
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 2020 
(l’“Avviso di Cessione”) DORIA SPE 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 10849870968 (la “Società” o il “Cessionario”) 
comunica di aver acquistato, pro soluto, ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto degli 
articoli 1, 4 e 7.1 della Legge sulla Cartolarizzazione: 
 
 

a. un contratto di cessione di crediti con Banco BPM S.p.A., una banca costituita nella forma 
di società per azioni, con sede legale in Piazza Meda 4, 20121 Milano, codice fiscale 
09722490969, P.IVA 10537050964 e numero d’iscrizione al Registro delle Imprese di 
Milano, Monza Brianza, Lodi 09722490969, capitale sociale all’1 gennaio 2017 pari a 
7.100.000.000,00 euro, controllante del Gruppo Bancario Banco BPM, iscritta all’albo dei 
gruppi bancari tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi dell’articolo 64 del Testo Unico Bancario 
al n. 8065 (“BBPM”) in forza del quale, con effetti giuridici al 25 giugno 2020 ed effetti 
economici decorrenti dalle ore 23.59 del 30 giugno 2018, ai sensi e per gli effetti del 
combinato disposto degli articoli 1, 4 e 7.1 della Legge sulla Cartolarizzazione e dell’articolo 
58 del Testo Unico Bancario, SPV 130 ha acquistato pro-soluto da BBPM, taluni crediti (per 
capitale, interessi, anche di mora, maturati e maturandi a far tempo dalle ore 23:59 del 30 
giugno 2018, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant’altro) vantati da BBPM e 
derivanti da contratti di leasing e da contratti di finanziamento (i “Crediti Lotto I”).  

Ai sensi dell’art. 7.1, comma 6, della Legge sulla Cartolarizzazione, si riportano di seguito le 
informazioni orientative sulla tipologia di rapporti da cui i Crediti Lotto I derivano: 

- crediti pecuniari ceduti da BBPM derivanti da contratti di locazione finanziaria (leasing) 
scaduti e non completamente adempiuti ovvero già oggetto di risoluzione o di 
scioglimento ex articoli 72-quater o 169-bis della Legge Fallimentare o altrimenti divenuti 
esigibili nei confronti di debitori classificati “in sofferenza” e la cui classificazione sia 
stata segnalata alla Centrale dei Rischi; 

- crediti pecuniari ceduti da BBPM derivanti da finanziamenti, mutui, conti correnti, 
finanziamento anticipi salvo buon fine su effetti e altri titoli di credito, spese legali, altri 
finanziamenti chirografari nei confronti di alcuni debitori classificati “in sofferenza” e la 
cui classificazione sia stata segnalata alla Centrale dei Rischi; e 

- sorti orientativamente nel periodo compreso tra il 1960 e il 2018. 
 

b. un contratto di cessione di crediti con BBPM e Release S.p.A., un intermediario finanziario 
costituito nella forma di società per azioni, con sede legale in Milano, Viale Fulvio Testi 75, 
codice fiscale, P. IVA e numero d’iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, Monza, 
Brianza, Lodi 10537050964, capitale sociale pari a Euro 430.488.261, appartenente al 
Gruppo Bancario Banco BPM, iscritta all’albo degli intermediari finanziari tenuto dalla Banca 
d'Italia ai sensi dell’articolo 106 del Testo Unico Bancario al n. 54 (“Release”), in forza del 
quale, con effetti giuridici al 25 giugno 2020 ed effetti economici decorrenti dalle ore 23.59 
del 30 giugno 2018, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 1, 4 e 7.1 
della Legge sulla Cartolarizzazione e dell’articolo 58 del Testo Unico Bancario, SPV 130 ha 
acquistato pro-soluto rispettivamente da BBPM e Release, taluni crediti (per capitale, 
interessi, anche di mora, maturati e maturandi a far tempo dalle ore 23:59 del 30 giugno 2018, 
accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant’altro) vantati da BBPM e Release e 
derivanti da contratti di leasing e da contratti di finanziamento (i “Crediti Lotto II”).  

Ai sensi dell’art. 7.1, comma 6, della Legge sulla Cartolarizzazione, si riportano di seguito le 
informazioni orientative sulla tipologia di rapporti da cui i Crediti Lotto II derivano: 

- crediti pecuniari ceduti da BBPM e Release derivanti da contratti di locazione finanziaria 
(leasing) scaduti e non completamente adempiuti ovvero già oggetto di risoluzione o di 
scioglimento ex articoli 72-quater o 169-bis della Legge Fallimentare o altrimenti divenuti 



esigibili nei confronti di debitori classificati “in sofferenza” e la cui classificazione sia 
stata segnalata alla Centrale dei Rischi; 

- crediti pecuniari ceduti da BBPM e Release derivanti da finanziamenti, mutui, conti 
correnti, finanziamento anticipi salvo buon fine su effetti e altri titoli di credito, spese 
legali, altri finanziamenti chirografari nei confronti di alcuni debitori classificati “in 
sofferenza” e la cui classificazione sia stata segnalata alla Centrale dei Rischi; e 

- sorti orientativamente nel periodo compreso tra il 1960 e il 2018. 
 

c. un contratto di cessione di crediti con BBPM, in forza del quale, con effetti giuridici al 25 
giugno 2020 ed effetti economici decorrenti dalle ore 23.59 del 30 giugno 2018, ai sensi e per 
gli effetti del combinato disposto degli articoli 1, 4 e 7.1 della Legge sulla Cartolarizzazione 
e dell’articolo 58 del Testo Unico Bancario, SPV 130 ha acquistato pro-soluto da BBPM, 
taluni crediti (per capitale, interessi, anche di mora, maturati e maturandi a far tempo dalle 
ore 23:59 del 30 giugno 2018, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant’altro) 
vantati da BBPM e derivanti da contratti di leasing e da contratti di finanziamento (i “Crediti 
Lotto III” e, unitamente ai Crediti Lotto I e ai Crediti Lotto II, i “Crediti”).  

Ai sensi dell’art. 7.1, comma 6, della Legge sulla Cartolarizzazione, si riportano di seguito le 
informazioni orientative sulla tipologia di rapporti da cui i Crediti Lotto III derivano: 

- crediti pecuniari ceduti da BBPM derivanti da contratti di locazione finanziaria (leasing) 
scaduti e non completamente adempiuti ovvero già oggetto di risoluzione o di 
scioglimento ex articoli 72-quater o 169-bis della Legge Fallimentare o altrimenti divenuti 
esigibili nei confronti di debitori classificati “in sofferenza” e la cui classificazione sia 
stata segnalata alla Centrale dei Rischi; 

- crediti pecuniari ceduti da BBPM derivanti da finanziamenti, mutui, conti correnti, 
finanziamento anticipi salvo buon fine su effetti e altri titoli di credito, spese legali, altri 
finanziamenti chirografari nei confronti di alcuni debitori classificati “in sofferenza” e la 
cui classificazione sia stata segnalata alla Centrale dei Rischi; e 

- sorti orientativamente nel periodo compreso tra il 1960 e il 2018. 
 
 
 
Di seguito si riportano i crediti oggetti dei contratti 
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Crediti Lotto III 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Con l’avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Parte II n. 84 del 18 luglio 2020 
(l’“Avviso di Cessione”) Doria LeaseCo S.r.l., con sede legale in Via Soperga 9, 20127 Milano, Italia, 

ID Loan ID Borrower 



P. IVA, C.F. e n. di iscrizione al Registro Imprese di Milano, Monza Brianza, Lodi n. 10850500967 
comunica di aver acquistato, pro soluto, ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto degli 
articoli 1, 4 e 7.1 della Legge sulla Cartolarizzazione un complesso di rapporti giuridici e beni 
consistenti in tutti i rapporti giuridici, i beni e le passività (a esclusione delle Passività Escluse (come 
di seguito definite)) relativi a contratti di leasing già oggetto, alla data del 25 giugno 2020, di 
scioglimento o di risoluzione ai sensi delle leggi applicabili (ivi incluse, a titolo esemplificativo e non 
esaustivo, le fattispecie di cui all'art. 1, comma 137 Legge n. 124/2017, artt. 72-quater e 169-bis, 
comma 4, Regio Decreto 16 marzo 1942 n. 267) ovvero altrimenti divenuti esigibili (i "Contratti di 
Leasing") conclusi da BBPM (o dalle sue danti causa) nel periodo compreso tra il 1960 e il 2018, i 
cui utilizzatori alla Data di Valutazione sono stati classificati da BBPM come "in sofferenza" ai sensi 
della Circolare della Banca d'Italia n. 272/2008 (Matrice dei Conti), come successivamente modificata 
e integrata e la cui classificazione è stata segnalata alla Centrale dei Rischi ai sensi della Circolare della 
Banca d'Italia n. 139/1991, come successivamente modificata e integrata, diversi dai crediti pecuniari 
(i “Rapporti”). 
 
Di seguito si riportano i rapporti dei contratti Doria LeaseCo S.r.l: 
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