
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. 145 del 15 dicembre 2018 
(l’“Avviso di Cessione”), Azzurra 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. 
10399690964 (la “Cessionaria”) ha comunicato che, con contratto di cessione sottoscritto in data 30 
novembre 2018 ai sensi degli articoli 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 n. 3, codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Siena n. 
00884060526 (il “Cedente BMPS”) e Mps Capital Services Banca Per Le Imprese S.p.A., con sede legale 
in Firenze, Via L. Pancaldo n. 4, codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Firenze n. 
00816350482 (il “Cedente MPSCS” e, congiuntamente con il Cedente BMPS, i “Cedenti” e, ciascuno 
di essi, un “Cedente”), dei crediti per capitale, interessi (anche di mora), spese e altri accessori elencati 
nel Contratto di Cessione (i “Crediti Ceduti”) e derivanti da: 

A) contratto di finanziamento stipulato dal Cedente MPSCS in qualità di banca finanziatrice e dal 
debitore Saline Due S.r.l., successivamente incorporata in Atisale S.p.A. in Concordato 
Preventivo omologato (nr. 01/2015 - Tribunale di Foggia) (il “Debitore Atisale”), in qualità di 
mutuante, in data 05/10/2011, con atto a Rogito Notaio Giuseppe Catapano di Barletta, rep. 
2893 e racc. 2190; 

B) utilizzi di linee di credito concesse con lettera di credito sottoscrita in data 03/08/2011 tra il 
Cedente BMPS e il Debitore Atisale (il “Contratto di Credito BMPS”), con il quale il Cedente 
BMPS ha concesso al Debitore Atisale 

(i) una linea di credito pari ad Euro 500.000,00 con validità fino a revoca, utilizzabile sotto 
forma di apertura di credito regolata sul rapporto di c/c nr. 9374367; 

(ii) una linea di credito promiscua di Euro 2.000.000,00, con validità sino a revoca, utilizzabile 
per: 1) anticipazioni su ricevute bancarie per l’importo massimo di Euro 1.000.000,00: 2) 
anticipazioni su fatture per l’importo massimo di Euro 1.000.000,00; 3) crediti di firma 
per l’importo massimo di Euro 500.000,00; 4) finanziamenti in valuta per l’importo 
massimo di € 1.000.000,00; 

C) contratto di finanziamento stipulato dal Cedente MPSCS in qualità di banca finanziatrice e dal 
debitore Salapia Sale S.p.A. (il “Debitore Salapia”), in qualità di mutuante, in data 05/10/2011, 
con atto a Rogito Notaio Giuseppe Catapano di Barletta, rep. 2897 e racc. 2191. 


