
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. 69 del 16 giugno 2018 (l’ “Avviso 
di Cessione”), Bellatrix SPE 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. 10137210968 (la 
“Cessionaria”) ha comunicato che, con contratto di cessione sottoscritto in data 4 giugno 2018 ai sensi 
degli articoli 1, 4 e 7.1 della Legge sulla Cartolarizzazione (il “Contratto di Cessione”), nel contesto di 
un’operazione di cartolarizzazione (l’ “Operazione di Cartolarizzazione”) in corso di realizzazione ai 
sensi della Legge n. 130/1999 (come di volta in volta modificata, la “Legge sulla Cartolarizzazione”) 
ha acquistato pro soluto da Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., con sede legale in Siena, Piazza 
Salimbeni 3, codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Siena n. 00884060526, dei crediti per 
capitale, interessi (anche di mora), spese e altri accessori elencati nel Contratto di Cessione (i “Crediti 
Ceduti”). 

Si riporta, di seguito, la lista dei Crediti Ceduti nel perimetro della cessione: 

 

- contratto di finanziamento fondiario stipulato in data 29 dicembre 2005 con atto autenticato a 
firma dott. Nicola Atlante, notaio in Roma, Repertorio 22.658 e Raccolta 8.776, registrato presso 
l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate di Roma il 30 dicembre 2005 al n. 17554 serie 1T, nonché 
qualsiasi atto, contratto, accordo o documento integrativo o modificativo, nonché successivi atti 
da tale titolo derivanti; 

- contratto di mutuo stipulato in data 11 giugno 2010 con atto autenticato a firma avv. Vladimiro 
Capasso, notaio in Roma, Repertorio n. 81.767 e Raccolta 31.579, registrato presso l'Ufficio 
dell'Agenzia delle Entrate di Roma 2 l'11 giugno 2010 al n. 12821 serie 1T, nonché qualsiasi atto, 
contratto, accordo o documento integrativo o modificativo, nonché successivi atti da tale titolo 
derivanti. 


