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A NNUNZI

COMMERCIALI

CONVOCAZIONI DI ASSEMBLEA

CALACAVALLO S.P.A.

Sede legale: località Codacavallo - San Teodoro (SS)
Capitale sociale: Euro 1.334.523,80 interamente versato
Registro delle imprese: Nuoro 00656250917
R.E.A.: Nuoro 46690
Codice Fiscale: 00656250917
Partita IVA: 00656250917
Convocazione di assemblea
I signori azionisti sono invitati a partecipare all’assemblea
degli azionisti, che si terrà, in prima convocazione, per il
giorno 22 ottobre 2021 alle ore 23,59, e in seconda convocazione, per il giorno 23 ottobre 2021 alle ore 15,00, presso i
locali della Parrocchia dei Santi Pietro e Paolo in Roma, Via
Antonio Conti, per discutere e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
1. Autorizzazione alle esecuzioni delle opere necessarie
alla realizzazione del nuovo canale demaniale. Deliberazioni
inerenti e conseguenti.
2. Autorizzazione alla esecuzione del rifacimento del tratto
della fognatura principale sita in Via del Mirto. Deliberazioni
inerenti e conseguenti.
3. Dimissioni sindaco effettivo Dott. Sala Marco e nomina
del sostituto. Nomina Dott. Sala Marco in qualità di sindaco
supplente.
Roma, 23 settembre 2021
Calacavallo S.P.A. - L’amministratore unico
Luciano Marano
TX21AAA10378 (A pagamento).
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Via Ettore Tito,1 ed, occorrendo, in seconda convocazione,
per il giorno 28 ottobre 2021 stessa ora e stesso luogo, per
deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
1) Distribuzione dell’utile d’esercizio riveniente dal Bilancio al 31 dicembre 2019.
2) Riclassifica della “Riserva da rivalutazione per conguaglio monetario”.
3) Varie ed eventuali.
Potranno intervenire all’Assemblea gli Azionisti che
abbiano depositato le loro azioni presso la sede legale almeno
cinque giorni prima di quello fissato per l’Assemblea.
Si precisa che, in considerazione dell’emergenza epidemiologica in corso, la Banca ha deciso di avvalersi della
facoltà di prevedere che la riunione si svolga con l’intervento
in assemblea anche mediante l’utilizzo di sistemi di collegamento a distanza, ai sensi di quanto stabilito dall’ art. 106
“Norme in materia di svolgimento delle assemblee di società
ed enti” del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 (cd. Decreto
“Cura Italia”) e s.m.i., nel rispetto delle disposizioni vigenti
e applicabili.
Le istruzioni per la partecipazione in Assemblea con tale
modalità verranno rese note dalla Società agli interessati.
Castellammare di Stabia, 29 settembre 2021
L’amministratore delegato
dott. Maurizio Santoro
TX21AAA10396 (A pagamento).

SOLANA S.P.A.

Sede legale: Strada Provinciale 196 snc - Maccastorna (LO)
n.03150380966
Capitale sociale: Euro 7.590.000 interamente versato
Registro delle imprese: Milano, Monza-Brianza, Lodi
R.E.A.: LO - 1451209
Codice Fiscale: 03150380966
Partita IVA: 03150380966
Convocazione di assemblea ordinaria

BANCA STABIESE S.P.A.

Sede legale: via Ettore Tito n. 01 - 80053
Castellammare di Stabia (NA), Italia
Punti di contatto: Centro Servizi Masi’s - Tel. 081.872.33.38
- Staiano Catello - Cell. 333.66.33.101
Capitale sociale: Euro 10.000.000,00 - Ris. Euro
25.399.320,00
Registro delle imprese: Napoli
R.E.A.: 94228
Codice Fiscale: 00275490639
Partita IVA: 01238581217
Convocazione di assemblea ordinaria
Gli Azionisti della BANCA STABIESE S.p.A. sono convocati in Assemblea ordinaria, in prima convocazione, per il
giorno 27 ottobre 2021 alle ore 17,00 in Castellammare di
Stabia presso la sede sociale della Banca Stabiese S.p.A. in

I Signori Azionisti della società SOLANA S.p.A. sono convocati in assemblea ordinaria per il giorno 27 ottobre 2021,
alle ore 7,00, in Maccastorna (LO) Strada Provinciale 196
snc presso la sede sociale in prima convocazione, e occorrendo in seconda convocazione, per il giorno 28 ottobre 2021
alle ore 16,00 nel medesimo luogo per trattare il seguente
Ordine del giorno
1) Comunicazioni del Presidente in merito all’attività
svolta.
2) Esame del bilancio d’esercizio al 30/06/2021, corredato
dalla Relazione sulla Gestione e dalla Relazione del Collegio Sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti ai sensi
dell’art. 2364 comma 1 n.1 C.C..
3) Delibere ai sensi dei n. 2) e 3) del comma 1 dell’art. 2364
C.C. – Rinnovo cariche sociali; delibere inerenti e conseguenti.
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Per la partecipazione all’assemblea valgono le norme statutarie
Il presidente del Consiglio di Amministrazione
Antonio Biancardi
TX21AAA10401 (A pagamento).

VIVAL BANCA - BANCA DI CREDITO
COOPERATIVO DI MONTECATINI TERME,
BIENTINA E S. PIETRO IN VINCIO SOCIETÀ COOPERATIVA

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: via Provinciale Lucchese n. 125/b – 51100
Pistoia
Direzione Generale: via U. Foscolo n. 16/2 - 51016 Montecatini Terme (PT).
Registro delle imprese: Pistoia
R.E.A.: Pistoia n. 43493
Codice Fiscale: 00088180476
Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria
L’Assemblea Ordinaria e Straordinaria dei Soci di ViVal
Banca - Banca di Credito Cooperativo di Montecatini Terme,
Bientina e S. Pietro in Vincio Società Cooperativa è indetta in
prima convocazione per il 28 Ottobre 2021, alle ore 09:00 nei
locali della Direzione Generale, in Montecatini Terme (Pt),
via Ugo Foscolo, n. 16/2, e - occorrendo - in seconda convocazione per il 29 Ottobre 2021, alle ore 10:00, stesso luogo,
per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
Parte Ordinaria
1 Determinazioni in materia di sovraprezzo.
Parte Straordinaria
2 Modifica dello Statuto sociale negli articoli di seguito
dettagliati: Art. 21 “Azioni e trasferimento delle medesime”,
Art. 22-Bis “Azioni di finanziamento ai sensi dell’Art. 150ter del D.Lgs. 385/93”, Art. 49 “Utili”, inserimento di un
nuovo articolo 53, denominato “Ulteriori disposizioni transitorie”.
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALL’ASSEMBLEA
In ragione dell’emergenza epidemiologica da “COVID19”, tutt’ora in corso, e dei conseguenti provvedimenti
normativi di ogni ordine e grado, il Consiglio di Amministrazione 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 aziendali - 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.6, del D.L. 105/2021 del 23 Luglio 2021,
convertito con modificazioni in legge n.126/2021 del 16 settembre 2021, di prevedere che l’Assemblea si tenga senza la
presenza fisica dei Soci, e quindi esclusivamente tramite il
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conferimento di delega e relative istruzioni di voto al Rappresentante Designato, ai sensi dell’art. 135-undecies del D.
Lgs. n. 58/1998 (c.d. T.U. finanza o TUF).
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 esclusivamente mediante la modalità sopra indicata.
I soli Componenti degli organi amministrativo e di controllo, il Rappresentante Designato nonché eventuali soggetti, 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 telecomunicazione 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 fissato per lo svolgimento dell’Assemblea.
Ai sensi dell’art. 22-bis dello Statuto sociale in deroga a
quanto previsto dall’art. 25 il socio finanziatore può partecipare alle assemblee ed esercitare il diritto di voto dalla data
di acquisto della qualità di Socio.
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 singoli
argomenti in parola, comprensive delle integrali proposte che
il Consiglio di Amministrazione intende sottoporre all’approvazione dei Soci, sono disponibili presso la Segreteria Generale a Montecatini Terme (Pt) Via Ugo Foscolo n° 16/2,e
pubblicati nel sito internet della Banca (www.vivalbanca.bcc.
it , Area Soci – Area Soci Riservata –Documenti Assembleari- Assemblea Ordinaria e Straordinaria 2021), ove ciascun
Socio, accedendo mediante le proprie credenziali personali,
li può consultare e scaricare per stamparli. In considerazione
degli obblighi di “distanziamento interpersonale” derivanti
dalla suddetta emergenza, i Soci che preferissero consultare
e ritirare la suddetta documentazione accedendo presso la
Segreteria Generale dalla Banca sono tenuti a rispettare le
relative prescrizioni in atto per contenere la contemporanea
presenza di persone .
Per ogni eventuale necessità di informazioni i Soci possono rivolgersi all’Ufficio Segreteria Generale chiamando il
n° 0572/909168.
PARTICOLARI FACOLTA’ 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
18 Ottobre 2021, decimo giorno precedente la data di 1a convocazione; la risposta sarà fornita entro il 25 Ottobre 2021,
terzo giorno precedente la data di 1a convocazione.
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Non sono ammesse proposte alternative per gli argomenti
per i quali l’Assemblea può deliberare, a norma di legge o di
statuto, solo sulla proposta del Consiglio di Amministrazione
o su un progetto o relazione da esso predisposta; non saranno
altresì considerate ammissibili proposte alternative prive di
esplicita motivazione.
Le modalità di trasmissione delle domande e delle proposte, nonché delle correlate incombenze della Banca,
sono indicate, unitamente ad ogni altro aspetto rilevante al
riguardo, nel documento “Istruzioni operative per l’esercizio
del voto tramite il rappresentante designato” pubblicato sul
sito internet della Banca (www.vivalbanca.bcc.it - Area Soci
– Area Soci Riservata –Documenti Assembleari- Assemblea
Ordinaria e Straordinaria 2021).
RAPPRESENTANTE DESIGNATO DALLA SOCIETA’
Ciascun Socio legittimato può esercitare i diritti assembleari per il tramite del Rappresentante Designato, mediante
delega predisposta dalla Banca ai sensi delle vigenti disposizioni.
Il Rappresentante Designato dalla Banca, ai sensi
dell’art. 135-undecies del TUF, è il Notaio Dott. Lorenzo
Zogheri, al quale potrà essere conferita delega scritta, senza
spese per il delegante (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 Segreteria Generale e le Filiali della
Banca e sono reperibili, unitamente ad altre informazioni al
riguardo, sul sito internet (www.vivalbanca.bcc.it - Area Soci
– Area Soci Riservata –Documenti Assembleari- Assemblea
Ordinaria e Straordinaria 2021), ove ciascun Socio accedendo mediante le proprie credenziali personali, li può consultare e scaricare per stamparli.
In considerazione degli obblighi di “distanziamento interpersonale” derivanti dalla suddetta emergenza, i Soci che
preferissero 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.
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 riconoscimento del Socio delegante (ove la sottoscrizione di
quest’ultimo non sia autenticata dal Presidente CdA Alessandro Belloni, dai Vice Presidenti del CdA Cristina Martinelli
e Stefano Sala , dai dipendenti Andrea Cleto Rindi, Sandro
Savelli, Sandro Di Marco, Marco Cirrincione, Andrea Arretini o dai preposti alle Filiali), in busta chiusa, sulla quale va
apposta la dicitura “Delega Assemblea Ordinaria e Straordinaria 2021 VIVAL BANCA”, al Dott. Lorenzo Zogheri c/o
Studio Notarile Zogheri, Via Filippo Pacini n° 40 - Pistoia
, oppure a una qualsiasi delle Filiali della Banca, entro le
ore 17:00 del 26 Ottobre 2021 .
La delega, completa delle istruzioni di voto e della copia
del documento di riconoscimento (ove la sottoscrizione non
sia autenticata dai soggetti autorizzati come sopra dettagliati),
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può essere inviata all’indirizzo di posta elettronica certificata
“ deleghevival@pec.it ”, e in questo caso entro le ore 23:59
dello stesso 26 Ottobre 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.
La delega non ha effetto con riguardo alle proposte di deliberazione 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 conferimento delle deleghe in parola e per fornire le istruzioni
di voto.
Per eventuali richieste di chiarimento in ordine al conferimento della delega al Rappresentante Designato (e, in particolare, per la compilazione del modulo di delega, comprese le
istruzioni di voto, e il relativo recapito) è possibile contattare,
oltre che il Rappresentante Designato via posta elettronica
all’indirizzo notaiozogheri@studiozogheri.it, anche la Banca
al n° 0572/909168 (nei giorni di apertura degli uffici, dalle
08:30 alle 16:30), alla quale potrà pure essere richiesto che il
predetto modulo di delega sia trasmesso al proprio indirizzo
di posta elettronica.
INFORMATIVA POST-ASSEMBLEARE
Considerate le straordinarie modalità di intervento/espressione del voto in assemblea innanzi indicate, entro la fine del
settimo giorno successivo allo svolgimento dei lavori assembleari sarà pubblicato sul sito internet della Banca (www.
vivalbanca.bcc.it - La Banca - Documenti e Bilanci- Documentazione Assembleare- Assemblea Ordinaria e Straordinaria 2021) un breve resoconto delle risultanze delle decisioni
assunte.
Pistoia, lì 04 Ottobre 2021
p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
Alessandro Belloni
TX21AAA10413 (A pagamento).

PI.MAG. - PISTUNINA MAGAZZINI S.R.L.
Sede: via Santa Cecilia, 82 is.116 - Messina
Convocazione di assemblea
I Soci della società PI.MAG. - PISTUNINA MAGAZZINI
S.r.l. con sede in Messina Via Santa Cecilia n. 82 isol.116,
iscritta al Registro Imprese di Messina con il numero di
codice fiscale 00071660831 sono convocati in assemblea
straordinaria presso lo studio del Notaio Dott.ssa Raffaella Monforte in Messina in Via Risorgimento n.123 per
il giorno 25 novembre 2021 alle ore 07:00 in prima convocazione ed occorrendo il giorno 26 novembre 2021 alle
ore 10:00 in seconda convocazione
Ordine del giorno:
Liquidazione volontaria della Società ;
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Nomina Liquidatore ;
Eventuali e varie .
Si raccomanda la presenza dei soci anche per delega.
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4) approvazione relazioni, bilancio e nota integrativa
esercizio 2020/2021 chiuso al 30 giugno 2021;
5) liquidazione conferimenti ai soci campagna olearia
2020/2021;
6) campagna olearia 2021/2022;
7) varie ed eventuali.

L’amministratore unico
Antonella Francalanci

Monopoli, 29 settembre 2021

TX21AAA10415 (A pagamento).

Il presidente del C.d.A.
Martellotta Giovanni

LA MADDALENA S.P.A.
in liquidazione
Sede: via Amendola, 32 - La Maddalena
Capitale sociale: Euro 2.245.000,00 interamente versato
Registro delle imprese: Sassari 160387
Codice Fiscale: 02255330900
Partita IVA: 02255330900

TU21AAA10328 (A pagamento).

ALTRI ANNUNZI COMMERCIALI

Convocazione di assemblea degli azionisti

AUTOFLORENCE 2 S.R.L.

L’assemblea degli azionisti della società La Maddalena Spa
è convocata il giorno 26.10.2021 alle ore 09.00 presso i locali
del Sig. Giovanni Grondona, in La Maddalena, Loc. Barabò
in prima convocazione e, se opportuno, il giorno 04.11.2021
alle ore 9,00 nel medesimo luogo in seconda convocazione,
per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
- Recesso dalla carica di Liquidatore della Sig.ra Fulvia
Orecchioni, decisioni inerenti e conseguenti;
- Varie ed eventuali.

Iscritta nell’elenco delle società veicolo tenuto presso la
Banca d’Italia ai sensi del Provvedimento della Banca
d’Italia del 7 giugno 2017
Sede legale: via V. Betteloni, 2 - 20131 Milano
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Milano - Monza Brianza - Lodi
11765340960
Codice Fiscale: 11765340960
Partita IVA: 11765340960

FINDOMESTIC BANCA S.P.A.

Sede legale: via Jacopo da Diacceto, 48 - 50123 Firenze
Capitale sociale: Euro 659.403.400,00 i.v.
Registro delle imprese: Firenze 03562770481
Codice Fiscale: 03562770481
Partita IVA: 03562770481

Il liquidatore
Giovanni Grondona
TX21AAA10416 (A pagamento).

OLEIFICIO COOPERATIVO DI MONOPOLI
SOCIETÀ COOPERATIVA AGRICOLA
Sede legale: via Alberobello n. 192/A - Monopoli (BA)
Registro delle imprese: Bari 00270100720
Codice Fiscale: 00270100720
Convocazione di assemblea ordinaria dei soci
I signori soci sono invitati all’assemblea ordinaria dei
soci, che dovrà svolgersi nel rigoroso rispetto di tutte le prescrizioni previste dalle normative vigenti tese a contenere la
diffusione della pandemia epidemiologica da COVID-19, il
giorno 27 ottobre 2021, in prima convocazione, presso la sede
sociale in Monopoli - via Alberobello n. 192/A alle ore 12,00
ed occorrendo, sabato 30 ottobre 2021 alle ore 18,30 presso
la stessa sede in seconda convocazione per discutere e deliberare il seguente ordine del giorno:
1) relazione sulla gestione esercizio 2020/2021 chiuso
al 30 giugno 2021;
2) relazione del revisore legale dei conti sul bilancio di
esercizio 2020/2021;
3) esame bilancio e nota integrativa esercizio 2020/2021;

Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge n. 130
del 30 aprile 1999 (la Legge sulla Cartolarizzazione)
e dell’articolo 58 del Decreto Legislativo n. 385 del
1° settembre 1993 (il Testo Unico Bancario) e informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento
UE n. 679/2016 relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali
(GDPR) e del Provvedimento dell’Autorità Garante per
la Protezione dei Dati Personali del 18 gennaio 2007
Autoflorence 2 S.r.l. (l’Acquirente) comunica che in data
1° ottobre 2021 ha concluso con Findomestic Banca S.p.A.
(l’Originator) un accordo quadro di cessione di crediti pecuniari ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli
articoli 1 e 4 della Legge sulla Cartolarizzazione e dell’articolo 58 del Testo Unico Bancario (l’Accordo Quadro di Cessione). In virtù dell’Accordo Quadro di Cessione, l’Originator ha ceduto pro soluto all’Acquirente, e l’Acquirente ha
acquistato pro soluto dall’Originator, ai sensi e per gli effetti
di cui al combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge
sulla Cartolarizzazione, con effetti giuridici dal 1 ottobre
2021 (incluso) e con effetti economici dal 30 settembre 2021
(escluso), un portafoglio iniziale di crediti derivanti da con-
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tratti di finanziamento per l’acquisto di auto nuove o usate
o altri autoveicoli (i Contratti di Finanziamento) stipulati
dall’Originator con i propri clienti (i Debitori), ivi inclusi (i)
il diritto a ricevere tutte le somme dovute a partire dal 30 settembre 2021 (escluso) dai Debitori a titolo di rata od ad altro
titolo; (ii) gli indennizzi; (iii) gli indennizzi liquidati in forza
di una polizza di assicurazione di cui sia beneficiario l’Originator e le somme ricevute in forza di una qualsiasi garanzia
relativa ai Contratti di Finanziamento di cui sia beneficiario
l’Originator; e (iv) le garanzie e tutti i privilegi e le cause di
prelazione che assistono i predetti diritti e crediti, e tutti gli
accessori ad essi relativi (ad esclusione dei premi relativi alle
polizze assicurative concluse dal relativo Debitore in relazione al Contratto di Finanziamento e degli eventuali importi
dovuti dai Debitori a titolo di pagamento delle imposte di
bollo, così come indicati nei relativi “estratti conti trasparenza” di volta in volta inviati dall’Originator ai Debitori)
(il Portafoglio Iniziale), secondo i termini e le condizioni
indicati nell’Accordo Quadro di Cessione. Inoltre, ai sensi
dell’Accordo Quadro di Cessione, l’Originator avrà facoltà
di cedere, e l’Acquirente acquisterà, periodicamente pro
soluto, secondo un programma di cessioni su base rotativa
da effettuarsi nel corso del tempo ai termini e alle condizioni
ivi specificate, ulteriori portafogli di derivanti da Contratti
di Finanziamento stipulati dall’Originator con i Debitori (i
Portafogli Successivi e, unitamente al Portafoglio Iniziale, il
Portafoglio Complessivo), che al 30 settembre 2021 (la Data
di Valutazione) soddisfacevano i seguenti criteri cumulativi:
(a) finanziamenti il cui Contratto di Finanziamento indichi
un TAN almeno pari a 3%.
(b) finanziamenti il cui numero di rate residue sia superiore o uguale a 3.
La cessione del Portafoglio Iniziale e dei Portafogli Successivi si inserisce nel contesto di un’operazione di cartolarizzazione ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione
nell’ambito della quale l’Acquirente emetterà titoli a ricorso
limitato.
L’Acquirente ha conferito incarico a Findomestic Banca
S.p.A. ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione affinché,
in suo nome e per suo conto, in qualità di soggetto incaricato
della riscossione dei crediti ceduti, proceda all’incasso delle
somme dovute. In forza di tale incarico, i debitori ceduti continueranno a pagare a Findomestic Banca S.p.A. ogni somma
dovuta in relazione ai crediti ceduti nelle forme previste dai
relativi Contratti di Finanziamento o in forza di legge e dalle
eventuali ulteriori informazioni che potranno essere comunicate ai debitori ceduti.
Informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del GDPR e del
provvedimento dell’Autorità Garante per la Protezione dei
Dati Personali del 18 gennaio 2007 (congiuntamente, la Normativa Privacy)
La cessione del Portafoglio Iniziale e dei Portafogli Successivi ha comportato o potrà comportare il trasferimento
anche dei dati personali - anagrafici (ivi inclusi, a titolo
esemplificativo e non esaustivo nome, cognome, indirizzo,
numero di telefono, e-mail ed altri recapiti), patrimoniali e
reddituali - contenuti nei documenti e nelle evidenze informatiche connessi ai crediti compresi nel Portafoglio Complessivo, ai debitori ceduti e ai rispettivi garanti (i Dati Per-
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sonali). Non verranno trattate categorie “particolari” di dati
personali, ossia informazioni che si riferiscono, ad esempio,
allo stato di salute, alle opinioni politiche e sindacali ed alle
convinzioni religiose.
Il titolare autonomo del trattamento dei Dati Personali è
Autoflorence 2 S.r.l., con sede legale in Via V. Betteloni, 2,
20131 Milano, Italia (il Titolare).
Il Responsabile del trattamento dei dati personali è Findomestic Banca S.p.A., con sede legale in Via Jacopo da Diacceto, n. 48, 50123 Firenze, Italia (il Responsabile).
Il Titolare e il Responsabile sono tenuti a fornire ai debitori ceduti, ai rispettivi garanti e ai loro successori ed aventi
causa (gli Interessati) l’informativa di cui alla Normativa
Privacy e assolvono a tale obbligo mediante la presente pubblicazione in forza del provvedimento dell’Autorità Garante
per la Protezione dei Dati Personali del 18 gennaio 2007 in
materia di cessione in blocco e cartolarizzazione dei crediti
(pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2007)
(il Provvedimento), che si ritiene essere una misura appropriata anche ai sensi dell’articolo 14, comma 5, lettera b),
secondo periodo, del GDPR.
Il Titolare e il Responsabile informano che i Dati Personali degli Interessati contenuti nei documenti relativi a ciascun credito ceduto compreso nel Portafoglio Complessivo
saranno trattati esclusivamente nell’ambito dell’ordinaria attività dell’Acquirente e secondo le finalità legate al perseguimento dell’oggetto sociale dell’Acquirente stesso, e quindi:
(a) per l’adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti e normativa comunitaria ovvero di disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate da legge o da organi di vigilanza e controllo; e
(a) per finalità strettamente connesse e strumentali alla
gestione del rapporto con i debitori ceduti e ai rispettivi
garanti (a titolo esemplificativo, gestione incassi, esecuzione
di operazioni derivanti da obblighi contrattuali, verifiche e
valutazioni sulle risultanze e sull’andamento dei rapporti,
nonché sui rischi connessi e sulla tutela del credito), nonché
all’emissione di titoli da parte dell’Acquirente.
In relazione alle finalità indicate, il trattamento dei Dati
Personali avverrà, nel rispetto delle disposizioni previste dal
GDPR, mediante strumenti manuali, informatici e telematici, anche automatizzati, con logiche strettamente connesse
alle finalità stesse e in modo da garantire la loro sicurezza e
riservatezza, in conformità alle disposizioni previste dall’articolo 32 del GDPR.
I Dati Personali potranno altresì essere comunicati in ogni
momento a soggetti volti a realizzare le finalità sopra indicate e le seguenti ulteriori finalità:
(a) riscossione e recupero dei crediti compresi nel Portafoglio Complessivo (anche da parte dei legali preposti a
seguire le procedure giudiziali per l’espletamento dei relativi
servizi);
(b) espletamento dei servizi di cassa e pagamento;
(c) emissione di titoli da parte dell’Acquirente e collocamento dei medesimi;
(d) consulenza prestata in merito alla gestione dell’Acquirente da revisori contabili e altri consulenti legali, fiscali ed
amministrativi;
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(e) assolvimento di obblighi dell’Acquirente connessi alla
normativa di vigilanza e/o fiscale;
(f) effettuazione di analisi relative al Portafoglio Complessivo e/o di attribuzione del merito di credito ai titoli che verranno emessi dall’Acquirente;
(g) tutela degli interessi dei portatori di tali titoli;
(h) cancellazione delle relative garanzie.
I Dati Personali saranno conservati solo per il tempo ragionevolmente necessario ai fini di cui sopra o per il tempo previsto dalla legge o necessario per la risoluzione di possibili
pretese o controversie. A questo riguardo, i Dati Personali
saranno conservati per un periodo massimo di 10 anni a
partire dallo scioglimento del contratto o, se successiva, da
una decisione vincolante emanata da un’autorità a ciò competente (ad esempio, sentenza del tribunale), fermi restando
eventuali obblighi di conservazione per periodi superiori
tempo per tempo vigenti.
I Dati Personali continueranno ad essere trattati con le
stesse modalità e per le stesse finalità per le quali gli stessi
sono stati raccolti in sede di instaurazione dei rapporti.
In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei Dati
Personali avviene mediante strumenti manuali, informatici
e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità
stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la
riservatezza dei dati stessi.
I soggetti appartenenti alle categorie ai quali i Dati Personali potranno essere comunicati utilizzeranno i dati in qualità di titolari o responsabili del trattamento nel rispetto delle
disposizioni della Normativa Privacy.
Nello svolgimento delle attività di trattamento, persone
fisiche appartenenti alle categorie dei consulenti e/o dipendenti dei titolari del trattamento, nominate come incaricati
del trattamento, o persone giuridiche nominate come responsabili del trattamento potranno altresì venire a conoscenza
dei Dati Personali, nei limiti dello svolgimento delle mansioni assegnate. L’elenco completo ed aggiornato dei soggetti responsabili e incaricati del trattamento potrà essere
consultato in ogni momento collegandosi al sito www.findomestic.it.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.
Si informa, infine, che la Normativa Privacy attribuisce
agli Interessati gli specifici diritti di cui agli articoli 15 - 22
del GDPR, tra cui in particolare il diritto di accesso, il diritto
di rettifica, il diritto alla cancellazione, il diritto di limitazione
del trattamento, il diritto alla portabilità dei dati. Si informa
che gli Interessati possono esercitare i propri diritti ai sensi
del GDPR nei confronti di ciascun titolare del trattamento.
Fatto salvo il diritto degli Interessati di ricorrere in ogni
altra sede amministrativa o giurisdizionale, nel caso in cui gli
stessi ritengano che il trattamento dei Dati Personali avvenga
in violazione della Normativa Privacy, gli stessi potranno
proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei
dati personali.
Per l’esercizio dei diritti menzionati di cui agli artt. 15-22
del GDPR, i Debitori potranno rivolgersi al Titolare Autoflorence 2 S.r.l., Via V. Betteloni, 2, 20131 Milano, Italia
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– tel. 027788051; fax 0277880599 pec:autoflorence_2@
legalmail.it; e-mail: zenithprivacy@zenithservice.it, inoltre
potranno accedere alla sezione “Privacy” della relativa Area
Clienti del sito www.findomestic.it, utilizzare l’apposito
modulo presente sul medesimo sito o inviare una comunicazione scritta a diritticliente@findomesticbanca.telecompost.it. Per ogni richiesta riguardante il trattamento dei Dati
Personali potranno inoltre contattare Findomestic al numero
verde gratuito 803888. Gli eventuali reclami dovranno invece
essere inoltrati inviando una comunicazione tramite: raccomandata A/R, a Findomestic Banca S.p.A. - Ufficio Gestione
Reclami - Via Jacopo da Diacceto, 48, 50123 Firenze; posta
elettronica all’indirizzo relazioni.clienti@findomestic.com;
PEC all’indirizzo findomestic_banca_pec@findomesticbanca.telecompost.it.
Il recapito del Responsabile della Protezione dei dati di
Findomestic è: responsabileprotezionedati@findomestic.
com.
Milano, 1° ottobre 2021
Autoflorence 2 S.r.l. - Il legale rappresentante
Francesca Romana Tailetti
TX21AAB10373 (A pagamento).

NEBULA SPE S.R.L.

Iscritta nell’elenco delle società veicolo per la
cartolarizzazione dei crediti tenuto dalla Banca d’Italia ai
sensi del Provvedimento della Banca d’Italia del 7 giugno
2017 al n. 35717.8
Sede legale: via San Prospero, 4 - Milano
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Milano Monza Brianza Lodi
11265800968
Codice Fiscale: 11265800968
Partita IVA: 11265800968
Avviso di cessione di crediti pro soluto e in blocco ai sensi
del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge
30 aprile 1999, n. 130 (Disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti) (la “Legge sulla Cartolarizzazione”) e
dell’articolo 58 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (il
“Testo Unico Bancario”), e informativa ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs 196/2003 (il “Codice della Privacy”) e del Provvedimento dell’Autorità Garante per
la Protezione dei Dati Personali del 18 gennaio 2007
Nebula SPE S.r.l. (la “Cessionaria”) comunica che,
nell’ambito di un’operazione di cartolarizzazione ai sensi
della Legge sulla Cartolarizzazione, in data 28 settembre
2021 ha concluso con Prisma SPV S.r.l., società unipersonale con sede legale in Roma alla Via Carucci n. 131, Capitale Sociale Euro 10.000 i.v. – codice fiscale, partita IVA e
iscrizione al Registro delle Imprese di Roma n. 05028250263
(il “Cedente”), un contratto di cessione di crediti pecuniari
individuabili in blocco ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge sulla Cartolarizzazione e dell’articolo 58 del Testo Unico Bancario (il
“Contratto di Cessione”) ai sensi del quale, la Cessionaria
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ha acquistato pro soluto e in blocco dal Cedente – con effetti
economici a far data dal 30 giugno 2021 (incluso) e con
effetti giuridici a decorrere dalle 00.01 del 1 Ottobre 2021 (la
“Data di Efficacia Legale”), ogni e qualsiasi credito pecuniario a qualsiasi titolo vantato dal Cedente derivante dai contratti di finanziamento, che alla data del 28 settembre 2021
(la “Data di Sottoscrizione”) e alla Data di Efficacia Legale
soddisfacevano cumulativamente i criteri previsti ai sensi del
Contratto di Cessione.
In particolare, si intendono ceduti tutti i crediti per capitale, interessi di qualunque tipo e natura, spese ed ogni altro
accessorio, comunque dovuti per legge o in base al rapporto
da cui origina il credito, sue successive modifiche, integrazioni con ogni pattuizione relativa, ivi compresi atti di accollo
o espromissione, con ogni garanzia di qualunque tipo, vantati
da Prisma SPV S.r.l. nei confronti dei relativi obbligati (collettivamente, i “Crediti”), purché detti Crediti, alla data del
30 giugno 2021, soddisfino tutti i seguenti criteri::
(a) sono crediti derivanti da contratti di finanziamento
regolati dalla legge italiana;
(b) sono crediti denominati in euro;
(c) sono crediti derivanti da Contratti di Finanziamento
classificati come “non performing”, ai sensi della Circolare
n. 272 del 30 luglio 2008 della Banca d’Italia, come successivamente modificata e integrata (Matrice dei Conti);
(d) crediti assistiti da ipoteca volontaria di primo grado
sostanziale iscritta unicamente a garanzia del Credito oggetto
di Cessione;
(e) crediti con riferimento ai quali non erano in corso alla
data del 30 settembre 2020, e con riferimento ai quali non
sono stati sottoscritti successivamente a tale data, accordi di
riscadenziamento del debito, accordi di stralcio o altri accordi
transattivi stipulati da qualsiasi Debitore Ceduto;
(f) i relativi Mutuatari ceduti non siano banche e/o altri
istituti finanziari;
(g) sono crediti di cui Prisma SPV Srl è divenuta titolare
per averli precedentemente acquisiti da UniCredit S.p.A. in
forza di un contratto di cessione, ai sensi degli artt. 1, 4 e
7.1 della Legge 130, concluso in data 11 ottobre 2019 e con
efficacia economica dal 1 ottobre 2019 ed efficacia giuridica
11 ottobre 2019 e per il quale è stato pubblicato un avviso di
cessione nella Gazzetta Ufficiale - Parte Seconda n.121 del
15-10-2019; e
(h) i relativi Mutuatari ceduti sono individuati attraverso
l’indicazione del rispettivo NDG nell’elenco pubblicato dalla
Cessionaria nella relativa sezione del sito internet https://
www.130servicing.com/nebula.
Criteri di esclusione
Quanto sopra ad esclusione dei crediti rientranti in almeno
una delle seguenti categorie:
(a) crediti con riferimento ai quali, a seguito di una procedura concorsuale, sia stato approvato e non opposto un piano
di riparto; e
(b) crediti con riferimento ai quali, a seguito di una procedura esecutiva, sia stato approvato e non opposto un progetto
di distribuzione ai sensi dell’art. 598 del codice di procedura
civile.
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Unitamente ai Crediti oggetto della cessione sono stati
trasferiti alla Cessionaria a decorrere dalla Data di Efficacia
Legale, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 4 della
Legge sulla Cartolarizzazione e dell’articolo 58 del Testo
Unico Bancario, tutti gli interessi maturati e maturandi, i privilegi, le eventuali garanzie reali e/o personali, le cause di
prelazione e gli accessori che, ove esistenti, assistono i Crediti, nonché ogni e qualsiasi diritto, ragione e pretesa, azione
ed eccezione sostanziali e processuali, inerenti o comunque
accessori ai Crediti e al loro esercizio.
Per effetto della cessione dei Crediti, i relativi debitori
ceduti (i “Debitori”) sono legittimati a pagare alla Cessionaria, ogni somma dovuta in relazione ai Crediti e diritti ceduti
nelle forme nelle quali il pagamento di tali somme era a loro
consentito per contratto o in forza di legge anteriormente
alla suddetta cessione, salvo specifiche indicazioni in senso
diverso che potranno essere comunicate a tempo debito ai
relativi Debitori.
I Debitori Ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o
aventi causa potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione alla Società, presso la sede legale in Milano, via San
Prospero 4, Fax: 0039 02 72022410 o allo Special Servicer
Axis S.p.a., presso la sede legale in Via Barberini 47, 00187
Roma, Italia.
Informativa Ai Sensi Della Normativa In Materia Di Protezione Dei Dati Personali
Ai sensi dell’art. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679
sulla Protezione dei Dati Personali (nel seguito “GDPR”),
Nebula SPE S.r.l., con sede in via San Prospero, 4, 20121
Milano, nella sua veste di titolare del trattamento (nel seguito
“Titolare”), informa che i dati personali acquisiti in occasione della cessione di crediti sopra descritta saranno trattati
nel pieno rispetto della normativa applicabile, garantendo
i diritti e le libertà fondamentali che sono riconosciuti agli
Interessati.
1. Origine e tipologia dei dati trattati
La cessione dei crediti sopra descritta, unitamente alla cessione di ogni altro diritto, garanzia e titolo in relazione a tali
crediti, ha inevitabilmente comportato anche il trasferimento
alla Cessionaria di dati personali - anagrafici, patrimoniali e
reddituali - relativi a persone fisiche, inclusi, principalmente,
i Debitori e i rispettivi garanti, come indicati nei documenti
contrattuali, nelle banche dati ed evidenze informatiche connesse ai crediti ceduti. Per tale ragione, ai sensi del GDPR
e della normativa nazionale di adeguamento vigente e alle
prescrizioni dettate dall’Autorità Garante per la Protezione
dei Dati Personali nel provvedimento del 18 gennaio 2007
(tali fonti normative, come di volta in volta applicabili, la
“Normativa Privacy”), Centrotrenta Servicing S.p.A., in qualità di cessionaria e di titolare del trattamento, è tenuto ad
informare i Debitori, rispettivi garanti, reciproci successori e
aventi causa, riguardo al trattamento dei loro dati personali
e ai diritti che gli sono riconosciuti dalla Normativa Privacy.
I termini “dati personali”, “interessati”, “titolare del trattamento”, “responsabile del trattamento” sono qui di seguito
utilizzati secondo il medesimo significato ad essi attribuito
dalla Normativa Privacy. I dati personali di cui Centrotrenta
Servicing S.p.A. è entrata in possesso, nella citata qualità di
titolare del trattamento, a seguito del perfezionamento della
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cessione oggetto della presente informativa, sono stati raccolti presso Nebula SPE S.r.l., società cedente. Tale acquisizione dei dati personali è necessaria ai fini della realizzazione
dell’operazione di cessione dei crediti e di cartolarizzazione,
e alle successive attività di gestione del portafoglio cartolarizzato, altrimenti precluse. Non saranno trattati dati di
natura particolare/sensibile ai sensi della Normativa Privacy,
quali quelli relativi allo stato di salute, alle opinioni politiche
e sindacali o alle convinzioni religiose degli interessati.
2. Base giuridica e finalità del trattamento
I dati personali saranno trattati dal titolare del trattamento,
eventualmente supportato da fornitori di servizi debitamente
nominati, quando necessario, come responsabili del trattamento, per finalità connesse e strumentali: all’acquisizione
e alla gestione del portafoglio di crediti, allo svolgimento
dell’operazione di cartolarizzazione, alla valutazione ed analisi dei crediti (eventualmente insieme ai comitati dei portatori dei titoli di cartolarizzazione e ai master e special servicer, oltre alle agenzie di rating), all’incasso dei medesime,
all’adempimento di obblighi previsti da leggi, da regolamenti
e dalla normativa comunitaria, nonché di disposizioni impartite da Autorità competenti e da organi di vigilanza e controllo.
In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e,
comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza
dei dati trattati. Gli stessi saranno conservati per il tempo
necessario a garantire il soddisfacimento dei crediti ceduti,
l’adempimento degli obblighi di Legge e, laddove necessaria,
la difesa, anche in giudizio, degli interessi del titolare.
Si precisa che i dati personali saranno trattati da parte del
titolare e degli altri soggetti coinvolti nell’operazione di cessione dei crediti in base ad un obbligo di legge, oltre che
in esecuzione del rapporto contrattuale, ora ceduto, già esistente tra il debitore e Prisma SPV S.r.l., quale cedente, senza
necessità, dunque, di acquisire il consenso dell’interessato.
3. Comunicazione e diffusione
I dati personali non saranno oggetto di diffusione, ma
nei limiti delle sole finalità sopra delineate, potranno anche
essere comunicati ai soggetti che, in qualità di autonomi titolari del trattamento ovvero di responsabili del trattamento
designati da Centrotrenta Servicing S.p.A potranno a vario
titolo essere coinvolti nell’esecuzione dell’operazione di
cartolarizzazione e/o conseguente cessione dei crediti, quali:
soggetti incaricati della gestione, riscossione e del recupero
dei crediti ceduti; soggetti incaricati dei servizi di cassa e
di pagamento; fornitori di servizi strumentali e ancillari,
ivi inclusi i servizi immobiliari e di informazioni commerciali; agenzie di rating e potenziali investitori e finanziatori,
società, associazioni e studi professionali che prestano attività di assistenza o consulenza stragiudiziale o giudiziale in
favore del Cedente e/o della Cessionaria (inclusi due diligence provider, master servicer o special servicer); società
controllate, controllanti, collegate o soggette a comune controllo; consulenti, anche in materia fiscale o amministrativa;
autorità di vigilanza e giudiziarie.
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L’elenco completo dei responsabili del trattamento può in
ogni momento essere richiesto al titolare scrivendo all’indirizzo più avanti indicato. I dipendenti ed i collaboratori
di tutti i soggetti appena indicati potranno dunque venire
a conoscenza dei dati personali dei Debitori, in qualità di
incaricati del trattamento, nei limiti delle mansioni loro assegnate.
4. Trasferimento all’estero
I dati non sono, di norma, trasferiti al di fuori dello Spazio Economico Europeo; qualora ciò risulti necessario per le
finalità sopra descritte, ai soggetti destinatari dei dati saranno
imposti obblighi di protezione e sicurezza equivalenti a quelli
garantiti dal Titolare. In ogni caso, saranno comunicati i soli
dati necessari al perseguimento degli scopi previsti e saranno
applicate, ove richiesto, le garanzie applicabili ai trasferimenti di dati verso paesi terzi.
5. Modalità del trattamento e tempi di conservazione
I dati personali verranno raccolti, trattati e registrati sia
mediante strumenti manuali che con strumenti informatici e
telematici, in modo lecito e secondo correttezza e, in ogni
caso, sempre sotto il presidio di misure tecniche e organizzative idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza dei
dati stessi e per il perseguimento delle finalità sopra indicate
nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla normativa
applicabile.
Il trattamento dei dati personali avverrà al fine di ridurre
i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati,
di accesso non autorizzato, o di trattamento non consentito o
non conforme alle finalità della raccolta.
I dati personali verranno trattati da Centrotrenta Servicing
S.p.A., per tutta la durata dell’operazione di cartolarizzazione
e conservati per il tempo necessario al perseguimento della
finalità sopra descritta, o comunque per gli ulteriori periodi
consentiti ai sensi di legge.
6. Esercizio dei diritti
Ciascun interessato potrà in ogni momento esercitare i
diritti che gli sono riconosciuti dalla Normativa Privacy, tra
cui quello:
a) di accedere ai propri dati personali, ottenendo evidenza
delle finalità perseguite da parte del titolare, delle categorie di dati coinvolti, dei destinatari a cui gli stessi possono
essere comunicati, del periodo di conservazione applicabile,
dell’esistenza di processi decisionali automatizzati;
b) di ottenere senza ritardo l’aggiornamento e la rettifica
dei dati personali inesatti che lo riguardano;
c) di ottenere, nei casi previsti, la cancellazione dei propri
dati;
d) di ottenere la limitazione del trattamento o di opporsi
allo stesso, quando possibile;
e) di richiedere la portabilità dei dati direttamente forniti, vale a dire di riceverli in un formato strutturato, di uso
comune e leggibile da dispositivo automatico, anche per trasmettere tali dati ad un altro titolare;
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f) di proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali.
Titolare del trattamento dei Dati Personali è Nebula SPE
Srl.
Responsabili del trattamento dei Dati Personali sono Centotrenta Servicing S.p.A. nella sua qualità di Servicer e Axis
S.p.A. nella sua qualità di Special Servicer nonché gli altri
soggetti che svolgono attività di trattamento dei Dati Personali per conto della Società.
L’elenco delle società responsabili del trattamento dei Dati
Personali - secondo la definizione di cui all’articolo 4, paragrafo 8, del Regolamento - nominate da Centotrenta Servicing d’intesa con la Società, è reperibile presso la sede legale
in Milano, via San Prospero 4.
La Società garantisce, a ciascun Interessato, l’esercizio
dei diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento tra
cui, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, il diritto
di chiedere e ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei
propri Dati Personali, di conoscere l’origine degli stessi e,
se del caso, l’eventualità che i Dati Personali provengano
da fonti accessibili al pubblico, il periodo di conservazione
oppure laddove non sia possibile, i criteri per determinare
tale periodo, le finalità e modalità del trattamento, di ottenere l’aggiornamento, la rettificazione nonché, qualora vi sia
interesse, l’integrazione dei Dati Personali inesatti o incompleti. Ciascun Interessato può, altresì, nei limiti imposti dalla
legge, richiedere la cancellazione o il blocco dei Dati Personali trattati in violazione di legge, o ancora opporsi al loro
utilizzo per motivi legittimi da evidenziare nella richiesta.
Inoltre, l’Interessato potrà, in qualsiasi momento, proporre
un reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati
Personali. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito
web www.garanteprivacy.it.
Gli Interessati potranno rivolgersi per ogni informazione, e
per esercitare i diritti di cui agli artt. 12 e seguenti del Regolamento presso la sede del Servicer (Via San Prospero 4,
20121, Milano) nella persona del Responsabile della protezione dei dati (“DPO”), Adriano Carcano, nominato dal Servicer e reperibile al seguente recapito: dpo@130servicing.
com
I Debitori Ceduti e i rispettivi garanti o co-obbligati ad
altro titolo, successori ed aventi causa e altri interessati,
potranno esercitare i suddetti diritti mediante comunicazione
scritta da inviarsi a:
Axis, con sede in Via Barberini 47, 00187 Roma, Italia.
Telefono: +39 06.86631020
Indirizzo PEC: axisspa@legalmail.it
Milano, 1° ottobre 2021
Nebula SPE S.r.l. - Il legale rappresentante
Marco Palazzo
TX21AAB10375 (A pagamento).
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ILLIMITY BANK S.P.A.
Iscritta all’albo delle banche di cui all’articolo 13 del Testo
Unico Bancario al n. 5710
Sede legale: via Soperga, 9 - 20127 Milano
Capitale sociale: Euro 50.366.953,62 di cui Euro
48.870.282,28 sottoscritti e versati
Registro delle imprese: Milano 03192350365
Codice Fiscale: 03192350365
Avviso di cessione di rapporti giuridici in blocco ai sensi
dell’art. 58 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993,
n. 385 (il “TUB”), corredato dall’informativa ai debitori ceduti sul trattamento dei dati personali, ai sensi
degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016
(“GDPR”) e della successiva normativa nazionale di
adeguamento (D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, come
modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018 n. 101 - unitamente al GDPR, la “Normativa Privacy”)
Illimity Bank S.p.A. (il “Cessionario”), con sede legale
in Milano, via Soperga n. 9, comunica di aver acquistato ai
sensi e per gli effetti di cui all’art. 58 TUB, in base ad un
contratto di cessione (il “Contratto di Cessione”) concluso in
data 30 Settembre 2021, con efficacia economica dal 30 Settembre 2021, con Amaranto SPE S.r.l., (con sede legale in
Milano, Via San Prospero n. 4, Codice Fiscale 10539610963
e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano MI/2539234,
(il “Cedente”), un portafoglio di crediti (i “Crediti”) e con
essi il relativo contratto (il “Contratto” e, congiuntamente ai
Crediti, i “Rapporti Giuridici”) che, al 31 maggio 2021 soddisfacevano i seguenti criteri oggettivi:
i. rapporti originati da contratti di finanziamento
ii. denominati in Euro;
iii. regolati dalla legge italiana;
iv. garantiti da ipoteca su beni immobili ubicati in Italia;
Unitamente ai Rapporti Giuridici sono stati trasferiti al
Cessionario, ai sensi dell’art. 58 TUB, (i) per quanto attiene
al Contratto: (i) ogni previsione e ogni residua obbligazione,
effetto, diritto e conseguenza giuridica residua e dipendente
da esso (ivi incluso, il diritto di dichiarare la risoluzione,
il recesso e la decadenza dal beneficio del termine ai sensi
del Contratto qualora ne ricorrano i presupposti); e (ii) per
quanto attiene ai Crediti: (a) le garanzie reali e personali, i
privilegi, le cause di prelazione ed ogni altro accessorio ad
esso relativo, ivi compreso il diritto agli interessi maturati
e maturandi, (b) i diritti le azioni e le eccezioni sostanziali
o processuali di pertinenza, e (c) ogni titolo connesso o
dipendente dai Crediti e da ogni atto, accordo o pattuizione
comunque correlati o conseguenti. Per effetto del Contratto
di Cessione il Cessionario ha acquistato la posizione contrattuale del Cedente nei relativi Rapporti Giuridici, con conseguente subentro e assunzione da parte del Cessionario di tutti
i diritti e obblighi del Cedente derivanti dai relativi Rapporti.
Ai sensi dell’art. 58 TUB, i privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o comunque esistenti a favore
del Cedente, nonché le trascrizioni nei pubblici registri degli
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atti di acquisto dei beni oggetto di locazione finanziaria compresi nella cessione conservano la loro validità e il loro grado
a favore del Cessionario, senza necessità di alcuna formalità
o annotazione.
Informativa ai sensi della Normativa Privacy
In virtù della cessione in blocco dei Rapporti Giuridici
intervenuta in data 30 settembre 2021 tra il Cedente e il Cessionario in forza della quale il Cessionario ha acquistato a
titolo oneroso e pro soluto dal Cedente i Rapporti Giuridici,
il Cessionario è divenuto titolare autonomo, sensi del GDPR,
del trattamento dei dati personali, anagrafici, patrimoniali e
reddituali contenuti nei documenti e nelle evidenze informatiche connesse ai Rapporti (i “Dati”), relativi ai debitori e
contraenti ceduti ed ai rispettivi eventuali garanti, successori
ed aventi causa (gli “Interessati”). Non verranno trattate categorie particolari di dati quali, ad esempio, quelli relativi allo
stato di salute, alle convinzioni religiose, filosofiche o di altro
genere, alle opinioni politiche ed alle adesioni a sindacati.
I Dati continueranno ad essere trattati per le stesse finalità per le quali i medesimi sono stati raccolti dal Cedente al
momento della stipulazione dei contratti relativi ai Rapporti
Giuridici ossia in base ad obblighi di legge e, per l’appunto,
in esecuzione del rapporto contrattuale (c.d. “base giuridica
del trattamento”). I Dati saranno trattati dal Cessionario al
fine di: (a) gestire, amministrare, incassare e recuperare i
Crediti (e i futuri crediti originanti dal Contratto), (b) espletare gli altri adempimenti previsti dalla normativa italiana in
materia di antiriciclaggio e alle segnalazioni richieste ai sensi
della vigilanza prudenziale, del TUB, delle istruzioni di vigilanza e di ogni altra normativa applicabile (anche inviando
alle autorità competenti ogni comunicazione o segnalazione
di volta in volta richiesta dalle leggi, regolamenti ed istruzioni applicabili al Cessionario o ai Rapporti), (c) provvedere alla tenuta ed alla gestione di un archivio unico informatico, (d) soddisfare il legittimo interesse del Cessionario,
per svolgere attività di prevenzione delle frodi e attività di
risk management finalizzate all’analisi del merito creditizio
ovvero per perseguire eventuali ed ulteriori interessi legittimi previa informativa adeguata e giudizio di bilanciamento
volto a verificare che tali interessi non compromettano i Suoi
diritti e le Sue libertà fondamentali.
Il trattamento dei Dati avviene mediante strumenti manuali,
informatici e telematici, con logiche strettamente correlate
alle suddette finalità e, comunque, in modo tale da garantirne
la sicurezza e la riservatezza e saranno conservati, presso il
Cessionario, per il tempo necessario a garantire il soddisfacimento dei Rapporti ceduti e l’adempimento degli obblighi di
legge. I dirigenti, amministratori, sindaci, i dipendenti, agenti
e collaboratori autonomi del Cessionario potranno venire a
conoscenza dei Dati, in qualità di soggetti debitamente istruiti ai sensi della Normativa Privacy.
I Dati potranno essere comunicati a soggetti – in qualità di
titolari e responsabili del trattamento - la cui attività sia strettamente collegata o strumentale alle indicate finalità del trattamento tra i quali, in particolare: (i) i soggetti incaricati dei
servizi di cassa e di pagamento, per l’espletamento dei servizi stessi, (ii) i revisori contabili e agli altri consulenti legali,
fiscali e amministrativi del Cessionario, 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) i soggetti incaricati del recupero dei crediti; (v) Centrale
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Rischi di Banca d’Italia e di altri soggetti privati (Sistemi di
Informazioni Creditizie - SIC) per consentire la valutazione
del merito creditizio, pubbliche amministrazioni incaricate di
verificare la correttezza dei codici bancari (e.g. IBAN) della
clientela; e (vi) nell’ambito del sistema dei pagamenti. I predetti soggetti utilizzeranno i Dati nel rispetto della Normativa Privacy e l’elenco aggiornato degli stessi sarà disponibile
presso le sedi del Cessionario. Gli Interessati potranno rivolgersi ai predetti soggetti terzi che trattano i dati in qualità di
titolari autonomi e al titolare del trattamento per esercitare i
diritti riconosciuti loro dalla Normativa Privacy. In aggiunta
a quanto sopra, illimity ha nominato un Responsabile della
Protezione dei Dati Personali (“DPO”), al quale ci si potrà
rivolgere inviando una comunicazione all’indirizzo dpo@illimity.com, anche per l’esercizio dei diritti di cui infra.
I Dati 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, ovvero in uno
Stato terzo (purché in conformità con le previsioni di cui agli
articoli 45 e 46 del GDPR e nel rispetto delle indicazioni delle
Autorità competenti). Inoltre, i Dati potranno essere comunicati alla Banca d’Italia e alle altre autorità governative e
regolamentari che eventualmente ne abbiano titolo, in conformità alle norme di legge e/o regolamentari applicabili, ai
revisori dei conti, consulenti e professionisti, alle società di
servizi e a tutti gli altri soggetti cui tali comunicazioni devono
essere fatte ai fini dello svolgimento dei servizi e per l’esatto e
diligente adempimento degli obblighi imposti dalla normativa
vigente. In ogni caso, i Dati non saranno oggetto di diffusione.
Si precisa che i Dati Personali vengono registrati e formeranno oggetto di trattamento al fine di adempiere agli obblighi
di legge previsti in capo al Cessionario, anche in tema di reportistica agli organi di vigilanza, e per finalità connesse e strumentali alla gestione del rapporto con i debitori ceduti e con
i relativi garanti. I predetti Dati Personali saranno conservati
per il tempo necessario a garantire l’adempimento dei suesposti obblighi di legge e, in generale, per soddisfare le finalità di
cui sopra. In ogni caso, i Dati Personali saranno conservati per
un periodo massimo di 10 anni a decorrere dalla chiusura del
singolo rapporto. I Dati Personali potranno altresì essere trattati per un periodo di tempo superiore, ove intervenga un atto
interruttivo e/o sospensivo della prescrizione che giustifichi
il prolungamento della conservazione di tali Dati Personali.
Inoltre, nel caso di contenzioso relativo, connesso, correlato in
qualunque modo ai Dati Personali, il Cessionario sarà tenuto
a conservare tali dati per 10 anni a partire dalla data in cui la
decisione che definirà tale contenzioso 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.
La Normativa Privacy inoltre riconosce agli Interessati (i.e.
i debitori e contraenti ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi causa e altri interessati) taluni diritti, ossia: (a)
ottenere dal titolare o da ciascun responsabile del trattamento
la conferma dell’esistenza di Dati che lo riguardano (anche
se non ancora registrati) e la loro comunicazione in forma
intelligibile, (b) ottenere l’indicazione dell’origine dei Dati,
le finalità e le modalità del trattamento e la logica applicata in
caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici, (c) chiedere di conoscere gli estremi identificativi del
titolare, dei responsabili, (d) chiedere conferma dei soggetti
o delle categorie di soggetti ai quali i Dati possono essere
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comunicati o che potranno venirne a conoscenza in qualità
di titolari o responsabili, (e) ottenere l’aggiornamento, la rettifica e, qualora vi sia interesse, l’integrazione dei Dati, (f)
ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima
o il blocco dei Dati trattati in violazione di legge (compresi
quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione
agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati), (g) chiedere l’attestazione che le operazioni
di cui ai paragrafi (e) ed (f) che precedono sono state portate
a conoscenza (anche per quanto riguarda il loro contenuto)
di coloro ai quali i Dati sono stati comunicati o diffusi (salvo
quando tale adempimento si rivela impossibile o comporta
un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto
al diritto tutelato); nonché (h) richiedere la limitazione di
trattamento ove non tutti i Dati fossero necessari per il perseguimento delle finalità sopra esposte. Ciascun interessato
ha inoltre diritto di opporsi, in tutto o in parte: (i) per motivi
legittimi, al trattamento dei Dati che lo riguardano, ancorché
pertinenti allo scopo della raccolta, e (ii) al trattamento di
dati che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di
mercato o di comunicazione commerciale.
È fatto, in ogni caso salvo, il diritto di proporre reclamo
all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali.
Gli interessati, potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione e per esercitare i predetti diritti, presso le sedi in cui
è sorto il rapporto contrattuale nella persona del Responsabile della protezione dei dati ,ai seguenti recapiti:
- indirizzo postale di illimity Bank S.p.A.: Via Soperga 9,
20124 Milano - Ufficio Privacy;
- indirizzo e-mail: dpo@illimity.com .
Milano, 01 Ottobre 2021
Illimity Bank S.p.A. Head of distressed credit investment & servicing
Andrea Clamer
TX21AAB10376 (A pagamento).

AMPRE S.R.L.

Società a responsabilità limitata con socio unico costituita
ai sensi dell’articolo 3 della Legge 130/99
Sede legale: via Vittorio Betteloni, 2 - Milano
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Milano Monza Brianza Lodi
11068360962
Codice Fiscale: 11068360962
Partita IVA: 11068360962
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi degli articoli 1, 4 e 7.1 della Legge 30 aprile 1999, n. 130 in
materia di cartolarizzazioni di crediti (la “Legge 130”),
corredato dall’informativa ai sensi degli artt. 13 e 14
del Regolamento UE n. 679/2016 e del Provvedimento
dell’Autorità garante per la protezione dei dati del
18 gennaio 2007
La società Ampre S.r.l., con sede legale in Milano, via
Vittorio Betteloni 2, codice fiscale, partita IVA e numero
di iscrizione nel registro delle imprese di Milano Monza
Brianza Lodi n. 11068360962 (la “Società”), comunica che,
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nell’ambito di un’operazione di cartolarizzazione ai sensi
della Legge 130 realizzata in data 30 dicembre 2019 con
l’emissione di titoli a liberazione progressiva (cd. partly
paid), in forza di un contratto di cessione di crediti ai sensi
degli articoli 1, 4 e 7.1 della Legge 130 concluso in data
10 settembre 2021, con effetti giuridici dall’1 ottobre 2021
(la “Data di Efficacia”) ed effetti economici dal 30 giugno
2021 (escluso), ha acquistato pro-soluto da:
- Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., con sede legale
in Roma, Via Altiero Spinelli n. 30, capitale sociale pari a
Euro 2.076.940.000,00, interamente versato, codice fiscale,
numero di iscrizione presso il registro delle imprese di Roma
e partita IVA n. 09339391006, iscritta all’albo delle banche
tenuto dalla Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 13 del Testo
Unico Bancario al n. 1005 e capogruppo del Gruppo Bancario BNL, soggetta ad attività di direzione e coordinamento da
parte del socio unico BNP Paribas S.A (“BNL ”);
- Banco di Desio e della Brianza S.p.A., con sede legale
in Desio, Via Rovagnati n. 1, capitale sociale pari a Euro
70.692.590,28, interamente versato, avente partita IVA
numero 00705680965 e codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza
Lodi 01181770155, iscritta al n. 129094 del R.E.A. di Monza
Brianza, iscritta all’Albo delle Banche tenuto dalla Banca
d’Italia ai sensi dell’art. 13 del Testo Unico Bancario al
n. 3440/5, codice ABI 3440/5 (“Banco Desio ”);
- AMCO - Asset Management Company S.p.A., con sede
legale in Napoli, via Santa Brigida n. 39, capitale sociale
Euro 655.153.674,00, interamente versato, già iscritta al
n. 1635/89 presso il Tribunale di Napoli, avente codice fiscale,
partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese
di Napoli 05828330638, iscritta al n. 458737 del R.E.A. di
Napoli, iscritta all’Albo degli Intermediari Finanziari tenuto
dalla Banca d’Italia ai sensi dell’art. 106 del Testo Unico
Bancario, codice ABI 129338 (“AMCO” e, congiuntamente
a BNL e Banco Desio, le “Cedenti”);
i crediti per capitale, interessi maturati e maturandi, inclusi
interessi di mora maturati e maturandi, penali, commissioni e
ogni altro accessorio e importo, derivanti da rapporti bancari
di diversa natura e forma tecnica (rispettivamente, i “Crediti
BNL”, i “Crediti Desio”, i “Crediti AMCO” e, congiuntamente i “Crediti”), identificabili sulla base delle informazioni
orientative di sotto riportate.
Di seguito si riportano le informazioni orientative sui Crediti alla Data di Efficacia ai sensi dell’art. 7.1, comma 6,
della Legge 130.
Crediti che:
- sono stati classificati dalla rispettiva Cedente come
“inadempienza probabile” (unlikely to pay), in conformità
alla Circolare della Banca d’Italia n. 272 del 30 luglio 2008
(Matrice dei Conti), come successivamente modificata e integrata, e tale classificazione è stata segnalata dalla rispettiva
Cedente alla Centrale dei Rischi ai sensi della Circolare della
Banca d’Italia n. 139 dell’11 febbraio 1991, come successivamente modificata e integrata;
- derivano da contratti bancari;
- derivano da rapporti (i) sorti nel periodo di tempo tra il
1980 e il 2021, con riferimento ai Crediti Desio, (ii) sorti
originariamente con Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.
(e/o sue controllate) o Banco BPM S.p.A. nel periodo di
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tempo tra il 2001 e il 2011, con riferimento ai Crediti AMCO
e (iii) sorti nel periodo di tempo tra il 2007 e il 2020, con
riferimento ai Crediti BNL; e
- i cui debitori non sono classificati “consumatori” ai sensi
del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (come di tempo in tempo
modificato o sostituito).
I dati identificativi dei Crediti oggetto della cessione a
favore della Società, nonché la conferma dell’avvenuta cessione per i debitori ceduti che ne faranno richiesta, saranno
messi a disposizione da parte della rispettiva Cedente e della
Società, ai sensi dell’articolo 7.1 della Legge 130, sul sito
internet di AMCO “www.amco.it”, e resteranno disponibili
fino all’estinzione del relativo Credito ceduto.
Ai sensi del combinato disposto degli articoli 1, 4 e 7.1
della Legge 130, dalla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale, nei confronti dei debitori
ceduti si producono gli effetti indicati all’articolo 1264 del
codice civile e i privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da
chiunque prestati o comunque esistenti a favore della rispettiva Cedente, compresi nella cessione, ove esistenti, conservano la loro validità e il loro grado a favore della Società,
senza necessità di alcuna formalità o annotazione.
AMCO è stata incaricata dalla Società di svolgere, in relazione ai Crediti oggetto della cessione, il ruolo di soggetto
incaricato della riscossione dei Crediti e dei servizi di cassa
e pagamento e responsabile della verifica della conformità
delle operazioni alla legge e al prospetto informativo ai sensi
dell’articolo 2, comma 3, lettera (c), comma 6 e comma 6-bis
della Legge 130. La medesima AMCO è stata inoltre incaricata di porre in essere le attività relative al recupero (giudiziale e stragiudiziale) dei Crediti oggetto della cessione,
anche, se del caso, attraverso l’escussione delle relative
garanzie.
In forza dell’incarico di cui al precedente paragrafo, i debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi
causa dovranno pagare ogni somma dovuta in relazione ai
Crediti e diritti ceduti alla Società 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 rivolgersi a AMCO nelle ore di ufficio
di ogni giorno lavorativo.
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 del 18 gennaio 2007.
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR e del Provvedimento
dell’Autorità garante per la protezione dei dati del 18 gennaio 2007 informiamo i debitori ceduti ed eventuali loro
garanti indicati nella relativa documentazione contrattuale
sull’uso dei loro dati personali e sui loro diritti. I dati personali, ossia le informazioni che permettono di identificarli,
anche indirettamente, in possesso di Ampre S.r.l. - Titolare
del trattamento - saranno disponibili presso la sede di AMCO
– Asset Management Company S.p.A. che agirà in qualità di
Responsabile del trattamento.
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Ai debitori ceduti ed eventuali loro garanti precisiamo che
non verranno trattati categorie particolari di dati personali
quali, ad esempio, quelli relativi al loro stato di salute, alle
loro opinioni politiche e sindacali ed alle loro convinzioni
religiose.
I dati personali saranno trattati nell’ambito della normale
attività di Ampre S.r.l. e, in particolare, per finalità inerenti
all’operazione di cartolarizzazione nonché connesse e strumentali alla gestione del portafoglio di Crediti, finalità connesse agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla
normativa comunitaria nonché da disposizioni impartite da
Autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza
e controllo, finalità connesse alla gestione ed 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 garantire la sicurezza
e la riservatezza dei dati stessi e saranno conservati per il
tempo necessario a garantire il soddisfacimento dei Crediti
ceduti e, in ogni caso, per l’adempimento degli obblighi di
legge. Si precisa che i dati personali dei debitori ceduti vengono registrati e formeranno oggetto di trattamento in base
ad un obbligo di legge ovvero sono strettamente funzionali
all’esecuzione del rapporto contrattuale (c.d. “base giuridica
del trattamento”).
I dati personali dei debitori ceduti e dei loro garanti 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 strumentali e ancillari,
ivi inclusi i servizi immobiliari, informazioni 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 attività di assistenza o consulenza
in materia legale, società controllate e società collegate,
società di recupero crediti, revisori contabili, ecc. I Dati Personali potranno, altresì, essere comunicati alle banche dati
di sistema quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la
Centrale Rischi di Banca d’Italia. 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. I soggetti appartenenti alle categorie ai
quali i dati possono essere comunicati utilizzeranno i dati
nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
(il “Codice in materia di Protezione dei Dati Personali” o
“Codice Privacy”) e del GDPR (congiuntamente di seguito
anche la “Normativa Privacy Applicabile”) e l’elenco aggiornato degli stessi sarà disponibile presso le sedi del Titolare e
del Responsabile.
I dati personali potranno anche essere comunicati
all’estero per predette finalità ma solo a soggetti che operino
in paesi appartenenti all’Unione Europea o in paesi al di fuori

— 12 —

7-10-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

dell’Unione Europea per i quali esistono decisioni di adeguatezza della Commissione Europea e che, quindi, garantiscono
un adeguato livello di protezione dei dati personali. In ogni
caso, i dati personali non saranno oggetto di diffusione.
La Normativa Privacy Applicabile inoltre riconosce ai
debitori taluni diritti, ossia:
- il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno
di dati personali che li riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;
- il diritto di ottenere l’indicazione: (a) dell’origine dei dati
personali; (b) delle finalità e modalità del trattamento; (c)
della logica applicata in caso di trattamento effettuato con
l’ausilio di strumenti elettronici; (d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili; (e) dei soggetti o delle
categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere
comunicati o che possono venirne a conoscenza;
- il diritto di ottenere: (a) l’aggiornamento, la rettificazione
ovvero, quando vi hanno interesse, l’integrazione dei dati;
(b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il
blocco del dati trattati in violazione di legge, compresi quelli
di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli
scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente
trattati; (c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere
(a) e (b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto
riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati
comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
- il diritto di opporsi, in tutto o in parte: (i) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che li riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; (ii) al trattamento di
dati personali che li riguardano a fini di invio di materiale
pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale;
- il diritto di richiedere la limitazione di trattamento ove
non tutti i dati personali fossero necessari per il perseguimento delle finalità sopra esposte.
È fatto, in ogni caso salvo, il diritto di proporre reclamo
all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali.
I debitori e gli eventuali loro garanti, successori o aventi
causa, al fine di esercitare i diritti di cui sopra nonché di
ottenere ulteriori informazioni rispetto al trattamento dei dati
personali, possono rivolgersi, mediante comunicazione scritta
all’indirizzo del Titolare del trattamento con sede legale in
Milano, via Vittorio Betteloni n. 2 ovvero di AMCO – Asset
Management Company S.p.A., presso la sede di Milano, via
Del Lauro, 5/7, in qualità di Responsabile del trattamento,
contattabile mediante messaggio di posta elettronica alla
casella privacy@amco.it oppure alla casella PEC amco@
pec.amco.it (indicando nell’oggetto “Privacy”).
Milano, 1 ottobre 2021
Ampre S.r.l. - L’amministratore unico
dott.ssa Arianna Volpato
TX21AAB10381 (A pagamento).
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GALADRIEL SPE S.R.L.

Società unipersonale
Iscritta 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 al n. 35761.6
Sede legale: via San Prospero n. 4 - 20121 Milano, Italia
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Milano Monza Brianza Lodi
Codice Fiscale: 11389600963
Partita IVA: 11389600963

ART SGR S.P.A.

Società di gestione del risparmio iscritta all’Albo delle
Società di Gestione del Risparmio tenuto dalla Banca
d’Italia ai sensi dell’articolo 35 del D.Lgs. 24 febbraio
1998, n. 58
Sede legale: via Carlo Espinasse n. 163 - 20156 Milano,
Italia
Capitale sociale: e riserve Euro 200.000,00 i.v.
Codice Fiscale: 09815380960
Partita IVA: 09815380960
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge n. 130 del
30 aprile 1999 (in seguito, la “Legge sulla Cartolarizzazione”) e dell’articolo 58 del D.Lgs. del 1° settembre
1993, n. 385 (in seguito, il “Testo Unico Bancario”) e
relativa informativa privacy ai sensi degli articoli 13 e
14 del Regolamento (UE) n. 679/2016 e del Provvedimento dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati
Personali del 18 gennaio 2007
Galadriel SPE S.r.l. (in seguito, l’”Acquirente”) comunica
che in data 8 aprile 2021, ha concluso con Art SGR S.p.A.,
in qualità di società di gestione del fondo comune di investimento alternativo, mobiliare, di tipo chiuso, riservato, denominato “Colombo II” e di investment manager del fondo di
investimento alternativo riservato (fonds d’investissement
alternatif réservé – RAIF) denominato “AZ RAIF I – Direct
Lending” (in seguito, in tali capacità, l’”Originator”) un contratto di cessione di crediti pecuniari individuabili in blocco
ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli
1 e 4 della Legge sulla Cartolarizzazione e dell’articolo 58
del Testo Unico Bancario.
In virtù di tale contratto l’Originator ha ceduto, e l’Acquirente ha acquistato dall’Originator, pro soluto, con effetto dal
1 ottobre 2021 ed efficacia economica a far data dal 30 settembre 2021 (in seguito, la “Data di Valutazione”), ai termini
ed alle condizioni ivi specificate, ogni e qualsiasi credito derivante dai e/o in relazione ai finanziamenti in bonis commerciali chirografari, concessi dall’Originator, tramite Colombo
II e AZ RAIF I – Direct Lending, a piccole e medie imprese
assistiti dalla garanzia dello Stato prevista dalla Legge n. 662
del 23 dicembre 1996, anche ai sensi di quanto previsto
dall’articolo 56 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18
(come convertito dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27) e/o dal
Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 23 (come convertito dalla
Legge 5 giugno 2020 n. 40) erogati ai sensi di contratti di
finanziamento (in seguito, rispettivamente, i “Finanziamenti”
ed i “Contratti di Finanziamento”) stipulati dall’Originator
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con i propri clienti (ivi inclusi, a mero scopo esemplificativo,
(a) tutte le somme dovute alla Data di Valutazione a titolo di
Rata o ad altro titolo ai sensi dei Contratti di Finanziamento;
(b) i crediti relativi al capitale dovuto e non pagato, agli interessi o agli importi dovuti ad altro titolo in relazione ai Finanziamenti e alle relative garanzie; (c) ogni altro credito relativo
o correlato ai Finanziamenti ed ai Contratti di Finanziamento,
inclusi gli indennizzi; (d) i crediti dell’Originator nei confronti
di terzi a titolo di risarcimento danni derivanti da attività dei
terzi in relazione ai Crediti, ai Finanziamenti, alle garanzie o
al relativo oggetto; tutti così come assistiti dai privilegi, dalle
garanzie e dai diritti accessori di qualsiasi tipo e da chiunque
prestati o comunque esistenti a favore dell’Originator che alla
Data di Valutazione (salvo ove di seguito diversamente previsto) soddisfacevano i criteri cumulativi comunicati nell’avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Parte II n. 44 del 13/04/2021.
I Crediti facenti parte del Portafoglio Ulteriore derivano
da Finanziamenti che, alla Data di Valutazione del Portafoglio Ulteriore, soddisfano i predetti Criteri Comuni nonché i
seguenti Criteri specifici:
a) siano stati erogati tra il 16 Agosto 2021 e il 23 Settembre 2021
b) il cui debito residuo in linea capitale ai sensi del relativo
contratto di mutuo non risulti:
(i) superiore a Euro 625.000,00 (seicentoventicinquemila/00); e
(ii) inferiore a Euro 104.166,00 (centoquattromilacentosessantasei/00);
c) siano stati interamente erogati entro il 23 Settembre
2021 (compreso) ed in relazione ai quali il relativo debitore
non possa richiedere ulteriori erogazioni; e
d) il cui tasso di interesse sia fisso.
L’Acquirente ha conferito incarico a Centotrenta Servicing
S.p.A. ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione affinché
per suo conto, in qualità di soggetto incaricato della riscossione dei crediti ceduti, proceda all’incasso delle somme
dovute come proprio “servicer” (in seguito, il “Servicer”).
Il Servicer, su indicazione e con il consenso dell’Acquirente,
ha nominato Mo.Net S.p.A. quale Sub-Servicer (in seguito, il
“Sub-Servicer”) e proprio delegato per lo svolgimento – per
conto del Servicer e nell’interesse dell’Acquirente e dei Portatori dei Titoli – delle attività operative relative alla gestione,
amministrazione ed incasso dei crediti, dell’eventuale recupero delle rate insolute in relazione ai crediti e del mantenimento e dell’escussione della garanzia del Fondo di Garanzia
che assiste tali crediti nei limiti di quanto previsto dalla legge,
dalle Istruzioni di Vigilanza e dalla normativa applicabile.
Il Servicer e il Sub-Servicer sono stati, inoltre, nominati quali “responsabili” del trattamento dei dati personali
(ciascuno un “Responsabile”) relativi ai debitori ceduti, ai
sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) No. 679/2016
(“GDPR”).
Ai sensi e per gli effetti del GDPR, l’Acquirente non tratterà dati che rientrano nelle “categorie particolari di dati
personali” ai sensi degli articoli 9 e 10 del GDPR, definiti
dal Codice in Materia di Protezione dei Dati Personali come
“sensibili”.
I dati personali continueranno ad essere trattati con le stesse
modalità e per le stesse finalità per le quali gli stessi sono
stati raccolti in sede di instaurazione dei rapporti, cosi come
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a suo tempo illustrate. In particolare, l’Acquirente, il Servicer ed il Sub-Servicer tratteranno i dati personali per finalità
connesse e strumentali alla gestione ed amministrazione del
Credito; 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.
In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati
personali avviene mediante strumenti manuali, informatici
e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità
stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la
riservatezza dei dati stessi.
Per lo svolgimento della propria attività di gestione e
recupero dei Crediti, l’Acquirente ed il Servicer comunicheranno 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.
Un elenco dettagliato di tali soggetti è disponibile presso
Mo.Net S.p.A., in Via Carlo Espinasse n. 163, 20156 Milano,
Italia, come sottoindicato.
I soggetti esterni, ai quali possono essere comunicati i dati
sensibili del cliente a seguito del suo consenso, utilizzeranno
i medesimi in qualità di “titolari” ai sensi del GDPR, in piena
autonomia, essendo estranei all’originario trattamento effettuato presso ciascun Responsabile.
I diritti previsti all’articolo 15 e seguenti del Capo III del
GDPR potranno essere esercitati anche mediante richiesta
scritta a Mo.Net S.p.A., con direzione generale in Via Carlo
Espinasse n. 163, 20156 Milano, Italia indirizzo e-mail contabilita@opyn.eu, all’attenzione del legale rappresentante.
Milano, 1 ottobre 2021
Galadriel SPE S.r.l. - Il legale rappresentante
Marco Palazzo
TX21AAB10394 (A pagamento).

LEBLON SPE S.R.L.

Società di cartolarizzazione costituita ai sensi degli articoli
7, c. 1, lettera b-bis) e 7.2 della Legge 30 aprile 1999,
n. 130, come di volta in volta modificata (la “Legge sulla
Cartolarizzazione”)
Iscritta nell’elenco dei veicoli di cartolarizzazione di Banca
di Italia al n. 35831.7
Sede legale: via San Prospero, 4 - 20121 Milano (MI)
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Milano, Monza-Brianza, Lodi
11841480962
Codice Fiscale: 11841480962
Avviso di cessione ai sensi dell’articolo 7.2
della Legge sulla Cartolarizzazione
La società Leblon SPE S.r.l., con sede legale in Via San
Prospero 4, 20121 Milano (MI) Italia, comunica che, in data
5 agosto 2021, nell’ambito di un’operazione di cartolariz-
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zazione ai sensi degli articoli 7, co. 1, lettera b-bis) e 7.2
della Legge sulla Cartolarizzazione, ha acquistato in forza
di un atto notarile stipulato dinnanzi al Notaio Paola Cianci
del Distretto di Milano, n. 47943 di Repertorio e n. 35132
della Raccolta, da Pgim Real Estate Luxembourg S.A., con
sede legale in 2, boulevard de la Foire, L-1528 Lussemburgo,
Gran Ducato del Lussemburgo, numero di iscrizione al Registro delle Imprese Lussemburghese n. B28214, quale gestore
del fondo “PEREF Il Fondo Immobiliare” la piena proprietà
delle seguenti unità immobiliari:
1) in Comune di Peschiera Borromeo, complesso immobiliare a destinazione industriale in Via Della Liberazione
n. 24, di proprietà della società PGIM REAL ESTATE
LUXEMBOURG S.A., quale gestore del fondo “PEREF II
Fondo Immobiliare” e distinto ai mappali 88, 267, 268, 128
e 266 del foglio 73 di catasto fabbricati, al mappale 47 del
foglio 77 di catasto terreni e ai mappali 88, 128, 266, 267 e
268 di catasto terreni del foglio 73.;
2) in Comune di Settimo Torinese, complesso immobiliare
a destinazione logistico/industriale in Via Niccolò Paganini
n. 14 e n. 16, di proprietà della società PGIM REAL ESTATE
LUXEMBOURG S.A. quale gestore del fondo “PEREF II
Fondo Immobiliare” e distinto al mappale 454 del foglio 34
di catasto fabbricati e al mappale 454 del foglio 34 di catasto
terreni;
3) in Comune di Isola Vicentina, complesso immobiliare
a destinazione logistico/industriale in Via Scovizze n. 1, di
proprietà della società “PGIM REAL ESTATE LUXEMBOURG S.A.”, quale gestore del fondo “PEREF II Fondo
Immobiliare” e distinto ai mappali 301, 302, 299 e 303 del
foglio 5 di catasto fabbricati e ai mappali 301, 302, 299 e 303
del foglio 5 di catasto terreni;
4) in Comune di Isola Vicentina, complesso immobiliare
a destinazione logistico/industriale tra Via Scovizze e Via
Capiterlina - catastalmente Via Scovizze snc, di proprietà
della società PGIM REAL ESTATE LUXEMBOURG S.A.
quale gestore del fondo “PEREF II Fondo Immobiliare” e
distnto ai mappali 257 e 253 del foglio 5 di catasto fabbricati
e ai mappali 257, 253, 260, 261, 263, 264, 265, 266, 267,
269, 271, 272, 273, 274, 275, 277, 280 e 282 del foglio 5 di
catasto terreni.
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 7.2 della Legge sulla
Cartolarizzazione: (i) detti immobili, le somme in qualsiasi
modo derivanti dagli stessi nonché ogni altro diritto acquisito nell’ambito dell’operazione di cartolarizzazione costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti da quello della
società stessa e da quello relativo alle altre operazioni; e
(ii) su tale patrimonio separato non sono ammesse azioni
da parte di qualsiasi creditore diverso dai portatori dei titoli
emessi dalla società stessa.
Milano, 1 ottobre 2021

VALSABBINA INVESTIMENTI S.R.L.
Società unipersonale
Iscritta all’”elenco delle società veicolo” tenuto dalla
Banca d’Italia ai sensi del Provvedimento di Banca d’Italia
del 7 giugno 2017 (in vigore dal 30.06.2017)
Sede legale: via Vittorio Alfieri, 1 - 31015 Conegliano
(TV), Italia
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Treviso - Belluno 04807340262
Codice Fiscale: 04807340262
Avviso di cessione di crediti pro-soluto ai sensi e per gli
effetti dell’articolo 4 della Legge 30 aprile 1999, n. 130
in materia di cartolarizzazioni di crediti (come di volta
in volta modificata, la Legge sulla Cartolarizzazione)
Valsabbina Investimenti S.r.l., società unipersonale costituita ai sensi dell’articolo 3 della Legge sulla Cartolarizzazione (l’Acquirente), comunica che, in forza di un atto di
cessione (l’Atto di Cessione) concluso in data 23 settembre
2021 (la Data di Cessione), ha acquistato pro soluto da ENEL
ENERGIA S.P.A. (il Cedente) crediti di cui all’articolo 1
della legge 21 febbraio 1991, n. 52, derivanti da contratti di
fornitura di beni e/o servizi stipulati tra il relativo Cedente
e i relativi debitori (i Crediti), nell’ambito di un’operazione
di finanza strutturata posta in essere dall’Acquirente ai sensi
della Legge sulla Cartolarizzazione (l’Operazione).
L’Acquirente e il Cedente hanno concordato nell’Atto di
Cessione che alle cessioni effettuate dal relativo Cedente
all’Acquirente nell’ambito dell’Operazione si applichi
il disposto dell’articolo 5, commi 1, 1-bis e 2 della legge
21 febbraio 1991, n. 52.
Vi comunichiamo inoltre che, a far data dalla Data di Cessione, il Cedente non svolgerà più le funzioni di gestione e
incasso dei Crediti ma tali funzioni saranno svolte, in nome e
per conto dell’Acquirente, da Banca Finanziaria Internazionale S.p.A., con sede in Conegliano (TV), Via Vittorio Alfieri
n. 1, in qualità di “servicer”, e da Officine CST S.p.A., con
sede in Viale Regina Margherita 8, 00198 Roma, in qualità
di “sub-servicer”. In particolare, il sub-servicer effettua dalla
relativa Data di Cessione la gestione, amministrazione e
recupero dei Crediti oggetto di cessione in nome e per conto
dell’Acquirente.
L’Acquirente e il Cedente hanno altresì concordato di
effettuare la presente pubblicazione ai sensi e per gli effetti
dell’articolo 4, comma 1 e comma 4-bis della Legge sulla
Cartolarizzazione.
Conegliano, 04 ottobre 2021
Valsabbina Investimenti S.r.l. - Società unipersonale L’amministratore unico
Blade Management S.r.l. - La persona fisica designata

Leblon SPE S.r.l. - Il legale rappresentante
Marco Palazzo
TX21AAB10395 (A pagamento).
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Alberto De Luca
TX21AAB10404 (A pagamento).
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KRIPTON SPE S.R.L.

Società unipersonale
Iscritta all’elenco delle società veicolo tenuto dalla Banca
d’Italia ai sensi dell’articolo 4 del Provvedimento della
Banca d’Italia del 7 giugno 2017 con n. 35793.9
Sede legale: via San Prospero n. 4 - 20121 Milano, Italia
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Milano-Lodi-Monza-Brianza
Codice Fiscale: 11541160963
Partita IVA: 11541160963

ART SGR S.P.A.

Società di gestione del risparmio iscritta all’Albo delle
Società di Gestione del Risparmio tenuto dalla Banca
d’Italia ai sensi dell’articolo 35 del D.Lgs. 24 febbraio
1998, n. 58
Sede legale: via Carlo Espinasse, 163 - 20156 Milano, Italia
Capitale sociale: e riserve Euro 200.000,00 i.v.
Codice Fiscale: 09815380960
Partita IVA: 09815380960
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge n. 130 del
30 aprile 1999 (in seguito, la “Legge sulla Cartolarizzazione”) e dell’articolo 58 del D.Lgs. del 1° settembre
1993, n. 385 (in seguito, il “Testo Unico Bancario”) e
relativa informativa privacy ai sensi degli articoli 13 e
14 del Regolamento (UE) n. 679/2016 e del Provvedimento dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati
Personali del 18 gennaio 2007
Kripton SPE S.r.l. (in seguito, l’”Acquirente”) comunica
che in data 1 aprile 2021, ha concluso con Art SGR S.p.A., in
qualità di società di gestione del fondo di investimento chiuso
alternativo “Colombo II” e di investment manager del fondo
di investimento alternativo riservato (fonds d’investissement
alternatif réservé – RAIF) denominato “AZ RAIF I – Direct
Lending” (in seguito, l’”Originator”) un contratto di cessione di
crediti pecuniari individuabili in blocco ai sensi e per gli effetti
del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge sulla
Cartolarizzazione e dell’articolo 58 del Testo Unico Bancario.
In virtù di tale contratto l’Originator ha ceduto e l’Acquirente ha acquistato dall’Originator, pro soluto, con effetto dal
01/10/2021 ed efficacia economica a far data dal 30/09/2021,
ai termini ed alle condizioni ivi specificate, ogni e qualsiasi
credito derivante dai e/o in relazione ai finanziamenti in
bonis commerciali chirografari, erogati, ai sensi di contratti
di finanziamento (in seguito, rispettivamente, i “Finanziamenti” ed i “Contratti di Finanziamento”) stipulati dall’Originator con i propri clienti (ivi inclusi, a mero scopo esemplificativo, (a) tutte le somme dovute alla Data di Valutazione a titolo di Rata o ad altro titolo ai sensi dei Contratti di
Finanziamento; (b) i crediti relativi al capitale dovuto e non
pagato, agli interessi o agli importi dovuti ad altro titolo in
relazione ai Finanziamenti; (c) ogni altro credito relativo o
correlato ai Finanziamenti ed ai Contratti di Finanziamento
di cui sia beneficiario l’Originator, inclusi gli indennizzi; (d)
i crediti dell’Originator nei confronti di terzi in relazione ai
Finanziamenti, alle garanzie accessorie o al relativo oggetto;
tutti così come assistiti dalle garanzie di qualsiasi tipo e da
chiunque prestati a favore dell’Originator e dalle cause di
prelazione relativi ai predetti diritti e crediti, ed a tutti gli altri
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diritti accessori ad essi relativi) che alla data del 30 settembre 2021 (in seguito, la “Data di Valutazione”) (salvo ove di
seguito diversamente previsto) soddisfacevano criteri cumulativi, comuni e specifici.
I Crediti derivano da Finanziamenti che alla relativa Data
di Valutazione e alla relativa Data di Cessione (salvo ove
di seguito diversamente previsto), soddisfacevano i criteri
comuni già comunicati nell’avviso di cessione pubblicato in
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Parte II n. 41
del 6 aprile 2021.
I Crediti facenti parte del Portafoglio Ulteriore derivano
da Finanziamenti che, alla Data di Valutazione del Portafoglio Ulteriore, soddisfano i predetti Criteri Comuni nonché i
seguenti Criteri Specifici:
a) siano stati erogati tra il 17 Settembre 2021 e il 30 Settembre 2021
b) il cui debito residuo in linea capitale ai sensi del relativo
contratto di mutuo non risulti:
(i) superiore a Euro 625.000,00 (seicentoventicinquemila/00); e
(ii) inferiore a Euro 114.582,00 (centoquattordicimilacinquecentoottantadue/00);
c) siano stati interamente erogati entro il 30 Settembre
2021 (compreso) ed in relazione ai quali il relativo debitore
non possa richiedere ulteriori erogazioni; e
d) il cui tasso di interesse sia fisso.
(“Criteri Specifici”)
L’Acquirente ha conferito incarico a Centotrenta Servicing
S.p.A. ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione affinché
per suo conto, in qualità di soggetto incaricato della riscossione dei crediti ceduti, proceda all’incasso delle somme
dovute come proprio “servicer” (in seguito, il “Servicer”).
Il Servicer, su indicazione e con il consenso dell’Acquirente, ha nominato Mo.Net S.p.A. quale Sub-Servicer (in
seguito, il “Sub-Servicer”) e proprio delegato per lo svolgimento – per conto del Servicer e nell’interesse dell’Acquirente – le attività operative relative alla gestione, amministrazione, incasso ed all’eventuale recupero dei crediti nei limiti
di quanto previsto dalla legge, dalle Istruzioni di Vigilanza e
dalla normativa applicabile.
Il Sub-Servicer è stato, inoltre, nominato quale Responsabile del trattamento dei dati personali (il “Responsabile”)
relativi ai debitori ceduti, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) No. 679/2016 (“GDPR”).
Ai sensi e per gli effetti del GDPR, l’Acquirente non tratterà
dati che rientrano nelle “categorie particolari di dati personali”
ai sensi degli articoli 9 e 10 del GDPR, definiti dal Codice in
Materia di Protezione dei Dati Personali come “sensibili”.
I dati personali continueranno ad essere trattati con le
stesse modalità e per le stesse finalità per le quali gli stessi
sono stati raccolti in sede di instaurazione dei rapporti, cosi
come a suo tempo illustrate. In particolare, l’Acquirente ed il
Sub-Servicer tratteranno i dati personali per finalità connesse
e strumentali alla gestione ed amministrazione del Credito;
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.
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In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati
personali avviene mediante strumenti manuali, informatici
e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità
stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la
riservatezza dei dati stessi.
Per lo svolgimento della propria attività di gestione e
recupero dei Crediti, l’Acquirente ed il Servicer comunicheranno 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.
Un elenco dettagliato di tali soggetti è disponibile presso
la sede del Responsabile, Mo.Net S.p.A., in Via Carlo Espinasse, 163, 20156 Milano, Italia, come sotto indicato.
I soggetti esterni, ai quali possono essere comunicati i dati
sensibili del cliente a seguito del suo consenso, utilizzeranno
i medesimi in qualità di “titolari” ai sensi del GDPR, in piena
autonomia, essendo estranei all’originario trattamento effettuato presso il Responsabile.
I diritti previsti all’articolo 15 e seguenti del Capo III del
GDPR potranno essere esercitati anche mediante richiesta
scritta al Responsabile, Mo.Net S.p.A., con direzione generale in Via Carlo Espinasse, 163, 20156 Milano, Italia indirizzo e-mail info@opyn.eu, all’attenzione del legale rappresentante.
Milano, 4 ottobre 2021
Kripton SPE S.r.l. - Il legale rappresentante
Marco Palazzo
TX21AAB10407 (A pagamento).

SYNPLE SPV S.R.L.

Società unipersonale
Sede legale: via V. Alfieri, 1 - 31015 Conegliano (TV),
Italia
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Treviso-Belluno 04779140260
Codice Fiscale: 04779140260

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

filiale di Milano
Operante tramite la propria filiale di Milano sita in via
Olona, 2 - 20123 Milano, Italia
Sede legale: 29, Boulevard Haussmann - 75009 Parigi,
Francia
Registro delle imprese: Parigi 552120222

Testo Unico Bancario. In virtù di tale Contratto di Cessione
e del contratto quadro di cessione stipulato tra il Cedente e
l’Acquirente in data 21 marzo 2017 il Cedente ha ceduto, e
l’Acquirente ha acquistato, pro soluto, ai termini e alle condizioni ivi specificate, tutti i crediti, unitamente a ogni altro
diritto, indennizzo, garanzia e titolo in relazione a tali crediti,
derivanti da una porzione pari a Euro 7.515.531,00 della linea
di credito erogata a Capri Due Outlet S.r.l. (il Debitore) ai
sensi di un contratto di finanziamento stipulato in data 15 febbraio 2017 (come successivamente modificato) con, inter
alios, il Cedente (il Contratto di Finanziamento) che alla data
del 4 ottobre 2021 rispondevano ai seguenti criteri cumulativi:
(a) crediti derivanti da, o connessi a, una porzione pari ad
Euro 7.515.531,00 di una linea di credito erogata ai sensi del
Contratto di Finanziamento;
(b) crediti derivanti da una linea di credito erogata al Debitore il giorno 30 luglio 2021;
(c) crediti la cui valuta sia l’Euro; e
(d) crediti derivanti da una linea di credito la cui data di
rimborso non sia successiva al giorno 15 febbraio 2022.
L’Acquirente ha conferito incarico a Banca Finanziaria
Internazionale S.p.A. ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione affinché per suo conto, in qualità di soggetto incaricato
della riscossione dei crediti ceduti (il Servicer), proceda alla
gestione degli incassi delle somme dovute, fermo restando
che il Debitore dovrà continuare a versare ogni somma dovuta
in relazione ai crediti ceduti secondo le modalità previste
nel Contratto di Finanziamento. Société Générale, Milan
Branch, Sede legale in 29, Boulevard Haussmann, 75009
Parigi, Francia, Iscrizione al registro delle imprese di Parigi
n. 552120222 operante tramite la propria filiale di Milano
sita in Via Olona 2, 20123 Milano, Italia sarà incaricata di
agire quale borrower facility agent e borrower security agent
ed in tale capacità avrà il compito di svolgere alcune attività
di natura operativa riguardanti, inter alia, l’amministrazione,
la gestione e il recupero dei crediti.
Eventuali richieste e comunicazioni in merito a tale avviso
andranno indirizzate all’Acquirente presso la propria sede
legale.
Conegliano, 4 ottobre 2021
Synple SPV S.r.l. - Società unipersonale L’amministratore unico
Blade Management S.r.l. - La persona fisica designata
Basso Pierluigi
TX21AAB10408 (A pagamento).

Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge n. 130
del 30 aprile 1999 (la Legge sulla Cartolarizzazione)
e dell’articolo 58 del Decreto Legislativo n. 385 del
1° settembre 1993 (il Testo Unico Bancario)
SYNPLE SPV S.r.l. (l’Acquirente) comunica di aver concluso in data 4 ottobre 2021 con Société Générale, filiale di
Milano (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 degli articoli 1
e 4 della Legge sulla Cartolarizzazione e dell’articolo 58 del
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GRUPPO EUROPEO DI INTERESSE
ECONOMICO AR2MIV
Costituzione Gruppo Europeo
di Interesse Economico AR2MIV
Con atto del Notaio Claudio Limontini rep. 19631 del
14/09/2021, registrato a Novara il 22/09/2021 al n. 13310
serie 1T depositato al Registro Imprese di MILANO MONZA
BRIANZA LODI al n. 11997560963 e al numero REA: MI
- 2634652
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I soggetti MARONGIU Roberta, domiciliata in Novara per la
quota di euro 250.000,00, “MARO S.R.L.” con sede in Novara
per la quota di euro 692.000,00, “DINAMICA S.R.L.” con sede
in Novara per la quota di euro 55.000,00, “S.I.L.L.E.M. S.R.L.”
con sede in Novara per la quota di euro 250.000,00, “F.P.A.
Ltd.” con sede in Bulgaria per la quota di euro 800.000,00
hanno costituito il GRUPPO EUROPEO DI INTERESSE
ECONOMICO AR2MIV con sede in Milano via Podgora 4. Il
fondo è suddiviso tra i soci in quote ed è di euro 2.047.000,00.
Amministratore Unico è GUARNIERI Maria Rosa in carica
per un triennio, rieleggibile. Presidente del Collegio dei Membri è MARTIGNONI Alessandro Luigi Maria. La durata del
Gruppo è fino al 31 dicembre 2060 e potrà essere prorogata.
Il richiedente
notaio Claudio Limontini
TX21AAB10418 (A pagamento).

HYDRA SPV S.R.L.

Iscritta nell’Elenco delle Società Veicolo al numero 35694.9
Sede legale: via Generale Gustavo Fara, 39 - Milano
Registro delle imprese: Milano Monza Brianza Lodi
11178500960
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 4 della Legge n. 130 del
30 aprile 1999 e dell’art. 58 del D.Lgs. n. 385 del
1° settembre 1993
Hydra SPV S.r.l. (la “Società”) comunica che, ai sensi dei
contratti che regolano le cessioni dei crediti, la Società ha
acquistato pro soluto, ai termini e alle condizioni ivi specificate, i crediti in sofferenza, come sotto individuati, rappresentati dal capitale, dagli interessi, dagli accessori, dalle spese e
da ogni altro importo dovuto in forza dei seguenti titoli:
- da Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., con sede legale
in Roma, Viale Altiero Spinelli n. 30, C.F., P.IVA e numero
iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 09339391006,
con contratto di cessione del 20/09/2021 (efficacia economica
e giuridica dal 21/09/2021), ai sensi degli artt. 1 e 4 della L.
130 del 30 aprile 1999 e dell’art. 58 del D.Lgs. 1° settembre
1993 n. 385, ha acquistato i seguenti crediti derivanti da:
- contratto di finanziamento del 19/11/2009 a rogito del
Notaio Tommaso Belli in Roma (nn. 22635/10396), interamente erogato, giusto atto di erogazione e quietanza del
15/12/2009 a rogito del Notaio Tommaso Belli di Roma
(nn. 22801/10501 bis), come successivamente modificato, e
garantito da ipoteca volontaria iscritta il 27/11/2009, presso
la Conservatoria di Roma 1, ai nn. 157900/44532;
- conto corrente di corrispondenza n. 172 aperto da p.iva
02153631003;
- contratto di apertura di credito in conto corrente n. 280040
aperto da p.iva 02153631003;
- contratto di apertura di credito in conto corrente n. 280042
aperto da p.iva 02153631003.
Ai sensi dei contratti di cessione e dell’art. 1263 del codice
civile, sono altresì trasferite alla Società e senza bisogno di
alcuna formalità o annotazione, come previsto dal comma 3
dell’articolo 58 del d.lgs. n. 385 del 1 settembre 1993, richiamato dall’articolo 4 della Legge sulla Cartolarizzazione, tutte
le garanzie (ivi incluse le garanzie ipotecarie, le altre garanzie reali e personali), tutti i privilegi e le cause di prelazione

Foglio delle inserzioni - n. 119

che assistono i predetti diritti e crediti, gli interessi maturati
e maturandi, tutti gli altri accessori ad essi relativi nonché
a ogni e qualsiasi altro diritto, ragione e pretesa (anche di
danni), azione, facoltà o prerogativa, anche di natura processuale, eccezione sostanziale e processuale, inerenti o comunque accessori ai predetti diritti e crediti e/o al loro esercizio
in conformità a quanto previsto dai contratti e titoli anzidetti.
Cerved Master Servicer S.p.A., con sede legale in San
Donato Milanese (MI), Via dell’Unione Europea n. 6A-6B,
codice fiscale e partita IVA n. 09842960966, REA MI2116762,
ed iscritta al n. 214 (codice meccanografico 31025.0)
dell’Albo Unico degli Intermediari Finanziari ex art. 106
del D.Lgs. 385/1993, è stata incaricata da Hydra 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 prospetto informativo ai sensi dell’articolo 2, comma 3, lettera (c), comma 6
e comma 6-bis della Legge sulla Cartolarizzazione. Cerved
Master Servicer S.p.A., nella sua qualità di soggetto incaricato
della riscossione dei crediti e dei servizi di cassa e pagamento,
ha conferito a GMA SRL, con sede in Milano, Via Generale
Gustavo Fara 39, iscrizione al Registro delle Imprese di
Milano n. 03017070982, l’incarico di porre in essere talune
attività ricomprese tra quelle delegabili a norma di legge, ivi
incluse, in particolare, le attività relative al recupero (giudiziale e stragiudiziale) dei crediti oggetto della cessione, anche,
se del caso, attraverso l’escussione delle relative garanzie.
I debitori e gli eventuali loro successori potranno rivolgersi
per ogni ulteriore informazione, ivi compresa l’informativa
relativa alla protezione dei dati personali (comunque consultabile all’indirizzo www.hydraspv.it/privacy, a GMA SRL
mediante richiesta scritta all’indirizzo 20124 Milano, via Generale Gustavo Fara n. 39 o all’indirizzo email info@hydraspv.it.
Hydra SPV S.r.l. - L’amministratore
GMA S.r.l. nella persona del legale rappresentante
Emanuele Isacco Grassi
TX21AAB10428 (A pagamento).

VALSABBINA INVESTIMENTI S.R.L.

Società unipersonale
Iscritta all’”elenco delle società veicolo” tenuto dalla
Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 4 del provvedimento
della Banca d’Italia del 7 giugno 2017
Sede legale: via Vittorio Alfieri, 1 - 31015 Conegliano
(TV), Italia
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Treviso - Belluno 04807340262
Codice Fiscale: 04807340262
Avviso di cessione di crediti pro-soluto ai sensi e per gli
effetti dell’articolo 4 della Legge 30 aprile 1999, n. 130
in materia di cartolarizzazioni di crediti (come di volta
in volta modificata, la Legge sulla Cartolarizzazione),
corredato dall’informativa ai sensi dell’articolo 14 del
Regolamento (UE) 2016/679 (il “Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati”)
Valsabbina Investimenti S.r.l., società costituita ai sensi
dell’articolo 3 della Legge sulla Cartolarizzazione (l’Acquirente), comunica che ha acquistato pro soluto crediti di cui
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all’articolo 1 della legge 21 febbraio 1991, n. 52 (i Crediti),
derivanti da contratti di fornitura di beni e/o servizi stipulati
tra il relativo soggetto fornitore (ove applicabile, accreditato sulla piattaforma per la certificazione dei crediti verso
la Pubblica Amministrazione gestita dalla Ragioneria Generale dello Stato) (ciascuno il Cedente e, collettivamente, i
Cedenti), vantati nei confronti della relativa Pubblica Amministrazione debitrice e/o di Società Italiane partecipate dalla
Pubblica Amministrazione, in forza di un atto di cessione
sottoscritto tra l’Acquirente e il relativo Cedente (ciascuno
l’Atto di Cessione e, collettivamente, gli Atti di Cessione),
nell’ambito di un’operazione di finanza strutturata posta in
essere dall’Acquirente ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione (l’Operazione).
In relazione alla cessione di Crediti, di seguito si riportano (i) numero e data fattura dei relativi Crediti acquistati
dall’Acquirente ovvero il numero di certificazione dei relativi Crediti acquistati dall’Acquirente (come indicato sulla
piattaforma per la certificazione dei crediti), (ii) la data di
cessione di tali Crediti ai sensi del relativo Atto di Cessione
(la Data di Cessione), (iii) il nominativo del debitore di tali
Crediti e (iv) il nominativo dei Cedenti nel caso di cessione
di Crediti non certificati sulla piattaforma per la certificazione dei crediti verso la Pubblica Amministrazione gestita
dalla Ragioneria Generale dello Stato.
Numero
Certificazione
(ID
Certificazione):
9562413000000004 con Data di Cessione 17/09/2021 e
Debitore Comune di Fabrica di Roma
Numero
Certificazione
(ID
Certificazione):
9510056000000024 con Data di Cessione 28/09/2021 e
Debitore Comune di Maletto
Numero Fatture: 116/PA2 del 03/08/2021, 139/PA2 del
03/09/2021 con Data di Cessione 28/09/2021 e Debitore
Comune di Ciampino e Cedente GIOMI CARE S.R.L.
Numero Fatture: 000086/PA del 31/07/2021, 000038/PA3
del 10/08/2021, 000093/PA e 000094/PA del 12/08/2021,
000099/PA del 31/08/2021, 000058/PA3 del 07/09/2021 con
Data di Cessione 28/09/2021 e Debitore Comune di Cisterna
di Latina e Cedente GIOMI CARE S.R.L.
L’Acquirente e i Cedenti hanno concordato nei relativi Atti
di Cessione:
(i) termini e modalità di eventuali ulteriori cessioni di Crediti nell’ambito dell’Operazione; e
(ii) che alle cessioni effettuate dal relativo Cedente all’Acquirente nell’ambito dell’Operazione si applichi il disposto
dell’articolo 5, commi 1, 1-bis e 2 della legge 21 febbraio
1991, n. 52.
Vi comunichiamo inoltre che, a far data dalla relativa Data
di Cessione, i Cedenti non svolgeranno più le funzioni di
gestione e incasso dei Crediti ma tali funzioni saranno svolte,
in nome e per conto dell’Acquirente, da Banca Finanziaria
Internazionale S.p.A., breviter “BANCA FININT S.P.A.”con
sede in Conegliano (TV), Via Vittorio Alfieri n. 1, in qualità
di “servicer” e da Officine CST S.p.A., con sede in Viale
Regina Margherita 8, 00198 Roma, in qualità di “sub-servicer”. In particolare il sub-servicer effettua dalla relativa Data
di Cessione la gestione, amministrazione e recupero dei Crediti oggetto di cessione in nome e per conto dell’Acquirente.
L’Acquirente e i Cedenti hanno altresì concordato di
effettuare la presente pubblicazione ai sensi e per gli effetti
dell’articolo 4, comma 1 e comma 4-bis della Legge sulla
Cartolarizzazione.
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Informativa ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati
A seguito della cessione dei Crediti all’Acquirente sopra
descritta, l’Acquirente è divenuto esclusivo titolare di tali
Crediti e, di conseguenza, ulteriore “Titolare” del trattamento
dei dati personali relativi a tale Crediti.
Tanto premesso, l’Acquirente, al fine della gestione e
dell’incasso dei Crediti, ha nominato Banca Finanziaria
Internazionale S.p.A., breviter “BANCA FININT S.P.A.”con
sede legale in Via Vittorio Alfieri n. 1, 31015 Conegliano
(TV), come proprio “servicer” (il “Servicer”). Il Servicer è
di conseguenza, divenuto “Responsabile” del trattamento dei
dati personali relativi ai debitori ceduti. Inoltre, il Servicer
ha nominato, al fine della gestione e dell’incasso dei Crediti,
Officine CST S.p.A., con sede in Viale Regina Margherita
8, 00198 Roma, quale proprio sub-servicer (il “Sub-Servicer”). Il Sub-Servicer è stato, inoltre, nominato quale “SubResponsabile” del trattamento dei dati personali relativi ai
debitori ceduti, ai sensi e per gli effetti del Codice in Materia
di Protezione dei Dati Personali.
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla
Protezione dei Dati, l’Acquirente ed il Servicer non tratteranno dati che rientrano nelle “categorie particolari di dati
personali” ai sensi degli articoli 9 e 10 del Regolamento
Generale sulla Protezione dei Dati, definiti dal Codice in
Materia di Protezione dei Dati Personali come “sensibili”.
I dati personali continueranno ad essere trattati con le
stesse modalità e per le stesse finalità per le quali gli stessi
sono stati raccolti in sede di instaurazione dei rapporti, cosi
come a suo tempo illustrate. In particolare, l’Acquirente ed
il Servicer tratteranno i dati personali per finalità connesse
e strumentali alla gestione ed amministrazione dei Crediti
ceduti; al recupero dei Crediti (ad es. conferimento a legali
dell’incarico professionale del recupero del credito, etc.);
agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria nonché da disposizioni emesse da autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e
controllo.
In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati
personali avviene mediante strumenti manuali, informatici
e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità
stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la
riservatezza dei dati stessi.
Per lo svolgimento della propria attività di gestione e
recupero dei Crediti, l’Acquirente ed il Servicer comunicheranno 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.
Un elenco dettagliato di tali soggetti è disponibile presso
la sede del Sub-Responsabile Officine CST S.p.A., come
sotto indicato.
I soggetti esterni, ai quali possono essere comunicati i
dati sensibili del cliente a seguito del suo consenso, utilizzeranno i medesimi in qualità di “titolari” ai sensi del codice in
materia di protezione dei dati personali, in piena autonomia,
essendo estranei all’originario trattamento effettuato presso
il Sub-Responsabile.
I diritti previsti all’articolo 15 e seguenti del Capo III del
Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati potranno
essere esercitati anche mediante richiesta scritta al Responsa-
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bile, Officine CST S.p.A., con sede in Viale Regina Margherita 8, 00198 Roma, fax +39 06 97258089 e indirizzo e-mail
contatti@officinecst.net, all’attenzione del legale rappresentante.
Conegliano, 5 ottobre 2021
Valsabbina Investimenti S.r.l. - Società unipersonale L’amministratore unico
Blade Management S.r.l. - La persona fisica designata
Alberto De Luca
TX21AAB10429 (A pagamento).

SPV PROJECT 1905 S.R.L.

Iscritta nell’elenco delle società veicolo istituito presso la
Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 4 del Provvedimento di
Banca d’Italia del 7 giugno 2017al n. 35732.7
Sede: via Vittorio Betteloni, 2 - 20131 Milano (MI), Italia
Registro delle imprese: Milano-Monza-Brianza-Lodi
10879860962
Codice Fiscale: 10879860962

IBM DEUTSCHLAND KREDITBANK GMBH

Sede legale: IBM-Allee, 1 - 71139 Ehningen, Germania
Registro delle imprese: Iscrizione nel registro del commercio presso il tribunale di Stoccarda n. HRB 20251
Partita IVA: DE813929909
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 4 della Legge n. 130 del
30 aprile 1999 (la “Legge sulla Cartolarizzazione”) e
dell’art. 58 del D.Lgs. n. 385 del 1° settembre 1993 (il
“Testo Unico Bancario”), unitamente alla informativa
ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE)
2016/679 (il “Regolamento Privacy”)
SPV Project 1905 S.r.l., società con sede legale in Via
Vittorio Betteloni, 2 - 20131, Milano, Codice fiscale e iscrizione al registro delle imprese di Milano-Monza-BrianzaLodi numero 10879860962 (l’”Acquirente”) comunica che in
data 29 settembre 2020 ha concluso con IBM Italia Servizi
Finanziari S.r.l. (“IBM”) un contratto quadro di cessione (il
“Contratto Quadro di Cessione Originario”) relativo ai crediti
pecuniari di cui all’articolo 1 della Legge n. 52 del 21 febbraio
1991 (la “Legge 52”) da cedersi ai sensi e per gli effetti di cui
al combinato disposto degli artt. 1 e 4 della Legge sulla Cartolarizzazione. Ai sensi e per gli effetti di tale Contratto Quadro
di Cessione Originario, in data 5 ottobre 2020, IBM ha ceduto,
e l’Acquirente ha acquistato pro-soluto da IBM, uno o più crediti con pubblicazione avvenuta nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, Parte II n. n. 118 del 08/10/2020.
L’Acquirente comunica inoltre che in data 24 agosto 2021
ha concluso con IBM e IBM Deutschland Kreditbank GmbH
(“IKB” o il “Cedente”) un contratto di modifica al Contratto
Quadro di Cessione Originario (il “Contratto di Modifica” e
il Contratto Quadro di Cessione Originario, come modificato
dal Contratto di Modifica, il “Contratto Quadro di Cessione”)
tramite il quale IKB ha acquisito la qualità di cedente, ai
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sensi del Contratto Quadro di Cessione, in luogo di IBM.
Ai sensi del medesimo Contratto Quadro di Cessione, IKB
cederà, e l’Acquirente ha l’obbligo di acquistare pro-soluto
da IKB, secondo un programma di cessioni su base rotativa
giornaliera da effettuarsi ai termini ed alle condizioni ivi specificate, ulteriori crediti d’impresa.
Nell’ambito del programma di cessioni sopra indicato, si
comunica che a far data dal 01.09.2021 al 30.09.2021, l’Acquirente ha acquistato pro-soluto da IKB (ciascuna, la “Cessione”), ai termini ed alle condizioni ivi specificate uno o più
dei seguenti crediti (i “Crediti”):
(a) crediti d’impresa in bonis precedentemente acquistati
pro soluto da IKB ai sensi di contratti di factoring (i “Contratti di Factoring”) stipulati da IKB nell’ambito della propria
attività di impresa con alcune società fornitrici di prodotti e
servizi tecnologici (i “Fornitori”), ed aventi ad oggetto:
(i) i crediti originati dai contratti di fornitura (i “Contratti
di Fornitura”) conclusi tra i Fornitori e certe società operanti
nel settore della distribuzione e rivendita di servizi e prodotti
tecnologici (i “Rivenditori”); e
(ii) i crediti per commissioni dovuti a IKB dai Fornitori
ai sensi dei Contratti di Fornitura o in forza delle collegate
lettere di commissioni sottoscritte tra IKB e i Fornitori in
relazione ai Contratti di Fornitura;
(b) crediti d’impresa derivanti da contratti conclusi tra
IKB e i Rivenditori per la concessione di dilazioni dei termini di pagamento (richieste ad IKB dai Rivenditori) originariamente previsti dai Contratti di Fornitura (i “Contratti di
Dilazione”) ed aventi ad oggetto il pagamento da parte dei
Rivenditori stessi di interessi a valere sulle somme originariamente dovute in relazione alle fatture ed ai crediti acquistati da IKB ai sensi dei Contratti di Fornitura.
A ciascuna Cessione, nonché a tutte le future cessioni
ai sensi del Contratto Quadro di Cessione, si applica l’articolo 5, comma 1, 1-bis e 2 della Legge 52. L’Acquirente
e IKB effettuano la presente pubblicazione ai sensi e per gli
effetti dell’articolo 4, comma 2, della Legge sulla Cartolarizzazione. Unitamente ai Crediti oggetto della Cessione sono
stati trasferiti all’Acquirente ai sensi e agli effetti di cui al
combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge sulla Cartolarizzazione tutti i privilegi, le garanzie e diritti accessori,
ivi inclusi a titolo esemplificativo interessi convenzionali,
interessi di mora, diritti, azioni, eccezioni o facoltà ad essi
relativi di qualsiasi natura e tipo, da chiunque prestati, di cui
IKB disponga o possa successivamente disporre al fine di
consentire il pagamento dei Crediti.
L’Acquirente ha conferito incarico a Zenith Service S.p.A.
(il “Master Servicer” o “Zenith”) ai sensi della Legge sulla
Cartolarizzazione in qualità di soggetto incaricato “della
riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e pagamento” dei Crediti ai sensi dell’articolo 2, 3° comma, lettera
c), comma 6 e comma 6-bis della Legge sulla Cartolarizzazione affinché si occupi delle attività inerenti all’amministrazione, gestione, incasso e recupero dei Crediti.
Il Master Servicer, con l’espresso consenso e su indicazione dell’Acquirente, ha nominato quale proprio mandatario sub-delegato IKB (il “Sub-Servicer”) per lo svolgimento
(sotto il proprio controllo) delle attività operative riguardanti
l’amministrazione e la gestione dei Crediti, con espressa
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esclusione di ogni attività relativa all’incasso ed al recupero
dei Crediti e, in particolare, di ogni attività di recupero stragiudiziale dei crediti per conto di terzi.
In forza dell’incarico ad esso conferito dall’Acquirente,
Zenith svolgerà le attività di incasso e recupero dei Crediti
e, con l’espresso consenso e su indicazione dell’Acquirente,
ha ulteriormente nominato quale proprio mandatario subdelegato Generale Gestione Crediti S.r.l. (il “Sub-Delegato”)
per lo svolgimento (sotto il proprio controllo) di ogni attività
di recupero dei crediti sia giudiziale, che stragiudiziale per
conto di terzi a norma dell’articolo 115 del Regio Decreto
no. 773 del 18 giugno 1931 (“Testo Unico delle Leggi di
Pubblica Sicurezza” o “TULPS”).
In forza di tale incarico, il Sub-Servicer istruirà rispettivamente i Fornitori, i Rivenditori ed i rispettivi garanti
(i “Debitori Ceduti”) affinché ogni somma dovuta in relazione ai Crediti sia pagata dai Debitori Ceduti su un conto
aperto in nome dell’Acquirente presso BNP PARIBAS
SECURITIES SERVICES – Milan Branch avente IBAN
IT15M0347901600000802383600.
ovvero secondo le diverse ulteriori istruzioni che potranno
essere comunicate dal Sub-Servicer di volta in volta ai Debitori Ceduti prima della data di scadenza del relativo pagamento ovvero successivamente da parte del Master Servicer.
La cessione dei Crediti da parte del Cedente all’Acquirente
ai sensi e per gli effetti del Contratto di Cessione, unitamente
alla cessione di ogni altro diritto, garanzia e titolo in relazione a tali Crediti, ha comportato il necessario trasferimento
al Cessionario dei dati personali (i “Dati Personali”) relativi
ai Debitori Ceduti contenuti in documenti ed evidenze informatiche connesse ai Crediti ceduti.
L’Acquirente è dunque tenuto a fornire ai Debitori Ceduti,
ai rispettivi garanti, ai loro successori ed aventi causa l’informativa di cui agli articoli 13 e 14 del Regolamento Privacy. Il
Cessionario assolve tale obbligo mediante la presente pubblicazione, che si ritiene essere una misura appropriata anche ai
sensi dell’articolo 14, comma 5, lettera b), secondo periodo,
del Regolamento Privacy. L’Acquirente tratterà i Dati Personali così acquisiti nel rispetto del Regolamento Privacy.
In particolare, l’Acquirente tratterà i Dati Personali dell’interessato per finalità connesse e strumentali alla gestione dei
Crediti, finalità connesse agli obblighi previsti da leggi, da
regolamenti e dalla normativa comunitaria nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge e da
organi di vigilanza e controllo, finalità connesse alla gestione
ed al recupero del credito e, per quanto riguarda l’Acquirente
e il Cedente, per finalità connesse all’effettuazione di servizi
di calcolo e di reportistica in merito agli incassi su base aggregata dei Crediti oggetto della cessione e taluni servizi di carattere amministrativo fra i quali la tenuta della documentazione
relativa all’operazione di emissione di obbligazioni bancarie
garantite e della documentazione societaria. 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.
Resta inteso che non verranno trattate categorie particolari
di dati personali di cui all’art. 9 del Regolamento Privacy.
Sono considerati tali i dati relativi, ad esempio, allo stato di
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salute, alle opinioni politiche, all’adesione ai sindacati ed alle
convinzioni religiose dei Debitori Ceduti.
I Dati Personali dei Debitori Ceduti verranno comunicati
ai destinatari della comunicazione strettamente collegati
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, ecc.
Pertanto le persone fisiche appartenenti a tali associazioni,
società e studi professionali potranno venire a conoscenza
dei Dati Personali in qualità di incaricati del trattamento e
nell’ambito e nei limiti delle mansioni assegnate loro. I soggetti ai quali saranno comunicati i Dati Personali tratteranno
questi in qualità di «titolari autonomi».
Per le medesime finalità di cui sopra, i Dati Personali
potranno essere comunicati all’estero. In ogni caso, i dati
personali non saranno oggetto di diffusione. I Dati Personali
saranno conservati solo per il tempo ragionevolmente necessario ai fini di cui sopra o per il tempo previsto dalla legge o
necessario per la risoluzione di possibili pretese o controversie. L’elenco completo dei soggetti ai quali i Dati Personali
possono essere comunicati, unitamente alla presente informativa, è messo a disposizione presso il Cedente.
Titolare del trattamento dei Dati Personali è il Cessionario,
con sede legale in Milano, Via Vittorio Betteloni 2.
I Responsabili del trattamento dei Dati Personali, con riferimento ai Crediti ceduti sono il Master Servicer, il Reconciliation Agent e il Sub-Delegato.
Si informa, infine, che il Regolamento Privacy attribuisce ai Debitori Ceduti specifici diritti. In particolare, ciascun
Debitore Ceduto ha il diritto di accesso ai Dati Personali
ai sensi dell’articolo 15 del Regolamento Privacy. Ciascun
interessato ha, inoltre, diritto di opporsi, in tutto o in parte,
nei casi previsti dall’articolo 21 del Regolamento Privacy,
al trattamento dei Dati Personali che lo riguardano ancorché
pertinenti allo scopo della raccolta. Inoltre, ove applicabili,
ciascun interessato potrà altresì esercitare i diritti di cui agli
articoli 15 - 22 del Regolamento Privacy, tra cui in particolare il diritto di rettifica, diritto all’oblio, diritto di limitazione del trattamento, diritto alla portabilità dei dati, nonché
il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali in relazione ai trattamenti di cui
alla presente informativa.
I Debitori Ceduti, al fine di poter esercitare i diritti di cui
sopra, possono rivolgersi all’Acquirente, in qualità di Titolare
del trattamento, mediante comunicazione scritta da inviarsi ai
seguenti recapiti:
PEC: spv_project_1905@legalmail.it
E-mail: zenithprivacy@zenithservice.it
I debitori ceduti e i loro eventuali garanti, successori o
aventi causa potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione all’Acquirente, con sede legale in Via Vittorio Bettelloni 2, 20131 Milano.
Milano, 4 ottobre 2021
SPV Project 1905 S.r.l. - Il legale rappresentante
dott.ssa Arianna Volpato
TX21AAB10431 (A pagamento).
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GUERNICA SPE S.R.L.

Iscritta nell’elenco delle società veicolo per la
cartolarizzazione dei crediti tenuto dalla Banca d’Italia ai
sensi del Provvedimento della Banca d’Italia del 7 giugno
2017 al n. 35639.4
Sede legale: via San Prospero n. 4 - Milano
Capitale sociale: Euro 10.000,00
Registro delle imprese: Milano 10776040965
Codice Fiscale: 10776040965
Partita IVA: 10776040965
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato
disposto degli articoli 1, 4 e 7.1 della Legge 30 aprile
1999, n. 130 in materia di cartolarizzazione di crediti
(la “Legge sulla Cartolarizzazione”), corredato dall’informativa ai sensi dell’articolo 13 e 14 del Regolamento
(UE) 679/2016 (il “GDPR”) e del Provvedimento
dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali del 18 gennaio 2007
La società Guernica SPE S.r.l. (la “Cessionaria”), con
sede legale in Milano, Via San Prospero, 4, comunica di
aver acquistato, pro soluto, ai sensi e per gli effetti di cui al
combinato disposto degli articoli 1, 4 e 7.1 della Legge sulla
Cartolarizzazione, in data 22 settembre 2021:
A) in base ad un contratto di cessione di crediti pecuniari
con Banco Fiorentino - Mugello Impruneta Signa - Credito
Cooperativo - Società Cooperativa con sede in Firenzuola
Via Villani n. 13, iscritta all’Albo degli enti creditizi della
Banca d’Italia al n° 8059, 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, codice fiscale ed iscrizione al Registro
delle Imprese di Firenze n° 06657430481, partecipante al
Gruppo IVA Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea con Partita IVA 15240741007, i crediti, per un importo pari a Euro
789.594,17, vantati nei confronti della posizione individuata
all’NDG 572839 derivanti dal contratto di mutuo sottoscritto
in data 20 ottobre 2010 ai rogiti notaio dott. Andrea Pescatori
Repertorio 64.011 Raccolta 20.619 di originari 5.500.000,00
euro ripartito fra le banche finanziatrici nelle seguenti quote:
• Mps Capital Service Banca per le Imprese S.P.A per Euro
3.000.000,00 (Euro tremilioni/00);
• Banca di Credito Cooperativo di Signa – Società Cooperativa per Euro 1.250.000,00 (Euro unmilioneduecentocinquantamila/00);
• Unicredit Corporate Banking S.P.A. per Euro 1.250.000,00
(Euro unmilioneduecentocinquantamila/00).
Il Credito è assistito da:
• Ipoteca volontaria di Euro 11.000.000,00 (Euro undicimilioni/00) di cui Capitale Euro 5.500.000,00 (Euro cinquemilionicinquecentomila/00) iscritta il 26 ottobre 2010
Registro generale n. 37900 Registro particolare n. 7834 e da
fideiussioni personali rilasciate in data 18 ottobre 2010;
(i “Crediti BF”);
B) in base ad un contratto di cessione di crediti pecuniari con
Banco BPM S.P.A., Banca costituita in Italia, con sede legale
in Milano, Piazza Filippo Meda n. 4, capogruppo del Gruppo
Bancario Banco BPM, capitale sociale Euro 7.100.000.000
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i.v., codice fiscale ed iscrizione al Registro delle Imprese
di Milano Monza Brianza Lodi n. 09722490969, iscritta
all’Albo delle Banche con il n. 8065, i crediti, per un importo
pari a Euro 357.282,23, vantati nei confronti della posizione
individuata all’NDG 572839 derivanti da:
• Mutuo Impresa Fondiario del 25 febbraio 2016 a rogito
Notaio Vincenzo Vettori di Montelupo Fiorentino, rep. 53158,
racc. 15715, con il quale Banco Popolare Società Cooperativa ha concesso la somma di Euro 390.000,00, numero rapporto 045-2871933;
• Quota interessi passivi, numero rapporto 045-4129699;
• Mutuo Chirografario Impresa del 29 luglio 2016 concesso da Banco Popolare di euro 300.000,00, numero rapporto 045-3092468.
Il Mutuo Impresa Fondiario del 25 febbraio 2016 a rogito
Notaio Vincenzo Vettori di Montelupo Fiorentino, rep.
53158, racc. 15715 è assistito da ipoteca volontaria di Euro
780.000,00 (Euro settecentotantamila/00) iscritta il 29 febbraio 2016 Registro generale n. 7251 Registro particolare
n. 1202;
(i “Crediti BPM”);
C) in base ad un contratto di cessione di crediti pecuniari
con UNICREDIT S.p.A., con sede sociale e direzione generale in Milano, Piazza Gae Aulenti 3 – Tower A, Capitale
Sociale € 21.133.469.082,48 interamente versato, iscritta
all’Albo delle Banche e Capogruppo del Gruppo Bancario
UniCredit – Albo dei Gruppi Bancari cod. 2008.1 – Cod.
ABI 02008.1, Iscrizione al Registro delle Imprese di MilanoMonza-Brianza-Lodi, C.F. e P. IVA nr. 00348170101, i crediti, per un importo pari a Euro 1.546.245,77, vantati nei confronti della posizione individuata all’NDG 572839 derivanti
da:
o conto corrente ordinario n. 724173 sottoscritto in data
16 novembre 2000;
o conto corrente n. 1176895 sottoscritto in data 15 novembre 2000;
o conto corrente n. 103154857 sottoscritto in data 10 aprile
2014;
o conto corrente n. 104623903 sottoscritto in data 01 febbraio 2017;
o conto corrente n. 105096409 sottoscritto in data 30 gennaio 2018;
o finanziamento ipotecario del 20 ottobre 2010 (Rep.64.011/
Racc. 20.619) concesso in pool con Mps (capofila con intervento al 50%) e BCCdi Signa (intervento al 25% pari a UC);
o finanziamento ipotecario del 20 ottobre 2010 (Rep.64.011/
Racc. 20.619) concesso in pool con Mps (capofila con intervento al 50%) e BCC di Signa (intervento al 25% pari a UC);
o finanziamento ipotecario di originari euro 1.900.000,00
a rogito Notaio Zetti rep. 66066/19755/26 luglio 2004;
o finanziamento chirografario di originari euro 500.000,00
sottoscritto in data 04 settembre 2014;
o finanziamento chirografario di originari euro
1.800.000,00 sottoscritto in data 24 maggio 2016.
I crediti sono assistiti dalle seguenti garanzie:
• Fideiussione rilasciata in data 31 maggio 2013;
• Fideiussione, rilasciata in data 12 gennaio 2011;
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• Ipoteca volontaria iscritta in data 26 ottobre 2010 a
favore di UniCredit spa, MPS spa, Banca di Credito Cooperativo di Signa di euro 11.000.000,00 presso la conservatoria
dei registri immobiliari di Firenze al n. 7834 a garanzia del
finanziamento in pool di originari euro 5.500.000,00 (quota
UniCredit spa euro 1.250.000,00);
• Ipoteca volontaria n. 29303/7315 iscritta in data 30 luglio
2004 di euro 3.800.000,00 a favore di UniCredit spa
presso la conservatoria dei registri immobiliari di Firenze,
a garanzia del mutuo ipotecario a rogito Notaio Zetti rep.
66066/19755/26 luglio 2004 di originari euro 1.900.000,00.
(i “Crediti Unicredit”);
D) in base ad un contratto di cessione di crediti pecuniari
con AMCO S.p.A. con sede legale in Napoli, Via Santa Brigida, 39, C.F. e iscrizione al registro delle imprese di Napoli
05828330638, capitale sociale di Euro 655.153.674,00
interamente versato, i crediti, per un importo pari a Euro
3.701.878,56, originariamente vantati da Banca Monte dei
Paschi di Siena S.p.A. nei confronti della posizione debitoria individuata all’NDG 7700442310 ed i crediti, per un
importo pari a Euro 1.610.037,23, originariamente vantati
dalla Banca Popolare di Vicenza S.p.A. per la posizione individuata all’NDG 777126956 derivanti da:
- dal contratto di mutuo sottoscritto in data 20 ottobre 2010
ai rogiti notaio dott. Andrea Pescatori Repertorio 64.011 Raccolta 20.619 di originari 5.500.000,00 euro ripartito fra le
banche finanziatrici nelle seguenti quote:
• Mps Capital Service Banca per le Imprese S.P.A per Euro
3.000.000,00 (Euro tremilioni/00);
• Banca di Credito Cooperativo di Signa – Società Cooperativa per Euro 1.250.000,00 (Euro unmilioneduecentocinquantamila/00);
• Unicredit Corporate Banking S.P.A. per Euro 1.250.000,00
(Euro unmilioneduecentocinquantamila/00).
Il Credito è assistito da:
• Ipoteca volontaria di Euro 11.000.000,00 (Euro undicimilioni/00) di cui Capitale Euro 5.500.000,00 (Euro cinquemilionicinquecentomila/00) iscritta il 26 ottobre 2010 Registro generale n. 37900 Registro particolare n. 7834.
- Nonché dai seguenti rapporti:
o Numero rapporto: 01/770/00006154 con forma tecnica:
0003-001] ND : 0003
o Numero rapporto: 01/770/00010782 con forma tecnica:
[0003-001] ND : 0003
o Numero rapporto: 01/770/00010811 con forma tecnica:
[0059-010] ND : 0059
o Numero rapporto: 01/770/00010812 con forma tecnica:
[0069-001] ND : 0069
o Numero rapporto: 01/770/00010814 con forma tecnica:
[0059-010] ND : 0059
o Numero rapporto: 01/770/00010815 con forma tecnica:
[0026-001] ND : 0026
o Numero rapporto: 01/770/00010816 con forma tcnica:
[0026-000] ND : 0026
o Numero rapporto: 01/770/00100039 con forma tecnica:
[0065-003] ND : 0065
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o Numero rapporto: 06/770/00000034-00001 con forma
tecnica: [400014] MUTUI IMP CHI TF ML
o Numero rapporto: 06/770/00003540-00000 con forma
tecnica: [400014] MUTUI IMP CHI TF ML
o Numero rapporto: 06/770/00003541-00000 con forma
tecnica: [400014] MUTUI IMP CHI TF ML
o Numero rapporto: 06/770/00003542-00000 con forma
tecnica: [400014] MUTUI IMP CHI TF ML
o Numero rapporto: 06/770/00003543-00000 con forma
tecnica: [400014] MUTUI IMP CHI TF ML
o Numero rapporto: 06/770/00022531-00000 con forma
tecnica: [400010] MUTUI IMP IPO TF ML
o Numero rapporto: 06/770/00022556-00000 con forma
tecnica: [400010] MUTUI IMP IPO TF ML
o Numero rapporto: 06/770/00022557-00000 con forma
tecnica: [400014] MUTUI IMP CHI TF ML
o Numero rapporto: 18/770/00000052 con forma tecnica:
[0018-000] CONTO ESTERO
o Numero rapporto: 18/770/00000053 con forma tecnica:
[0018-000] CONTO ESTERO
o Numero rapporto: 18/770/00000054 con forma tecnica:
[0018-000] CONTO ESTERO
o Numero rapporto: 01/700/10067214 con forma tecnica:
[0003-000] EX-C ONTO CORRENTE
o Numero rapporto: 07/700/10014017-00000 con forma
tecnica: [222010] CHIROG.IMPR. M/T TV
o Numero rapporto: 07/700/10016101-00000 con forma
tecnica: [222010] CHIROG.IMPR. M/T TV
o Numero rapporto: 07/700/10016532-00000 con forma
tecnica: [222010] CHIROG.IMPR. M/T TV
o Numero rapporto: 18/700/10001311 con forma tecnica:
[0018-000] CONTO ESTERO
o Numero rapporto: 18/700/10001379 con forma tecnica:
[0018-000] CONTO ESTERO
Inoltre sempre in forza del contratto di cessione di crediti
pecuniari con AMCO S.p.A. con sede legale in Napoli, Via
Santa Brigida, 39, C.F. e iscrizione al registro delle imprese di
Napoli 05828330638, capitale sociale di Euro 655.153.674,00
interamente versato ha acquisito i crediti per l’importo complessivo di Euro 600.170,10 originariamente vantati dalla
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. e riferiti alla posizione di cui all’NDG 770072500 di cui ai seguenti rapporti:
o Finanziamento chirografario nr. 741672782/15 concesso
nel 2014 per originari complessivi Euro 500.000,00;
o Conto corrente ordinario nr. 12221,36 aperto presso la
Filiale della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. presso
di Lastra a Signa e di cui alle seguenti forme tecniche:
o Numero rapporto: 01/770/00010779 con forma tecnica:
[0003-001] ND : 0003
o Numero rapporto: 06/770/00003537-00001 con forma
tecnica: [400014] MUTUI IMP CHI TF ML
o Numero rapporto: 06/770/00003537-00002 con forma
tecnica: [400014] MUTUI IMP CHI TF ML
I crediti sono assistiti anche da garanzie fideiussorie rilasciate in data 20 ottobre 2010, 23 ottobre 2015 e 10 giugno
2016;
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(i “Crediti AMCO”);
E) in base ad un contratto di cessione di crediti pecuniari con Intesa Sanpaolo S.p.A. con sede legale in Torino,
Piazza S. Carlo, 156 10121, C.F. 00799960158 e iscrizione
al registro delle imprese di Torino, capitale sociale di Euro
10.084.445.147,92 interamente versato, i crediti, per un
importo pari a Euro 3.405.344, vantati nei confronti della
posizione individuata all’NDG 572839 derivanti da:
• Utilizzi in conto corrente con numero rapporto:
1000/00004628
• Utilizzi in conto corrente con numero rapporto:
1000/00004099
• Utilizzi in conto corrente ex UBI con numero rapporto:
1000/00003198
• Anticipi su crediti con numero rapporto: 100000013403
• Anticipi e finanziamenti export con numero rapporto:
3800/01269544
• Anticipi e finanziamenti export con numero rapporto:
225008716861
• Anticipi e finanziamenti export con numero rappoero:
225008716864
• Anticipi e finanziamenti export con numero rapporto:
225008716877
• Sovvenzioni e finanziamenti a breve termine con numero
rapporto: 225008801815
• Sovvenzioni e finanziamenti a breve termine con numero
rapporto: 100000003425
• Sovvenzioni e finanziamenti a breve termine con numero
rapporto: 100000004233
• Sovvenzioni e finanziamenti a breve termine con numero
rapporto: 225008716854
• Sovvenzioni e finanziamenti a breve termine con numero
rapporto: 225008716855
• Sovvenzioni e finanziamenti a breve termine con numero
rapporto: 225008716856
• Sovvenzioni e finanziamenti a breve termine con numero
rapporto: 225008716887
• Sovvenzioni e finanziamenti a breve termine con numero
rapporto: 225008740036
• Sovvenzioni e finanziamenti a breve termine con numero
rapporto: 225008740206
• Sovvenzioni e finanziamenti a breve termine con numero
rapporto: 100000004351
• Sovvenzioni e finanziamenti a breve termine con numero
rapporto: 100000004350
• Sovvenzioni e finanziamenti a breve termine con numero
rapporto: 100000002777
• Sovvenzioni e finanziamenti a breve termine con numero
rapporto: 100000013579
• Sovvenzioni e finanziamenti a breve termine con numero
rapporto: 100000003199
• Sovvenzioni e finanziamenti a breve termine con numero
rapporto: 600065912004
• Sovvenzioni e finanziamenti a breve termine con numero
rapporto: 600066075270
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• Sovvenzioni e finanziamenti a breve termine con numero
rapporto: 600061019333
• Mutui fondiari ordinari con numero rapporto:
600065660647
• Mutui fondiari ordinari con numero rapporto:
600065660649
• Mutui fondiari ordinari con numero rapporto:
690435167900
• Finanziamento a medio lungo termine con numero rapporto: 690435167901;
I crediti sono assistiti da ipoteche iscritte avanti la Conservatoria di Firenze rispettivamente in data: 8 gennaio
2009 ai numeri 705/45 per l’importo complessivo di Euro
2.000.000,00; in data 28 febbraio 2008 ai nn. 8213/1626 per
l’importo complessivo di Euro 1.560.000,00 ed in data 8 gennaio 2009 ai nn. 706/46 per l’importo complessivo di Euro
1.200.000,00; in data 26 gennaio 2010 ai numeri 2813/507
per l’importo complessivo di Euro 584.000,00, oltre alle
garanzie fideiussorie;
(i “Crediti ISP”) e insieme a (i “Crediti BF”), (i “Crediti
BPM”), (i “Crediti Unicredit”), (i “Crediti AMCO”), i Crediti
Unitamente ai Crediti, sono stati trasferiti alla Cessionaria,
senza bisogno di alcuna formalità e annotazione, come previsto dall’articolo 58, comma 3, D.Lgs. n. 385/1993, richiamato
dall’art. 4 della Legge sulla Cartolarizzazione, tutti gli altri
diritti delle Cedenti derivanti dai Crediti oggetto di cessione,
ivi incluse le garanzie reali e personali, i privilegi, gli accessori e più in generale ogni diritto, azione, facoltà o prerogativa, anche di natura processuale, inerente ai suddetti Crediti
ed ai contratti che li hanno originati. Ai sensi dell’articolo 7.1,
comma 6, della Legge sulla Cartolarizzazione, la Cessionaria
renderà disponibili sul sito internet http://centotrenta.com/it/
cessioni/guernica/ fino alla loro estinzione, i dati indicativi
dei Crediti trasferiti al Cessionaria e la conferma della avvenuta cessione ai debitori ceduti che ne faranno richiesta.
Il ruolo di servicer, ossia di soggetto incaricato “della riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e pagamento” dei
Crediti sarà svolto da Centotrenta Servicing S.p.A., con sede
legale in Via San Prospero 4, 20121 Milano, codice fiscale e
partita IVA 0752487096, iscritta nel Registro delle Imprese
di Milano, Monza, Brianza, Lodi al n. 07524870966, iscritta
all’albo unico degli intermediari finanziari tenuto dalla
Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 106 del D.Lgs. n. 385 del
1° settembre 1993 al n. 13.
Centotrenta Servicing S.p.A. ha conferito a Frontis NPL
S.p.A. con sede legale in Via Fatebenefratelli 10, 20121,
Milano (“Frontis”), l’incarico di porre in essere talune attività ricomprese tra quelle delegabili a norma di legge ivi
incluse, in particolare, le attività relative al recupero (giudiziale e stragiudiziale) dei Crediti oggetto delle cessioni.
In forza di tale incarico, i debitori ceduti e gli eventuali
loro garanti, successori o aventi causa sono tenuti a pagare
alla predetta Guernica 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 ad esso consentito
per contratto o in forza di legge anteriormente alle suddette
cessioni, salvo specifiche indicazioni in senso diverso che
potranno essere comunicate a tempo debito ai debitori ceduti.
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I debitori ceduti e gli eventuali garanti, successori ed
aventi causa potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione al Cessionario e, per esso, a Centotrenta Servicing
S.p.A., soggetto nominato ai sensi dell’articolo 2, 3° comma,
lettera c) della Legge sulla Cartolarizzazione, ai riferimenti
sotto indicati.
Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento
Generale sulla Protezione dei Dati
Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati e delle disposizioni dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali di cui al
Provvedimento 18 gennaio 2007 (G.U. n. 24 del 30 gennaio
2007), informiamo i debitori ceduti ed eventuali loro garanti
indicati nella relativa documentazione contrattuale sull’uso
dei loro dati personali e sui loro diritti. I dati personali in
possesso dei Cedenti sono stati raccolti presso Centotrenta.
Ai debitori ceduti ed eventuali loro garanti precisiamo che
non verranno trattati dati “sensibili”. Sono considerati sensibili i dati relativi, ad esempio, al loro stato di salute, alle
loro opinioni politiche e sindacali ed alle loro convinzioni
religiose (articolo 9, comma 1, del Regolamento Generale
sulla Protezione dei Dati). I dati personali dell’interessato
saranno trattati nell’ambito della normale attività dei titolari
del trattamento e, precisamente, per finalità connesse e strumentali alla gestione dei crediti ceduti, finalità connesse agli
obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa
comunitaria nonché da disposizioni impartite da Autorità a
ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo,
finalità connesse alla gestione ed 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 garantire la sicurezza e la riservatezza
dei dati stessi e saranno conservati per il tempo necessario
a garantire il soddisfacimento dei crediti ceduti e l’adempimento degli obblighi di legge. Si precisa che i dati personali
dei debitori ceduti in nostro possesso vengono registrati e formeranno oggetto di trattamento in base ad un obbligo di legge
ovvero sono strettamente funzionali all’esecuzione del rapporto contrattuale (per i quali il consenso dell’interessato non
è, quindi, richiesto) e saranno trattati e conservati per il tempo
necessario all’esecuzione delle finalità per le quali sono stati
raccolti e conformemente ai tempi di conservazione previsti
dalle normative applicabili. I dati personali potranno anche
essere comunicati all’estero per dette finalità a soggetti che
operino in paesi appartenenti all’Unione Europea e a soggetti
operanti in paesi extra Unione Europea a condizione che
siano rispettate le previsioni, le limitazioni e le condizioni
previste dal Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati.
In ogni caso, i dati personali non saranno oggetto di diffusione. I dati personali dei debitori ceduti e dei loro garanti
verranno comunicati ai destinatari della comunicazione strettamente collegati 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” ai sensi della legge, in piena autonomia, essendo estranei all’originario trattamento effettuato.
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I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti potranno rivolgersi ai titolari e al responsabile del trattamento per esercitare i diritti riconosciuti loro dagli articoli 13 e 14 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (cancellazione,
integrazione, opposizione, ecc.). Sono inoltre riconosciuti ai
debitori ceduti gli specifici diritti di cui agli articoli da 15 a
21 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, ossia:
• il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno
di dati personali che li riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;
• il diritto di ottenere l’indicazione: (a) dell’origine dei dati
personali; (b) delle finalità e modalità del trattamento; (c)
della logica applicata in caso di trattamento effettuato con
l’ausilio di strumenti elettronici; (d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, comma 2; (e) dei soggetti o
delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono
essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in
qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato,
di responsabili o incaricati;
• il diritto di ottenere: (a) l’aggiornamento, la rettificazione
ovvero, quando vi hanno interesse, l’integrazione dei dati;
(b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il
blocco del dati trattati in violazione di legge, compresi quelli
di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli
scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente
trattati nonché, qualora vi abbia interesse, l’integrazione e la
portabilità dei dati personali medesimi e di proporre reclamo
all’Autorità Garante della Protezione dei Dati Personali in
caso di lesione dei propri diritti; (c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere (a) e (b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro
ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il
caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato
rispetto al diritto tutelato; e
• il diritto di opporsi, in tutto o in parte: (i) per motivi
legittimi al trattamento dei dati personali che li riguardano,
ancorché pertinenti allo scopo della raccolta (ai sensi degli
articoli 16, 17, 18 e 21 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati); (ii) al trattamento di dati personali che li
riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di
comunicazione commerciale.
Titolare del trattamento dei dati personale è Guernica, con
sede legale in Via San Prospero 4, Milano, Italia.
Responsabili del trattamento dei dati personali sono Centotrenta e Frontis.
Gli Interessati, potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione e per esercitare i predetti diritti, presso le sedi in
cui è sorto il rapporto contrattuale nella persona del Responsabile della protezione dei dati (“DPO”), Adriano Carcano,
nominato da Centotrenta e reperibile al seguente recapito:
dpo@130servicing.com.
I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o
aventi causa, potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione a:
GUERNICA SPE S.r.l., con sede in Milano, via San Prospero n. 4: telefono 02-45472239, fax 02-72022410
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CENTOTRENTA SERVICING S.P.A., con sede in Milano,
via San Prospero n. 4: telefono 02-928504, indirizzo di posta
elettronica privacy@130servicing.com
FRONTIS NPL S.p.A., con sede in Milano, via Fatebenefratelli n. 10: telefono 02-00688711, indirizzo di posta elettronica: info@frontisnpl.it
Milano, 4 ottobre 2021
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TRIBUNALE CIVILE DI VITERBO
Notifica per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c. - Estratto
ricorso ex art. 702 bis c.p.c. per usucapione - R.G.
1455/2021

i signori Semeraro Giovanni, nato a Martina Franca il
27 marzo 1954 e residente in Martina Franca alla strada
Alberobello n. 126, c.f. smrgnn54c27e986e e Semeraro Grazia, nata a Martina Franca il 05 maggio 1954 e residente in
Martina Franca alla strada Alberobello n. 126, c.f. smrgrz59e45e986l, entrambi rappresentati e difesi dall’avvocato
Alessandro Torricella del Foro di Taranto,.....(omissis), Autorizzati a notificare per pubblici proclami giusta autorizzazione
del Tribunale di Taranto del 14 giugno 2021 RG 1675\2021
...-C I T A N O - i signori SEMERARO GIUSEPPE ANTONIO FU MICHELE e SEMERARO MICHELE DI GIUSEPPE ANTONIO a comparire avanti al Tribunale intestato,
il giorno 01 aprile 2022 alle ore 9.00 col seguito invitando i
convenuti a costituirsi in giudizio, nel termine di venti giorni
prima dell’udienza suindicata e nelle forma di cui all’art. 166
c.p.c., e a comparire all’udienza stessa dinanzi al giudice che
sarà designato ex art. 168 bis c.p.c., con l’espresso avvertimento che la tardiva costituzione in giudizio implica le
decadenze di cui all’art. 38 e 167 c.p.c., per ivi sentire accogliere le seguenti - C O N C L U S I O N I - Voglia l’Ill.mo
signor Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvedere: 1) Dichiararsi l’acquisto in proprietà
di diritti pari ad 4\6 sull’immobile sito in Martina Franca
alla c.da Nigri censito nel CF di Martina Franca al foglio di
mappa 39, p.lla 711 sub 1 e dell’annesso fiondo rustico pertinenziale censito nel CT di Martina Franca al foglio di mappa
39, p.lla 710 e 711....(omissis)
Martina Franca, oggi 20 luglio 2021

Il Tribunale di Viterbo, D.ssa F. Scarpato, con decreto del
15.8.2021, con il parere favorevole del PM, ha autorizzato,
ai sensi e per gli effetti dell’art. 150 c.p.c., la signora DIANA
ARIANNA GERLINI, nata nel Regno Unito il 26 gennaio 1959, CF GRLDRN59A66Z114J, il signor ANDREA
GERLINI, nato a Roma il 14 marzo 1963, C.F.: GRLNDR63C14H501W, il signor LORENZO GERLINI, nato a Roma
il 13 dicembre 1965, C.F.: GRLLNZ65T13H501Y, tutti rappresentati e difesi dall’Avv. Cinzia Luperto (C.F.: LPRCNZ74A41Z133F) del Foro di Viterbo ed elettivamente domiciliati presso il suo studio, in Viterbo, Piazza dei Caduti n. 16, a
convenire in giudizio gli eredi e/o aventi causa della signora
Giganti Rosina (nata a Civitella d’Agliano il 14.4.1910 e
deceduta a Mentana il 25.2.1984), nonché il signor Giganti
Gigante Amilcare (nato a Ponza il 26.8.1938 e deceduto a
Colleferro il 28.11.2004), quale erede di Giganti Vincenzo
(nato a Civitella d’Agliano l’8.2.1901 e deceduto a Colleferro il 10.6.1977), e la signora Stefanello Paola (nata a
Verona il 26.2.1964) quale erede della signora Piselli Rosellina (nata a Civitella d’Agliano il 15.2.1939 e deceduta a
Castelnuovo del Garda il 4.7.2020) mediante notifica per
pubblici proclami per la comparizione davanti al Tribunale
di Viterbo, udienza 24.3.2022, ore 9,00, D.ssa F. Scarpato
(RG 1455/2021) con termine per la loro costituzione entro
il 14.3.2022, con l’avvertimento che la costituzione oltre il
termine indicato implica le decadenze di cui all’art. 38 c.p.c.
e 167 c.p.c., per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“Piaccia all’Ill.mo Tribunale adìto, ogni contraria istanza
disattesa: -Accertare e dichiarare in favore dei signori Gerlini
Diana, Gerlini Lorenzo e Gerlini Andrea possiedono in modo
esclusivo, pacifico ed ininterrotto a far data dal 14.12.2006
l’immobile sito in Civitella d’Agliano (VT), Via della Mattonata n. 40 piano 1-2 e n. 42 piano T, rispettivamente così censiti al Catasto Fabbricati di detto Comune: foglio 24, particella
37 sub 6, Categoria A/3, Classe 1, consistenza 9 vani, superficie catastale 296 mq (totale escluse aree scoperte: 288 mq)
Rendita 357,90, nonché foglio 24, particella 37 sub 4, Categoria C/2, Classe 2, Consistenza 46 mq, Superficie Catastale 60
mq, Rendita € 47,51, e che prima di loro, da oltre vent’anni,
detto bene è stato posseduto, sempre in modo esclusivo, pacifico ed ininterrotto dalla signora Mazzetti Adelia; -Per l’effetto, considerato altresì il disposto dell’art. 1146, 2 comma,
cod.civ, dichiarare in favore dei signori Gerlini Diana, Gerlini
Lorenzo e Gerlini Andrea, l’intervenuto acquisto per usucapione ex art. 1158 c.c. della proprietà pro indiviso nella misura
di 3/15 ciascuno degli immobili sopra descritti a far data dal
14 agosto 2003, ovvero dalla data che risulterà in corso di
causa; -Ordinare la trascrizione dell’emananda sentenza alla
competente Conservatoria dei RR.II., con esonero da ogni
responsabilità, - Con vittoria di spese e compensi di lite.”

avv. Alessandro Torricella

avv. Cinzia Luperto

Guernica SPE S.r.l. - Il legale rappresentante
Antonio Caricato
TX21AAB10433 (A pagamento).

A NNUNZI

GIUDIZIARI

NOTIFICHE PER PUBBLICI PROCLAMI

TRIBUNALE DI TARANTO
Notifica per pubblici proclami Atto di citazione per usucapione

TX21ABA10377 (A pagamento).

TX21ABA10379 (A pagamento).
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CORTE D’APPELLO DI LECCE
Prima Sezione Civile
Notifica per pubblici proclami - Reclamo (estratto) ex
art. 183 183 L.F. per la riforma del decreto di omologazione emesso, in data 20 luglio 2021, dal Tribunale di
Lecce nell’ambito del Concordato Preventivo n. 13/2019
Nature S.r.l., con Decreto di fissazione udienza. Procedimento RG n. 472/2021
NELL’INTERESSE: di AMCO - ASSET MANAGEMENT
COMPANY S.p.A., con sede in Napoli alla Via Santa Brigida
n. 39, C.F. 05828330638, capitale sociale € 655.153.674,00
i.v., iscritta all’Albo degli intermediari finanziari ex art. 106
D.Lgs. 385/93 al n° 6 - che agisce per il tramite e per conto
del patrimonio destinato costituito con delibera del Consiglio d’Amministrazione di AMCO del 23.07.2020 verbalizzata in pari data con atto notaio dott. Nicola Atlante di
Roma, rep. 61.708 racc. 31.819, iscritta presso il Registro
delle Imprese di Napoli il 24.08.2020, come modificata ed
integrata con delibera del Consiglio di amministrazione di
AMCO in data 20.11.2020, verbalizzata in pari data con atto
notaio dott. Nicola Atlante di Roma, rep. 62244, racc. 32138
- (di seguito AMCO), in persona del dott. Ceresa Alberto Ferruccio nato a Lodi il 22.2.1971 (CF: CRSLRT71B22E648J),
a tanto abilitato in virtù di procura conferita con atto autenticato per notar Angelo Busani in data 30.12.2020 rep. 49482,
racc. 22816, registrata a Milano in data 8.1.2021 al n. 676
Serie IT, rappresentata e difesa, come da mandato rilasciato
su foglio separato dal quale è stata estratta copia informatica per immagine conforme all’originale cartaceo, dall’Avv.
Paolo Pellegrino (nato a Lecce il 29.9.1945 ivi res.te alla Via
E. Personè n. 11- C.F. PLL PLA 45P29 E506F) del Foro di
Lecce, presso il cui studio in Lecce alla via Ermenegildo Personé n. 11 elegge domicilio ed il quale dichiara di voler ricevere le notifiche e comunicazioni di cancelleria all’indirizzo
PEC studiocapaldo-pellegrino@legalmail.it.
NEI CONFRONTI: della procedura di concordato preventivo Nature s.r.l pendente presso il Tribunale di Lecce RG
13/2019, nella persona del Commissario Giudiziale dott.
Marco Francesco Greco;
PER LA RIFORMA
del decreto emesso, nell’ambito della procedura epigrafata,
dal Tribunale di Lecce in data 20 luglio 2021, e notificato alla
reclamante dal Commissario Giudiziale a mezzo PEC in data
18 agosto 2021, di omologazione del concordato proposto da
Nature s.r.l. con ricorso del 11.07.2019 e successivo Piano
di Concordato Preventivo del 6.01.2020, limitatamente alla
collocazione del credito di Amco per euro 738.935,00 portato
da n. 6 cambiali agrarie emesse tutte il 28.01.2016, dell’importo di € 128.951,92, quale credito chirografario, in luogo
della collocazione dello stesso quale credito privilegiato in
coerenza con la istanza proposta dalla creditrice ai sensi
dell’art. 44 del D. Lgs. 385/1993.
SI CHIEDE
che la Corte d’Appello, in Camera di Consiglio, in accoglimento del presente reclamo, previa fissazione della data
della adunanza ed assegnazione di termine per la notifica del
presente ricorso e dell’emanando decreto al Commissario
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Giudiziale designato dal Tribunale per la procedura di concordato ed ai controinteressati, riformando il decreto impugnato nei limiti in cui esso ha respinto la richiesta della Creditrice AMCO di ricollocazione del credito cambiario nella
classe creditori privilegiati, voglia accertare che il credito
medesimo, oggetto del presente reclamo, deve essere collocato nello stato passivo della proposta e del piano di concordato, classificandolo come “credito privilegiato ex art. 44
TUB”, e, ove occorra, con conseguente ridefinizione della
procedura concordataria ed eventualmente rinnovazione del
voto del ceto creditorio, in accoglimento anche della proposta alternativa elaborata dal G.C. nella sua relazione precedente alla assemblea dei creditori. All’uopo, voglia, la Corte,
ordinare al Commissario Giudiziale e/o al Tribunale competente di porre in essere tutti gli atti e provvedimenti idonei
a realizzare la corretta esecuzione dell’accertamento oggetto
del presente giudizio.
Con vittoria di spese e competenze legali.
CORTE DI APPELLO DI LECCE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il presidente,
letto il ricorso depositato in data 08/09/2021;
visti ed applicati gli articoli di legge;
fissa
la comparizione delle parti in camera di consiglio per il
giorno 11 novembre 2021 alle ore 9,30.
Dispone che il ricorso ed il presente decreto siano notificati a cura della parte istante alla controparte entro dieci
giorni dalla comunicazione del decreto.
Dispone trasmettersi gli atti al P.G. per il suo parere.
Lecce, 14 settembre 2021.
Il presidente
(dr. Riccardo Mele)
Il difensore di AMCO - Asset Management Company
S.p.A.
avv. Paolo Pellegrino
TX21ABA10380 (A pagamento).

TRIBUNALE DI RIMINI
Notifica per pubblici proclami - Usucapione
L’avv. Debora Del Magno con studio in Riccione
-Rn- alla via Ceccarini n. 37d, rappresentante e difensore
delle signore Savioli Silvana nata a Montescudo -Rn- il
10/08/1952 e Savioli Ortensia Anna nata a Montescudo -Rnil 06/03/1959, ha chiesto con atto di citazione del 02/07/2021
(ex art. 1158 c.c.) che le signore Savioli Silvana e Savioli
Ortensia Anna usucapissero e potessero così acquistare la
proprietà dei seguenti beni immobili : 1) unità immobiliare
ubicata in Comune di Montescudo Monte Colombo località
Torniano, individuata al Catasto Terreni di detto Comune
foglio 18 particella 55 , per la quota del 50% ciascuna, usucapendo la quota di 9/10 complessiva; 2) unità immobiliare
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ubicata in Comune di Montescudo Monte Colombo località
Torniano, individuata al Catasto Terreni di detto Comune
foglio 18 particella 58, per la quota del 50% ciascuna, usucapendo la quota di 9/10 complessiva; 3) unità immobiliare
ubicata in Comune di Montescudo Monte Colombo località
Torniano, individuata al Catasto Terreni di detto Comune
foglio 18 particella 89, per la quota del 50% ciascuna, usucapendo l’intero; 4) unità immobiliare ubicata in Comune
di Montescudo Monte Colombo località Torniano, individuata al Catasto Terreni di detto Comune foglio 18 particella
100, per la quota del 50% ciascuna, usucapendo l’intero; 5)
unità immobiliare ubicata in Comune di Montescudo Monte
Colombo località Torniano, individuata al Catasto Terreni di
detto Comune foglio 18 particella 101, per la quota del 50%
ciascuna, usucapendo l’intero; 6) unità immobiliare ubicata
in Comune di Montescudo Monte Colombo località Torniano, individuata al Catasto Terreni di detto Comune foglio
18 particella 102, nonchè individuata al Catasto Fabbricati
di detto Comune foglio 18 particella 102 Via Torniano n. 16
-demolito-, per la quota del 50% ciascuna, usucapendo la
quota di 9/10 complessiva.
Il Giudice dell’intestato Tribunale ha autorizzato la richiesta notifica per pubblici proclami nelle forme stabilite dal
terzo e quarto comma del detto art. 150 c.p.c.
Riccione, 13/09/2021

Foglio delle inserzioni - n. 119

TRIBUNALE DI SULMONA
Notifica per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c. - Estratto R.G. n. 384/2021
VENTRESCA MARIA, (c.f. VNTMRA68R62I804F),
VENTRESCA VALENTINO (c.f. VNTVNT61C17B256G),
VENTRESCA LUCIA (c.f. VNTLCU60B63B256X) e VENTRESCA CARMELA (c.f. VNTCML66E44I804R) tutti elett.
te dom.ti in Corso Ovidio n. 108, presso lo studio dell’Avv.
Luigi M. Di Cesare (c.f. DCSLMR57H20I804N), hanno proposto ricorso al Presidente dell’intestata autorità per la correzione dell’errore materiale della sentenza n. 188/1999 con
la quale il Vice Pretore on., definendo la causa, errava indicando la p.lla usucapita con il n. 628, quando essa sarebbe
dovuta essere la n. 682, foglio 17 censita al C. T. comune di
Prezza.
Che con istanza al medesimo Presidente, le parti chiedevano l’autorizzazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 150
c.p.c., a procedere alla notificazione del ricorso per pubblici
proclami. Che il Giudice, con provv.to del 4.8.2021 autorizzava la notificazione dell’atto per pubblici proclami.
avv. Luigi M. Di Cesare
TX21ABA10387 (A pagamento).

avv. Debora Del Magno

TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
TX21ABA10385 (A pagamento).

Notifica per pubblici proclami Estratto atto di citazione per usucapione

TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
Notifica per pubblici proclami - Istanza ex art. 481 c.p.c. R.G. n. 1767/2020
Il Sig. Canalicchio Giuseppe, nato a Caccamo il 9 dicembre 1965 (C.F. CNL GPP 65T09 B315T) e Canalicchio
Filippo, nato a Caccamo il 20 febbraio 1968 C.F.: CNLFPP68B20B315P) difesi dall’Avv. Mauro Terranova per
procura in atti hanno chiesto all’intestato Tribunale, ex
art. 481 c.p.c., di fissare un termine entro il quale i chiamati
all’eredità della sig.ra Gullo Maria Consiglia, nata a Sciara
il 13 febbraio 1933 e deceduta a Termini Imerese il 6 novembre 2014, dichiarino di accettare l’eredità o rinunzino alla
stessa. Poichè è sommamente difficile individuare gli eredi
legittimi della de cuius sig.ra Gullo, i sig.ri Canalicchio sono
stati autorizzati dal Tribunale di Termini Imerese alla notifica
per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c.
Il Tribunale di Termini Imerese - Giudice Dott.ssa Claudia
Musola - ha fissato, ex art. 749 c.p.c., per la comparizione
delle parti avanti a sé l’udienza del 3.11.2021 ore 12.45 di
cui si da comunicazione.
Palermo, 8 settembre 2021
avv. Mauro Terranova
TX21ABA10386 (A pagamento).

Chisu Sedorino (cf chssrn32t11g929h) e Cotza Giuseppa
(cf ctzgpp36b45m016a)entrambi residenti in Posada, Via
Feronia n.4, coniugi, nonché entrambi elettivamente domiciliati presso l’indirizzo di posta elettronica certificata del
difensore Avv. Giancarlo Federico (fdrgcr60d28d122b,
avv.giancarlo.federico@legalmail.it) che li rappresenta e
difende in forza di procura alle liti conferita in calce all’atto
di citazione, visto il decreto del Presidente del Tribunale di
Nuoro in data 24/09/2021 che autorizza la notifica per pubblici proclami nei confronti dei convenuti indicati nell’atto
di citazione citano per pubblici proclami, quali intestatari
catastali del terreno contraddistinto al N.C.T. del Comune
di Posada al foglio 73, particella 2228, ai sensi dell’art. 150
C.p.c., Deledda Agostinangelo di Antonio, Deledda Candido
di Antonio, Deledda Gesuina di Antonio, Deledda Maria di
Antonio, Deledda Maria Luigia di Antonio, Porru Giovanna
fu Melchiorre, Porru Maria fu Melchiorre, Porru Paolo fu
Luigi, Porru Pietro fu Luigi, Porru Raimondo fu Emanuele,
Porru Speranza fu Melchiorre e Satta Giovanni di Agostinangelo e i loro aventi causa a qualsiasi titolo, a comparire innanzi il Tribunale di Nuoro, Via Leonardo da Vinci,
G.I. designando, all’udienza del 25/01/2022 ore 09.00 e
seguenti, con invito a costituirsi nei modi e termini di legge
e con espresso avvertimento che non costituendosi almeno
venti giorni prima della data sopra indicata incorreranno
nelle decadenze di cui agli artt. 38 e 167 C.P.C., perché
il Tribunale voglia accogliere le seguenti conclusioni: I)
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accertare e dichiarare che gli attori hanno composseduto,
pacificamente, pubblicamente e ininterrottamente, per oltre
venti anni, uti domini, il terreno sito nel Comune di Posada,
esteso per 65 mq., confinante per un lato con Via Feronia,
per un lato con Via Verdi e per il restante lato con altra proprietà degli attori, contraddistinto al N.C.T. di detto comune
al Foglio 73, particella 2228, qualità seminativo, classe 3
mq.65 circa, reddito agrario €0,06; II) accertare e dichiarare che gli attori, a cagione del possesso qualificato di cui
sopra, hanno acquistato, pro quota nella misura del 50% ciascuno, il diritto di proprietà sul terreno per cui è causa per
intervenuta usucapione; III) per l’effetto, ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari di Nuoro, esonerandolo
da qualsivoglia responsabilità al riguardo, di effettuare la
trascrizione dell’acquisto a titolo originario di cui al numero
che precede in favore degli attori e contro i convenuti; IV)
compensare le spese di giudizio nel caso di non opposizione
e di mancata contestazione della proposta domanda da parte
dei convenuti.
avv. Giancarlo Federico

Foglio delle inserzioni - n. 119

Si avvertono i difensori che hanno facoltà di prendere
visione degli atti e delle cose
trasmesse all’Ufficio dal Pubblico Ministero a norma
dell’alt. 416 co.2 c.p.p. , di presentare
memorie e produrre documenti, nonché con l’invito a trasmettere la documentazione relativa
alle indagini eventualmente espletate dopo la richiesta di
rinvio a giudizio.
Il Pubblico Ministero è invitato a depositare in questa Cancelleria eventuali atti di
indagine preliminare compiuti dopo il deposito della suddetta richiesta.
Caltanissetta, 23/08/2021
Il direttore
dott.ssa Sonia Lacagnina
TX21ABA10426 (A pagamento).

TRIBUNALE CIVILE DI TEMPIO PAUSANIA

TX21ABA10390 (A pagamento).

Notifica per pubblici proclami - Ricorso ex art. 702 bis
c.p.c. per usucapione ordinaria - R.G. 1629/2020

TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Sezione del giudice per le Indagini preliminari
Notifica per pubblici proclami - Fissazione udienza preliminare (art. 419 c.p.p.) - Integrazione del contraddittorio N. 2019/000576 Registro notizie di reato
dott. Dario Bonanno
N. 2019/001670 Registro giudice indagini preliminari dott.
ssa Valentina Amelia Maria Balbo
Si avvisano :
> Imputato:
Campisi Michele nato in Caltanissetta il 22/04/1963, residente in Via Conte Testasecca, 85
Caltanissetta
Posizione giuridica: Libero, difeso dall’ avvocato Raffaele
Palermo del foro di Caltanissetta di fiducia
Parte Offesa:
Soci della B.C.C. SO.FI.GE A.R.L, Gardini Maurizio nato
a Forlì’ il 13/12/1959,
P.M.; Dario Bonanno
che con decreto in data 20/08/2021 il giudice dell’udienza
preliminare ha fissato per le ore 9.30 del giorno 25/11/2021
in Caltanissetta palazzo di giustizia, piano 2° -aula Gilda Lo
Forti l’udienza preliminare
in relazione alla richiesta di rinvio a giudizio depositata
dal Pubblico Ministero il 07/07/2021
nei confronti di: Campisi Michele
Per gli imputati e le pp.oo. si allega ai sensi dell’art.419
comma 1° c.p.p., copia della
richiesta di rinvio a giudizio, per la contestuale notifica.

Udienza del 17.01.2022 – Giudice: Dott.ssa Magliona Il Tribunale di Tempio Pausania, nell’alveo del procedimento N. 902/2020 RG V.G., Giudice Dott.ssa Gabriella
Orsi, visto il parere favorevole del Pubblico Ministero del
12.03.2021, con provvedimento emesso in data 20.09.2021,
ha autorizzato il Sig. Valentino Virgilio (Codice Fiscale
VLNVGL72D14H264V), nato a Rho (MI) 14.04.1972,
residente a Milano (MI) in via Astesani n. 47/5, elettivamente domiciliato a Tempio Pausania in Via G. M. Angioi
n. 13, presso lo studio dell’Avv. Andrea Tirotto (TRTNDR65P22I452J), telefax. 079631956, PEC: avvandreatirotto@
puntopec.it , che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale in calce al ricorso introduttivo, a notificare per
pubblici proclami, ex art. 150 c.p.c., mediante inserimento
di estratto degli atti nella G.U. e deposito presso la casa
Comunale di Tempio Pausania, del ricorso ex art. 702 Bis
c.p.c. con il quale Valentino Virgilio ha convenuto in giudizio nanti il Tribunale di Tempio Pausania, Giudice Dott.
ssa Magliona, Causa N. 1629/2020 RG, del 17.01.2022,
ore 09:45, con termine di costituzione per i convenuti di
10 gironi prima dell’udienza, Toni Serafina, nata a Bortigiadas il 17.02.1899, Toni Michelina nata a Bortigiadas il
27.01.1898, Toni Maria, nata a Bortigiadas il 23.01.1901,
Toni Pietro, nato a Bortigiadas il 17.01.1907, Toni Francesco Antonio, nato a Calangianus il 22.10.1910, Toni Ida,
nata a Calangianus l’11.08.1913, Bellinzis Maria, nato a
Bortigiadas il 24.01.1933; Bellinzis Virgilio Paolo, nato
a Bortigiadas il 17.02.1936, per i soggetti indicati anche i
loro eredi e/o aventi causa, al fine di accertare e dichiarare,
per intervenuta usucapione ventennale, il diritto di proprietà
pieno ed esclusivo, pregresso ed attuale, del Valentino Virgilio, sull’immobile urbano consistente nel fabbricato di civile
abitazione sita nel Comune di Bortigiadas in Via Capitano
Oggiano n. 9 (già Via Roma), riportato nel NCEU al Foglio
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16, Particella 62, Sub. 1, per averlo lo stesso posseduto
come proprietario assoluto ed esclusivo, per oltre vent’anni,
in maniera pubblica, continua, ininterrotta e pacifica e conseguentemente l’avvenuto acquisto per usucapione dello
stesso e ordinare, per l’effetto, l’Agenzia del Territorio di
Tempio Pausania – Uffici provinciali del Catasto e della
competente Conservatoria dei Registri Immobiliari, di effettuare la trascrizione dell’emananda sentenza, con esonero da
ogni responsabilità.
avv. Andrea Tirotto
TX21ABA10427 (A pagamento).

Foglio delle inserzioni - n. 119

Narni (Tr), C.F. BCCTTV59P10F844V, residente in Bastia
Umbra (Pg) via dell’Artigianato n. 36, beneficiario Promotb
Group s.r.l. C.F. 02194940519, c/o curatore fallimentare
avv. Luca Guidi viale Michelangelo Buonarroti n. 8, 52100
Arezzo, con scadenza 20.07.2015, 20.08.2015, 20.09.2015,
20.10.2015, 20.11.2015, 20.12.2015, 20.01.2016, 20.02.2016,
20.03.2016,
20.07.2016,
20.08.2016,
20.09.2016,
20.10.2016,
20.12.2016,
20.01.2017,
20.02.2017,
20.03.2017,
20.04.2017,
20.05.2017,
20.06.2017,
20.07.2017,
20.08.2017,
20.09.2017,
20.10.2017,
20.11.2017, 20.12.2017, 20.01.2018, 20.02.2018.
Opposizione legale entro 30 giorni dalla pubblicazione
g.u.
Il curatore fallimentare della PromotbGroup S.r.l.
avv. Luca Guidi

TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
Notifica per pubblici proclami - Ricorso per riconoscimento
di proprietà per intervenuta usucapione speciale ex
art. 1159 bis c.c.
Il sig. Casullo Tonino, nato a Foggia il 24/07/1985, c.f.
CSLTNN85L24D643R, residente ad Accadia (FG) alla via
Amendola n. 10, rappresentato dall’avv. Noemi Marinaccio
del foro di Foggia con studio in Accadia (FG) alla via Sauro
47, ha chiesto, con ricorso depositato presso il Tribunale
di Foggia, avente Num. RG 1023/2021, il riconoscimento
dell’avvenuta usucapione, ex art. 1159 bis del c.c. e 2-3, L.
n. 346/76, dei terreni siti in agro del Comune di Accadia,
identificati al Catasto del Comune di Accadia al foglio 28,
p.lle 323, 179, 171, 170, e nel Comune di Deliceto, identificati al Catasto del Comune di Deliceto al foglio 30, p.lle
292, 294.
Il Giudice dell’intestato Tribunale ha autorizzato la notificazione dell’atto per pubblici proclami mediante pubblicazione del ricorso per estratto una sola volta sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Chiunque vi abbia interesse potrà proporre opposizione
entro 90 giorni dalla pubblicazione del presente avviso.
avv. Noemi Marinaccio
TX21ABA10435 (A pagamento).

AMMORTAMENTI

TRIBUNALE DI AREZZO
Punti di contatto: avv.lucaguidi@gmail.com
Ammortamento cambiario
Il Presidente del Tribunale di Arezzo con decreto reso
nell’ambito del procedimento r.g.v. n. 1078/2021 del
13.08.2021 ha pronunciato l’ammortamento delle seguenti
n. 28 cambiali, ciascuna dell’importo di € 1.000,00 emesse
in data 02.06.2015, da Ottavio Bececco nato il 10.09.1959 in

TX21ABC10391 (A pagamento).

TRIBUNALE DI AREZZO
Ammortamento titoli azionari - N. 2157 /2021 V.G.
IL TRIBUNALE DI AREZZO
IL GIUDICE
dr.ssa CARMELA LABELLA
letto il ricorso presentato da BALINI VASCO e NOVA
VERTA INTERNATIONAL S.P.A. - passato a questo Giudice da parte della Cancelleria in data 14.09.2021, come da
attestato apposto in calce alla copia cartacea del ricorso inserita nel fascicolo cartaceo-;
visti i documenti allegati al ricorso,
visti gli artt. 2027 e 2016 c.c.;
vista la denunzia dello smarrimento presentata alla
Legione dei Carabinieri Toscana – Sezione di Arezzo – in
data 13.07.2021 ( cfr. doc. 5 allegato al ricorso);
DICHIARA
l’ammortamento dei titoli azionari di cui al ricorso - cui
rinvia e richiama per la relativa identificazione-;
AUTORIZZA
il pagamento dei predetti titoli, al decorso del termine di
trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, purché non venga
fatta nel frattempo opposizione dal detentore.
DISPONE
la notificazione del presente decreto al debitore e la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, a cura
del ricorrente.
Si comunichi.
Arezzo, 14/09/2021
Il giudice
dott.ssa Carmela Labella
TX21ABC10411 (A pagamento).
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EREDITÀ

EREDITÀ BENEFICIATA
DI GRAMELLINI TIZIANO
Invito ai creditori
La sottoscritta Gramellini Fabiana erede beneficiato di
GRAMELLINI TIZIANO, nato a Forlì il 23 agosto 1937 ivi
deceduto il 29 novembre 2020, a mezzo del Notaio Nizar
Ben M’Barek nominato dal Tribunale di Forlì il 7 settembre 2021 INVITA i creditori, legatari ed aventi diritto del
predetto defunto a far pervenire entro il 15 novembre 2021
presso lo studio del Notaio Nizar Ben M’Barek, Via delle
Torri 45, 47121 Forlì le dichiarazioni di
credito (articoli 498 e 503 c.c.) corredate da documentazione idonea mediante pec: nizar.benmbarek@postacertificata.notariato.it
L’erede beneficiato
Gramellini Fabiana
notaio Nizar Ben M’Barek
TX21ABH10368 (A pagamento).

Foglio delle inserzioni - n. 119

il 6/12/2003, e Corti Pietro, nato a Firenze il 21/9/2005, quali
coeredi di Corti Antonio, nato a Lastra a Signa il 24/3/53 e
deceduto ivi, dove era domiciliato, il 3/6/2019, giusta atto di
accettazione di eredità con beneficio d’inventario e pedissequo inventario a mio rogito del 6/7/2020, invita tutti i creditori e legatari della suddetta eredità beneficiata a presentare le
dichiarazioni di credito di cui all’art. 498 c.c. entro e non oltre
il 12/11/2021 mediante raccomandata A/R presso lo Studio
Notarile Cerbioni, Via Matteotti n. 26, 50055, Lastra a Signa.
notaio Giovanni Cerbioni
TX21ABH10383 (A pagamento).

TRIBUNALE DI BIELLA
Apertura eredità giacente di Ferrarotti Paolo
Il Tribunale di Biella con provvedimento in data 30/7/2021
ha dichiarato giacente l’eredità morendo dismessa da Ferrarotti Paolo nato a Sandigliano il 7/7/1943, residente in vita a
Sandigliano e deceduto in Sandigliano il 5/12/2012.
Curatore è stato nominato l’avv. Pier Franco Romano con
studio in Biella via Marconi 11 al quale andranno presentate
entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente annuncio le
dichiarazioni di credito.
Il curatore dell’eredità giacente
avv. Pier Franco Romano

TRIBUNALE DI TORINO
Punti di contatto: Avvocato Pietro Salvatore Bafaro - Pec:
pietrosalvatorebafaro@pec.ordineavvocatitorino.it - Telefono 0114336256-3384397081 - E-mail: studiolegalebafaro@libero.it
Nomina curatore eredità giacente di Cotronea Italia R.G. 21883/2021
Con decreto emesso in data 1/9/2021 il Giudice di Torino
ha dichiarato giacente l’eredità morendo dismessa da Cotronea Italia nata in Torino il 12/12/1929 residente in vita in
Torino e deceduta in Torino il 19/11/2015 - R.G. 21883/2021.
Curatore è stato nominato l’Avv. Pietro Salvatore Bafaro
con studio in Torino, Via Vittorio Amedeo II n. 21
Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Gagliardi Carmela
Il curatore dell’eredità giacente
avv. Pietro Salvatore Bafaro

TX21ABH10403 (A pagamento).

TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
Prima Sezione Civile - Volontaria Giurisdizione
Punti di contatto: pec : enrico.pitimada@pct.pecopen.it

Nomina curatore eredità giacente di Musazzi Enrico Danilo
– R.G. n.1991/2021
Il Giudice del Tribunale di Busto Arsizio d.ssa E.Fedele
con decreto del 15.09.2021 ha dichiarato giacente l’eredita’ di
Musazzi Enrico Danilo nato a Milano il 13.01.1960 e deceduto a Cuggiono (MI) il 1.10.2015 nominando curatore il dott.
Enrico Pitimada con studio in Legnano (MI) via Buozzi n.17.
Il curatore
dott. Enrico Pitimada
TX21ABH10410 (A pagamento).

TX21ABH10371 (A pagamento).

TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
Sezione I Volontaria Giurisdizione

EREDITÀ BENEFICIATA DI CORTI ANTONIO

Sede: via Magenta, 28/Bis - Castano Primo

Invito ai creditori e legatari a presentare
le dichiarazioni di credito

Nomina curatore eredità giacente di Giustra Francesco

Il sottoscritto Giovanni Cerbioni, Notaio in Lastra a Signa,
su incarico di Migliacci Belinda, nata a Firenze il 30/5/70, Corti
Andrea, nato a Firenze il 6/6/92, Corti Matilde, nata a Firenze

Il Giudice del Tribunale di Busto Arsizio, Dott.ssa Emanuela Fedele, con decreto in data 29 Luglio 2021 (RG
242/2021), ha nominato l’avv. Paola Branca con studio in
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Foglio delle inserzioni - n. 119

RICHIESTE E DICHIARAZIONI DI
ASSENZA E DI MORTE PRESUNTA

Castano Primo, via Magenta 28/Bis, curatore dell’ eredita’ giacente di Giustra Francesco nato a Catona (RC), il
6.2.1948, residente in Busto Arsizio (VA) via Castellanza
n. 71 e deceduto il 19.6.2019 (c.f.: GSTFNC48B06H224Z).
Castano Primo, 28.09.2021

TRIBUNALE DI MESSINA
Prima Sezione Civile

Il curatore dell’eredità giacente
avv. Paola Branca

Dichiarazione di morte presunta di De Maggio Giuseppe

TX21ABH10412 (A pagamento).

Si rende noto che con sentenza n. 9/2021 nel procedimento
R.G. 1682/2020, pubblicata in data 05/08/2021, il Tribunale
di Messina - Prima Sezione Civile, ha dichiarato la morte presunta di De Maggio Giuseppe, nato a Messina il 26/01/1962.
Messina, 30/09/2021

TRIBUNALE DI URBINO
Nomina curatore eredità giacente di Grilli Licio R.G. n. 355/2021
Il Giudice delegato dal Presidente del Tribunale di Urbino.
con provvedimento del 09/07/2021 ha dichiarato giacente
l’eredità di Grilli Licio nato ad Acqualagna (PU) il 04/10/156
ed ivi deceduto il 06/06/2012 nominando curatore l’avv.
Marco Storti con studio in Urbino (PU) Via Donato Bramante n. 31.
Urbino, 22/09/2021

avv. Francesco Giacobbe
TX21ABR10384 (A pagamento).
(2ª pubblicazione - Dalla Gazzetta Ufficiale n. 114).

Il curatore
avv. Marco Storti

TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Ufficio Volontaria Giurisdizione

TX21ABH10417 (A pagamento).

Richiesta di dichiarazione morte presunta di Puca Giuseppe
– N. 3342/2021 V.G.

TRIBUNALE DI PIACENZA
Nomina curatore eredità giacente di Mainardi Vittoria R.G.V. n. 2393/2021
Il Giudice del Tribunale di Piacenza con decreto 22/714/9/21 ha dichiarato giacente l’eredità di Mainardi Vittoria nata a Piacenza il 28/1/1937 e deceduta in Piacenza il
15/03/2020 nominando curatore l’avv. Elena Pozzoli con
studio in Piacenza via Cavour n. 28.
Piacenza, 04/10/2021

Il Presidente del Tribunale di Napoli nord invita chiunque abbia notizie dello scomparso sig. Puca Giuseppe nato
a Sant’Antimo (NA) il 30 marzo 1954 a farle pervenire
alla cancelleria del Tribunale di Napoli nord entro sei mesi
dall’ultima pubblicazione della presente ordinanza.
Il giudice relatore delegato del Presidente dott.ssa Francesca Sequino.
Aversa, 1° settembre 2021
Il funzionario giudiziario
dott.ssa Maria Vaia

Il curatore
avv. Elena Pozzoli
TX21ABH10422 (A pagamento).

TU21ABR10164 (A pagamento).
(2ª pubblicazione - Dalla Gazzetta Ufficiale n. 114).

TRIBUNALE DI NAPOLI
Nomina curatore eredità giacente di Golluscio Valerio
Ivano - R.G. 6087/2020

TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE (SA)

Il Giudice della VIII sezione civile, dott.ssa Fiammetta
Lo Bianco, con decreto del 18/01/2021 dichiara giacente
l’eredità di Golluscio Valerio Ivano, nato a Cropalati (CS)
il 17/09/1953 e deceduto in Torre del Greco (NA) in data
25/05/2020 e nomina curatore l’avv. Gianluca De Simone
con studio in Napoli, piazzetta Rodinò 18.

Richiesta di dichiarazione di morte presunta
di Cirillo Gianfranco

avv. Gianluca De Simone
TX21ABH10424 (A pagamento).

Il giudice dott.ssa Aurelia Cuomo, del Tribunale di Nocera
Inferiore, letto il ricorso ex articoli 726 e ss. del codice di
procedura civile, con decreto del 27 aprile 2021 RG 723/21
ordina le pubblicazioni previste per la richiesta di morte presunta di Cirillo Gianfranco, nato a Salerno il 24 giugno 1973
con ultima residenza in Mercato San Severino (SA), alla
via Campo Sportivo n. 55, del quale non si hanno più noti-
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zie da ventisette anni, con l’invito a chiunque abbia notizie
dello scomparso di farle pervenire al tribunale entro sei mesi
dall’ultima pubblicazione.
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Decorso il termine senza che siano state proposte contestazioni, gli atti finali si intendono approvati.
Novara, lì 30.09.2021

Salerno, 23 luglio 2021
Il commissario liquidatore
avv. Simona Bezzi

avv. Michele G. Penna
TU21ABR10165 (A pagamento).

TX21ABS10372 (A pagamento).

PIANI DI RIPARTO E DEPOSITO
BILANCI FINALI DI LIQUIDAZIONE

GRUPPO PASTORI DI CHIARAMONTI
SOCIETÀ COOPERATIVA

in scioglimento
Sede: via Taramelli n. 6 - 07100 Sassari (SS), Italia
Registro delle imprese: Sassari
R.E.A.: SS - 63014
Codice Fiscale: 00078950904
Partita IVA: 00078950904

LA BRUNELLA SOCIETÀ COOPERATIVA
SOCIALE
in liquidazione coatta amministrativa
Sede: viale della Resistenza, 52/M – Aulla (MS)
Punti di contatto: dott. Simone Sardelli, via dei Cappuccini
71/c, 50053 Empoli (FI)
Codice Fiscale: 00657220455
Deposito bilancio finale di liquidazione e conto
della gestione
Il sottoscritto dott. Simone Sardelli, Commissario Liquidatore della cooperativa in epigrafe, dà atto ai creditori
ammessi al passivo, ai creditori prededucibili e ad ogni
altro interessato che in data 15/09/2021 è stato depositato
presso la Cancelleria Fallimentare del Tribunale di Massa
il bilancio finale di liquidazione e conto della gestione de
La Brunella Società Coop. Sociale in L.C.A.. Gli interessati
entro venti giorni dalla pubblicazione del presente avviso
possono proporre, con ricorso al Tribunale, le loro contestazioni

Deposito bilancio finale di liquidazione
Ai sensi dell’art.213 LF, si comunica che in data 14.09.2021
è stato depositato presso la sez. fallimentare del Tribunale di
Sassari, il Bilancio Finale di Liquidazione
Il commissario liquidatore
Andrea Interlandi
TX21ABS10382 (A pagamento).

S.I.L.D. SOCIETÀ COOPERATIVA

in liquidazione coatta amministrativa
Sede legale: viale Pordenone, 2 - 00182 Roma (RM)
Registro delle imprese: Roma
R.E.A.: RM-1287838
Codice Fiscale: 06409871214
Partita IVA: 06409871214

Il commissario liquidatore
dott. Simone Sardelli

Chiusura e deposito atti finali di liquidazione coatta
amministrativa - D.M. 209/2017

TX21ABS10367 (A pagamento).

DEMIS SOCIETÀ COOPERATIVA EDILIZIA
A R.L.
in scioglimento ex art. 2545 septiesdecies c.c.
Sede: via Lagrange, 26 - 28100 Novara (NO), Italia
Deposito atti finali di liquidazione
Ai sensi dell’art. 213 della legge fallimentare, si comunica l’avvenuto deposito, presso la cancelleria fallimentare
del Tribunale di Novara, degli atti finali della Demis Società
Cooperativa Edilizia a R.L. (c.f. 019445860037).
Gli interessati possono proporre le loro contestazioni con
ricorso al Tribunale nel termine di venti giorni dalla presente
pubblicazione.

Comunico che il Ministero dello sviluppo economico in
data 24/8/2021 (reg. Uff. U. 0246692) ha autorizzato il deposito del bilancio finale di liquidazione da me predisposto e
depositato l’8/09/2021 in modalità telematica presso la cancelleria fallimentare del Tribunale di Roma.
Comunico inoltre che lo stesso Ministero ha autorizzato,
ai sensi dell’art. 2 della legge 400 del 17/7/1975, la chiusura
della procedura per insufficienza di attivo. Nessun riparto è
quindi previsto a favore dei creditori.
Il commissario liquidatore
prof. avv. Ferruccio Maria Sbarbaro
TX21ABS10405 (A pagamento).
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LA FONTANA DI ABBONDIO SOCIETÀ
COOPERATIVA

in liquidazione coatta amministrativa
Sede: viale dello Scalo di San Lorenzo, 16 - Roma (RM)
Registro delle imprese: Roma
R.E.A.: RM - 0169020
Codice Fiscale: 06409981211
Partita IVA: 06409981211
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Entro giorni 20 dalla presente inserzione gli interessati
possono proporre, con ricorso al Tribunale, le loro contestazioni.
Il commissario liquidatore
avv. Sergio De Felice
TX21ABS10436 (A pagamento).

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

MAI SOLI SOC. COOP. SOCIALE

Comunico che il Ministero dello sviluppo economico
in data 1/09/2021 (reg. Uff. U. 0252976) ha autorizzato il
deposito del bilancio finale di liquidazione, del conto della
gestione e del piano di riparto, che sono stati da me depositati
il 7/9/2021 in modalità telematica presso la cancelleria fallimentare del Tribunale di Roma (RG n.80/2017)

scioglimento ex art. 2545 septiesdecies c.c.
Sede: viale Romolo, 3 - Milano
Registro delle imprese: Milano
R.E.A.: MI 1928055
Codice Fiscale: 06994750963
Partita IVA: 06994750963

Il commissario liquidatore
prof. avv. Ferruccio Maria Sbarbaro

Deposito atti finali di liquidazione

TX21ABS10406 (A pagamento).

TITANIA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
IN LIQUIDAZIONE

in liquidazione coatta amministrativa (D.M. 442/2018 del
21.11.2018)
Sede legale: via Corsica n. 89 - 73057- Taviano (LE)
R.E.A.: LE - 239153
Codice Fiscale: 03697790750

Si rende noto che il 19.01.2021 è stato depositato c/o il
Tribunale Civile di Milano il bilancio finale e il conto della
gestione.
Entro giorni 20 dalla presente inserzione gli interessati
possono proporre, con ricorso al tribunale, le loro contestazioni.
Il commissario liquidatore
avv. Sergio De Felice
TX21ABS10437 (A pagamento).

Deposito stato passivo
Ai sensi dell’art. 213 L.F. il commissario liquidatore comunica che in data 09/09/2021 è stato depositato presso il Tribunale di Lecce lo stato passivo della Liquidazione Coatta Amministrativa “Titania Cooperativa Sociale a r.l. in liquidazione”.
I creditori ammessi al passivo ed ogni altro interessato, entro
venti giorni dalla presente pubblicazione, possono proporre
eventuali contestazioni con ricorso al tribunale competente.

A LTRI

ANNUNZI

VARIE

Il commissario liquidatore
avv. Carmenrita Lagioia

A2A ENERGIEFUTURE S.P.A.
Autorizzazione alla modifica della centrale termoelettrica
di Brindisi Nord

TX21ABS10421 (A pagamento).

STYLE SOC. COOP.

in liquidazione - Scioglimento ex art. 2545 septiesdecies
c.c.
Sede: via Tuscolana, 1270 - Roma
Registro delle imprese: Roma
R.E.A.: RM 1422654
Codice Fiscale: 07472000962
Partita IVA: 07472000962
Deposito atti finali di liquidazione
Si rende noto che il 28.05.2020 è stato depositato c/o il
Tribunale Civile di Roma il bilancio finale e il conto della
gestione.

La società A2A Energiefuture S.p.A., con sede in Corso
di Porta Vittoria 4, 20122 Milano, rende noto che in data
13/09/2021 il Ministero della Transizione Ecologica ha emesso
il Decreto Direttoriale n. 55/14/2021 di autorizzazione, ai
sensi e per gli effetti del Decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7
e ss.mm.ii, alla modifica della centrale termoelettrica di Brindisi Nord, sita nel Comune di Brindisi, consistente nell’installazione di un sistema di accumulo elettrochimico (BESS) da
circa 6 MW/MWh all’interno dell’area di centrale, come specificato ed in conformità al progetto presentato nell’istanza prot.
n. 2020-AEF-000421-P del 11 giugno 2020 (prot. in ingresso
MiSE n. 14511 del 06 luglio 2020), e nel rispetto vincolante
delle prescrizioni e condizioni formulate dalle Amministrazioni interessate nel corso del procedimento e riportate nel
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decreto stesso. Si riporta di seguito l’estratto del citato decreto
n.55/14/2021: Ministero della Transizione Ecologica Dipartimento per l’Energia e il Clima Direzione Generale Infrastrutture e Sicurezza Sistemi Energetici e Geominerari. IL DIRETTORE GENERALE VISTO il Decreto-legge 7 febbraio 2002,
n. 7, concernente misure urgenti per garantire la sicurezza del
sistema elettrico nazionale, convertito con modificazioni dalla
Legge 9 aprile 2002, n. 55 e ss.mm.ii … - omissis -; VISTI il
Decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25, convertito con modificazioni dalla Legge 17 aprile 2003, n. 83, e ss.mm.ii, … omissis -; VISTO il Decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, e
ss.mm.ii, … - omissis - VISTA la Legge 23 agosto 2004, n. 239,
e ss.mm.ii, … - omissis; VISTI il Decreto Interministeriale
del 18 settembre 2006, così come modificato con successivo
Decreto del 9 novembre 2016, e la Circolare ministeriale del
4 maggio 2007 concernenti la regolamentazione del contributo
dovuto per le attività istruttorie del Ministero dello Sviluppo
economico (ex art. 1, comma 110, della Legge 23 agosto 2004,
n. 239 e ss.mm.ii); VISTO il Decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152 e ss.mm.ii., … - omissis -; VISTA la Legge 23 luglio
2009, n. 99, e ss.mm.ii, … - omissis; VISTA la Legge 7 agosto
1990, n. 241 e ss.mm.ii. … - omissis; VISTO il Decreto-legge
1 marzo 2021, n. 22, … - omissis; VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii, … - omissis; VISTO il
Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii omissis; VISTA la nota prot. n. 2020-AEF-000421-P del 11 giugno
2020 (prot. in ingresso MiSE n. 14511 del 06 luglio 2020),
comprensiva della relativa documentazione tecnica, con cui la
A2A Energiefuture S.p.A. (Proponente) ha presentato istanza
di autorizzazione alla modifica della centrale termoelettrica di
Brindisi Nord, consistente nell’installazione di un sistema di
accumulo elettrochimico (BESS) da circa 6 MW/MWh all’interno dell’area di centrale; CONSIDERATO che la centrale
termoelettrica di Brindisi Nord, di proprietà della A2A Energiefuture S.p.A., è ubicata nella zona industriale di Brindisi,
ad est del centro cittadino, su un’area di circa 225.502 m2,
che la medesima è composta da n. 4 gruppi convenzionali
(BR1, BR2, BR3, BR4) ciascuno da 320 MWe alimentati a
carbone, di cui due (BR1 e BR2) messi definitivamente fuori
servizio dal 2001 e due gruppi (BR3 e BR4) in possesso di
autorizzazione AIA, i gruppi BR3 e BR4 erogano attualmente
un servizio di rifasamento sincrono alla Rete di Trasmissione
Nazionale (RTN) per conto di Terna Rete Italia S.p.a.; CONSIDERATO che il sistema BESS da installare all’interno del sito
energetico di Brindisi: - consiste in una serie di container e di
apparecchiature elettriche (sistemi di conversione, trasformatori, ecc.) che saranno collocati all’interno del perimetro della
centrale; - nello specifico, prevede l’installazione all’interno
dell’area individuata di: - fino a n. 6 container 40’ contenenti i
rack batterie (ESS) o in numero proporzionalmente maggiore
qualora il fornitore del sistema utilizzasse container di lunghezza inferiore; - n. 1 container in cui è installato il sistema di
gestione EMS; - n. 1 cabinato prefabbricato ovvero realizzato
mediante pannellatura fonoassorbente, in cui sono installati i
quadri elettrici MT, BT, i quadri di automazione e protezione; Il/i trasformatore/i elevatori BT/MT, il trasformatore dei servizi
ausiliari MT/BT e il/i sistema/i di conversione (PCS – Power
Conversion Unit) saranno installati all’interno di container e/o
cabinati e/o piccoli prefabbricati, in accordo agli standard del
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fornitore selezionato. - avrà un’occupazione del suolo limitata
e sarà realizzato in piazzole e aree attualmente non impegnate e
non facenti parte delle zone sistemate a verde; - la connessione
alla rete elettrica avverrà per mezzo di un punto di collegamento esistente alla rete di distribuzione a 20 kV (cabina di
consegna esistente edificio 121). Sarà impiegato a tale scopo il
cavo MT e la via cavi esistente fino ad una cabina anch’essa esistente posta in prossimità dell’area di installazione del sistema
di accumulo (edificio 123). All’interno di questa cabina sarà
installato un quadro di sezionamento per il collegamento del
nuovo cavo proveniente dal sistema MT del BESS;
VISTA la nota del 10 giugno 2020 con cui la A2A Energiefuture S.p.A. ha comunicato il valore complessivo delle attività
da eseguire ai fini dell’esenzione dal versamento del contributo di cui al combinato disposto dell’art. 1, comma 110, della
Legge 23 agosto 2004, n. 239, e ss.mm.ii. e Decreto Interministeriale 18 settembre 2006, così come modificato con successivo Decreto del 9 novembre 2016, nonché della Circolare
ministeriale del 4 maggio 2007; VISTA la nota prot. n. 13756
del 26 giugno 2020 con cui il Ministero dello Sviluppo economico, a seguito della verifica dei requisiti tecnici ed amministrativi minimi necessari per l’ammissibilità dell’istanza: - ha
avviato il relativo procedimento per l’autorizzazione, ai sensi
e per gli effetti del combinato disposto dell’art. 7 della Legge
7 agosto n. 1990, n. 241 e ss.mm.ii. e del Decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7 e ss.mm.ii. alla modifica della Centrale termoelettrica di Brindisi Nord mediante la realizzazione di un sistema
di accumulo di energia elettrica all’interno della centrale, di cui
all’istanza della A2A Energiefuture S.p.A. prot. n. 2020-AEF000421-P dell’11 giugno 2020; - ha indetto la Conferenza di
Servizi secondo la modalità semplificata, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 14-bis della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii.; - ha
contestualmente sospeso di fatto il procedimento autorizzativo,
in attesa delle determinazioni del Ministero dell’Ambiente e
della tutela del Mare, considerato che, in base ai dettami di
legge, l’esito positivo della valutazione ambientale costituisce
parte integrante e condizione necessaria per la conclusione del
procedimento di cui al D.L. n.7/2002 e ss.mm.ii.;
CONSIDERATO che, sotto il profilo ambientale: - con nota
prot. n. 2020-AEF-000303-P del 20/04/2020, acquisita al prot.
28506 del 23/04/2020, la A2A Energiefuture S.p.A. ha chiesto
all’allora Ministero dell’Ambiente e della tutela del Territorio
e del Mare l’espletamento di una valutazione preliminare, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 6, comma 9, del D.Lgs 152/2006
e ss.mm.ii., per l’installazione di un sistema di accumulo di
energia elettrica all’interno della centrale termoelettrica di
Brindisi Nord; - con nota prot. n. 43553 dell’11 giugno 2020 la
Divisione V – Sistemi di valutazione ambientale della ex Direzione generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali
del Ministero dell’Ambiente e della tutela del Territorio e del
Mare ha ritenuto che “ […] non sussistano potenziali impatti
ambientali significativi e negativi sia in fase sia di realizzazione che di esercizio degli interventi di cui trattasi” rimandando tuttavia al parere degli Enti competenti per eventuali
ulteriori “nulla osta” e/o autorizzazioni, al fine del rispetto di
tutte le disposizioni normative di settore e territoriali; VISTA
la nota prot. n. 16099 del 20 luglio 2020 con cui il Ministero
dello Sviluppo economico, preso atto del giudizio favorevole
del Ministero dell’Ambiente e della tutela del Territorio e del
Mare, ha comunicato il riavvio del procedimento fissando
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contestualmente il termine per l’espressione dei pareri in
75 giorni e la data per la eventuale Conferenza di Servizi in
modalità sincrona al 9 ottobre 2020, da effettuarsi solo in caso
di elementi di complessità tale da renderla necessaria;
CONSIDERATO che nel corso del procedimento sono stati
acquisiti i seguenti pareri/nullaosta/ comunicazioni: - nota
n. 59275-P del 18 giugno 2020 con cui ENAC ha precisato
la necessità a carico del Proponente di attivare la procedura
descritta nel Protocollo Tecnico pubblicato sul sito dell’Ente
(www.enac.gov.it) alla sezione “Ostacoli e pericoli alla navigazione aerea”, inviando alla scrivente Direzione la documentazione necessaria e attivando, contestualmente, analoga
procedura con ENAV; - dichiarazione di non interferenza con
attività minerarie del 26 giugno 2020, predisposta da tecnico
abilitato incaricato dal Proponente, ai sensi e per gli effetti
dell’articolo 120 del R.D. n. 1775/1933 e ss.mm.ii. recante il
“Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti
elettrici”, che equivale, secondo quanto previsto dalla Direttiva Direttoriale 11 giugno 2012, a pronuncia positiva da parte
dell’amministrazione mineraria; - nota 579-P del 27 luglio 2020
con cui il Proponente, in risposta alle precisazioni di ENAC,
ha trasmesso, in esito alla valutazione sul sito internet effettuata sulla base delle disposizioni di ENAC, la dichiarazione
asseverata di insussistenza di interesse aeronautico a ENAV e
ENAC; - nota n. 145-3/08/2020_5790 del 3 agosto 2020 con
cui la Regione Puglia ha comunicato che la competenza al
rilascio dell’autorizzazione paesaggistica o dei provvedimenti
autorizzativi, comunque denominati, è attribuita al Comune di
Brindisi, ente delegato in virtù della DGR 1152 del 11.05.2010;
- nota 89605 del 7 agosto 2020 con cui il Ministero dello Sviluppo economico, DG per le attività territoriali (DIV III Ispettorato territoriale Puglia, Basilicata e Molise) ha rappresentato al
Proponente le modalità e le condizioni relative alla richiesta del
Nulla Osta ai sensi del R.D. 1775/1933 e ss.mm.ii. e del D.lgs.
n. 259/2003 e ss.mm.ii.; - nota n. 9218 del 10 agosto 2020 con
cui il 10° Reparto Infrastrutture del Ministero della Difesa ha
fornito i chiarimenti e le informazioni per effettuare l’eventuale
procedura di bonifica di ordigni bellici; - nota 634-P del 1 settembre 2020 con cui il Proponente, in risposta alle richieste del
Ministero dello Sviluppo economico - DG Attività territoriali,
ha trasmesso la relazione tecnica e la attestazione di conformità
del cavo MT cordato a elica; - nota 683-P del 24 settembre
2020 con cui il Proponente ha trasmesso la relazione antincendio al Comando dei VV.FF. di Brindisi; - nota n. 339310/RU
del 1 ottobre 2020 con cui l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, nel precisare che l’esecuzione di opere in prossimità della
linea doganale ricade nella sfera di applicazione dell’art. 19 del
D.Lgs. n. 374/1990 e ss.mm.ii., che ne subordina la costruzione
ad autorizzazione dell’Ufficio delle Dogane territorialmente
competente, ha espresso, per quanto concerne i profili prettamente fiscali di competenza, parere favorevole alla realizzazione del progetto esaminato, condizionato al rispetto di una
serie di prescrizioni tra cui il preventivo rilascio della succitata
autorizzazione ex art. 19 del D.Lgs. n. 374/1990 e ss.mm.ii; nota n. 18065-P del 2 ottobre 2020 con cui la Soprintendenza
Archeologia, belle arti e paesaggio per la provincia di Brindisi,
Lecce e Taranto ha espresso parere favorevole con prescrizioni
alla realizzazione dell’intervento; - nota n. 10571 del 6 ottobre
2020 con cui il Comando Provinciale dei VV.FF. di Brindisi
ha fornito elementi informativi relativamente al Certificato di
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prevenzione incendi con cui il Proponente esercisce l’impianto
esistente; - nota n. 774-P del 8 ottobre 2020 con cui il Proponente ha comunicato alla Regione Puglia e al Comune di
Brindisi che l’intervento proposto è completamente esterno a
vincoli paesaggistici di cui al D.Lgs.42/04 e ss..mm..ii.. e che
inoltre, data l’assenza di interferenze del progetto con Ulteriori
Contesti Paesaggistici individuati dal PPTR e che le opere in
progetto non si configurano come rilevanti trasformazioni del
paesaggio non si ravvisa la necessità neppure dell’accertamento
di compatibilità paesaggistica ex art. 91 delle NTA del PPTR;
- nota n. 65640 del 12 ottobre 2020 con cui il Consorzio ASI
ha comunicato la propria favorevole presa d’atto del progetto,
per quanto di competenza; - nota del 13 ottobre 2020 (acquisita
al protocollo MiSE 23446 del 16 ottobre 2020) con la quale il
Comune di Brindisi ha fatto richiesta di elementi integrativi al
Proponente in materia elettromagnetica e acustica; - nota del
Comune di Brindisi (acquisita al protocollo MiSE 23091 del
13-10-2020) con cui si comunica che non vi sono i presupposti per l’assoggettamento dell’intervento ad autorizzazione
paesaggistica ex art. 146 del D.lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii. e
ex art. 90 delle NTA del PPTR o all’accertamento di compatibilità paesaggistica ex art. 91 delle NTA del PPTR di competenza del Comune di Brindisi; - nota n. 23806 del 20 ottobre
2020 con cui la DG ISSEG del Ministero dello Sviluppo economico ha chiesto al Proponente di dare seguito alle richieste del Comune di Brindisi in materia di impatto acustico ed
elettromagnetico, precisando che gli approfondimenti richiesti
del Comune, pur essendo ultronei rispetto alle determinazioni
positive del MATTM, sono ritenuti utili ai fini della completezza dell’istruttoria; - nota n. 25140 del 2 novembre 2020 con
la quale il Proponente ha risposto alle richieste del Comune,
fornendo gli elementi integrativi in materia di impatto acustico
ed elettromagnetico; - nota 12190 del 6 novembre 2020 con
cui il Comando provinciale del VV.FF. di Brindisi, ad integrazione della nota n.10571 del 6 ottobre 2020, ha precisato che “il
BESS in progetto non introduce attività rientranti nell’elenco
dell’Allegato I al DPR 151/2011 ”; - nota del Comune di
Brindisi - Settore ambiente e igiene urbana - Servizio Autorizzazioni Ambientali, Rischio Industriale, Agenti Fisici - prot.
n. 0101387/2020 del 18 novembre 2020 con cui l’ente locale
ha espresso parere favorevole con prescrizioni.
VISTA la nota prot. n. 26285 dell’11 novembre 2020, con
cui il Ministero dello Sviluppo economico: - ha comunicato la
conclusione favorevole della Conferenza di Servizi in modalità semplificata, ai sensi e per gli effetti dell’art. 14-bis della
Legge n. 241/90 e ss.mm.ii. convocata con nota prot. n. 13756
del 26 giugno 2020; - ha proposto, ai sensi e per gli effetti
del D.L.n. 7/2002 e ss.mm.ii. alla Regione Puglia l’adozione
dell’intesa, da esprimere con deliberazione della Giunta Regionale; - ha determinato, una volta acquisita l’intesa favorevole,
di adottare il provvedimento autorizzativo dell’intervento,
subordinato alle prescrizioni richieste da Enti/amministrazioni
e società convocate ad esprimere il relativo parere;
VISTA la Delibera di Giunta (D.G.R.) della Regione Puglia
n. 635 del 19 aprile 2021 con cui l’Ente territoriale ha disposto, tra l’altro: - di esprimere l’intesa, ai sensi della Legge
55 del 9 aprile 2002, per l’autorizzazione alla modifica della
Centrale Termoelettrica di Brindisi Nord di proprietà della
società A2A Energiefuture S.p.A. mediante l’installazione
di un sistema di accumulo di energia elettrica all’interno
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della centrale; - di subordinare il procedimento autorizzativo
dell’opera da realizzare, da parte del Ministero dello Sviluppo
Economico, prevista dalle stesse disposizioni, relativamente
all’istanza presentata dalla società A2A Energiefuture S.p.A.,
alle risultanze della Conferenza di Servizi finale;
CONSIDERATO che, ai fini dell’acquisizione della comunicazione antimafia:
- in data 7 luglio 2021, il Ministero della transizione Ecologica ha inserito nella Banca Dati Nazionale Antimafia
(BDNA) i nominativi dei soggetti interessati, ai sensi e per
gli effetti del combinato disposto dell’art. 85 del Decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii e del DPCM
30 ottobre 2014, n. 193; - ai sensi e per gli effetti dell’art. 88,
comma 4-bis, del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159
e ss.mm.ii, decorso il termine di cui al comma 4 del medesimo art. 88, è comunque possibile procedere anche in assenza
della comunicazione antimafia, previa acquisizione dell’autocertificazione di cui all’art. 89 del medesimo Decreto legislativo; VISTA la nota del 10 maggio 2021 (prot. ingresso MiSE
n. 15399 del 17 maggio 2021) con cui la A2A Energiefuture
S.p.A. ha dichiarato, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e
47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. e ss.mm.ii., con riferimento alla clausola anti pantouflage ai fini dell’applicazione
dell’art. 53, comma 16-ter del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165
e ss.mm.ii. “[…] di non aver concluso (e che non concluderà
in futuro) contratti di lavoro subordinato o autonomo, né ha
attribuito, o attribuirà, incarichi a ex dipendenti pubblici (*)
che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei propri
confronti in relazione allo specifico procedimento riguardante
l’istanza di Autorizzazione Unica ex Lege 55/2002 per le attività di modifica dell’esistente centrale termoelettrica di Brindisi (BR) mediante la realizzazione del “Progetto di installazione di un sistema di accumulo di energia elettrica” per il
triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro.”;
PRESO ATTO che l’istanza di modifica è finalizzata a
ottenere l’autorizzazione unica prevista dal Decreto-legge
7 febbraio 2002, n. 7 e ss.mm.ii. e che l’autorizzazione unica
costituisce titolo a realizzare l’intervento, in conformità al
progetto approvato dalla Conferenza di servizi, come modificato in ottemperanza delle conseguenti prescrizioni, fermo
restando le successive valutazioni del Ministero della transizione ecologica in particolare gli adempimenti in materia di
esercizio dell’impianto (A.I.A.);
CONSIDERATO che la verifica di ottemperanza alle
eventuali prescrizioni compete alle stesse Amministrazioni
che le hanno espresse nel corso del procedimento, se non
diversamente previsto;
VISTI gli atti d’ufficio, i pareri espressamente formulati e
quelli acquisiti ai sensi e per gli effetti dell’14-bis, comma 7
della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii; CONSIDERATA la positiva conclusione dell’istruttoria;
DECRETA
Art. 1 – Autorizzazione: 1. La A2A Energiefuture S.p.A.,
con sede in Corso di Porta Vittoria 4, 20122 Milano (MI),
codice fiscale e partita iva 09426250966, è autorizzata, ai
sensi e per gli effetti del Decreto legge 7 febbraio 2002, n. 7
e ss.mm.ii, alla modifica della centrale termoelettrica di Brindisi Nord, sita nel Comune di Brindisi, consistente nell’installazione di un sistema di accumulo elettrochimico (BESS) da
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circa 6 MW/MWh all’interno dell’area di centrale, come specificato ed in conformità al progetto presentato nell’istanza
prot. n. 2020-AEF-000421-P dell’11 giugno 2020 (prot. in
ingresso MiSE n. 14511 del 6/07/2020) e nel rispetto vincolante delle prescrizioni e condizioni formulate dalle Amministrazioni interessate nel corso del procedimento, come
riportate al successivo art. 3. 2. Copia integrale del progetto
esecutivo, nel quale devono essere recepite le prescrizioni
e le condizioni di cui al successivo articolo 3, dovrà essere
trasmessa, prima della messa in esercizio dell’impianto, dalla
A2A Energiefuture S.p.A. all’Amministrazione autorizzante,
alla Regione e al Comune interessato.
Art. 2 - Programma dei lavori: 1. La A2A Energiefuture
S.p.A. è tenuta a inviare preventiva comunicazione della data
di avvio dei lavori al Ministero della transizione ecologica, al
Ministero della cultura e alla Soprintendenza territorialmente
competente, al Ministero dell’Interno, al Ministero della
Salute, al Ministero della Difesa, al Comando provinciale dei
Vigili del Fuoco territorialmente competente, alla Regione
Puglia nonché al Comune di Brindisi, evidenziando lo stato
d’ottemperanza alle prescrizioni, di cui al successivo art. 3.
2. La comunicazione di cui al comma 1 è trasmessa anche a
tutte le Amministrazioni e/o Enti eventualmente interessati
alla verifica d’ottemperanza alle prescrizioni di cui al successivo art. 3. 3. La A2A Energiefuture S.p.A. è tenuta a realizzare le attività autorizzate entro 24 mesi dalla data di avvio
lavori di cui al comma 1. 4. Nel caso in cui sia necessaria una
proroga dei termini di cui al comma 3, anche ai fini del completamento delle procedure AIA, la A2A Energiefuture S.p.A.
è tenuta a formalizzare apposita richiesta di proroga alla Direzione per le infrastrutture e la sicurezza dei sistemi energetici e geominerari del Ministero della transizione ecologica.
1. La realizzazione degli interventi avviene in conformità al
progetto approvato, quale risultante dagli atti istruttori, dagli
esiti della Conferenza di servizi semplificata e dalle determinazioni espresse dalle Amministrazioni interessate. 2. In caso
di necessità di modifiche al progetto approvato diverse da
quelle necessarie per il recepimento delle prescrizioni di cui
all’articolo 3, anche in corso d’opera, la A2A Energiefuture
S.p.A. è tenuta a presentare relativa domanda alla Direzione
per le infrastrutture e la sicurezza dei sistemi energetici e geominerari del Ministero della transizione ecologica.
Art. 3 – Prescrizioni: 1. La A2A Energiefuture S.p.A. è tenuta
al rispetto delle prescrizioni di cui ai successivi commi, formulate dalle Amministrazioni interessate che, se non diversamente
ed esplicitamente disposto, sono tenute alla verifica del loro
esatto adempimento provvedendo ai controlli del caso. Restano
comunque ferme tutte le prescrizioni dettate da Amministrazioni, Enti e soggetti competenti alle rispettive verifiche di
ottemperanza e derivanti da nulla osta, pareri e atti di assenso
comunque denominati acquisiti nel corso del procedimento e
non puntualmente elencate nel presente articolo. 2. La A2A
Energiefuture S.p.A. è tenuta a comunicare al Ministero della
transizione ecologica - Direzione generale per le Infrastrutture e
la sicurezza dei sistemi energetici e geominerari: a) l’avvenuto
deposito del progetto definitivo, sulla cui base verranno eseguite
le operazioni autorizzate con il presente provvedimento, presso
gli uffici comunali competenti in materia di edilizia; b) il nominativo del direttore dei lavori responsabile, ai sensi delle norme
vigenti, della conformità delle opere al progetto definitivo pre-
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sentato; c) la data di avvio dei lavori di cui all’art. 2, comma 1.
3. Ai fini di cui al comma 2, dalla data di inizio lavori sino alla
conclusione delle verifiche di ottemperanza delle suddette prescrizioni, la A2A Energiefuture S.p.A. è tenuta a trasmettere al
Ministero della transizione ecologica, al Ministero della Cultura
e alla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio territorialmente competente, al Ministero dell’Interno, al Ministero
della Salute, al Ministero della Difesa, al Comando provinciale
dei Vigili del Fuoco territorialmente competente, nonché alla
Regione Puglia e al Comune di Brindisi un rapporto concernente lo stato dell’intervento realizzato e l’ottemperanza alle
prescrizioni di cui al presente articolo, nel formato approvato da
questa medesima Direzione generale con nota n. 0018393 del
05/11/2007. 4. La A2A Energiefuture S.p.A. è tenuta altresì a
trasmettere il rapporto di cui al comma 3 anche a tutte le Amministrazioni e/o Enti eventualmente interessati dalla verifica d’ottemperanza. 5. La A2A Energiefuture S.p.A., è tenuta inoltre al
rispetto delle seguenti prescrizioni/condizioni previste da enti/
società/amministrazioni intervenuti nel procedimento autorizzativo, che si ritengono vincolanti per la validità della presente
autorizzazione: a) Prescrizioni contenute nella nota n. prot.
n. 339310/RU del 1 ottobre 2020 dell’Agenzia delle Dogane e
dei Monopoli (in estratto). “[…] In primo luogo, viene evidenziato che l’esecuzione di opere in prossimità della linea doganale ricade nella sfera di applicazione dell’art. 19 del D. Lgs.
8 novembre 1990, n. 374, che ne subordina la costruzione ad
autorizzazione dell’Ufficio delle Dogane territorialmente competente. Tale autorizzazione, che la norma pone come condizione pregiudiziale al rilascio di ogni altra autorizzazione, non
risulta ancora richiesta dalla società A2A Energiefuture S.p.A. al
competente Ufficio delle Dogane di Brindisi. […] Ciò stante,
per quanto concerne i profili prettamente fiscali di competenza,
nell’esprime parere favorevole alla realizzazione del progetto
esaminato, previo rilascio della citata autorizzazione ex art. 19
del D. Lgs. 8 novembre 1990, n. 374, si fa presente che, in ossequio all’art. 53, commi 4 e 7, del decreto legislativo n. 504/1995,
la società A2A Energiefuture S.p.A., dovrà dichiarare all’Ufficio
delle Dogane di Brindisi le modifiche apportate alla Centrale
Termoelettrica Brindisi Nord, per il conseguente aggiornamento
della licenza. A tal proposito, dovranno essere definiti: a) i
sistemi di misura, conformi alle vigenti norme metriche,
dell’energia elettrica riferibile al BESS, sia in immissione che in
prelievo; b) il lay-out elettrico dell’intero stabilimento, evidenziando le eventuali interconnessioni e i relativi flussi tra le
diverse sezioni d’impianto presenti; c) le utenze associate al
sistema di accumulo, distinguendo quelle strettamente necessarie al funzionamento dell’apparato; d) l’installazione di strumenti di misura (fiscalizzabili) per la discriminazione dei consumi tassati (se presenti) e di quelli esenti dal pagamento
dell’accisa. […]” b) Prescrizioni contenute nella Delibera della
Giunta regionale (D.G.R.) della Puglia n. 635 del 19 aprile 2021.
“[…] subordinare il procedimento autorizzativo dell’opera da
realizzare, da parte del Ministero dello Sviluppo Economico,
prevista dalle stesse disposizioni, relativamente all’istanza presentata dalla società A2A Energiefuture S.p.A., alle risultanze
della Conferenza di Servizi finale”; c) Prescrizioni contenute
nella nota prot. n. 18065-P del 2 ottobre 2020 della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la provincia di
Brindisi, Lecce e Taranto. […] 1. ai fini della tutela archeologica, qualora durante le attività di scavo e/o movimento terra
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previste per la realizzazione del progetto di cui trattasi dovessero
essere casualmente ritrovati resti o manufatti di rilevanza archeologica, anche di dubbio interesse, i lavori dovranno essere
immediatamente sospesi e dovrà essere immediatamente informata questa Soprintendenza, la quale se ne ravviserà la necessità, fornirà le specifiche indicazioni per la verifica di quanto
trovato e l’eventuale conservazione, richiedendo l’esecuzione di
sondaggi preventivi ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs. 42/2004,
rimanendo a carico del proponente la redazione e realizzazione
– con oneri a proprio carico – di un relativo progetto dettagliato
delle indagini da condurre, da sottoporre alla preventiva approvazione della competente Soprintendenza Archeologia, belle arti
e paesaggio; 2. il Direttore dei Lavori e le Ditte incaricate dei
lavori dovranno essere informati di quanto già in carico alla suddetta Società A2A Energiefuture S.p.A. relativamente agli obblighi derivanti dalle disposizioni stabilite dal suddetto articolo 90
e, quindi dagli articoli 161, 169 e 175, comma 1, lett. b), del
D.Lgs. 42/2004 in materia di tutela del patrimonio archeologico.
[…] d) Prescrizioni contenute nella nota del Comune di Brindisi
- Settore ambiente e igiene urbana - Servizio Autorizzazioni
Ambientali, Rischio Industriale, Agenti Fisici prot.
n. 0101387/2020 del 18 novembre 2020. […] 1. circa la componente acustica, esaminati i documenti e considerati gli esiti del
“monitoraggio del clima acustico al confine di proprietà con
centrale in esercizio 6 e 7 luglio 2020 rif. 1539 A del 4-8-2020”
e del “Allegato 1 - Valutazione Impatto acustico BESS codice
BRP-RTY-100005-BESS” si prescrive che: a. in fase di cantiere
dovrà essere redatta una relazione dell’impatto acustico derivante dalle attività e dall’esercizio di macchine, veicoli ed
attrezzature, utilizzando i punti di misurazione già individuati e
nella situazione di maggiore emissione acustica delle sorgenti
durante le fasi di lavorazione; sulla scorta di quanto evidenziato
dai tecnici incaricati, al par. 5.1.3 “Verifica del rispetto dei limiti
di immissione del documento codice BRP-RTY-100005-BESS”,
in seguito ad eventuale superamento del limite assoluto di
immissione indotto dalle attività di cantiere presso il punto di
monitoraggio 6, prima dell’avvio delle attività di cantiere da
allestire per la realizzazione del sistema BESS, il proponente
dovrà richiedere, al Comune di Brindisi istanza di deroga per le
attività rumorose temporanee ai sensi del comma 1 lettera h)
dell’articolo 6 della Legge n. 447 del 26 ottobre 1995 e dell’articolo 14, comma 1, lettera f) della Legge Regionale Puglia n. 3
del 12/02/2002. L’istanza dovrà contenere oltre agli aspetti previsionali di impatto delle lavorazioni, a valle anche di adeguate
modellizzazioni/simulazioni, le misure di mitigazione adottate
di natura tecnica ed organizzativa- gestionale, oltre al cronoprogramma degli interventi. b. In fase “post operam” sia redatto un
documento di “Valutazione dell’ impatto acustico in fase di esercizio” ; 2. circa la componente elettromagnetica, si prende atto
delle considerazioni rese nel documento BRP RTY 10004 BES,
per quanto attiene almeno ai trasformatori MT/B; ma occorrerà
comunque effettuare, con gli impianti a regime, una valutazione
del campo elettro-magnetico, correlato alle specifiche tecniche
delle apparecchiature elettriche installate, da inviare a questo
settore e ad Arpa Puglia. […]”. 6. Gli esiti finali degli eventuali
controlli e di ottemperanza dovranno essere comunicati anche al
Ministero della transizione ecologica – Direzione generale per le
Infrastrutture e la sicurezza dei sistemi energetici e geominerari.
Art. 4 -Esercizio ai fini ambientali: 1. L’esercizio dell’impianto ai fini ambientali, così come modificato a seguito
dell’iniziativa autorizzata, rimane disciplinato da un auto-
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nomo provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.), nei termini previsti dalla normativa in materia
e richiamati in premessa.
Art. 5 - Pubblicazione e ricorsi: 1. La Società autorizzata è
tenuta alla pubblicazione di un estratto del presente provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale al massimo tre mesi dalla data
di ricevimento del decreto di autorizzazione. 2. Il presente
decreto è pubblicato sul sito Internet del Ministero della Transizione ecologica (http://www.minambiente.it). 3. Avverso il
presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al
TAR del Lazio - Sezione di Roma, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 41 della Legge 23 luglio 2009, n. 99 e ss.mm.ii., o,
in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato nel
termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla
data di pubblicazione di un suo Estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (Foglio Inserzioni).
A2A Energiefuture S.p.A. - L’amministratore delegato
Giuseppe Monteforte
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Il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data
di entrata in vigore della presente Comunicazione di notifica regolare, al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto;
entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio
Illustrativo e all’ Etichettatura.
Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente Comunicazione di notifica regolare che i lotti prodotti
nel periodo di cui al precedente paragrafo della presente, non
recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in
commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata
in etichetta. A decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente comunicazione, i farmacisti sono tenuti
a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti, che
scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico
o mediante l’utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare
AIC rende accessibile al farmacista il Foglio Illustrativo
aggiornato entro il medesimo termine.

TX21ADA10365 (A pagamento).
il CEO
dott. Massimiliano Florio

SPECIALITÀ MEDICINALI PRESIDI
SANITARI E MEDICO-CHIRURGICI

TX21ADD10366 (A pagamento).

SO.SE.PHARM S.R.L.

AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L.

Sede Legale: via dei Castelli Romani, 22 –
00071 Pomezia (RM)
Codice Fiscale: 01163980681
Partita IVA: 04775221007

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

Estratto della comunicazione di notifica regolare
Titolare AIC: So.Se.PHARM S.r.l.
Tipo di modifica: Modifica stampati
Medicinale: ALGOPIRINA FEBBRE E DOLORE
Codice Pratica N. N1B/2019/1679 + N1B/2020/2032 +
N1B/2021/52
Codice farmaco: 042178
Tipologia variazione oggetto della modifica: C.I.z + Grouping [C.I.z) + C.I.2a)] + C.I.3.a
Modifica apportata:
Aggiornamento stampati (RCP e Foglio Illustrativo) in
linea con le conclusioni delle raccomandazioni PRAC sui
segnali adottate con meeting del 2-5 settembre 2019 e relative ai prodotti a base di ibuprofene, aggiornamento RCP e
Foglio Illustrativo in linea con le conclusioni delle raccomandazioni del PRAC e relative al EPITT 19415, adeguamento al Prodotto di Riferimento, adeguamento all’ultimo
QRD Template dell’RCP, del Foglio
Illustrativo e delle etichette, modifiche editoriali e adeguamento dell’RCP e del Foglio Illustrativo alle conclusioni
dello PSUSA/00010649/202002.
È autorizzata, pertanto, la modifica degli stampati richiesta
(paragrafi 2, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.8, 5.2 del Riassunto delle
Caratteristiche del Prodotto, paragrafi corrispondenti del
Foglio Illustrativo ed Etichette) relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene affidata alla
Azienda titolare dell’AIC.

Titolare AIC: Aurobindo Pharma (Italia) S.r.l.
Medicinale: ACIDO ALENDRONICO E COLECALCIFEROLO AUROBINDO
Codice AIC 044670 (tutte le confezioni autorizzate)
Cod. pratica C1A/2021/2053, procedura n. PT/H/1528/
IA/005
Variazione IA-A.7: Eliminazione di siti (Medichem SA).
Medicinale: ATORVASTATINA AUROBINDO
Codice AIC 042978 (tutte le confezioni autorizzate)
Cod. pratica C1A/2021/2173, procedura n. IT/H/0535/
IA/025
Variazione IA-B.III.1.a.2: Aggiornamento CEP (R1-CEP
2014-160-Rev 00) da un fabbricante già approvato (Zhejiang
Jiangbei Pharmaceutical Co. Ltd).
Medicinale: DOCETAXEL AUROBINDO
Codice AIC 040113 (tutte le confezioni autorizzate)
Cod. pratica C1A/2021/2251, procedura n. PT/H/2085/
IA/043
Variazione IA-A.7: Eliminazione di siti (Actavis Italy
SpA, Sindan Pharma Srl, Scinopharm Taiwan Ltd, Phyton
Biotech LLC).
Medicinale: DULOXETINA AUROBINDO
Codice AIC 043587 (tutte le confezioni autorizzate)
Cod. pratica C1A/2021/2097, procedura n. PT/H/1334/
IA/013
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Variazione IA-B.III.1.a.3: Nuovo CEP (R1-CEP 2014239-Rev 00) da un nuovo fabbricante (Zhejiang Liaoyuan
Pharmaceutical Co. Ltd).
Medicinale: EZETIMIBE AUROBINDO
Codice AIC 045835 (tutte le confezioni autorizzate)
Cod. pratica C1B/2021/2081, procedura n. DE/H/5837/
IB/003
Variazione IB-B.II.f.1.b.1: Estensione della durata di conservazione del prodotto finito, così come confezionato per la
vendita (3 anni).
Medicinale: LAMIVUDINA AUROBINDO ITALIA
Codice AIC 049113 (tutte le confezioni autorizzate)
Cod. pratica C1B/2021/1889, procedura n. PT/H/1990/
IB/002
Variazione IB-B.II.f.1.b.1: Estensione della durata di conservazione del prodotto finito, così come confezionato per la
vendita (3 anni).
Medicinale: LETROZOLO AUROBINDO ITALIA
Codice AIC 049121 (tutte le confezioni autorizzate)
Cod. pratica C1A/2021/1575, procedura n. PT/H/1965/
IA/003
Variazione IA-B.II.b.1.a: Aggiunta di un sito di confezionamento secondario (DHL Supply Chain Italy SpA).
Medicinale: MACROGOL AUROBINDO
Codice AIC 046175 (tutte le confezioni autorizzate)
Cod. pratica C1B/2021/1890, procedura n. PT/H/1921/
IB/004
Variazione IB-B.II.f.1.b.1: Estensione della durata di conservazione del prodotto finito, così come confezionato per la
vendita (3 anni).
Medicinale: METRONIDAZOLO AUROBINDO
Codice AIC 048155 (tutte le confezioni autorizzate)
Cod. pratica C1B/2021/2066, procedura n. PT/H/1940/
IB/002
Variazione IB-B.II.f.1.b.1: Estensione della durata di conservazione del prodotto finito, così come confezionato per la
vendita (3 anni).
Medicinale: SODIO VALPROATO AUROBINDO ITALIA
Codice AIC 047431 (tutte le confezioni autorizzate)
Cod. pratica C1B/2021/2194, procedura n. PT/H/1959/
IB/004
Variazione IB-B.II.f.1.b.1: Estensione della durata di conservazione del prodotto finito, così come confezionato per la
vendita (3 anni).
Medicinale: VALACICLOVIR AUROBINDO
Codice AIC 040942 (tutte le confezioni autorizzate)
Cod. pratica C1B/2021/1291, procedura n. PT/H/0484/
IB/024/G
Variazioni IB-B-II.b.1.e, IA-B.II.b.1.b, IA-B.II.b.1.a:
Aggiunta di un sito di fabbricazione, confezionamento primario e secondario (Aurobindo Pharma Ltd - Unit XV);
IA-B.II.b.4.a: Modifica della dimensione del lotto del prodotto finito.

Foglio delle inserzioni - n. 119

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 G.U.
Un procuratore
Lorena Verza
TX21ADD10374 (A pagamento).

FARMAKA S.R.L.

Sede: via Villapizzone n. 26 - 20156 Milano
Partita IVA: 04899270153
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
Tipo di modifica: Modifica stampati
Codice Pratica N° N1B/2019/1258
Medicinale: DICLOMED
Codice farmaco: 032085 (tutte le confezioni autorizzate)
Titolare AIC: FARMAKA S.R.L.
Tipologia variazione oggetto della modifica: C.I.z)
Modifica apportata:
Modifica stampati per adeguamento alla raccomandazione
del PRAC (EMA/PRAC/252557/2019) nell’ambito della
Procedura PSUSA/000010342/201809, alla linea guida eccipienti, all’ultima versione del QRD Template e modifiche
editoriali minori.
E’ autorizzata, pertanto, la modifica degli stampati richiesta (paragrafi 2, 4.4, 4.7, 4.8, 5.3 ,6.1 6.5 e 6.6 del RCP e
corrispondenti paragrafi del FI e delle ET) relativamente alle
confezioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene affidata
alla Azienda titolare dell’AIC.
Il Titolare AIC deve apportare le modifiche autorizzate,
dalla data di entrata in vigore della presente Comunicazione
di notifica regolare, al RCP; entro e non oltre i sei mesi dalla
medesima data al FI e all’ET.
Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della
presente Comunicazione di notifica regolare che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere
mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in ET. A decorrere dal termine di 30 giorni
dalla data di pubblicazione nella GURI della presente comunicazione, i farmacisti sono tenuti a consegnare il FI aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato
cartaceo o analogico o mediante l’utilizzo di metodi digitali
alternativi. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il FI
aggiornato entro il medesimo termine.
L’amministratore unico
Alessandro Casero
TX21ADD10388 (A pagamento).
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LABORATORI ALTER S.R.L.
Sede legale: via Egadi n. 7 - Milano
Comunicazione di rettifica relativa al medicinale
RABEPRAZOLO ALTER
Con riferimento all’avviso TX21ADD9064 pubblicato
in Gazzetta Ufficiale parte II n.96 del 14.08.2021 relativamente al medicinale RABEPRAZOLO ALTER (Codice Pratica N1B/2019/1652) dove scritto “N1B/2019/948”, leggasi
“N1B/2019/1652”.
Un procuratore
Giuseppina Ruggiero
TX21ADD10389 (A pagamento).

SANDOZ S.P.A.
Sede legale: largo Umberto Boccioni, 1 - Origgio (VA)
Codice Fiscale: 00795170158
Riduzione del prezzo al pubblico di specialità medicinale
BISOPROLOLO ALMUS
2,5 mg compresse rivestite con film – 28 compresse – AIC
038810141 Classe S.S.N.: A Prezzo al pubblico: euro 3,19
I suddetti prezzi, non comprensivi delle riduzioni di cui
alle Determinazioni AIFA 03.07.2006 e 27.09.2006, entreranno in vigore il giorno succesivo alla pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale del presente annuncio.

Foglio delle inserzioni - n. 119

rio e secondario, controllo e il rilascio dei lotti del prodotto
finito; modifica minore del processo di produzione del prodotto finito; riduzione del batch size; aggiunta di un nuovo
IPC con il suo limite di specifica ed eliminazione di 2 IPCs
di controllo dell’aspetto della miscela; modifica di un parametro di specifica “Aspetto” del prodotto finito da “polvere”
a “granulato”, quali modifiche apportate ai sensi dell’art. 35,
comma 1bis, del Decreto Legislativo 24 aprile 2006 n. 219
e s.m.i., pubblicato, secondo i termini previsti dall’art. 2
della determinazione AIFA del 25 agosto 2011: “Determina
recante attuazione del comma 1bis dell’art. 35 del Decreto
Legislativo 24 aprile 2006, n. 219”, dalla Società Pool
Pharma S.r.l. in data 24/10/2020 sulla G.U. Parte II n. 125,
è annullato d’ufficio, ai sensi del combinato disposto degli
artt. 20, comma 3 e 21 nonies della Legge 241/90 e s.m.i., per
le seguenti motivazioni: le modifiche proposte non possono
essere accettate così come presentate (variazioni di tipo I),
trattandosi di estensione dell’autorizzazione all’immissione
in commercio del medicinale, in conformità all’allegato I del
Regolamento (CE) 1234/2008.
Il presente provvedimento e’ pubblicato per estratto sulla
G.U. Parte II a cura dell’Azienda, come da Comunicato del
12/02/2013, disponibile sul sito istituzionale della scrivente
Agenzia: “Atti di annullamento delle Variazioni di tipo I soggette al silenzio assenso”, ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.
Il legale rappresentante
Camilla Pizzoni
TX21ADD10393 (A pagamento).

Un procuratore
Enrica Tornielli

ABIOGEN PHARMA S.P.A.

TX21ADD10392 (A pagamento).

Sede legale: via Meucci n. 36 - Ospedaletto, Pisa
Codice Fiscale: 05200381001

Comunicazione di annullamento relativa alla specialità
medicinale KOFIDEC INFLUENZA E RAFFREDDORE

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

Oggetto: Estratto del provvedimento di annullamento della
pubblicazione in G.U. Parte II n. 125 del 24/10/2020, relativa
al grouping di variazioni dell’AIC, ai sensi della determinazione AIFA del 25 Agosto 2011: “Determina recante attuazione del comma 1bis dell’art. 35 del Decreto Legislativo
24 aprile 2006, n. 219” (G.U.S.G. n° 204 del 2 Settembre).
Codice Farmaco: 041837016 - 10 bustine gusto limone e
miele da 4 g
Codice Pratica: N1B/2020/1145
Il raggruppamento delle seguenti variazioni [B.II.b.1.e)
Tipo IB, B.II.b.1.b) Tipo IAIN, B.II.b.1.a) Tipo IAIN,
B.II.b.2.c)2 Tipo IAIN, B.II.b.3.a) Tipo IB, B.II.b.5.b) Tipo
IA; 2 X B.II.b.5.c) Tipo IA; B.II.b.4.b) Tipo IA; B.II.d.1.z)
Tipo IB] relativo alla sostituzione dell’officina di produzione
Doppel Farmaceutici srl con Special Product’s Line SpA. per
tutte le fasi di produzione, inclusi il confezionamento prima-

Codice Pratica: N1B/2021/1148
Specialità medicinale: ACETAMOL
Confezione e numero AIC: 1000 mg compresse (AIC
023475142)
Titolare AIC : Abiogen Pharma S.p.A.
Tipologia variazione:IB (B.II.f.1.b 1)
Tipo di modifica: Modifica della durata di conservazione o
delle condizioni di magazzinaggio del prodotto finito.
Modifica apportata: estensione del periodo di validità del
prodotto finito, così come confezionato per la vendita, da 24
a 36 mesi
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 testo dello stampato (para-

POOL PHARMA S.R.L.
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grafo 6.3 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto)
relativamente alla confezione sopra elencata e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare dell’AIC.
A partire dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana della variazione, il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le
modifiche autorizzate al Riassunto delle Caratteristiche del
Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data,
le modifiche devono essere apportate anche al Foglio Illustrativo
e all’etichettatura, laddove esse applicabili.
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 suddetta data di
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, non recanti le modifiche
autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.
L’amministratore delegato
dott. Massimo Di Martino
TX21ADD10399 (A pagamento).

PROMEDICA S.R.L.
Sede legale: via Palermo, 26/A - 43122 Parma (PR), Italia
Codice Fiscale: 01697370342
Partita IVA: 01697370342
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di una specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del D.Lgs. 219/2006 e s.m.i.
Specialità medicinale: CLENILEXX
Confezioni e numeri A.I.C:
“100 mcg soluzione pressurizzata per inalazione” - contenitore da 200 dosi con erogatore standard AIC n. 034179046
“100 mcg soluzione pressurizzata per inalazione” - contenitore da 200 dosi con erogatore Autohaler AIC n. 034179085
“Ai sensi del regolamento CE 1234/2008 e della determinazione AIFA 18 dicembre 2009, si informa dell’avvenuta
approvazione della seguente variazione”
Codice pratica: N1A/2021/950
Variazione tipo IA A.7 - Eliminazione di un sito di controllo e rilascio dei lotti (Kindeva Drug Delivery Limited,
Derby Road - Loughborough, Leice-stershire, UK)
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
Un procuratore
dott. Attilio Sarzi Sartori
TX21ADD10409 (A pagamento).

Foglio delle inserzioni - n. 119

GUARDANT S.R.L.
Sede legale: via Pietro Campana, 4 00044 Frascati (RM), Italia
Punti di contatto: Tel. 069416787
Capitale sociale: € 10.000,00
Registro delle imprese: Roma
R.E.A.: 1071015
Codice Fiscale: 08072221008
Partita IVA: 08072221008
Modifica secondaria di un’ autorizzazione all’ immissione
in commercio di specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE)
1234/2008 e successive modificazioni
Specialità medicinale: MEPIVACAINA GUARDANT
20mg/ml soluzione iniettabile.
Codice Pratica N1A/2021/1069
Titolare: Guardant Srl
Confezione e numero AIC: 50sacche da 20ml - 041394014
Tipologia variazione oggetto della modifica: Tipo I Ain.
Modifiche apportate: A.1-Modifiche del nome e/o dell’
indirizzo del Titolare dell’ AIC da: Via di Grotte Maria, 18
-00044 Frascati a : Via Pietro Campana , 4 -00044 Frascati.
I lotti già prodotti alla data di pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale, non recanti le modifiche autorizzate possono essere
mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data
della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Il legale rappresentante
Vittorio Pelloni
TX21ADD10414 (A pagamento).

FARMITALIA S.R.L.
Sede legale: viale Alcide De Gasperi, 165/B - Catania
Codice Fiscale: 03115090874
Partita IVA: 03115090874
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE)
n. 1234/2008 e s.m.
Titolare AIC: Farmitalia S.r.l.
Medicinale: TUSSELIM FLUIDIFICANTE TOSSE
Confezioni e numeri di AIC: 037946 (tutte le presentazioni)
Codice pratica N° N1B/2020/599
N° e Tipologia variazione: C.I.z
Modifica apportata: Aggiornamento del riassunto
delle caratteristiche del prodotto e del foglio illustrativo su richiesta dell’ufficio di farmacovigilanza (ade-
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guamento alla lettera dell’ufficio di Farmacovigilanza
FV/20554/P del 20/02/2020 con successiva rettifica
0046405-23/04/2020-AIFA-AIFA_UFV-P).
È autorizzata, pertanto, la modifica degli stampati richiesta
(paragrafi 4.3, 4.4, 4.6, 4.8 del Riassunto delle Caratteristiche
del Prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo) relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare dell’AIC.
Il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data
di entrata in vigore della presente Comunicazione di notifica regolare, al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto;
entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio
Illustrativo e all’ Etichettatura
Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente Comunicazione di notifica regolare che i lotti prodotti
nel periodo di cui al precedente paragrafo della presente, non
recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in
commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata
in etichetta. A decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente comunicazione, i 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.

Foglio delle inserzioni - n. 119

(dell’RCP e corrispondente paragrafo del FI), relativamente
alle confezioni sopra elencate, e la responsabilità si ritiene
affidata alla Azienda titolare dell’AIC.
A partire dalla data di pubblicazione in GU della variazione, il Titolare dell’AIC deve apportare le modifiche autorizzate all’RCP; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima
data, le modifiche devono essere apportate anche al FI.
Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione in GU della
variazione che i lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa data
di pubblicazione in GU della variazione, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio
fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.
In ottemperanza all’art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il FI e le etichette devono
essere redatti in lingua italiana e limitatamente ai medicinali
in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua
tedesca.
Il Titolare dell’AIC che intende avvalersi dell’uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all’AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata
dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua
estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull’etichettatura e sul FI si applicano le sanzioni di cui all’art. 82
del suddetto decreto legislativo.
Un procuratore
Sante Di Renzo
TX21ADD10420 (A pagamento).

L’amministratore unico
Fabio Scaccia
TX21ADD10419 (A pagamento).

LINDE MEDICALE S.R.L.

CHEMISCHE FABRIK KREUSSLER & CO.
GMBH
Sede legale: Rheingaustr n. 87-93 D-65203 Wiesbaden, Germany
Partita IVA: DE113834741
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: DYNEXAN
Confezione e numero A.I.C.: 20 mg/g gel gengivale/per
mucosa orale AIC n. 042705018
Codice Pratica: C1A/2021/2277
N. di Procedura Europea: DE/H/3859/001/IA/007
Tipologia variazione: Tipo IAIN categoria n. B.II.a.3.a.1
Tipo di Modifica: Eliminazione dell’eccipiente: biossido
di titanio.
In applicazione della determina AIFA del 25/08/2011 e
successive modifiche, relativa all’attuazione del comma 1bis, articolo 35, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219,
è autorizzata la modifica richiesta con impatto sugli stampati

Sede legale: via Guido Rossa, 3 - Arluno (MI)
Partita IVA: 01550070617
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del Decreto Legislativo
219/2006 e s.m.i. e ai sensi del Regolamento 1234/2008/
CE e s.m.
Applicazione della Determina AIFA del 25/08/2011 relativa
al silenzio/assenso che impattano sugli stampati e rientranti
nelle ipotesi di cui all’art.1, comma 7 della Determinazione del
Direttore Generale dell’AIFA DG/821/2018 del 24/05/2018
concernente “Criteri per l’applicazione delle disposizioni
relative allo smaltimento delle scorte dei medicinali ai sensi
dell’articolo 1, comma 164, della Legge 4 agosto 2017, n.124”.
Codice Pratica: N1A/2021/1062
Specialità Medicinale (codice AIC) - dosaggio e forma farmaceutica:
OSSIGENO LINDE MEDICALE – AIC 039133 – gas
medicinale compresso, gas medicinale criogenico.
Confezioni: Ossigeno Linde Medicale 200 bar, gas medicinale compresso in bombole; gas medicinale criogenico in
contenitori criogenici mobili e fissi.
ARIA LINDE MEICALE – AIC 039574. gas medicinale
sintetico compresso.
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Confezioni: Aria Linde Medicale 200 bar, gas medicinale
sintetico compresso in bombole.
Titolare AIC: Linde Medicale srl
Tipologia variazione: Grouping IA: B.III.1 a)2.
Tipo di Modifica: Presentazione di un certificato di conformità alla farmacopea europea aggiornato: per un principio
attivo; a) Certificato di conformità alla monografia corrispondente della farmacopea europea; 2 Certificato aggiornato presentato da un fabbricante già approvato.
Modifica Apportata: è stata aggiornata la revisione del
certificato CEP per Ossigeno sostanza attiva, utilizzata per
la produzione dei farmaci Ossigeno Linde Medicale ed Aria
Linde Medicale. Il certificato CEP in vigore è il: CEP n. ROCEP 2019-005-REV 02.
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 (nessuno), relativamente alle confezioni sopra elencate, e la responsabilità
si ritiene affidata alla Azienda titolare dell’AIC.
Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della variazione che i
lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa data di pubblicazione
in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della variazione, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere
mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.
Un procuratore
ing. Marta Mancini
TX21ADD10423 (A pagamento).

PENSA PHARMA S.P.A.

Sede legale: via Ippolito Rosellini, 12 - 20124 Milano
Partita IVA: 02652831203
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di un medicinale per uso umano. Modifiche
apportate ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE e
s.m.i. e del Decreto Legislativo 29 dicembre 2007 n. 274
Medicinale: ESCITALOPRAM PENSA
Numero A.I.C. e confezione: 042975 in tutte confezioni
autorizzate
PT/H/1026/01-04/IB/20 - Codice pratica: C1B/2020/391
PT/H/1026/01-04/IB/23 – Codice pratica: C1B/2021/73
Comunicazione
di
notifica
regolare
0111513-23/09/2021-AIFA-AIFA_PPA-P
Tipologia delle modifiche: Tipo IB, categoria 2xC.I.2.a);
Modifica apportata: Adeguamento degli stampati al prodotto di riferimento Cipralex.
È autorizzata, pertanto, la modifica del RCP e corrispondenti paragrafi del FI e delle etichette e la responsabilità si
ritiene affidata alla Azienda Titolare dell’AIC.
Il Titolare AIC 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 e all’Etichettatura.

Foglio delle inserzioni - n. 119

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente Comunicazione di notifica regolare che i lotti prodotti
nel periodo di cui al precedente paragrafo della presente, non
recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in
commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata
in etichetta. A decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di
pubblicazione nella GU della presente comunicazione, i farmacisti sono tenuti a consegnare il FI aggiornato agli utenti,
che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l’utilizzo di metodi digitali alternativi. Il
Titolare AIC rende accessibile al farmacista il FI aggiornato
entro il medesimo termine.
Un procuratore
dott.ssa Raffaela Lugli
TX21ADD10425 (A pagamento).

SANDOZ S.P.A.

Sede: largo U. Boccioni, 1 - 21040 Origgio (VA)
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di una specialità medicinale per uso umano.
Modifiche apportate ai sensi del D.Lgs. 29/12/2007
n. 274 e del Regolamento 1234/2008/CE e s.m.i.
Medicinale: MESALAZINA SANDOZ, 500 mg compresse rivestite, 2g, 4g sospensione rettale
AIC 034836, Confezioni: tutte
Titolare AIC: Sandoz S.p.A.
Codice
pratica:
N1B/2019/510,
N1A/2019/1473,
N1B/2020/1551 e N1A/2021/106, 1xVar. Tipo IB, C.I.z +
1xVar. Tipo IAIN, C.I.z + 1xVar. Tipo IB, C.I.z + 1xVar. Tipo
IAIN, C.I.3.a): Aggiornamento degli Stampati in accordo
alla decisione PSUSA/00001990/202002, a quanto richiesto nella lettera AIFA FU/17625/P, alle raccomandazioni del
PRAC adottate nella riunione del adottate nella riunione 811 luglio 2019 (EMA/PRAC/408023/2019) e in accordo EU
excipients guideline.
È autorizzata, pertanto, la modifica degli stampati richiesta
(paragrafi 2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8 e 4.9 del Riassunto
delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti paragrafi
del Foglio Illustrativo) relativamente alle confezioni sopra
elencate e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda
titolare dell’AIC.
Il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data
di entrata in vigore della presente Comunicazione di notifica regolare, al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto;
entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio
Illustrativo e all’Etichettatura.
Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente Comunicazione di notifica regolare che i lotti prodotti
nel periodo di cui al precedente paragrafo della presente, non
recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in
commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata
in etichetta. A decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente comunicazione, i farmacisti sono tenuti
a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti, che
scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico
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o mediante l’utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare
AIC rende accessibile al farmacista il Foglio Illustrativo
aggiornato entro il medesimo termine.

Foglio delle inserzioni - n. 119

FARMALIDER S.A.

Sede: C/La Granja, 1 - 28108 Alcobendas, Madrid, Spain
Partita IVA: ES A78285301
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.

Un procuratore
dott.ssa Enrica Tornielli
TX21ADD10430 (A pagamento).

Medicinale: VESANOID;
Numero A.I.C. e confezioni: 029838024 - “100 capsule
molli 10 mg flacone vetro”
Titolare A.I.C.: Cheplapharm Arzneimittel GmbH;
Codice pratica N°: C1A/2021/2178;
Procedura Europea N°: FR/H/0106/001/IA/57
“Single variation” di tipo IA n. A.6: Modifica del codice
ATC o del codice ATC Vet [ATC code: L01XF01]. E’ autorizzata la modifica richiesta con impatto sugli stampati (paragrafo 5.1 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto),
relativamente alle confezioni sopra elencate, e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare dell’AIC.
Decorrenza delle modifiche: dal giorno successivo alla
data della loro pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Specialità medicinale: AZURVIG
Confezione e numero AIC: 25 mg/ml sospensione orale,
AIC n. 046089013
Codice Pratica: C1A/2021/1694
Procedura Europea n. PT/H/2013/IA/004/G
Grouping di Variazioni di Tipo IA:
n. B.II.f.1.a.1): Riduzione della durata di conservazione
del prodotto finito come confezionato per la vendita: da 2
anni a 18 mesi.
n. B.II.f.1.a.2): Riduzione della durata di conservazione
del prodotto finito dopo la prima apertura: da 1 anno a 6
mesi.
Il Titolare dell’AIC deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana della variazione, al Riassunto delle
Caratteristiche del Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla
medesima data al Foglio illustrativo e all’Etichettatura.
Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della variazione che i
lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa data di pubblicazione
in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della variazione, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere
mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.

Il procuratore
dott.ssa Anita Falezza

Il legale rappresentante
Maria Isabel Gonzalez Delgado

CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL GMBH

Sede legale: Ziegelhof, 24 - 17489 Greifswald, Germania
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di una specialità medicinale per uso umano.
Modifica apportata ai sensi del Decreto Legislativo
29 dicembre 2007, n. 274 e del Regolamento 1234/2008/
CE e s.m.

TX21ADD10432 (A pagamento).

TX21ADD10434 (A pagamento).

L AURA A LESSANDRELLI , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2021-GU2-119) Roma, 2021 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
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MODALITÀ PER LA VENDITA
La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell’Istituto sono in vendita al pubblico:
— presso il punto vendita dell’Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

06-8549866

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

UFFICIALE

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

Tipo A

Tipo B

Tipo C

Tipo D

Tipo E

Tipo F

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

- annuale
- semestrale

€ 438,00
€ 239,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 168,00
€ 91,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 167,00
€ 90,00

- annuale
- semestrale

€ 819,00
€ 431,00

68,00
43,00

65,00
40,00

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

€
€
€
€

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

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

- annuale
- semestrale

€ 302,47
€ 166,36

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

- annuale
- semestrale

€
€

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

€

86,72
55,46

1,01 (€ 0,83 + IVA)

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

€

18,00

€ 190,00
€ 180,50

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

*45-420400211007*

€ 4,06

