereditaria 
ex art. 498 cod.civ., premesso che:  

 - in data 8/6/2017 è deceduto a Monte San Giusto il signor 
Muzi Franco, nato a Montecosaro il 30/10/1928, con ultimo 
domicilio a Montecosaro in Via Selve n. 35; 

 - il signor Muzi Franco ha lasciato testamento pubblico in 
data 15/7/2015 per Notaio Michele Gentilucci di Morrovalle, 
trasferito nel fascicolo degli atti tra vivi con verbale in data 
20/7/ 2017, n. rep. n. 45728; 

 - il de cuius istituiva unici suoi eredi i signori Muzi 
Rolando e Muzi Ivo, in parti uguali tra loro; 

 - Muzi Rolando e Muzi Ivo, giusta atto di accettazione 
con beneficio di inventario ricevuto da me Notaio in data 
20/2/2019, rep n. 763/636, hanno accettato con beneficio 
d’inventario l’eredità del defunto signor Muzi Franco; 

 - ai sensi dell’art. 769 ult. co. c.p.c., io Notaio sono stato 
incaricato dagli eredi della redazione dell’inventario, giusta 
verbale a mio rogito in data 9/5/2019, rep. n. 973/805; tanto 
premesso: INVITA 

  i creditori di Muzi Franco, sopra citato, deceduto in data 
8/6/2017 a Monte San Giusto, a presentare le loro dichiara-
zioni di credito presso il mio studio sito in Macerata, Corso 
Cairoli n. 116, entro il termine del 30/6/2021, corredandole 
dei titoli giustificativi ed indicando le modalità di paga-
mento. Nelle dichiarazioni di credito si dovrà avere partico-
lare riguardo tra l’altro, alle seguenti formalità:  

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

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

 Tutte le comunicazioni riguardanti la procedura in oggetto 
potranno essere effettuate e ricevute a mezzo del seguente 
indirizzo p.e.c.: gabriele.carinelli@postacertificata.notariato.
it, salvo i casi diversamente disciplinati dalla legge.   

  notaio Gabriele Carinelli

  TX21ABH5181 (A pagamento).

    TRIBUNALE DI VICENZA

      Nomina curatore eredità giacente di Baah Reindolf - 
V.G. n. 947/2020    

     Con decreto del 10.03.2020 n. 947/20 V.G. il Tribunale di 
Vicenza, Giudice M. Colasanto, ha dichiarato giacente l’ere-
dità di Baah Reindolf, nato ad Accra (Ghana) il 17.08.1970 
e deceduto in Valdagno (VI) il 13.12.2015, c.f. BHARDL-
70M17Z318S, nominando curatore l’avv. Fiorello Zaupa, 
con studio in Cornedo Vicentino (VI), via Monte Pasubio 
n. 19, il quale ha prestato giuramento il 24.04.2020.   

  avv. Fiorello Zaupa

  TX21ABH5198 (A pagamento).

    TRIBUNALE DI BERGAMO

      Nomina curatore eredità giacente 
di Adobati Paolo    

     Il Presidente del Tribunale di Bergamo, dott. Cesare 
De Sapia, con decreto del 20/04/2021 (procedimento 
n. 1054/2021 V.G.), ha dichiarato la giacenza dell’eredità 
di Adobati Paolo, c.f. DBTPLA70T28A794Y, nato a Ber-
gamo il 28/12/1970 e deceduto a Entratico (Bg) in data 
14/12/2018, nominando curatore l’avv. Marco Buzzanca, 
con studio in Bergamo, via Sant’Orsola n. 10/e (marco.buz-
zanca@bergamo.pecavvocati.it). 

 Bergamo, 10 maggio 2021   

  avv. Marco Buzzanca

  TX21ABH5226 (A pagamento).
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    TRIBUNALE DI LIVORNO

      Nomina curatore eredità giacente 
di Mibelli Gian Carlo    

     Il Presidente del Tribunale di Livorno, con decreto del 
26/04/2021 ha dichiarato giacente l’eredità di Mibelli Gian 
Carlo nato a Livorno il 02/03/1932 e deceduto a Campo 
nell’Elba il 13/09/2018 con ultimo domicilio a Campo 
nell’Elba Via Le Calle n. 51/2, nominando Curatore il Dottor 
Simone Morfini con studio in Livorno Corso Mazzini, 40. 

 Livorno, 10/05/2021   

  Il curatore
dott. Simone Morfini

  TX21ABH5227 (A pagamento).

    TRIBUNALE DI FORLÌ

      Nomina curatore eredità giacente 
di Babbi Claudio    

     Il Tribunale di Forlì, con decreto del 28.10.2020 ha dichia-
rato giacente l’eredità di Babbi Claudio nato a Sogliano al 
Rubicone il 26.04.1955 e deceduto a Cesena il 26.05.2018 
con ultimo domicilio in Gatteo via Erbosa n. 13 nominando 
curatore l’avv. Maria Chiara Alessandri con studio in Cesena, 
Vicolo del Cannone n. 3.   

  Il curatore
avv. Maria Chiara Alessandri

  TX21ABH5229 (A pagamento).

    EREDITÀ BENEFICIATA
DI MARIO MARCHIONI

      Invito ai creditori ex art. 498 c.c.    

     Il sottoscritto dott. Paolo Cherubini, Notaio in Desenzano 
del Garda, iscritto presso il Collegio Notarile di Brescia 
PREMESSO 

 1) che in data 11 novembre 2010 decedeva in Esine (Bs) 
il sig. Mario Marchioni, nato a Darfo (Bs), il 12 febbraio 
1957, C.F. MRC MRA 57B12 D251V, con ultimo domicilio 
in Darfo Boario Terme (Bs) alla via Monte Pasubio n.1; 

 2) che con atto ricevuto dal Notaio Giorgio Cemmi, notaio 
in Darfo Boario Terme (Bs), in data 24 febbraio 2011 rep. 
n.109593, reg.to a Breno il 1 marzo 2011 al n. 797 e trascritto 
il 2 marzo 2011 ai nn. 1244/913), gli eredi legittimi accetta-
vano l’eredita’ con beneficio di inventario; 

 3) che con verbale a rogito del Notaio Giorgio Cemmi in 
data 10 febbraio 2011 rep. N. 109561, registrato a Breno il 
23 febbraio 2011 al n. 708 si e’ proceduto alla formazione 
dell’inventario dell’eredita’; 

 4) che i coeredi, assistiti dall’Avvocato Rossella Wuh-
rer, hanno inteso procedere alla liquidazione concorsuale 
dell’eredita’ beneficiata. 

  Tutto cio’ premesso invita i creditori del de cuius a presen-
tare entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente avviso, 
presso la propria sede secondaria di Brescia, Via Fratelli 
Ugoni n. 32 le dichiarazioni di credito per la liquidazione 
concorsuale dell’eredita’ promossa dagli eredi ex art. 503 
c.c., corredandole dei titoli giustificativi, osservando le 
seguenti formalità:  

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

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

 - i crediti privilegiati dovranno essere corredati dai titoli 
giustificativi ed eventualmente dall’indicazione dei beni sui 
quali tali privilegi vengono esercitati; 

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

  Tutte le comunicazioni riguardanti la procedura in oggetto 
potranno essere effettuate e ricevute anche a mezzo del 
seguente indirizzo di posta certificata:  

 paolo.cherubini@postacertificata.notariato.it, salvo i casi 
diversamente disciplinati dalla legge; del pari si invitano i 
signori creditori a voler comunicare a loro volta l’indirizzo 
di posta elettronica certificata ove sia possibile effettuare le 
comunicazioni di legge. 

 Brescia, 7 maggio 2021   

  notaio Paolo Cherubini

avv. Rossella Wuhrer

  TX21ABH5234 (A pagamento).

    TRIBUNALE DI ALESSANDRIA

      Nomina curatore eredità giacente 
di Gallano Remo Giovanni    

     Il Presidente del Tribunale di Alessandria con decreto del 
24/3/2021 ha dichiarato giacente l’eredità di Gallano Remo 
Giovanni nato a Carezzano (AL) 5/8/1930 e deceduto in 
Alessandria il 24/3/2014, con ultimo domicilio in Valenza 
(AL), Via C. Casalegno 3, nominando curatore l’avv. Alessio 
Caniggia con studio in Alessandria, Corso Roma 36. 

 Alessandria, lì 7 maggio 2021   

  Il curatore
avv. Alessio Caniggia

  TX21ABH5244 (A pagamento).
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    TRIBUNALE DI SAVONA

      Apertura e nomina curatore eredità giacente
di Baglietto Luigi    

     Con provvedimento del 10/03/2021 è stata aperta l’ere-
dità giacente di Baglietto Luigi R.G. 812/2021 V.G., nato 
a Savona (SV) il 03/01/1951, deceduto a Varazze (SV) il 
06/09/2019 e nominato curatore Roberta Pera, con studio in 
Savona (SV), Largo dei Folconi n. 3/2. Accettazione dell’in-
carico e giuramento sono avvenuti il 30/03/2021. Si invitano 
gli aventi diritto a presentare le dichiarazioni di credito.   

  Il curatore
dott. Roberta Pera

  TX21ABH5251 (A pagamento).

    TRIBUNALE ORDINARIO DI PISTOIA

      Chiusura eredità giacente
di Toci Alessandro    

     Il giudice designato dott. Sergio Garofalo, visto il ren-
diconto e la relazione finale depositati in data 25.3.2021 
dall’avv. Ilaria Vettori curatore dell’eredità giacente, aperta 
a seguito della morte di Toci Alessandro, nato a Montecatini 
Terme il 10.5.1961 res.te in Uzzano, deceduto il 5.2.2010 
a Firenze, nominato con provvedimento del 28.12.2010, su 
istanza di Alessandro Parisi; 

 vista la documentazione integrativa depositata il 7.5.2021; 
rilevato che il rendiconto con la relazione finale e la richiesta 
di liquidazione del compenso sono stati notificati alla parte 
istante nonché all’Agenzia del Demanio; 

 che nel termine assegnato il sig. Parisi ha comunicato di 
non avere ragioni di opposizione all’approvazione del rendi-
conto, né ha contestato la liquidazione richiesta dal curatore 
per l’attività prestata; 

 che nessuna opposizione è pervenuta dall’Agenzia del 
Demanio; 

 valutata la regolarità del rendiconto e ritenuto che, in 
assenza di opposizione, lo stesso può essere approvato; 

 rilevato che, secondo quanto espresso nel rendiconto, sono 
stati parzialmente riscossi i crediti, all’esito di una vittoriosa 
azione giudiziaria, ed è stata venduta la quota di un veicolo; 

 che residuano all’attivo:   a)   un motoveicolo immatricolato 
nel 1997, stimato 150,00 euro di presumibile scarsissimo 
valore economico per vetustà e stato di abbandono;   b)   il cre-
dito residuo portato dal DI n. 605/2019 emesso dal Trib. di 
Pistoia per euro 66.200,00, oltre spese ed interessi al tasso 
legale come da DI, confermato dal Tribunale di Pistoia nel 
giudizio di opposizione, solo parzialmente saldato (quanto ad 
euro 12.800,00) dal debitore Alessandro Puccini;   c)   il saldo 
attivo del c/c allo stato pari ad euro 10.363,90, da cui va 
detratto l’importo di euro 7.355,40 liquidato con decreto in 
pari data in favore del legale della procedura avv. Capecchi; 

 che non è stata appurata accettazione dell’eredità da 
parte di alcuno dei chiamati nel termine decennale di cui 
all’art. 480 c.c.; rilevato, pertanto, che deve procedersi alla 
chiusura dell’eredità giacente per decorso del termine decen-
nale dall’apertura della successione; 

 che il decorso infruttuoso del decennio comporti la devo-
luzione, ai sensi dell’art. 586 c.c., dei beni residui in favore 
dello Stato, il quale risponde dei residui debiti ereditari (e 
tra essi di quelli con privilegio mobiliare di Agenzia delle 
Entrate Riscossione) nei limiti del valore dei beni acquistati, 
con chiusura della procedura di eredità giacente; 

 ritenuto, pertanto, di dover dichiarare la chiusura dell’ere-
dità giacente, con conseguente cessazione dalle proprie fun-
zioni del curatore, dovendo comunque procedersi alla liqui-
dazione del compenso in suo favore; 

 ritenuto, in proposito, che, in mancanza di un criterio 
univoco e non potendo farsi applicazione dei criteri di liqui-
dazione del curatore fallimentare (in considerazione della 
disomogeneità dell’attività prestata, richiamandosi sul punto 
Cass. Civ. n. 12767/91), il compenso al curatore possa essere 
liquidato ex art. 2233 c.c., facendo riferimento ai parametri 
normalmente applicati per lo svolgimento della professione 
da individuare, nel caso di specie, anche in via analogica in 
quelli previsti dal D.M. n.55/14; 

 ritenuto, pertanto, che, tenuto conto della natura di volon-
taria giurisdizione della procedura, del valore dei beni effet-
tivamente amministrati quale è desumibile dagli atti, dell’at-
tività concretamente svolta (iniziata nel dicembre 2010), 
appare congruo liquidare al curatore, avv. Ilaria Vettori, a 
titolo di compenso, la somma di € 2.300,00 (già comprensiva 
di rimborso forfettario ed accessori di legge) per l’attività di 
curatore dell’eredità giacente; 

 ritenuto, invece, di dover liquidare le spese come docu-
mentate per € 165,90; P.Q.M. 

 Approva il rendiconto depositato dal curatore avv. Ilaria 
Vettori in data 25.3.2021; 

 liquida a favore del curatore, avv.to Ilaria Vettori, a titolo 
di compenso, la somma di euro 2.300,00, spese generali ed 
accessori di legge compresi, oltre ad € 165,90 a titolo di rim-
borso spese; onera il curatore della pubblicazione in   Gazzetta 
Ufficiale   del presente decreto e della notifica all’Agenzia del 
Demanio; 

 autorizza il curatore a prelevare l’importo liquidato in 
suo favore e le spese successive dal conto della procedura; 
devolve in favore dello Stato ex art. 586 c. civ. i seguenti beni 
e crediti già appartenuti al de cuius Toci Alessandro: Moto-
veicolo modello YAMAHA targato F1367404; Credito resi-
duo nei confronti di Alessandro Puccini, portato dal decreto 
ingiuntivo n. 605\2019 di Euro 66.200,00, oltre interessi e 
spese, e dalla sentenza del Tribunale di Pistoia n. 820/2020, 
al netto dell’acconto versato dal debitore per euro 12.800,00; 
Saldo del c/c della procedura, al netto dei compensi e spese 
liquidati al curatore. Dichiara la chiusura dell’eredita’ gia-
cente aperta in morte di Toci Alessandro, nato a Montecatini 
Terme il 10.5.1961 res.te in Uzzano, deceduto il 5.2.2010 a 
Firenze. Si comunichi al curatore dell’eredità giacente. 

 Pistoia, 7 maggio 2021   

  Il curatore
avv. Ilaria Vettori

  TX21ABH5252 (A pagamento).
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    RICONOSCIMENTI DI PROPRIETÀ

    TRIBUNALE DI TREVISO

      Riconoscimento di proprietà - Estratto decreto di intervenuta 
usucapione (art. 3, comma 5, L. 346/1976)    

     Il Tribunale di Treviso dichiara l’intervenuta usucapione in 
capo a Fabbro Roberto nato a Treviso (TV) il giorno 30 otto-
bre 1985, residente ad Alano di Piave (BL), via Fol n. 3, 
codice fiscale FBB RRT 85R30 L407B in relazione all’im-
mobile sito nel Comune di Valdobbiadene (TV) cosi contrad-
distinto: Comune di Valdobbiadene (TV), sezione San Pietro 
di Barbozza, via Madean Piano primo, Foglio 12, Particella 
1507 (ex 210), Sub 10, Categoria A/3, Classe 4, Consistenza 
3 vani, superficie catastale totale 31mq; escluse aree scoperte 
30 mq, rendita euro 216,91. 

 Con espresso avvertimento del termine di giorni 60 per 
l’opposizione di cui al 5 comma dell’art. 3 della legge 346 
del 1976. 

 Treviso, 9 marzo 2021   

  avv. Ornella Tormena

  TX21ABM5145 (A pagamento).

    TRIBUNALE DI BELLUNO

      Riconoscimento di proprietà - 
Estratto ricorso usucapione speciale    

     Il signor Fabbro Roberto rappresentato e difeso dall’Avv. 
Ornella Tormena, con domicilio eletto presso il suo studio a 
Montebelluna via Regina Cornaro n. 13, cita i signori Laa-
chiri Abderrahman e Saasaa Halima a comparire innanzi al 
Tribunale di Belluno, all’udienza del 16 novembre 2021, per 
sentire dichiarare l’intervenuta usucapione ex art. 1159 bis 
del codice civile dell’immobile sito nel Comune di Alano di 
Piave, località Fener, via della Vittoria n. 4 piano T, 1, Foglio 
32, particella 515, sub 7, con espresso avvertimento del ter-
mine di giorni 90 per l’opposizione di cui al terzo comma 
dell’art. 3 della legge 346 del 1976. 

 Montebelluna 3 maggio 2021   

  avv. Ornella Tormena

  TX21ABM5147 (A pagamento).

    TRIBUNALE DI FOGGIA

      Riconoscimento di proprietà - Usucapione speciale
del 07/12/2020 - R.G. 3043/2018    

     Il Tribunale di Foggia dichiara che Croce Mastrella nato 
a Villavallelonga il 15.10.1953 è divenuto pieno proprietario 
del terreno censito in Orta   Nova   al foglio 48 Particella 228 
. Avverte che contro il presente decreto può essere propo-
sta opposizione entro 60 giorni dalla scadenza del termine 
di affissione.   

  avv. Carla delle Fave

  TX21ABM5153 (A pagamento).

    TRIBUNALE DI BARI
  Punti di contatto: avv. Gaetano Fioretti - 

Tel. 3284873292

      Riconoscimento di proprietà    

     Il Tribunale di Bari che Giovanniello Lucia (C.F. 
GVNLCU60L46E155W), nata a Gravina in Puglia il 
06.07.1960 ed ivi residente, è divenuta piena proprietaria 
per usucapione del fondo rustico, con annesso fabbricato, 
sito nell’agro di Gravina in Puglia alla contrada Zinga-
riello snc, distinto in catasto al Foglio 110, p.lla 320 sub 
1, sub 2, sub 3, sub 4,   

  avv. Gaetano Fioretti

  TX21ABM5214 (A pagamento).

    STATO DI GRADUAZIONE

    TRIBUNALE DI MILANO

      Eredità giacente di Brambilla Massimo - Compimento dello 
stato di graduazione ex art. 499 c.c. - V.G. Proc. R.G. 
n. 11000074/2013    

      Il sottoscritto Avv. Alessandro Reggio curatore dell’ere-
dità giacente del sig. Brambilla Massimo, nato ad Arona 
(NO) in data 08.12.1958, deceduto in Colosso (AT) in data 
08.01.2008, rende noto che è stato formato lo stato di gra-
duazione ai senti dell’art 499 c.c. che si riporta per estratto:  

 Crediti in prededuzione 
 Spese per atti conservativi ex art. 2770 c.c. sostenute da 

Italfondiario € 1.945,00 
 Spese per oneri condominiali € 12.227,85 
 Spese stimate per apertura/chiusura c/c bancario € 200,00 
 Crediti privilegiati 
 Intesa San Paolo S.p.A. (ipoteca primo grado a seguito di 

mutuo fondiario) € 83.247,06 
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 Banco Popolare (ipoteca secondo grado a seguito di mutuo 
fondiario) € 122.647,43 

 Restano insoddisfatti gli altri crediti. 
 Decorsi trenta giorni dalla pubblicazione in   G.U.  , senza 

che siano proposti reclami, il presente stato di graduazione 
diverrà definitivo   

  Il curatore dell’eredità giacente
avv. Alessandro Reggio

  TX21ABN5211 (A pagamento).

    RICHIESTE E DICHIARAZIONI DI 
ASSENZA E DI MORTE PRESUNTA

    TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO

      Dichiarazione di morte presunta 
di Vallecchia Antonino    

     Il Tribunale di Palermo, con sentenza n. 7/2021 del 
2.03.2021, depositata il 23.03.2021 nel Procedimento 
n. 5707/2019 R. G. V., ha dichiarato la morte presunta di 
Vallecchia Antonino, nato a Palermo il 27.06.1953, come 
avvenuta il 27.02.1995 a Palermo.   

  avv. Giuseppe Civiletti

  TX21ABR5143 (A pagamento).

    (1ª pubblicazione).

  TRIBUNALE DI PADOVA

      Richiesta di dichiarazione di morte presunta 
di Francesco Ceccato    

     È stato iscritto procedimento n. 1967/2021 R.G.V.G. per la 
dichiarazione di morte presunta di Francesco Ceccato nato a 
Padova il 23.12.1953, scomparso in data 02.01.1977. 

 Il Giudice Dr.ssa Antonella Guerra ha ordinato la pubbli-
cazione della domanda con invito a chiunque abbia notizie 
dello scomparso di farle pervenire al Tribunale di Padova 
entro sei mesi dall’ultima pubblicazione.   

  avv. Silvia Bettella

  TX21ABR5158 (A pagamento).

    PIANI DI RIPARTO E DEPOSITO 
BILANCI FINALI DI LIQUIDAZIONE

    MAC SOCIETÀ COOPERATIVA
      in liquidazione coatta amministrativa - D.M. 512/2019    

      Deposito del bilancio finale di liquidazione e relazione
del commissario liquidatore    

     La sottoscritta dott.ssa Valeria Antonioli, commissa-
rio liquidatore della “Mac Società Cooperativa” con sede 
in Crema (CR), rende noto che in data 07/05/2021 è stato 
depositato presso la cancelleria fallimentare del Tribunale 
di Cremona il bilancio finale di liquidazione e la relazione 
del commissario. Nessun riparto è previsto per i creditori per 
assenza di attivo. Gli interessati, entro venti giorni dalla pub-
blicazione del presente avviso, possono proporre con ricorso 
al Tribunale eventuali contestazioni.   

  Il commissario liquidatore
dott.ssa Valeria Antonioli

  TX21ABS5168 (A pagamento).

    NO PROBLEM SERVICES 
SOCIETÀ COOPERATIVA

      in liquidazione coatta amministrativa    
  Sede: via Leon Battista Alberti, 10 - Trieste (TS)

Codice Fiscale: 01210710321
Partita IVA: 01210710321

      Deposito bilancio finale di liquidazione 
e conto della gestione    

     Il sottoscritto dott. Alessandro Badin quale Commissario 
Liquidatore della Cooperativa in intestazione, comunica che 
in data 10/05/2021 è stato depositato presso la Cancelleria 
Fallimentare del Tribunale di Trieste il bilancio finale di 
liquidazione e il conto della gestione della summenzionata 
procedura. 

 Stante la mancanza di attivo non si procede ad alcun 
riparto tra i creditori. 

 Ai sensi dell’art. 213 L.F. gli interessati possono proporre 
le loro contestazioni con ricorso al Tribunale di Trieste entro 
venti giorni dalla pubblicazione del presente avviso.   

  Il commissario liquidatore
dott. Alessandro Badin

  TX21ABS5199 (A pagamento).
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    C.A.F. COOPERATIVA AUTOCISTERNISTI 
FOSSANO S.C. A R.L.

      in liquidazione coatta amministrativa    

      Deposito atti finali di liquidazione    

     Ai sensi dell’art. 213 l.f. i commissari liquidatori, Avv. 
Luigi Pamphili e Dott.ssa Bianca Steinleitner, comunicano 
che in data 06/05/2021, a seguito dell’autorizzazione del 
Ministero dello Sviluppo Economico, prot. n. U.0115309 
del 19/04/2021, sono stati depositati presso la Cancelleria 
della sezione fallimentare del Tribunale di Cuneo il bilancio 
finale di liquidazione, il conto di gestione e il piano di riparto 
finale della società cooperativa C.A.F. S.c. a r.l. in liquida-
zione coatta amministrativa c.f. e p.iva 00289330045 – D.M. 
n. 543 del 02/10/2007. 

 I creditori ammessi al passivo, entro venti giorni dalla 
comunicazione ed ogni altro interessato, entro venti giorni 
dalla presente pubblicazione, possono proporre eventuali 
contestazioni con ricorso al tribunale competente.   

  I commissari liquidatori
avv. Luigi Pamphili  - dott.ssa Bianca Steinleitner

  TX21ABS5213 (A pagamento).

    RICO 2000 
SOC. COOP. A RESPONSABILITÀ LIMITATA

      Scioglimento per atto autorità art. 2545/XVII c.c.    
  Sede: Benevento

Codice Fiscale: 92029620629
Partita IVA: 92029620629

      Depositato bilancio finale di liquidazione, conto di gestione 
e relazione del commissario liquidatore    

     La Dott.ssa Maria Pastore, Commissario Liquidatore della 
cooperativa in epigrafe avvisa che in data 05.05.2021 presso 
la Cancelleria Fallimentare del Tribunale di Benevento è 
stato depositato il bilancio finale di liquidazione, il conto 
di gestione e la relazione del commissario liquidatore. Ai 
sensi dell’art.213 R.D.267/42 (L.F.), gli interessati possono 
proporre, entro 20 giorni dalla pubblicazione del presente 
avviso, con ricorso al Tribunale, le loro contestazioni.   

  Il commissario liquidatore
dott.ssa Maria Pastore

  TX21ABS5215 (A pagamento).

      ALTRI ANNUNZI

  ESPROPRI

    AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.P.A.

      Espropriazioni per pubblica utilità    

      Si rende noto che, ai sensi del D.P.R. 327/2001 e s. m. i., il 
Dirigente di Espropri, Convenzioni e Patrimonio ha emesso 
il Decreto n. 8022 del 06/05/2021 a favore di Autostrade per 
l’Italia S.p.A. con sede in Roma Via A. Bergamini, 50 con 
il quale viene disposta l’espropriazione e/o asservimento 
e/o occupazione temporanea dei seguenti immobili siti in 
Comune di CUSANO MILANINO (MI) interessati dalla 
costruzione della Autostrada A4 MILANO - BERGAMO - 
BRESCIA - A04/POTENZIAMENTO 4° CORSIA DINA-
MICA TRATTO SV. VIALE CERTOSA - SV. SESTO SAN 
GIOVANNI - AMPLIAMENTO SEDE AUTOSTRADA, di 
proprietà delle seguenti ditte:  

 Ditta 1) COMUNE CUSANO MILANINO cod. fisc. 
83005680158; 

 Foglio 11 Mappale 463, per una superficie complessiva 
occupata permanentemente di mq. 343; Foglio 11 Mappali 
337 e 462, per una superficie complessiva occupata tempora-
neamente di mq. 94. Indennità provvisoria di espropriazione 
e occupazione temporanea di € 15.843,54 depositata presso 
il M.E.F. - Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano il 
03/12/2020 (cod. rif. MI01356329U). 

 Ditta 2) COMUNE CUSANO MILANINO cod. fisc. 
83005680158; 

 Foglio 11 Mappale 461, per una superficie complessiva 
occupata permanentemente di mq. 91; Foglio 11 Mappale 
460, per una superficie complessiva occupata temporanea-
mente di mq. 37. Indennità provvisoria di espropriazione e 
occupazione temporanea di € 4.356,67 depositata presso il 
M.E.F. 

 - Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano il 03/12/2020 
(cod. rif. MI01356333Q). 

 Ditta 3) IMMOBILIARE BELLINI S.r.l. con sede in 
CORSICO cod. fisc. 09239310965; 

 Foglio 12 Mappale 633, per una superficie complessiva 
occupata permanentemente di mq. 14; Foglio 12 Mappale 
399, per una superficie complessiva occupata temporanea-
mente di mq. 75. Acconto Indennità definitiva di espropria-
zione e occupazione temporanea di € 5.959,10 corrisposta 
con atto provvisorio per Notaio Antonino Ferrara in Milano 
Rep. n. 66548 del 13/12/2018 registrato presso l’Agenzia 
delle Entrate Ufficio Territoriale di Varese il 28/12/2018 al 
n. 38935 serie 1T - Saldo Indennità definitiva di espropria-
zione e occupazione temporanea di € 690,91 corrisposta con 
bonifico del 26/11/2020. 
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 Ditta 4) EMILIO SICILIANI S.p.A. con sede in MILANO 
cod. fisc. 00680320157; 

 Foglio 12 Mappali 635 e 634, per una superficie com-
plessiva occupata permanentemente di mq. 162; Foglio 12 
Mappale 521, per una superficie complessiva asservita per-
manentemente di mq. 184; Foglio 12 Mappale 521, per una 
superficie complessiva occupata temporaneamente di mq. 
13. Indennità provvisoria di espropriazione, asservimento 
e occupazione temporanea di € 18.298,95 depositata presso 
il M.E.F. - Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano il 
18/02/2021 (cod. rif. MI01356782F). 

 Ditta 5) XUEREF Giovanni n. 20/11/1951 a ROMA 
(RM) cod. fisc. XRFGNN51S20H501N - XUEREF 
Manuel n. 29/04/1987 a ROMA (RM) cod. fisc. XRFMN-
L87D29H501S; 

 Foglio 12 Mappale 339, per una superficie complessiva 
asservita permanentemente di mq. 85; Foglio 12 Mappale 
339, per una superficie complessiva occupata temporane-
amente di mq. 110. Indennità definitiva di asservimento di 
€ 5.355,03 corrisposta con bonifico bancario del 26/11/2020. 

 Ditta 6) INSITO Carmela n. 28/09/1960 a TORRE 
ANNUNZIATA (NA) cod. fisc. NSTCML60P68L245D - 
MONGELLI Giuseppe n. 10/03/1958 a NISCEMI (CL) cod. 
fisc. MNGGPP58C10F899W; 

 Foglio 13 Mappali 660 e 674, per una superficie comples-
siva occupata permanentemente di mq. 19. Indennità defi-
nitiva di espropriazione di € 4.159,67 corrisposta bonifico 
bancario del 30/06/2016. 

 Ditta 7) BETTINELLI Pasqualina n. 05/04/1942 a LIBIA 
(XX) cod. fisc. BTTPQL42D45Z326T - RUZZA Oder 
n. 20/03/1939 a PAPOZZE (RO) cod. fisc. RZZDRO-
39C20G323X; 

 Foglio 13 Mappale 672 e 682, per una superficie comples-
siva occupata permanentemente di mq. 65. Indennità defi-
nitiva di espropriazione di € 2.398,67 corrisposta bonifico 
bancario del 30/06/2016. 

 Ditta 8) ALIPRANDI Ambrogina n. 07/12/1893 a CUSANO 
MILANINO (MI) cod. fisc. LPRMRG93T47D231T; 

 Foglio 13 Mappali 666 e 678, per una superficie com-
plessiva occupata permanentemente di mq. 236. Indennità 
provvisoria di espropriazione di € 2.635,34 depositata presso 
il M.E.F. - Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano il 
18/02/2021 (cod. rif. MI01358446A). 

 Ditta 9) COMUNE CUSANO MILANINO cod. fisc. 
83005680158; 

 Foglio 13 Mappali 669 e 680, per una superficie com-
plessiva occupata permanentemente di mq. 235. Indennità 
provvisoria di espropriazione di € 3.345,49 depositata alla 
Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano il 03/12/2020 
(cod. rif. MI01356335S). 

 Ai sensi dell’Art. 23 comma 5 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., 
entro 30 giorni dalla presente pubblicazione i terzi potranno 
proporre opposizioni al citato decreto.   

  Il responsabile del procedimento espropriativo
dott. ing. Carlo Miconi

  TX21ADC5176 (A pagamento).

    AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.P.A.

      Espropriazioni per pubblica utilità    

      Si rende noto che, ai sensi del D.P.R. 327/2001 e s. m. i., il 
Dirigente di Espropri, Convenzioni e Patrimonio ha emesso 
il Decreto n. 8023 del 06/05/2021 a favore di Autostrade per 
l’Italia S.p.A. con sede in Roma Via A. Bergamini, 50 con 
il quale viene disposta l’espropriazione e/o asservimento 
e/o occupazione temporanea dei seguenti immobili siti in 
Comune di NOVATE MILANESE (MI) interessati dalla 
costruzione della Autostrada A4 MILANO - BERGAMO - 
BRESCIA - A04/POTENZIAMENTO 4° CORSIA DINA-
MICA TRATTO SV. VIALE CERTOSA - SV. SESTO SAN 
GIOVANNI - AMPLIAMENTO SEDE AUTOSTRADA, di 
proprietà delle seguenti ditte:  

 Ditta 1) BURATTI S.n.c. DI GUARNACCIA VINCENZA 
& C. cod. fisc. 06063650151 - ATNI Samira n. 28/12/1975 
a MAROCCO (XX) cod. fisc. TNASMR75T68Z330W - 
CERA Alfred n. 22/12/1975 a ALBANIA (XX) cod. fisc. 
CRELRD75T22Z100S - CERA Vitore n. 05/10/1980 a 
ALBANIA (XX) cod. fisc. CREVTR80R45Z100X - DI 
GENNARO Patrizia n. 09/12/1962 a MILANO (MI) cod. 
fisc. DGNPRZ62T49F205E - GOVI Roberto n. 05/10/1972 
a BOLLATE (MI) cod. fisc. GVORRT72R05A940B - HOTI 
Etleva n. 16/01/1977 a ALBANIA (XX) cod. fisc. HTOTL-
V77A56Z100G - HOTI Leo n. 13/07/1973 a ALBANIA 
(XX) cod. fisc. HTOLEO73L13Z100J - MARCANDALLI 
Fabrizio n. 25/03/1970 a BOLLATE (MI) cod. fisc. MRC-
FRZ70C25A940L - MARCHETTI Sergio n. 14/09/1956 
a CREMONA (CR) cod. fisc. MRCSRG56P14D150J - 
MESSINA Salvatore n. 02/01/1921 a SOMMATINO (CL) 
cod. fisc. MSSSVT21A02I824P - PARRINELLO Maria 
n. 16/10/1924 a SOMMATINO (CL) cod. fisc. PRRMRA-
24R56I824T - SCAINI Maria n. 28/08/1934 a ARCENE 
(BG) cod. fisc. SCNMRA34M68A365E - SORRENTI 
Simone n. 29/04/1994 a MILANO (MI) cod. fisc. SRRSMN-
94D29F205I; 

 Foglio 21 Mappale 94, per una superficie complessiva 
asservita permanentemente di mq. 31; Foglio 21 Mappale 94, 
per una superficie complessiva occupata temporaneamente di 
mq. 8. Indennità provvisoria di asservimento e occupazione 
temporanea di € 1.231,95 depositata presso il M.E.F. - Ragio-
neria Territoriale dello Stato di Milano il 03/12/2020 (cod. 
rif. MI01356323O). 

 Ditta 2) MORGANTE Antonio n. 11/04/1986 a MILANO 
(MI) cod. fisc. MRGNTN86D11F205Q - MORGANTE 
Giuseppe n. 17/04/1984 a MILANO (MI) cod. fisc. MRG-
GPP84D17F205P - MORGANTE Rocco n. 27/01/1957 a 
PISTICCI (MT) cod. fisc. MRGRCC57A27G712N; 

 Foglio 17 Mappale 414, per una superficie complessiva 
occupata permanentemente di mq. 8; Foglio 17 Mappale 342, 
per una superficie complessiva occupata temporaneamente di 
mq. 14. Indennità definitiva di espropriazione e occupazione 
temporanea di € 1.199,16 corrisposta con bonifico bancario 
del 05/11/2020. 

 Ditta 3) MORGANTE Antonio n. 11/04/1986 a MILANO 
(MI) cod. fisc. MRGNTN86D11F205Q - MORGANTE 
Giuseppe n. 17/04/1984 a MILANO (MI) cod. fisc. MRG-
GPP84D17F205P - MORGANTE Rocco n. 27/01/1957 a 
PISTICCI (MT) cod. fisc. MRGRCC57A27G712N; 
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 Foglio 17 Mappale 415, per una superficie complessiva 
occupata permanentemente di mq. 2; Foglio 17 Mappale 343, 
per una superficie complessiva occupata temporaneamente di 
mq. 13. Indennità definitiva di espropriazione e occupazione 
temporanea di € 253,75 corrisposta con bonifico bancario del 
05/11/2020. 

 Ditta 4) BALESTRUCCI Vincenzo n. 26/01/1963 a 
MILANO (MI) cod. fisc. BLSVCN63A26F205R - TADINI 
Cinzia n. 09/09/1962 a MILANO (MI) cod. fisc. TDNCN-
Z62P49F205W; 

 Foglio 17 Mappale 445, per una superficie complessiva 
occupata permanentemente di mq. 3; Foglio 17 Mappale 50, 
per una superficie complessiva occupata temporaneamente di 
mq. 43. Indennità definitiva di espropriazione e occupazione 
temporanea di € 1.358,33 corrisposta con bonifico bancario 
del 08/10/2020. 

 Ditta 5) SMAR S.r.l. a MILANO (MI) cod. fisc. 
07941200961; 

 Foglio 19 Mappale 269, per una superficie complessiva 
occupata permanentemente di mq. 165; Foglio 19 Mappale 
268, per una superficie complessiva occupata temporane-
amente di mq. 5. Indennità definitiva di espropriazione di 
€ 5.468,75 corrisposta con bonifico bancario del 18/03/2021 

 Ditta 6) SMAR S.r.l. cod. fisc. 07941200961; 
 Foglio 19 Mappali 270, 271 e 272, per una superficie 

complessiva occupata permanentemente di mq. 315; Foglio 
19 Mappale 7, per una superficie complessiva occupata 
temporaneamente di mq. 280. Acconto Indennità definitiva 
di espropriazione di € 14.502,50 corrisposta con atto prov-
visorio per Notaio Giuseppe Antonio Michele Trimarchi 
in Milano Rep. n. 19540 del 17/04/2018 registrato presso 
l’Agenzia delle Entrate Ufficio Territoriale di Milano 6 il 
24/04/2018 al n. 16308 serie 1T - Saldo Indennità definitiva 
di espropriazione di € 790,10 corrisposta con bonifico ban-
cario del 18/03/2021. 

 Ai sensi dell’Art. 23 comma 5 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., 
entro 30 giorni dalla presente pubblicazione i terzi potranno 
proporre opposizioni al citato decreto.   

  Il responsabile del procedimento espropriativo
dott. ing. Carlo Miconi

  TX21ADC5178 (A pagamento).

    AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.P.A.

      Espropriazioni per pubblica utilità    

      Si rende noto che, ai sensi del D.P.R. 327/2001 e s. m. i., 
il Dirigente di Espropri, Convenzioni e Patrimonio di Auto-
strade per l’Italia S.p.A. ha emesso il Decreto n. 8024 del 
06/05/2021 a favore del Comune di NOVATE MILANESE 
(MI) cod. fisc. 02032910156 con il quale viene disposta 
l’espropriazione dei seguenti immobili siti in Comune di 
NOVATE MILANESE (MI) interessati dalla costruzione 
della Autostrada A4 MILANO - BERGAMO - BRE-
SCIA - A04/POTENZIAMENTO 4° CORSIA DINAMICA 
TRATTO SV. VIALE CERTOSA - SV. SESTO SAN GIO-
VANNI - AMPLIAMENTO SEDE AUTOSTRADA, di pro-
prietà delle seguenti ditte:  

 Ditta 1) FISICOMPOST S.r.l. cod. fisc. 10964950157; 
 Foglio 21 Mappale 126, per una superficie complessiva 

occupata permanentemente di mq. 36. Indennità provvisoria 
di espropriazione di € 1.545,00 depositata presso il M.E.F. - 
Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano il 03/12/2020 
(cod. rif. MI01356325Q). 

 Ditta 2) PRIFIN S.R.L. cod. fisc. 10283500964; 
 Foglio 21 Mappale 194, per una superficie complessiva 

occupata permanentemente di mq. 53. Indennità provvisoria 
di espropriazione di € 606,56 depositata presso il M.E.F. - 
Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano il 03/12/2020 
(cod. rif. MI01356303K). 

 Ditta 3) IMMOBILIARE NOVALBA S.r.l. cod. fisc. 
00910820166; 

 Foglio 15 Mappale 340, per una superficie complessiva 
occupata permanentemente di mq. 49. Indennità provvisoria 
di espropriazione di € 560,78 depositata presso il M.E.F. - 
Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano il 03/12/2020 
(cod. rif. MI01356324P). 

 Ditta 4) IMMOBILIARE ZIBOR S.A.S. DI ZIBETTI 
ADELIO & C. cod. fisc. 03575980150; 

 Foglio 21 Mappale 123, per una superficie complessiva 
occupata permanentemente di mq. 446. Indennità definitiva 
di espropriazione di € 4.980,33 corrisposta con bonifico ban-
cario del 05/11/2020. 

 Ditta 5) VITRANI Antonella n. 01/10/1976 a BOL-
LATE (MI) cod. fisc. VTRNNL76R41A940M - VITRANI 
Michele n. 02/05/1941 a BARLETTA (BT) cod. fisc. VTR-
MHL41E02A669N; 

 Foglio 17 Mappale 449, per una superficie complessiva 
occupata permanentemente di mq. 7. Indennità definitiva di 
espropriazione di € 80,11 corrisposta con bonifico bancario 
del 05/11/2020. 

 Ai sensi dell’Art. 23 comma 5 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., 
entro 30 giorni dalla presente pubblicazione i terzi potranno 
proporre opposizioni al citato decreto.   

  Il responsabile del procedimento espropriativo
dott. ing. Carlo Miconi

  TX21ADC5179 (A pagamento).

    SPECIALITÀ MEDICINALI PRESIDI 
SANITARI E MEDICO-CHIRURGICI

    BAYER S.P.A.

      Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione 
in commercio di una specialità medicinale per uso 
umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento 
CE n. 712/2012.    

     Titolare: Bayer S.p.a., con sede e domicilio legale in viale 
Certosa n. 130, 20156 (Milano) codice fiscale e partita I.V.A. 
n. 05849130157. 

 Specialità medicinale: BENEXOL. 
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  Confezione e numero di A.I.C.:  
 «compresse gastroresistenti» 20 compresse in flacone 

HDPE - A.I.C. n. 020213144. 
 Modifica apportata ai sensi del regolamento CE n. 712/2012. 
 Pratica n. N1A/2021/521. 
 IA A.7: eliminazione del sito alternativo di confeziona-

mento secondario e rilascio: BHC Manufacturing, Garba-
gnate Milanese (IT). 

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

  Un procuratore dirigente
dott.ssa Patrizia Sigillo

  TV21ADD5136 (A pagamento).

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

Partita IVA: 01467050181

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

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

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

 Codice pratica N. N1B/2021/340 
 Medicinale: GUAIACALCIUM COMPLEX (aic: 022895) 
 Confezioni: 022895039 – 0,144 g/100 ml + 2 g/100 ml 

sciroppo, flacone 200 ml. 
 N° e Tipologia variazione: Grouping di variazioni di Tipo 

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

specifica con il corrispondente metodo di prova (Sostanze 
correlate); Sostituzione di procedure di prova del prodotto 
finito (Identificazione e titolo principi attivi, determinazione 
conservante). 

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

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

  Il legale rappresentante
dott. Lamberto Matteo Pedrotti Catoni

  TX21ADD5149 (A pagamento).

    PHARM@IDEA S.R.L.
  Sede: via del Commercio n. 5 - 25039 Travagliato (BS)

Codice Fiscale: 03542760172
Partita IVA: 03542760172

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

     Titolare AIC: Pharm@idea Srl 
 Codice pratica: N1B/2015/5667, N1B/2019/1503, 

N1B/2020/213 
 Medicinale: NEO NISIDINA 
 Codice farmaco: 004558 (tutte le confezioni autorizzate) 
 Tipo di modifica: Modifica stampati 
 Tipologia di variazione 3 x c.I.z) 
  Modifica apportata:  
 Aggiornamento del Foglio Illustrativo a seguito dei risul-

tati del readability user test; 
 Modifica stampatati in accordo alle raccomandazioni del 

PRAC (EMA/PRAC/189290/2019), adeguamento al QRD 
template, alla linea guida eccipienti e modifiche editoriali 
minori; 

 Modifica stampati in accordo alle conclusioni della proce-
dura PSUSA/00000039/201902. 

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

 Il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in com-
mercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data 
di pubblicazione in   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica ita-
liana della variazione, al Riassunto delle Caratteristiche del 
Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al 
Foglio Illustrativo e all’ Etichettatura. 

 Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione in   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana della variazione che i lotti 
prodotti entro sei mesi dalla stessa data di pubblicazione in 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana della variazione, 
non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mante-
nuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale 
indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il 
Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal ter-
mine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana della presente variazione. 
Il Titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illu-
strativo 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. 
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 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 nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana.   

  L’amministratore delegato
dott. Gianpiero De Mestria

  TX21ADD5152 (A pagamento).

    BIOMED PHARMA S.R.L.
  Sede legale: via Colla 6/3 - 17014 Cairo Montenotte (SV)

      Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione in 
commercio di una specialità medicinale per uso umano. 
Modifiche apportate ai sensi del D.Lgs. 29 dicembre 
2007, n. 274    

     Titolare A.I.C.: Biomed Pharma S.r.l. 
 Specialità medicinale: CLORAZER 
 Confezioni e numeri di A.I.C.: tutte le confezioni, A.I.C. 

n. 028678 
 Modifiche apportate ai sensi del Regolamento (CE) 

n. 1234/2008. 
 1) Cod. Pratica: N1B/2021/401 - IB, B.II.a.3.a.1 Elimina-

zione di un componente del sistema di colorazione del pro-
dotto finito: Edible Black Ink. 

 2) Cod. Pratica: N1B/2021/402 - IB, B.II.b.3.a Modifica 
minore del processo produttivo del prodotto finito: riduzione 
della quantità in eccesso di componenti del rivestimento della 
compressa nella batch formula e rettifica di errori tipografici 
nel Modulo 3.2.P.3. 

 3) Cod. Pratica: N1B/2021/403 - IB, B.II.d.1.c Aggiunta 
del parametro di specifica “Related substances” e del corri-
spondente metodo HPLC per il prodotto finito. 

 4) Cod. Pratica: N1A/2021/434 - IA, B.II.d.2.a Modi-
fica minore del metodo HPLC per il parametro di specifica 
“Assay” per il prodotto finito. 

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

 Decorrenza delle modifiche di tipo IB: dal giorno succes-
sivo alla data di pubblicazione in   Gazzetta Ufficiale  .   

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

  TX21ADD5161 (A pagamento).

    DYMALIFE PHARMACEUTICAL S.R.L.
  Sede: via Bagnulo n. 95 - 80063 Piano di Sorrento (NA)

Codice Fiscale: 08456641219
Partita IVA: 08456641219

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

     Codice Pratica: C1B/2021/700 
 Procedura europea n.: NL/H/0800/001/IB/029/G 
 Titolare AIC: Dymalife Pharmaceutical S.r.l. 
 Medicinale: EMINOCS 
 Confezioni: 50 mg/ml soluzione orale 
 Numeri di AIC: 038049045 – Soluzione orale flacone da 

100 ml 
 Tipologia variazione e modifica apportata: Grouping di 4 

variazioni Tipo IB e Tipo IAin – Tipo IB-B.II.b.1.e) aggiunta 
del sito di fabbricazione NEW.FA.DEM. Srl per la tota-
lità del procedimento di fabbricazione del prodotto finito 
– Tipo IAin-B.II.b.1.b) aggiunta del sito di fabbricazione 
NEW.FA.DEM. Srl per il confezionamento primario – Tipo 
IAin-B.II.b.1.a) aggiunta del sito di fabbricazione NEW.
FA.DEM. Srl per il confezionamento secondario – Tipo 
IAin-B.II.b.2.c)2 aggiunta del Fabbricante NEW.FA.DEM. 
Srl responsabile del rilascio dei lotti. 

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

  L’amministratore delegato
Antonio Scala

  TX21ADD5160 (A pagamento).

    GMM FARMA S.R.L.
  Sede: via Lambretta n. 2 - 20090 Segrate (MI)

Partita IVA: 07363361218

      Variazione all’autorizzazione secondo procedura 
di importazione parallela    

     Medicinale: PANTOPRAZOLO SANDOZ “20 mg com-
presse gastroresistenti» 14 compresse, AIC 044483028, Paesi 
Bassi; PANTOPRAZOLO SANDOZ “40 mg compresse 
gastroresistenti» 14 compresse, AIC 044483016, Paesi Bassi. 

 E’ autorizzata la modifica della composizione in eccipienti 
da: Nucleo della compressa: calcio stearato, cellulosa micro-
cristallina, crospovidone, idrossipropilcellulosa (tipo   EXF)  , 
sodio carbonato anidro, silice colloidale anidra. Rivestimento: 
ipromellosa, ferro ossido giallo (E172), macrogol 400, copo-
limero dell’acido metacrilico etil acrilato (1:1), polisorbato 
80, Ponceau 4R lacca di alluminio (E124), giallo chinolina 
lacca di alluminio (E104), sodio lauril solfato, titanio dios-
sido (E171), trietilcitrato. Inchiostro di stampa: macrogol 600 
shellac povidone ferro ossido nero (E172) ferro ossido rosso 
(E172), ferro ossido giallo (E172, a: Nucleo della compressa: 
calcio stearato, cellulosa microcristallina, crospovidone (tipo 
  A)  , idrossipropilcellulosa (tipo   EXF)  , sodio carbonato anidro, 
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 silice colloidale anidra. Rivestimento: ipromellosa, ferro 
ossido giallo (E172), macrogol 400, copolimero dell’acido 
metacrilico-etil acrilato (1:1), polisorbato 80, ponceau 4R 
lacca di alluminio (E124), giallo chinolina lacca di allu-
minio (E104), sodio laurilsolfato, titanio diossido (E171), 
trietilcitrato. 

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

  Un procuratore
Gian Maria Morra

  TX21ADD5175 (A pagamento).

    ITALCHIMICI S.P.A.
  Sede: via Matteo Civitali, 1 - Milano

Partita IVA: 11902030151

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

     Titolare AIC: Italchimici S.p.A. - Via Matteo Civitali n.1 
- Milano 

 Specialità Medicinale: CEXIDAL 
 Confezioni e Numeri di AIC: 3mg/ml + 0,25mg/ml gocce 

auricolari, soluzione 
 AIC n. 037231053 
 Modifica apportata in accordo al Regolamento n. 1234/2008/

CE e s.m.i. 
 Codice pratica: N1B/2021/498 
 Grouping of variations: var. B.II.b.3.z tipo IB Change in 

the manufacturing process of the finished product: Addition 
of sodium hydroxide for pH correction; var.B.II.b.5.z tipo 
IB x 2 Change to in-process tests or limits applied during 
the manufacture of the finished product: Redefinition of the 
range of the IPC (pH and filling volume); var.B.II.b.5.c tipo 
IA x2 Deletion of a non-significant in-process test (Appe-
arance test; pH control before dilution of final solution); 
var.B.II.d.1.z tipo IA (Art. 5) Change in the specification 
parameters and/or limits of the finished product: to more 
accurately describe the appearance of the drug product; var.-
B.II.d.1.a tipo IA x2 Change in the specification parameters 
and/or limits of the finished product: Tightening of specifica-
tion limits ( Ethylene diamine derivative; Sum of impurities) 

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

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

  Un procuratore
dott.ssa Annarita Franzi

  TX21ADD5177 (A pagamento).

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

00071 Pomezia (Roma)
Codice Fiscale: 01163980681

Partita IVA: 04775221007

      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 s.m.i.    

     Titolare AIC: So. Se. Pharm S.r.l. 
 Specialità medicinale: RIDUTOX 
 Numero AIC e Confezioni: 028373025 - 600 mg/4 ml pol-

vere e solvente per soluzione iniettabile 
 Codice pratica: N1B/2021/501 
 Tipologia: grouping di variazioni – B.II.b.1.f tipo IB, 

B.II.b.2.a tipo IA, B.II.b.4.a tipo IB. 
 Tipo di modifica: aggiunta del nuovo fabbricante Biome-

dica Foscama Industria Chimico-Farmaceutica S.p.A., in 
qualità di sito di produzione e controllo/testing della fiala 
solvente (water for injection) e modifica di batch size da 
10.000 fiale a 90.000. 

 Decorrenza: dal giorno successivo alla pubblicazione in 
GU. 

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

  L’amministratore delegato
dott. Massimiliano Florio

  TX21ADD5182 (A pagamento).

    ABC FARMACEUTICI S.P.A.
  Sede legale: corso Vittorio Emanuele II, 72 - 10121 Torino

Partita IVA: 08028050014

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

     Medicinale: ZIVAXLABIALE 
 Numero A.I.C. e confezione: 039965013 
 Codice pratica: N1B/2019/514 
 Comunicazione di notifica regolare 0050228-25/04/2021- 

AIFA-AIFA_AAM-P 
 Tipologia della modifica: Tipo IB, categoria C.I.2.a) 
 Modifica apportata: Adeguamento RCP e FI del prodotto 

medicinale ZIVAXLABIALE agli stampati del prodotto 
medicinale di riferimento ZOVIRAXLABIALE. 

 È autorizzata, pertanto, la modifica degli stampati richie-
sta (paragrafi 2, 4.2, 4.4, 4.6, 5.1 del Riassunto delle Carat-
teristiche del Prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio 
Illustrativo) relativamente alle confezioni sopra elencate 
e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda Titolare 
dell’AIC. 
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 Il Titolare dell’Autorizzazione all’Immissione in com-
mercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data 
di entrata in vigore della presente Comunicazione di notifica 
regolare all’RCP, entro e non oltre i sei mesi dalla medesima 
data al FI. 

 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 FI aggiornato entro il 
medesimo termine.   

  Un procuratore
Sante Di Renzo

  TX21ADD5184 (A pagamento).

    PHARMACARE S.R.L.

      Comunicazione di integrazione relativa 
alla specialità medicinale ANAFEN    

     L’annuncio n. TX20ADD96 pubblicato sulla GU Parte 
seconda n. 3 del 07/01/2020 è integrato con le seguenti modi-
fiche: modifica batch formula ed eliminazione batch size da 
120kg.   

  L’amministratore unico
Danilo Graticola

  TX21ADD5186 (A pagamento).

    GE HEALTHCARE S.R.L.
  Sede legale: via Galeno n. 36 - 20126 Milano (MI), Italia

Codice Fiscale: 01778520302
Partita IVA: 11496970150

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

     Titolare AIC: GE Healthcare S.r.l. 
 Medicinale: OMNIPAQUE 300-350 mg I/ml soluzione 

iniettabile - Flaconi in polipropilene 
 AIC n. 025477-201/213/ 136/148/151/163/237/225/175/1

87/199/249 
 Codice pratica: N1A/2021/469 
 Tipologia di variazione: grouping 2 variazioni IA - tipo IA 

B.II.e.6   b)  : Aggiunta di un nuovo cappuccio flip top in alter-
nativa all’attuale ad anello - tipo IA B.II.d.2   a)  : Aggiorna-

mento del metodo analitico con l’inclusione di test relativi ai 
flaconi con il nuovo cappuccio flip top - modifiche editoriali. 

 I lotti gia’ prodotti alla data di pubblicazione in   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana delle variazioni possono 
essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del 
medicinale indicata in etichetta.   

  Il procuratore
dott.ssa Maria Grazia Bonura

  TX21ADD5188 (A pagamento).

    EPIONPHARMA S.R.L.
  Sede legale: via A. Doria n. 36 - 

95025 Aci Sant’Antonio (CT), Italia
Partita IVA: 12583111005

      Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immis-
sione in commercio di specialità medicinale per uso 
umano. Modifiche apportate ai sensi del Regolamento 
1234/2008/CE    

     Titolare AIC: Epionpharma S.r.l. 
 Codice pratica C1B-2021-310, n° di procedura Europea 

NL/H/1940/001/IB/018 
 Medicinale: NAXESTAN 25 mg compresse rivestite con 

film” - AIC 042474 
 Confezioni: tutte 
 Tipologia variazione: C.I.z (Tipo IB) 
 Modifica apportata: Aggiornamento degli stampati alla 

versione più recente del QRD Template ed in ottemperanza 
alla linea guida sugli eccipienti. 

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

 Il Titolare AIC deve apportare le modifiche autorizzate, 
dalla data di pubblicazione in GURI della variazione, al 
Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto. Sia i lotti già 
prodotti alla data di pubblicazione in GURI della variazione 
che i lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa data di pubbli-
cazione in GURI della variazione, non recanti le modifiche 
autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla 
data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farma-
cisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato 
agli utenti, a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di 
pubblicazione nella GURI della presente variazione. 

 Il Titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illu-
strativo aggiornato entro il medesimo termine. In ottempe-
ranza all’art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 
2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono 
essere redatti in lingua italiana e limitatamente ai medicinali 
in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua 
tedesca. 
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 Il Titolare dell’AIC che intende avvalersi dell’uso 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.   

  Il legale rappresentante
Daniele Muscolino

  TX21ADD5192 (A pagamento).

    FIDIA FARMACEUTICI S.P.A.
  Sede legale: via Ponte della Fabbrica, 3/A – 

35031 Abano Terme (PD)

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

     Codice Pratica: N1A/2021/520 
 Medicinale ZEFLUGYN, capsule rigide (AIC 037996) 
 Confezioni: Tutte le confezioni 
 Titolare AIC: Fidia Farmaceutici S.p.A. 
 Tipologia Variazione: Tipo IAIN C.I.3.a) 
 Modifica Apportata: Aggiornamento degli stampati (RCP 

e Foglio Illustrativo) sulla base delle conclusioni scientifi-
che del CMDh (PSUSA/00001404/202003) per i medici-
nali a base di fluconazolo; Aggiornamento all’ultimo QRD 
template. 

 In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 
2011, relativa all’attuazione del comma 1  -bis  , articolo 35, 
del D.Lgs. 24 aprile 2006, n. 219, è autorizzata la modifica 
richiesta con impatto sugli stampati (paragrafi 4.4, 4.6, 4.8, 
5.1 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 GURI della varia-
zione, il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in com-
mercio deve apportare le modifiche autorizzate al Riassunto 
delle Caratteristiche del Prodotto; entro e non oltre i sei mesi 
dalla medesima data, le modifiche devono essere apportate 
anche al Foglio Illustrativo. 

 Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione della 
variazione nella GURI, che i lotti prodotti entro sei mesi 
dalla stessa data di pubblicazione nella GURI, che non 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 GURI della variazione, i farmacisti 
sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli 
utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo 
o analogico o mediante l’utilizzo di metodi digitali alterna-
tivi. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il Foglio 
Illustrativo aggiornato entro il medesimo termine. In ottem-

peranza all’art. 80 commi 1 e 3 del D.Lgs. 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
Alessia Gastaldi

  TX21ADD5193 (A pagamento).

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

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

     Titolare AIC: SF Group S.r.l. 
 Medicinale: LOSARTAN e IDROCLOROTIAZIDE GIT 
 AIC: 038318 - tutte le confezioni autorizzate 
 Codice pratica: C1A/2021/608, codice procedura europea 

DK/H/1025/IA/040/G 
 Tipologia variazione: Grouping di 2 variazioni B.II.b.2.a, 

tipo IA 
 Modifiche apportate: Aggiunta di “Eurofins Biopharma 

Product Testing Spain, S.L.U.”, come sito di controllo lotto e 
aggiunta di “Chemo India Formulations Pvt. Ltd.” come sito 
dove vengono eseguite le analisi di stabilità. 

 Medicinale: BROCETIL 
 AIC: 034820023 - “600 mg compresse effervescenti” - 20 

compresse 
 Codice pratica: N1B/2021/463 
 Tipologia variazione: singola variazione B.III.1.a.3, 

tipo IB 
 Modifiche apportate: Sostituzione del fornitore di materia 

prima da “Zach System SpA” a “Wuhan Grand Hoyo Co., 
Ltd” (R1-CEP-2010-092-Rev02). 

 Medicinale: AMOXICILLINA GIT 
 AIC: 033290014 - “1g compresse” - 12 compresse 
 Codice pratica: N1A/2021/484 
 Tipologia variazione: singola variazione A.7, tipo IA 
 Modifiche apportate: Eliminazione del fornitore di materia 

prima “Antibioticos SA”. 
 Codice pratica: N1A/2021/501 
 Tipologia variazione: singola variazione B.III.1.a.3, tipo 

IAin 
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 Modifiche apportate: Sostituzione del fornitore di materia 
prima da “Zhuhuai United Laboratories Co” a “The United 
Laboratories (Inner Mongolia) Co., LTD” (R1-CEP-2012-
078-Rev01). 

 I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio 
fino alla data di scadenza indicata in etichetta. Decorrenza 
della modifica: dal giorno successivo dalla data di pubblica-
zione in   Gazzetta Ufficiale  .   

  L’amministratore unico
dott. Francesco Saia

  TX21ADD5195 (A pagamento).

    MSD ITALIA S.R.L.
  Sede legale: via Vitorchiano, 151- 00189 Roma

Partita IVA: 00887261006

      Riduzione di prezzo al pubblico ed ex-factory di specialità 
medicinale per l’uscita dal sistema payback 5%    

      Si comunicano i prezzi al pubblico e i prezzi ex factory 
al lordo e al netto di entrambe le riduzioni temporanee (-5% 
-5%) di cui alle Determinazioni AIFA del 03 luglio e del 
27 settembre 2006:  

 Titolare AIC: Merck Sharp & Dohme BV 
 Specialità medicinale: JANUVIA 
  Numero di A.I.C. e confezione:  
 - 037793027/E - 25mg, 28 compresse rivestite con film 
 - 037793080/E - 50mg, 28 compresse rivestite con film 
 - 037793142/E - 100mg, 28 compresse rivestite con film 
 Specialità medicinale: JANUMET 
  Numero di A.I.C. e confezione:  
 - 038672034/E - 50+850mg, 56 compresse rivestite con 

film 
 - 038672109/E - 50+1000mg, 56 compresse rivestite con 

film 
  Prezzi al lordo delle riduzioni temporanee di legge:  
 Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 65,62 
 Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 39,76 
  Prezzi al netto delle riduzioni temporanee di legge:  
 Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 59,22 
 Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 35,88 
 Si precisa che, a seguito dell’uscita dal sistema Payback 

5%, i prezzi al pubblico ed ex factory al netto di entrambe 
le riduzioni temporanee del -5%, -5%, di cui alle Determi-
nazioni AIFA del 03 luglio 2006 e del 27 settembre 2006, 
entreranno in vigore dal 13 maggio 2021.   

  Un procuratore speciale
dott. Maurizio Tropea

  TX21ADD5196 (A pagamento).

    KEOCYT
  Sede legale: 106 Avenue Marx Dormoy, 

92120 Montrouge, Francia

      Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione 
in commercio di specialità medicinale per uso umano. 
Modifica apportata ai sensi del D.L. 219/2006 c.m., 
del Regolamento 1234/2008/CE, della Determina-
zione DG/1496/2016 e della Determina AIFA del 
25/08/2011 c.m.    

     Specialità medicinale: STREPTOZOCINA KEOCYT 
 Confezioni e numeri AIC: 1 g polvere per concentrato per 

soluzione per infusione” 1 flaconcino in vetro 
 A.I.C. n. 045123015 
 Titolare: Keocyt SAS, Immeuble Cap Sud, avenue Marx-

Dormoy 106, Montrouge 92120 (Francia) 
 Codice pratica n. C1B/2021/312 
 Procedura europea: FR/H/0598/001/IB/007 
 Tipologia di variazione: IB, n. C.1.z 
 Modifica apportata: aggiornamento dei testi (RCP,   FI)   per 

allineamento all’ultima versione della linea guida europea 
sugli eccipienti “Annex to the European Commission gui-
deline on ‘Excipients in the labelling and package leaflet of 
medicinal products for human use’” «(SANTE-2017-11668) 
- EMA/CHMP/302620/2017/FR Rev. 1». 

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

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

  Un procuratore speciale
dott.ssa Cinzia Boldarino

  TX21ADD5197 (A pagamento).

    SAVOMA MEDICINALI S.P.A.

      Estratto comunicazione di notifica regolare    

     Tipo di modifica: Modifica stampati - Codice Pratica 
N° N1B/2020/1136 

 Medicinale: CLINDAMICINA SAME 
 Codice farmaco: 028024 – Titolare AIC: Savoma Medi-

cinali S.p.A. - Tipologia variazione oggetto della modifica: 
C.I.z 

  Modifiche apportate:  
 Aggiornamento degli stampati in accordo alla recente 

Linea Guida sugli Eccipienti e contestuale aggiornamento 
degli stampati in linea con il modello QRD. 

 È autorizzata, pertanto, la modifica del Riassunto delle 
Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti paragrafi del 
Foglio Illustrativo e delle Etichette e la responsabilità si 
ritiene affidata alla Azienda titolare dell’AIC. 
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 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.   

  La presidente
dott.ssa Giovanna Perdonà

  TX21ADD5202 (A pagamento).

    BRUNO FARMACEUTICI S.P.A.

      Modifiche secondarie di autorizzazioni all’immissione in 
commercio di specialità medicinali per uso umano. 
Modifiche apportate ai sensi del Regolamento 712/2012    

     Titolare: Bruno Farmaceutici S.p.A., via delle Ande n. 15 
- 00144 Roma 

 Specialità medicinale: TEICOPLANINA BRUNO FAR-
MACEUTICI 

 AIC 044903019 – “400 mg polvere e solvente per solu-
zione iniettabile/infusione o soluzione orale” – 1 flaconcino 
in vetro polvere + 1 fiala solvente 

 Codice Pratica: N1A/2021/467 
  Single variation tipologia IAin:  
 Var. C.I.3.a: Una modifica del riassunto delle caratteristi-

che del prodotto, dell’etichettatura o del foglio illustrativo 
dei medicinali per uso umano al fine di attuare le conclusioni 
di un procedimento concernente uno studio sulla sicurezza 
dei medicinali dopo l’autorizzazione (PASS) per i medicinali 
contenenti il principio attivo teicoplanina, al fine di includere 
un’avvertenza riguardo la via di somministrazione, modifi-
che sulle raccomandazioni a proposito di trombocitopenia, 
nefrotossicità e ototossicità (rif. EMA/CMDh/648678/2020, 
Corr.1 – 5 Gennaio 2021). 

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

 A partire dalla data di pubblicazione in   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana della variazione, il Titolare 
dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve 
apportare le modifiche autorizzate al Riassunto delle Carat-
teristiche del Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla 
medesima data, le modifiche devono essere apportate anche 
al Foglio Illustrativo. 

 Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione della 
variazione nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 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 legi-
slativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e 
le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limita-
tamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bol-
zano, anche in lingua tedesca. 

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

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

  Il legale rappresentante
dott. Antonio Bruno

  TX21ADD5205 (A pagamento).

    A. MENARINI INDUSTRIE 
FARMACEUTICHE RIUNITE S.R.L.

  Sede: via Sette Santi, 3 - Firenze
Codice Fiscale: 00395270481

      Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione 
in commercio di specialità medicinali per uso umano. 
Modifiche apportate ai sensi del Decreto Legislativo 
29 dicembre 2007, n. 274    

     Titolare: A. Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite s.r.l. 
 Specialità Medicinale, Dosaggio e Forma Farmaceutica: 

VALPRESSION 40 mg, 320 mg compresse rivestite con 
film, 80 mg, 160 mg capsule rigide 

 AIC n. 033119 (tutte le confezioni) 
 Codice Pratica: N1A/2021/533 
 Data di approvazione: 8 maggio 2021 
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 Specialità Medicinale, Dosaggio e Forma Farmaceutica: 
COMBISARTAN 80/12.5 mg, 160/12.5 mg, 160/25 mg, 
320/12.5 mg, 320/25 mg compresse rivestite con film 

 AIC n. 034134 (tutte le confezioni) 
 Codice Pratica: N1A/2021/534 
 Data di approvazione: 8 maggio 2021 
 Ai sensi della Determinazione AIFA 25 agosto 2011, si 

informa dell’avvenuta approvazione delle seguenti modi-
fiche apportate ai sensi del Regolamento (CE) 1234/2008 
e s.m.i.: Grouping of variations composto da Tipo IAIN – 
C.I.11.a: Introduzione delle condizioni all’Autorizzazione 
all’Immissione in Commercio a seguito della Commission 
Implementing Decision C(2021)1309 of 19.02.2021, con-
cernente i medicinali per uso umano che contengono val-
sartan (Data di implementazione: 19.02.2021); Tipo IAIN 
– C.I.11.a: Eliminazione della condizione A in accordo al 
CMDh Questions & Answers sull’implementazione degli 
outcome del referral secondo Art. 31 sugli antagonisti del 
recettore dell’angiotensina II (sartani) contenenti un gruppo 
tetrazolico (CMDh/400/2019, Rev.3, Dicembre 2020) (Data 
di implementazione: 19.02.2021); Tipo IAIN – C.I.11.a: Eli-
minazione della condizione C in accordo al CMDh Questions 
& Answers sull’implementazione degli outcome del refer-
ral secondo Art. 31 sugli antagonisti del recettore dell’an-
giotensina II (sartani) contenenti un gruppo tetrazolico 
(CMDh/400/2019, Rev.3, Dicembre 2020) (Data di imple-
mentazione: 19.02.2021). 

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

  Il procuratore
dott. Roberto Pala

  TX21ADD5210 (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 specialità medicinali per uso umano. 
Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE) 
1234/2008 del 24 novembre 2008 s.m.    

     Titolare AIC: KEDRION S.p.A.; 
 Codice Pratica: N1A/2021/335 
  Specialità Medicinali:  
 NAXIGLO (043396 tutte le confezioni autorizzate) 
 KEYCUTE (043398 tutte le confezioni autorizzate) 
  Tipologia e modifica apportata:  
 Tipo IA (A.4) Modifica del nome a Cytiva Sweden AB del 

fornitore della resina cromatografica Heparin Sepharose® 6 
Fast Flow 

 Tipo IA (B.III.1.b.3) Aggiornamento del CEP dell’Acido 
Colico (dalla Rev.04 alla Rev.05) per la modifica della entità 
legale del titolare, che è passata ad ICE S.p.A. 

 Tipo IA (B.II.d.2.a) Modifica minore ad una procedura 
di test approvata sul prodotto finito, implementazione del 
nuovo sistema elettroforetico CQ-ELE04 in sostituzione del 
sistema CQELE02, per il test di composizione proteica sul 
prodotto finito. 

 Tipo IA (B.I.b.2.a) e (B.II.d.2.a) Modifica minore ad una 
procedura di test approvata sul bulk e sul prodotto finito, 
introduzione dell’isolatore per migliorare l’esecuzione del 
test della sterilità su bulk e su prodotto finito 

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

  Un procuratore
dott.ssa Anna Sorelli

  TX21ADD5219 (A pagamento).

    GLAXOSMITHKLINE S.P.A.
      codice SIS 200    

  Sede: viale dell’Agricoltura, 7 – Verona
Codice Fiscale: 00212840235

      Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione 
in commercio di specialità medicinali per uso umano. 
Modifiche apportate ai sensi del D.Lgs. 29/12/2007 
n.274 e del Regolamento (CE) n. 1234/2008    

     Codice Pratica: C1A/2021/358 - N° di Procedura Europea: 
DK/H/2964/001/IA/044/G 

 Medicinale: BACTROBAN (A.I.C. n. 028978031) - 
Confezione: Crema 2% 

 Titolare: GlaxoSmithKline S.p.A. 
 Tipologia variazione: Grouping Tipo IA A.7 + IAIN 

B.II.b.2.c.1 - Tipo di modifica: Soppressione dei siti di fab-
bricazione per un principio attivo, un prodotto intermedio o 
finito, un sito di confezionamento, un fabbricante responsa-
bile del rilascio dei lotti, un sito in cui si svolge il controllo 
dei lotti o un fornitore di materia prima, di un reattivo o di 
un eccipiente + Modifiche a livello di importatore, di moda-
lità di rilascio dei lotti e di prove di controllo qualitativo del 
prodotto finito;   c)   Sostituzione o aggiunta di un fabbricante 
responsabile dell’importazione e/o del rilascio dei lotti; 
1. Esclusi il controllo dei lotti/le prove – Modifica appor-
tata: Revoca officina Glaxo Operations UK Ltd Barnard 
Castle come responsabile del rilascio dei lotti. Registrazione 
di CEVA Logistics Poland Sp. z o.o., per importazione del 
prodotto finito. 

 Codice Pratica: C1A/2021/437 - N° di Procedura Europea: 
SE/H/0180/001/IA/098/G 

 Medicinale: RELENZA (A.I.C. n. 034497 014-026) - 
Confezione: Polvere per inalazione predosata 5mg/alveolo 

 Titolare: GlaxoSmithKline S.p.A. 
 Tipologia variazione: Grouping Tipo IA A.7 + IAIN 

B.II.b.2.c.1 - Tipo di modifica: Soppressione dei siti di fab-
bricazione per un principio attivo, un prodotto intermedio o 
finito, un sito di confezionamento, un fabbricante respon-
sabile del rilascio dei lotti, un sito in cui si svolge il con-
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trollo dei lotti o un fornitore di materia prima, di un reattivo 
o di un eccipiente + Modifiche a livello di importatore, di 
modalità di rilascio dei lotti e di prove di controllo quali-
tativo del prodotto finito;   c)   Sostituzione o aggiunta di un 
fabbricante responsabile dell’importazione e/o del rilascio 
dei lotti; 1. Esclusi il controllo dei lotti/le prove – Modifica 
apportata: Revoca officina Glaxo Operations UK Ltd Bar-
nard Castle come responsabile del rilascio dei lotti. Revoca 
officina Catalent UK Packaging Ltd., Corby come sito con-
fezionamento secondario. Registrazione di CEVA Freight 
Management France SAS-Bussy Lettree, per importazione 
del prodotto finito. 

 Codice Pratica: C1B/2020/2241 - N° di Procedura Euro-
pea: DK/H/1377/001-002/IB/040 

 Medicinale: TOCTINO (A.I.C. n. 038849 tutte le con-
fezioni) 

 Titolare: GlaxoSmithKline S.p.A. in rappresentanza della 
Società estera Stiefel Laboratories Legacy (Ireland) Ltd - 
Tipologia variazione: IB C.I.z) 

 Tipo di modifica: Modifiche concernenti la sicurezza, l’ef-
ficacia e la farmacovigilanza; Medicinali per uso umano e 
veterinario;   z)   Altre variazioni - Modifica apportata: Aggior-
namento dei testi in accordo alla linea guida sugli eccipienti. 
In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 2011, 
relativa all’attuazione del comma 1  -bis  , articolo 35, del 
decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219, è autorizzata la 
modifica richiesta con impatto sul Foglio Illustrativo relati-
vamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si 
ritiene affidata alla Azienda titolare dell’AIC. 

 Il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commer-
cio deve apportare le modifiche autorizzate al Foglio Illu-
strativo entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data di 
pubblicazione della variazione in   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana. Sia i lotti già prodotti alla data di pubbli-
cazione in   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana della 
variazione che i lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa data 
di pubblicazione in   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica ita-
liana della variazione, non recanti le modifiche autorizzate, 
possono essere mantenuti in commercio fino alla data di sca-
denza del medicinale indicata in etichetta. In ottemperanza 
all’art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, 
n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo deve essere redatto in lin-
gua italiana e limitatamente ai medicinali in commercio nella 
provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. 

 Codice Pratica: C1B/2021/407 - N° di Procedura Europea: 
NL/H/2852/001-004/IB/025 

 Medicinale: FLOLAN (A.I.C. n. 027750 013-025-037) - 
Confezioni: 0,5 mg e 1,5 mg Polvere e solvente per solu-
zione per infusione e 0,5 mg 0,5 mg polvere per soluzione 
per infusione 

 Titolare: Glaxosmithkline (Ireland) Ltd, Rappresentante 
locale: GlaxoSmithKline S.p.A. 

 Tipologia variazione: Tipo IA A.4 - Tipo di modifica: 
Modifiche del nome e/o dell’indirizzo: del fabbricante (com-
presi eventualmente i siti di controllo della qualità); o del 
titolare di un ASMF; o del fornitore di un principio attivo, di 
una materia prima, di un reattivo o di una sostanza interme-
dia utilizzata nella fabbricazione del principio attivo (se spe-
cificati nel fascicolo del prodotto) per i quali non si dispone 

di un certificato di conformità alla farmacopea europea; o 
del fabbricante di un nuovo eccipiente (se specificato nel 
fascicolo tecnico) - Modifica apportata: cambio del nome del 
produttore da Pharmacia and Upjohn Company a Pharmacia 
and Upjohn Company LLC. 

 Codice Pratica: C1B/2021/448 – N. di Procedura Europea: 
DE/H/6015/002/IB/086/G 

 Medicinale: DUAC 10 mg/g + 30 mg/g Gel (A.I.C. 
n. 036925 093-105) - Confezioni: Gel, 1% + 3% 

 Titolare: Stiefel Laboratories Legacy (Ireland) Limited – 
Rappresentante Locale: GlaxoSmithKline S.p.A. 

 Tipologia variazione: Grouping Variation composta da 
23 Tipo IB e 2 tipo IA - Tipo di Modifica: IB B.II.b.1.e: 
Sostituzione o aggiunta di un sito di fabbricazione per una 
parte o per la totalità del procedimento di fabbricazione del 
prodotto finito -   e)   Sito in cui sono effettuate tutte le opera-
zioni, ad eccezione del rilascio dei lotti, del controllo dei lotti 
e degli imballaggi primario e secondario, per i medicinali 
non sterili – e correlate + IB B.II.b.2.a: Modifiche a livello 
di importatore, di modalità di rilascio dei lotti e di prove di 
controllo qualitativo del prodotto finito –   a)   Sostituzione o 
aggiunta di un sito in cui si effettuano il controllo dei lotti/
le prove + IAin B.II.b.2.c.1: Modifiche a livello di importa-
tore, di modalità di rilascio dei lotti e di prove di controllo 
qualitativo del prodotto finito -   c)   Sostituzione o aggiunta di 
un fabbricante responsabile dell’importazione e/o del rilascio 
dei lotti – 1. Esclusi il controllo dei lotti/le prove - Modifiche 
apportate: IB B.II.b.1.e: Sostituzione di Bora Pharmaceuti-
cal Service Inc, Mississauga con Glaxo Operations UK Ltd 
(Trading as Glaxo Wellcome Operations – Barnard Castle) 
come Sito di produzione – e correlate + IB B.II.b.2.a – Sosti-
tuzione di Bora Pharmaceutical Service Inc, Mississauga e 
Glaxo Operations UK Ltd (Trading as Glaxo Wellcome Ope-
rations – Barnard Castle) con GlaxoSmithKline Pharmaceu-
ticals, Poznan come sito che effettua i test di controllo qualità 
+ IAin B.II.b.2.c.1 – Aggiunta di Ceva Freight Management 
France come sito di importazione. In applicazione della 
determina AIFA del 25 agosto 2011, relativa all’attuazione 
del comma 1  -bis  , articolo 35, del decreto legislativo 24 aprile 
2006, n.219, è autorizzata la modifica richiesta con impatto 
sul Foglio Illustrativo relativamente alle confezioni sopra 
elencate e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda 
titolare dell’AIC. Il Titolare dell’Autorizzazione all’immis-
sione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate 
al Foglio Illustrativo entro e non oltre i sei mesi dalla mede-
sima data di pubblicazione della variazione in   Gazzetta Uffi-
ciale   della Repubblica italiana. Sia i lotti già prodotti alla 
data di pubblicazione in   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana della variazione che i lotti prodotti entro sei mesi 
dalla stessa data di pubblicazione in   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana della variazione, non recanti le modifi-
che autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino 
alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. In 
ottemperanza all’art. 80 commi 1 e 3 del decreto 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. 
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 Codice Pratica: N1A/2021/509 
 Medicinale: VARILRIX (AIC n. 028427 tutte le confe-

zioni) 
 Titolare: GlaxoSmithKline Biologicals s.a. 
 Medicinale: HIBERIX (AIC n. 031902 tutte le confezioni) 
 Titolare: GlaxoSmithKline S.p.A. 
 Tipologia variazione: Tipo Grouping IA B.III.2.b - Tipo 

di modifica: Modifica al fine di conformarsi alla farmacopea 
europea o alla farmacopea nazionale di uno Stato membro; 
  b)   Modifica al fine di conformarsi ad un aggiornamento della 
monografia applicabile della farmacopea europea o della far-
macopea nazionale di uno Stato membro - Modifica appor-
tata: Aggiunta di un test supplementare in-process per la rile-
vazione di particelle visibili. 

 Codice Pratica: N1A/2021/510 
 Medicinale: ZOVIRAX (A.I.C. n. 025298086) - Confe-

zione: Sospensione orale 400mg/5ml 
 Titolare: GlaxoSmithKline S.p.A. 
 Tipologia variazione: Tipo IA B.II.e.6.b) - Tipo di modi-

fica: Modifica di un elemento del materiale di confeziona-
mento (primario) che non è in contatto con la formulazione 
del prodotto finito;   b)   Modifica che non incide sulle infor-
mazioni relative al prodotto – Modifica apportata: Cambio 
tappo child-resistance. 

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

  Un procuratore
dott. Enrico Marchetti

  TX21ADD5220 (A pagamento).

    REGIOMEDICA GMBH
  Sede legale: Spitalstrasse, 22 - 79539 Loerrach, Germania

Partita IVA: DE217011591

      Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione 
in commercio di una specialità medicinale per uso 
umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento 
UE 712/2012    

     Medicinale: LEVOTIRSOL 
 Codice farmaco: 046860. Tutte le confezioni registrate. 
 Titolare AIC: Regiomedica GmbH 
 Codice Pratica C1B/2021/265 
 Procedura Europea N°DE/H/5809/001-012/IB/006 
 Comunicazione di approvazione del RMS DE del 

29/04/2021 
 Tipologia variazione oggetto della modifica: tipo IB A.2.b) 
 Modifica apportata: modifica della denominazione del 

medicinale in Repubblica Ceca e Ungheria 
 Codice Pratica C1B/2021/642 
 Procedura Europea N°DE/H/5809/001-012/IB/007 
 Comunicazione di approvazione del RMS DE del 

06/05/2021 

 Tipologia variazione oggetto della modifica: tipo IB A.2.b) 
 Modifica apportata: modifica della denominazione del 

medicinale in Grecia 
 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 degli stampati richiesta (Foglio Illustrativo) relati-
vamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si 
ritiene affidata alla Azienda titolare dell’AIC. 

 Il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in com-
mercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data 
di pubblicazione in   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica ita-
liana della variazione, al Riassunto delle Caratteristiche del 
Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al 
Foglio Illustrativo. 

 Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione in   Gaz-
zetta Ufficiale   della Repubblica italiana della variazione 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. 

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

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

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

  Il legale rappresentante managing director, 
Regiomedica GmbH

Kathrin Finkler

  TX21ADD5221 (A pagamento).

    QILU PHARMA SPAIN S.L.
  Sede: Paseo de la Castellana 40, planta 8, 

28046 Madrid, Spagna

      Modifiche secondarie di autorizzazioni all’immissione in 
commercio di medicinali per uso umano. Modifiche 
apportate ai sensi del D.Lgs. 29 dicembre 2007 n. 274 
e s.m.i.    

     Titolare A.I.C.: Qilu Pharma Spain S.L. 
 Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE) 

n. 1234/2008. 
 Medicinale CEFTAZIDIMA QILU in tutte le confezioni 

autorizzate - AIC n. 045576 
 Cod. Pratica: C1A/2021/691 - Procedura europea 

ES/H/0706/001-003/IA/013/G 
 Medicinale CEFTRIAXONE QILU in tutte le confezioni 

autorizzate - AIC n. 045595 
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 Cod. Pratica: C1A/2021/719 - Procedura europea 
ES/H/0705/001-002/IA/011/G 

 Tipo IAin, A.5.a) Modifica del nome del sito responsabile 
del controllo e rilascio dei lotti del prodotto finito: da Kymos 
Pharma Services S.L. a Kymos S.L.; tipo IA, A.7 Elimina-
zione del sito responsabile del rilascio dei lotti del prodotto 
finito Emcure Pharma UK Ltd. e dei siti responsabili del 
controllo dei lotti del prodotto finito Zeta Analytical Ltd., 
Minerva Scientific Ltd. e Helvic Ltd. 

 Medicinale CEFAZOLIN QILU in tutte le confezioni 
autorizzate - AIC n. 045611 

 Cod. Pratica: C1A/2021/555 - Procedura europea 
DE/H/5116/001-002/IA/009/G 

 Medicinale CEFEPIME QILU in tutte le confezioni auto-
rizzate - AIC n. 045990 

 Cod. Pratica: C1A/2021/554 - Procedura europea 
DE/H/5148/001-002/IA/007/G 

 Tipo IAin, A.5.a) Modifica del nome del sito responsa-
bile del controllo e rilascio dei lotti del prodotto finito: da 
Kymos Pharma Services S.L. a Kymos S.L.; tipo IA, A.7 
Eliminazione del sito responsabile del rilascio dei lotti del 
prodotto finito Emcure Pharma UK Ltd. e dei siti responsa-
bili del controllo dei lotti del prodotto finito Zeta Analytical 
Ltd. e Helvic Ltd. 

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

  Un procuratore
dott. Stefano Ceccarelli

  TX21ADD5230 (A pagamento).

    GALDERMA ITALIA S.P.A.

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

     Codice pratica C1A/2021/609, n° di procedura europea 
SE/H/1428/001/IA/021 

 Medicinale: EFACTI 10 mg/g crema 
 Codice AIC: 043463 (tutte le confezioni) 
 Titolare AIC: Galderma Italia S.p.A. 
 Tipologia variazione oggetto della modifica: variazione 

tipo IA A.7) 
 Modifica apportata: eliminazione di un sito di produzione 

del prodotto finito responsabile del controllo lotti: Amat-
sigroup, sito Amatsi Avogadro, Parc de Génibrat, 31470 
Fontenilles, Francia. 

 I lotti già prodotti alla data di pubblicazione in   G.U.   pos-
sono essere mantenuti in commercio fino a data di scadenza 
indicata in etichetta. Decorrenza della modifica: dal giorno 
successivo alla data della sua pubblicazione in G.U.   

  Un procuratore speciale
dott.ssa Maria Paola Carosio

  TX21ADD5232 (A pagamento).

    GALDERMA ITALIA S.P.A.

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

     Codice pratica C1A/2020/3113, n° di procedura europea 
SE/H/1984/001/IA/048 

 Medicinale: EFRACEA 40 mg capsule rigide a rilascio 
modificato 

 Codice AIC: 039130 (tutte le confezioni) 
 Titolare AIC: Galderma Italia S.p.A. 
 Tipologia variazione oggetto della modifica: variazione 

tipo IA A.7) 
 Modifica apportata: eliminazione di un sito di produzione 

del prodotto finito responsabile del confezionamento pri-
mario, confezionamento secondario e controllo lotti Spirig 
Pharma AG, Froschackerstrasse 6, 4622 Egerkingen Svizzera. 

 I lotti già prodotti alla data di pubblicazione in   G.U.   pos-
sono essere mantenuti in commercio fino a data di scadenza 
indicata in etichetta. Decorrenza della modifica: dal giorno 
successivo alla data della sua pubblicazione in G.U.   

  Un procuratore speciale
dott.ssa Maria Paola Carosio

  TX21ADD5233 (A pagamento).

    DOC GENERICI S.R.L.
  Sede legale: via Turati, 40 - 20121 Milano

Codice Fiscale: 11845960159
Partita IVA: 11845960159

      Estratto comunicazione di notifica regolare PPA    

     Medicinale: EBASTINA DOC 
 Codice Pratica: C1B/2020/708 
 Confezioni AIC: 042598 
 Titolare AIC: DOC Generici S.r.l. 
 N° e Tipologia variazione: SE/H/1210/01-02/IB/014; IB 

C.I.z 
 Tipo di Modifica: Modifica stampati 
 Modifica apportata: Aggiornamento degli stampati in 

accordo alla linea guida degli eccipienti. 
 È autorizzata la modifica degli stampati richiesta (para-

grafi 2, 3, 4.4 e 9 del Riassunto delle Caratteristiche del Pro-
dotto e corrispondenti paragrafi del   FI)   relativamente alle 
confezioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene affidata 
alla Azienda titolare dell’AlC. 

 Il Titolare AIC deve apportare le modifiche autorizzate 
dalla data di pubblicazione in GURI, al Riassunto delle 
Caratteristiche del Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla 
medesima data al Foglio Illustrativo. 

 Sia i lotti già prodotti che i lotti prodotti nel periodo di 
cui al precedente paragrafo, non recanti le modifiche autoriz-
zate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data 
di scadenza. 
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 Medicinale: CEFTRIAXONE DOC Generici 
 Codice Pratica: N1B/2019/588 
 Confezioni AIC: 035800 
 Titolare AIC: DOC Generici S.r.l. 
 Tipologia variazione: IB C.I.3.z 
 Tipo di Modifica: Modifica stampati 
 Modifica apportata: Aggiornamento degli stampati in 

accordo alla procedura PSUSA/00000613/201805, al QRD 
template ed alla linea guida sugli eccipienti. 

 È autorizzata la modifica degli stampati richiesta (para-
grafi 2, 4.4 e 4.8 del Riassunto delle Caratteristiche del Pro-
dotto e corrispondenti paragrafi del FI e delle Etichette) rela-
tivamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si 
ritiene affidata alla Azienda titolare dell’AlC. 

 Medicinale: LAMOTRIGINA DOC 
 Codice Pratica: C1B/2020/3281 
 Confezioni AIC: 036821 
 Titolare AIC: DOC Generici S.r.l. 
 N° e Tipologia variazione: IT/H/0201/2-5/IB/026; IB C.I.z 
 Tipo di Modifica: Modifica stampati 
 Modifica apportata: Aggiornamento degli stampati in 

accordo alla raccomandazione EMA/PRAC/570588/2020 e 
successive modifiche; allineamento alla versione corrente del 
QRD template. 

 È autorizzata la modifica degli stampati richiesta (para-
grafi 4.4 e 4.8 del Riassunto delle Caratteristiche del Pro-
dotto e corrispondenti paragrafi del   FI)   relativamente alle 
confezioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene affidata 
alla Azienda titolare dell’AlC. 

 Medicinale: DEFERIPRONE DOC 
 Codici Pratica: C1B/2019/1466; C1B/2020/2321 
 Confezioni AIC: 045565 
 Titolare AIC: DOC Generici S.r.l. 
 N° e Tipologia variazione: SE/H/1687/001-002/IB/001; 

SE/H/1687/001-002/IB/002; IB C.I.2.a; IB C.I.2.a 
 Tipo di Modifica: Modifica stampati 
 Modifica apportata: Aggiornamento del RCP e del FI in 

linea con il prodotto di riferimento; adeguamento al QRD 
template e modifiche editoriali. 

 È autorizzata la modifica degli stampati richiesta (paragrafi 
4.2, 4.4, 4.8, 5.1 e 5.2 del Riassunto delle Caratteristiche del 
Prodotto e corrispondenti paragrafi del   FI)   relativamente alle 
confezioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene affidata 
alla Azienda titolare dell’AlC. 

 Il Titolare AIC deve apportare le modifiche autorizzate, 
dalla data di pubblicazione in GURI, al Riassunto delle 
Caratteristiche del Prodotto; entro e non oltre i sei mesi 
dalla medesima data al Foglio Illustrativo e all’etichet-
tatura. 

 Sia i lotti già prodotti che i lotti prodotti nel periodo di 
cui al precedente paragrafo, non recanti le modifiche autoriz-
zate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data 
di scadenza. 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, a decorrere dal termine di 30 
giorni dalla data della presente pubblicazione. Il titolare AIC 
rende accessibile al farmacista il Foglio Illustrativo aggior-
nato entro il medesimo termine.   

  Un procuratore
dott.ssa Marta Bragheri

  TX21ADD5236 (A pagamento).

    SAVOMA MEDICINALI S.P.A.

      Modifiche secondarie di autorizzazioni all’immissione in 
commercio di specialità medicinali per uso umano. 
Modifiche apportate ai sensi del Decreto Legislativo 
29 dicembre 2007, n. 274    

     Titolare: Savoma Medicinali S.p.A. - Via Baganza 2/A - 
Parma. 

 Medicinale: CLINDAMICINA SAME 1% gel Tubo 30 g 
A.I.C. 028024014 

 Codice pratica: N1A/2021/397 Variazione B.III.1a)2 
Aggiornamento CEP (R1-CEP 2006-033-Rev 03) da parte di 
un produttore già autorizzato (ACS Dobfar S.p.A.). 

 Medicinale: DESAMIX EFFE 0,3% + 1% crema Tubo 30 
g A.I.C. 022235042 

 Codice pratica: N1A/2021/449 Variazione B.III.1a)2 
Aggiornamento CEP (R1-CEP 2005-176-Rev 02) per la 
sostanza attiva clotrimazolo da parte di un produttore già 
autorizzato (Erregierre S.p.A.). 

 Medicinale: DESAMIX NEOMICINA 0,5% + 0,5% 
crema Tubo 15 g A.I.C. 019387012 

 Codice pratica: N1A/2021/479 Variazione B.III.1a)2 
Aggiornamento CEP (R1-CEP 1999-184-Rev 03) per la 
sostanza attiva neomicina solfato da parte di un produttore 
già autorizzato (Pharmacia & Upjohn Company   LLC)  . 

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

  La presidente
dott.ssa Giovanna Perdonà

  TX21ADD5239 (A pagamento).

    DOC GENERICI S.R.L.
  Sede legale: via Turati, 40 - 20121 Milano

Codice Fiscale: 11845960159
Partita IVA: 11845960159

      Modifiche secondarie di autorizzazioni all’immissione in 
commercio di specialità medicinali per uso umano. 
Modifiche apportate ai sensi del Regolamento (CE) 
n. 1234/2008    

     Codice Pratica: C1A/2021/792 
 Medicinale: PREDNISONE DOC Generici 
 Confezioni e Codice AIC: 043401 - Titolare AIC: DOC 

Generici S.r.l. – N° e Tipologia variazione: IT/H/0514/001-
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002/IA/015, IAIN C.I.z - Tipo di Modifica: Modifica stam-
pati - Modifica Apportata: Modifica del RCP e FI in accordo 
alla raccomandazione EMA/PRAC/82059/2021. 

 È autorizzata la modifica degli stampati richiesta (Rias-
sunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti 
paragrafi del   FI)   relativamente alle confezioni sopra elen-
cate e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare 
dell’AlC. 

 Il Titolare AIC deve apportare le modifiche autorizzate, 
dalla data di pubblicazione in GURI, 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 che i lotti prodotti nel periodo di cui 
al precedente paragrafo, non recanti le modifiche autoriz-
zate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data 
di scadenza. 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’uti-
lizzo di metodi digitali alternativi, a decorrere dal termine 
di 30 giorni dalla data della presente pubblicazione. Il tito-
lare AIC rende accessibile al farmacista il Foglio Illustrativo 
aggiornato entro il medesimo termine.   

  Un procuratore
dott.ssa Marta Bragheri

  TX21ADD5237 (A pagamento).

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

Codice Fiscale: 00431030584

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

     Specialità medicinale: ATROPINA LUX 
 Confezione e numero AIC: 5 mg/ml collirio, soluzione 10 

ml (000307037); 
 10 mg/ml collirio, soluzione10 ml (000307052); 
 Titolare AIC: Allergan S.p.A; 
 Codice Pratica: N1A/2021/505; 
 Tipo modifica: var. tipo IAin (B.III.1.a.3) – Modifiche 

apportate: presentazione di un nuovo CEP per il p.a. atropina 
solfato da parte di un nuovo produttore (aggiunta): Minsheng 
Group Shaoxing Pharmaceutical Co., LTD. - China - R0-CEP 
2016-112-Rev 02. 

 I lotti già prodotti alla data di pubblicazione in   G.U.   
possono essere mantenuti in commercio fino alla data di 
scadenza del medicinale indicata in etichetta.   

  Un procuratore
dott.ssa Valentina Simoncelli

  TX21ADD5240 (A pagamento).

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

Partita IVA: 12432150154

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

     Specialità Medicinale: DONEPEZIL EG 5 mg e 10 mg 
compresse rivestite con film 

 AIC n. 040085 – Confezioni: tutte. 
 Codice Pratica: C1A/2021/800 - Proc.Eur. n° DE/H/2031/001- 

002/IA/028/G 
 Grouping variation: Tipo IA n. B.II.b.3.a - Modifica minore 

nel processo di produzione del prodotto finito; n.4 x tipo IA 
n.A.7 - Eliminazione dei produttori del prodotto finito: Stada 
Nordic ApS, Clonmel Healthcare Ltd., Eurogenerics N.V. e 
Centrafarm Services B.V. 

 Il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in com-
mercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data 
di pubblicazione in   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica ita-
liana della variazione, al Riassunto delle Caratteristiche del 
Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al 
Foglio Illustrativo e all’Etichettatura. 

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

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

  Il procuratore
dott. Osvaldo Ponchiroli

  TX21ADD5242 (A pagamento).

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

Partita IVA: 12432150154

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

     Specialità Medicinale: EZETIMIBE E SIMVASTATINA 
EG 10 mg/10 mg, 10 mg/20 mg e 10 mg/40 mg compresse 

 AIC n. 044609 – Confezioni: tutte 
 Codice Pratica: C1A/2021/795 - Proc.Eur. n° DE/H/5825/001- 

003/IA/014 



—  62  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA13-5-2021 Foglio delle inserzioni - n. 56

 Modifica Tipo IA n. A.7 - Eliminazione dei produttori del 
prodotto finito: Tjoapack Netherlands BV (Paesi Bassi), Tjo-
apack BV (Paesi Bassi), Actavis ehf (Islanda). 

 Specialità Medicinale: MELOXICAM EG 7,5 mg e 15 mg 
compresse 

 AIC n. 037077 – Confezioni: tutte. 
 Codice Pratica: C1A/2021/655 - Proc.Eur. n° DK/H/0605/001- 

002/IA/055 
 Modifica Tipo IA n. B.II.b.2.a - Controllo lotti presso 

Complete Laboratory Solutions (Irlanda). 
 Specialità Medicinale: OXIBUTININA EG 5 mg com-

presse 
 AIC n. 035733 – Confezioni: tutte. 
 Codice Pratica: C1A/2021/867 - Proc.Eur. n° DE/H/ 

0228/001/IA/039/G 
 Grouping variation: Tipo IA n. B.III.1.a.2 - Aggiorna-

mento CEP del produttore del principio attivo PCAS da 
R1-CEP 1998-143-Rev 05 a R1-CEP 1998-143-Rev 06; Tipo 
IA n.A.7 - Eliminazione del produttore del prodotto finito 
Hemofarm d.o.o. (Bosnia-Erzegovina) solo per le fasi di con-
fezionamento; Tipo IA n. B.II.d.2.a – Modifica minore di una 
procedura di prova del prodotto finito. 

 Specialità Medicinale: QUETIAPINA EG 25 mg, 100 mg, 
200 mg e 300 mg compresse rivestite con film 

 AIC n. 040388 – Confezioni: tutte. 
 Codice Pratica: C1A/2021/653 - Proc.Eur. n° DK/H/1627/001-

002; 004-005/IA/038/G 
 Grouping variation: Tipo IAin n. B.III.1.a.1 + IA n. 

B.III.1.a.2 - Presentazione e aggiornamento CEP del pro-
duttore del principio attivo autorizzato Uquifa SA (R0-CEP 
2016-271-Rev 02); Tipo IA n. B.III.1.a.4 - Eliminazione 
CEP n.R0-CEP 2014-110-Rev00 del produttore del principio 
attivo autorizzato Uquifa SA. 

 Specialità Medicinale: SITAS 5 mg compresse rivestite 
con film 

 AIC n. 038670 – Confezioni: tutte 
 Codice Pratica: C1B/2021/0360 - Proc.Eur. n° DE/H/ 

5372/001/IB/031 
 Modifica Tipo IB n. B.III.1.a.1 - Presentazione ulteriore 

CEP n.R0-CEP 2016-219-Rev 01 del produttore del principio 
attivo autorizzato Aurobindo Pharma Ltd. 

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

 Decorrenza delle modifiche per le variazioni dal giorno 
successivo alla data della sua pubblicazione in G.U.   

  Il procuratore
dott. Osvaldo Ponchiroli

  TX21ADD5243 (A pagamento).

    ZAMBON ITALIA S.R.L.
  Sede legale: via Lillo del Duca, 10 - Bresso

Codice Fiscale: 03804220154

      Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione 
in 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.    

     Titolare: Zambon Italia s.r.l. - Via Lillo del Duca 10 - 
Bresso (MI) 

 Specialità medicinale: FLUIMUCIL ANTIBIOTICO 
 “500 mg/5 ml polvere e solvente per soluzione per nebu-

lizzatore e per instillazione endotracheobronchiale” 1 flacone 
di polvere + 1 fiala solvente – AIC 020660039 

 “500 mg/5 ml polvere e solvente per soluzione per nebu-
lizzatore e per instillazione endotracheobronchiale” 3 flaconi 
di polvere + 3 fiale solvente - AIC 020660041 

  Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) 
1234/2008 e successive modificazioni:  

 Codice Pratica: N1B/2021/453 
 IB B.II.f.1.b.1) estensione della durata di conservazione 

del prodotto finito: 3 anni 
 IB B.II.f.1.d) modifiche delle condizioni di stoccaggio del 

prodotto ricostituito: 24h, conservare in frigorifero (2-8°C) 
 Il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commer-

cio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di 
entrata in vigore al Riassunto delle Caratteristiche del Pro-
dotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al 
Foglio Illustrativo e all’ Etichettatura. 

 Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della 
presente modifica che i lotti prodotti nel periodo di cui al 
precedente paragrafo, non recanti le modifiche autorizzate, 
possono essere mantenuti in commercio fino alla data di sca-
denza del medicinale indicata in etichetta. 

 La modifica entra in vigore il giorno successivo alla data 
di pubblicazione in   Gazzetta Ufficiale  .   

  Un procuratore
dott. Ivan Lunghi

  TX21ADD5245 (A pagamento).

    PIRAMAL CRITICAL CARE ITALIA S.P.A.
  Sede legale: via XXIV Maggio, 62/A - 

37057 San Giovanni Lupatoto (VR)

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

     Titolare AIC: Piramal Critical Care Italia S.p.A. 
 Medicinale: FENTANEST 
 Codice farmaco 020473029 
 Codice pratica n.: N1A/2021/255 
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 Variazione TIPO IAin C.I.8.a) 
 Tipo di modifica: aggiornamento del Summary of Pharma-

covigilance System. 
 I lotti già prodotti potranno essere mantenuti in commercio 

fino alla data di scadenza indicata in etichetta.   

  Il legale rappresentante
Renata Ferrari

  TX21ADD5253 (A pagamento).

    LABORATORIO CHIMICO FARMACEUTICO 
A.SELLA S.R.L.

  Sede: via Vicenza n. 67 - 36015 Schio (VI), Italia
Codice Fiscale: 00161860242

      Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in 
commercio di una specialità medicinale. Modifica appor-
tata ai sensi del Regolamento n. 1234/2008/CE e s.m.i.    
     Codice pratica: N1B/2021/407 
 Medicinale: SODIO BICARBONATO SELLA 500 mg 

compresse, AIC 029816 
 Confezioni: tutte le confezioni autorizzate 
 Tipologia di variazioni: grouping di variazioni tipo IB 
 Tipo di modifica: IB -B.II.a.3.b.6; IA – B.II.b.3.a; IA – 

B.II.b.4.a 
 Modifica apportata: sostituzione di un eccipiente; modifica 

minore del processo produttivo; aumento del lotto standard. 
 In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 2011, 

relativa all’attuazione del comma 1  -bis  , articolo 35, del 
decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219, è autorizzata la 
modifica richiesta con impatto sugli stampati (paragrafo 6.1 
del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispon-
denti paragrafi del Foglio Illustrativo e delle etichette), relati-
vamente alle confezioni sopra elencate, e la responsabilità si 
ritiene affidata alla Azienda titolare dell’AIC. A partire dalla 
data di pubblicazione in   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana della variazione, il Titolare dell’Autorizzazione 
all’immissione in commercio deve apportare le modifiche 
autorizzate al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; 
entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data, le modifiche 
devono essere apportate anche al Foglio Illustrativo e all’eti-
chettatura. Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione 
della variazione nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana, che i lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa data 
di pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica 
italiana, che non riportino le modifiche autorizzate, possono 
essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del 
medicinale indicata in etichetta.   

  Il rappresentante legale
dott. Roberto Salviato

  TX21ADD5254 (A pagamento).

    CONCESSIONI DI DERIVAZIONE 
DI ACQUE PUBBLICHE

    REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA
Assessorato Finanze, innovazione, 

opere pubbliche e territorio
      Richiesta di concessione per la derivazione d’acqua    

     Con domanda in data 18 aprile 2020 il sig. Luca Baldo, 
di Chatillon, ha chiesto la concessione di derivazione d’ac-
qua dal torrente Neran, in Comune di Chatillon, per una por-
tata pari a moduli massimi 0,00003 per l’abbeveraggio del 
bestiame nel periodo invernale e moduli massimi 0,0017 per 
l’irrigazione, nel restante periodo dell’anno. 

 Aosta, 1° marzo 2020   

  Il dirigente
ing. R. Maddalena

  TU21ADF5105 (A pagamento).

    PROVINCIA DI VITERBO
      Richiesta di concessione di piccola derivazione

d’acqua pluriennale    

     Raganelli Nicola il 23/02/2021 ha chiesto la concessione 
di l/s 4,64 di acqua da pozzo comune di Civita Castellana 
località Selva di Mezzo - Pian di Luca uso irriguo 

 Viterbo, li 10/03/2021   

  Il dirigente
avv. Francesca Manili

  TX21ADF5187 (A pagamento).

    CITTÀ METROPOLITANA
DI ROMA CAPITALE

Dipartimento III - Servizio 2
  Sede legale: via IV Novembre, 119/A - 

00185 Roma (RM), Italia

      Richiesta di concessione di derivazione di acqua
da pozzo - ID 2548    

     Con domanda del 16/05/2020 prot. n. 80315 la Az. Agr. 
Mariella di De Santis Catia ha chiesto la concessione di 
acqua da pozzo in Via della Giustiniana n. 405 nel Comune di 
Roma, in misura di l/sec. 0,6 e mc/anno 324 per uso irriguo.   

  La dirigente del servizio
dott.ssa Paola Camuccio

  TX21ADF5217 (A pagamento).    

MARIO DI IORIO, redattore DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU- 2021 -GU2- 56 ) Roma,  2021  - Istituto Poligrafi co e Zecca dello Stato S.p.A.
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CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)
CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A  Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
  (di cui spese di spedizione €  257,04)* - annuale €  438,00
  (di cui spese di spedizione €  128,52)* - semestrale €  239,00
Tipo B  Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:
  (di cui spese di spedizione €  19,29)* - annuale €  68,00
  (di cui spese di spedizione €  9,64)* - semestrale €  43,00
Tipo C  Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:
  (di cui spese di spedizione €  41,27)* - annuale €  168,00
  (di cui spese di spedizione €  20,63)* - semestrale €  91,00
Tipo D  Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:
  (di cui spese di spedizione €  15,31)* - annuale €  65,00
  (di cui spese di spedizione €  7,65)* - semestrale €  40,00
Tipo E  Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
  (di cui spese di spedizione €  50,02)* - annuale €  167,00
  (di cui spese di spedizione €  25,01)* - semestrale €  90,00
Tipo F  Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:
  (di cui spese di spedizione €  383,93)* - annuale €  819,00
  (di cui spese di spedizione €  191,46)* - semestrale €  431,00

N.B.:  L’abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

 Prezzi di vendita:  serie generale  € 1,00
   serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione € 1,00
   fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico € 1,50
   supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione € 1,00

I.V.A. 4% a carico dell’Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI
 (di cui spese di spedizione € 129,11)* - annuale €  302,47
 (di cui spese di spedizione € 74,42)* - semestrale €  166,36

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II
 (di cui spese di spedizione € 40,05)* - annuale €  86,72
 (di cui spese di spedizione € 20,95)* - semestrale €  55,46

 Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all’Istituto
solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica
abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

 Abbonamento annuo   €  190,00
 Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%  €  180,50
 Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00

I.V.A. 4% a carico dell’Editore

Per l’estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e
straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e
straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell’abbonamento in corso. Le
spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.
Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi
potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall’attivazione da parte dell’Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.
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