
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. 20 del 15 febbraio 2020 (l’“Avviso 

di Cessione”), Magellano 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. 10759020968 (il 

“Cessionario”) ha comunicato che, con contratto di cessione sottoscritto in data 3 febbraio 2020 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 con Unione di Banche Italiane S.p.A. con sede legale in Bergamo, Piazza 

Vittorio Veneto n. 8, C.F., Partita IVA e iscrizione al registro delle imprese di Bergamo 03053920165, 

banca autorizzata allo svolgimento dell’attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma in 

Italia ed iscritta nell’apposito elenco tenuto dalla Banca d’Italia ai sensi del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 

385 (“UBI” o la “Cedente”) tutte le ragioni di credito originate da:  

i. contratto di mutuo ipotecario del 05/04/2007, n. 232362 di Rep. e n. 13320 di 

Racc., a rogito del Notaio Dr. Riccardo Ivaldi, concesso da Banca Popolare di 

Bergamo S.p.a. e garantito dalle seguenti ipoteche volontarie iscritte 

rispettivamente in data 13 aprile 2007 al n. 27040 di Reg. Gen. e al n. 6355 di Reg. 

Part. presso l’Agenzia del Territorio-Servizio di Pubblicità Immobiliare, Ufficio 

Provinciale del Territorio di Milano 1; in data 16 aprile 2007 al n. 13050 di Reg. 

Gen. r al n. 2697 di Reg. Part. presso l’Agenzia del Territorio-Servizio di 

Pubblicità Immobiliare, Ufficio Provinciale del Territorio di Como e successivi 

annotamenti di riduzione importo e frazionamento in quote del mutuo residuale 

e dell’ipoteca; 

 

ii. contratto di mutuo ipotecario del 01/08/2005, n. 10943 di Rep.e n. 3402 di Racc., 

a rogito del Notaio Dr. Vincenzo Melli, concesso da Banca Popolare di Bergamo 

S.p.a. e garantito dall’ipoteca volontaria iscritta in data 4/08/2005 al n. 61047 di 

Reg. Gen. e al n. 15521 di Reg. Part. presso l’Agenzia del Territorio-Servizio di 

Pubblicità Immobiliare, Ufficio Provinciale del Territorio di Milano 1; 

 

iii. contratto di mutuo ipotecario del 08/04/2009, n. di Rep. 6148 e n. 2916 di Racc., 

a rogito del Notaio Dr.ssa Giovannella Condò, concesso da Banca Popolare 

dell'Etruria e del Lazio S.C. e garantito dall’ipoteca volontaria iscritta in data 

27/04/2009 al n. 21026 di Reg. Gen. e al n. 4111 di Reg. Part. presso l’Agenzia 

del Territorio-Servizio di Pubblicità Immobiliare, Ufficio Provinciale del 

Territorio di Milano circoscrizione Milano 1; 
 

 

iv. contratto di mutuo ipotecario del 6/6/2008, n. 8834 di Rep. e n. 4915 di Racc., a 

rogito del Notaio Dr. Lorenzo Turconi, concesso da Banca Popolare Commercio 

e Industria S.p.A. e garantito dall’ipoteca volontaria iscritta in data 16/6/2008 al 

n. 35058 di Reg. Gen. e al n. 7748 di Reg. Part. presso l’Agenzia del Territorio-

Ufficio Provinciale di Milano-Servizio di Pubblicità Immobiliare Circoscrizione 

di Milano 1; 

 



v. contratto di mutuo fondiario del 28/12/2017, n. 72113 di Rep. e n. 6926 di Racc., 

a rogito del Notaio Dr.ssa Maria Bellezza, concesso da Banca Popolare di 

Bergamo S.p.A. e garantito dall’ipoteca volontaria iscritta in data 8/1/2008 al n. 

1284 di Reg. Gen. e al n. 286 di Reg. Part. presso l’Agenzia del Territorio-Servizio 

di Pubblicità Immobiliare, Ufficio Provinciale del Territorio di Milano 

circoscrizione di Milano 1; 
 (i “Crediti Ceduti”). 

 


