
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. 84 del 18 luglio 2019 (l’ “Avviso 

di Cessione”), Dudaim Loan Trading 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. 

10005330963 ha comunicato che, con contratto di cessione sottoscritto in data 1° luglio 2019 ai sensi 

degli articoli 1, 2, 4 e 7.1 della Legge n. 130/1999 (come di volta in volta modificata, la “Legge sulla 

Cartolarizzazione”) nel contesto di un’operazione di cartolarizzazione in corso di realizzazione, ha 

acquistato pro soluto da Intesa Sanpaolo S.p.A., con sede legale in Torino, Piazza San Carlo n. 156, codice 

fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Torino n. 00799960158, dei crediti per capitale, interessi 

(anche di mora), spese e altri accessori elencati nel Contratto di Cessione (i “Crediti Ceduti”) vantati da 

Intesa Sanpaolo S.p.A. nei confronti di RB Eurosa Società Agricola a Responsabilità Limitata 

(precedentemente denominata “GC Partecipazioni Società Agricola a Responsabilità Limitata”) con sede 

legale in Milano (Mi) Via Dell'orso 9 Cap 20121, codice fiscale e partita IVA n. 05730560728, rispondenti 

ai seguenti criteri identificativi: 

1) crediti regolati dalla Legge Italiana; 

 
2) crediti che alla Data di Cessione risultavano classificati dal Cedente quali “in sofferenza” in 

conformità alla circolare di Banca d’Italia n. 272 del 30 luglio 2008; 

 
3) crediti derivanti dai seguenti documenti finanziari: 

 

- contratto di finanziamento redatto per scrittura privata il 18/4/2007 autenticato nelle firme 

dal Notaio Petrera di Bari (Rep. 21191 racc.7333), parzialmente modificato mediante scrittura 

privata del 13/5/2010 autenticata nelle firme dal Notaio Francesco Paolo Petrera di Bari (Rep. 

n. 25237 - Racc. n. 9890); 

 

- accordo di rimodulazione dell’indebitamento esistente e di concessione di nuova finanza 

(sottoscritto nell’ambito di un piano di risanamento ai sensi dell’art. 67, comma III, lett. d, 

L.F.) redatto per scrittura privata del 18/07/2011, autenticata nelle firme dal Notaio 

Francesco Paolo Petrera di Bari, rep. 27267, racc. 10800; 

 

- crediti sorti tra il 18 aprile 2007 e la Data di Cessione 


