
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. 79 del 9 luglio 2022 (l’ “Avviso 
di Cessione”), Convivio SPV S.r.l. (il “Cessionario”), con sede legale in Via San Prospero 4, Milano, 
comunica che, nell’ambito di un’operazione di cartolarizzazione realizzata ai sensi della Legge 130, in 
forza di un contratto di cessione di crediti concluso in data 29 giugno 2022 (il “Contratto di Cessione”), 
ha acquistato pro-soluto da illimity Bank S.p.A. (il “Cedente”) tutti i crediti (per capitale, interessi, anche 
di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant’altro) del Cedente derivanti da contratti di 
finanziamento (ivi inclusi contratti inerenti a finanziamenti a lungo termine, finanziamenti a breve 
termine, esposizioni rotative revocate, garanzie personali escusse e altri finanziamenti garantiti e non 
garantiti, eventuali accordi di ristrutturazione e accordi di sospensione, ma esclusi, a scanso di equivoci, 
leasing e finanziamenti rotativi ancora non revocati) concessi a persone fisiche e persone giuridiche e 
sorti nel periodo compreso tra il 16 dicembre 2021 e il 27 aprile 2022, qualificati come attività finanziarie 
deteriorate ai sensi della Circolare della Banca d’Italia n. 272/2008 (Matrice dei Conti), come risultanti 
da apposita lista in cui è indicato, con riferimento a ciascun debitore ceduto, il codice identificativo del 
rapporto da cui ha avuto origine uno o più dei crediti vantati dal Cedente nei confronti del relativo 
debitore ceduto (i “Crediti”), fermo restando che l’efficacia della cessione dei Crediti è soggetta al 
pagamento del relativo prezzo di cessione in favore del Cedente entro il 30 giugno 2022 (la “Condizione 
Sospensiva”). Il trasferimento dei Crediti ha efficacia giuridica a decorrere dal giorno in cui si sia 
avverata al Condizione Sospensiva. A tal proposito, sarà data comunicazione dell’avveramento, ovvero 
del mancato avveramento, della Condizione Sospensiva con apposito avviso di pubblicazione in 
Gazzetta Ufficiale, con indicazione, nel caso di avveramento, della relativa data. 

 


