
Comunicazione ai sensi dell’art. 7.1 della legge 130/1999 (Legge sulla Cartolarizzazione) 

 

Con l’avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Parte II n. 80 del 12 luglio 2018 (l’ “Avviso di 
Cessione”), Hollandia SPV S.r.l., con sede legale in Milano, Via San Prospero n. 4, capitale sociale di Euro 
10.000,00 i.v., Codice Fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 09519830963 (la “Cessionaria”) 
ha comunicato che, a parziale rettifica dell’avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi degli articoli 1 e 4 della 
Legge sulla Cartolarizzazione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Parte Seconda, n. 5 
del 13 gennaio 2018, codice redazionale n. TX18AAB398 (l’“Avviso Originario”), e del successivo avviso di 
rettifica, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Parte Seconda, n. 8 del 20 gennaio 2018, 
codice redazionale n. TX18AAB607 (il “Primo Avviso di Rettifica”), che (i) la cessione dei crediti oggetto del 
contratto di cessione sottoscritto in data 22 dicembre 2017 (il “Contratto di Cessione”) deve intendersi effettuata 
anche ai sensi dell’articolo 7.1 della Legge sulla Cartolarizzazione, e (ii) ai sensi del comma 6 del predetto articolo 
7.1 della Legge sulla Cartolarizzazione, il cedente e il cessionario renderanno disponibili sul sito internet 
http://centotrenta.com/it/cessioni/hollandia/, fino alla estinzione dei crediti, i dati indicativi dei crediti trasferiti 
al cessionario e la conferma dell’avvenuta cessione ai debitori ceduti che ne faranno richiesta. 

Resta inteso che l’Avviso Originario e il Primo Avviso di Rettifica precedentemente pubblicati rimangono efficaci 
ed inalterati nella loro interezza e nella formulazione originaria per quanto non modificati ai sensi del presente 
avviso di rettifica. 

Si riepilogano di seguito le informazioni rilevanti ai sensi e per gli effetti dell’articolo 7.1 della Legge sulla 
Cartolarizzazione: 

(a) cedente: Mediocredito Italiano S.p.A.; 

(b) cessionario: Hollandia SPV S.r.l.; 

(c) data di efficacia giuridica della cessione: 22 dicembre 2017; 

(d) data di efficacia economica della cessione: 1° luglio 2017 (inclusa); 

(e) tipologia di rapporti da cui i crediti ceduti derivano e periodo in cui tali rapporti sono sorti: 

(1) contratto di mutuo fondiario ai sensi dell'articolo 38 e seguenti del TUB sottoscritto in data 24 
novembre 2010, Notaio Cesare Bignami di Codogno (Rep. 110203 - Racc. 34272); 

(2) contratto di mutuo ipotecario sottoscritto in data 28 giugno 2010, Notaio Alberto Paleari di Milano 
(Rep. 75227 - Racc. 25970); 

(3) contratto di mutuo ipotecario sottoscritto in data 9 settembre 2005, Notaio Giovanni Lomonaco 
di Praia a Mare (Rep. 51233 - Racc. 19013); 

(4) contratto di mutuo fondiario ai sensi dell'articolo 38 e seguenti del TUB sottoscritto in data 4 
agosto 2009, Notaio Riccardo Scornajenghi di Rende (Rep. 92788 - Racc. 32385); 

(5) contratto di mutuo fondiario ai sensi dell'articolo 38 e seguenti del TUB sottoscritto in data 23 
aprile 2012, Notaio Riccardo Scornajenghi di Rende (Rep. 96972 - Racc. 35352); 

(6) contratto di mutuo fondiario ai sensi dell'articolo 38 e seguenti del TUB sottoscritto in data 21 
luglio 2011, Notaio Barbara Leo di Busto Arsizio (Rep. 98475 - Racc. 10520); 

(7) contratto di mutuo ipotecario sottoscritto in data 21 luglio 2006, Notaio Claudia Coppola Bottazzi 
di Pescia (Rep. 39015 - Racc. 17448); 

(8) contratto di mutuo ipotecario sottoscritto in data 24 aprile 2009, Notaio Raffaele Lenzi di 
Montecatini Terme (Rep. 54727 - Racc. 30634); 

(9) contratto di finanziamento sottoscritto in data 20 giugno 2007, Notaio Artidoro Solaro di Milano 
(Rep. 136434 - Racc. 20025); 

(10) contratto di apertura di credito sottoscritto in data 14 marzo 2007, Notaio Giovanni Battista Calini 
di Brescia (Rep. 81738 - Racc. 22836), 

come tempo per tempo eventualmente modificati ed integrati. 

https://protect-eu.mimecast.com/s/t4tmCmOnWIjqyKT4tJV_?domain=centotrenta.com

