
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.41 del 4 aprile 2020 (l’ “Avviso di 

Cessione)  APORTI S.r.l., con sede legale in Via San Prospero 4, 20121 Milano, con capitale sociale di 

euro 10.000,00 (diecimila/00),codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano-

Monza-Brianza-Lodi 10444350960 (la “Società”) ha comunicato che, con contratto di cessione concluso 

in data 20 marzo 2020 ai sensi degli articoli 1, 4 e 7.1, comma 6, della Legge sulla Cartolarizzazione (il 

“Contratto di Cessione”), ha acquistato pro soluto da UniCredit S.p.A., con sede legale in Piazza Gae 

Aulenti, 3, Tower A, 20154 Milano, iscrizione al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi, 

Codice Fiscale e P. IVA n° 00348170101, ammessa al Regime di Adempimento Collaborativo ai sensi del 

decreto legislativo n.128 del 2015, capitale sociale Euro 20.940.398.466,81 i.v., iscritta al numero 5729 

dell’albo delle banche tenuto dalla Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo del 1° 

settembre 1993, n. 385 (il “Testo Unico Bancario”), con efficacia economica dalle ore 00.01 del 20 marzo 

2020 (la “Data di Efficacia Economica”) e con efficacia giuridica in data 20 marzo 2020, tutti i crediti per 

capitale, interessi (anche di mora), spese e altri accessori elencati nel Contratto di Cessione (i “Crediti”), sorti 

nel periodo intercorrente tra tra l’1 luglio 2006 e il 30 novembre 2019 e derivanti da facilitazioni creditizie 

erogate in varie forme tecniche, come meglio ivi indicati (i “Contratti”). I suddetti crediti sono qualificabili 

come crediti “deteriorati” in base alle disposizioni di Banca d’Italia e per gli effetti di cui all’articolo 7.1, 

comma 6 della Legge sulla Cartolarizzazione e rispondono alle seguenti informazioni orientative:  

Debitore ceduto 1 

Codice contratto Descrizione  Ipoteche e garanzie 

n.4061245 Primo contratto di finanziamento 1° grado 

n. 4823118 Secondo contratto di 

finanziamento 

1° grado 

 

Debitore ceduto 2   

Codice contratto Codice contratto Ipoteche e garanzie 

n. 104371044 Linea E1 - 

n. 104371177 Linea E2 1° grado 

n. 104370954 Linea E3 2° grado 

n. 104147349 Linea E4 - 

n. 30067035 Linea E5 - 

 


