
 

Progetto Cuvée – Ampre LeaseCo S.r.l. – cessione di beni e rapporti giuridici leasing – 

5 dicembre 2020  

(Intesa Sanpaolo – UniCredit Leasing) 

 

La società AMCO comunica (per conto delle Banche Cedenti (come di seguito definite) e della 

società cessionaria di cui infra) che, nell’ambito dell’operazione di cartolarizzazione ai sensi della 

Legge 130 realizzata in data 30 dicembre 2019 dalla società Ampre S.r.l., con sede legale in Milano, 

via Vittorio Betteloni 2, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione nel registro delle imprese di 

Milano Monza Brianza Lodi n. 11068360962, la società Ampre LeaseCo S.r.l., con sede legale in 

Milano, via Valtellina 15/17, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione nel registro delle 

imprese di Milano Monza Brianza Lodi n. 11416270962 (“Ampre LeaseCo”), società veicolo 

d’appoggio unipersonale a responsabilità limitata costituita ai sensi dell’articolo 7.1, commi 4 e 5, 

della Legge 130 nell’interesse esclusivo della citata operazione di cartolarizzazione realizzata da 

Ampre S.r.l., ha acquistato pro soluto da:  

 

▪ Intesa Sanpaolo S.p.A., con sede legale a Torino, piazza San Carlo, partita IVA 11991500015, 

codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Torino 00799960158; e 

▪ UniCredit Leasing S.p.A., con sede legale in Milano, via Livio Cambi 5, codice fiscale, partita 

IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi 03648050015 

(collettivamente, le "Banche Cedenti"), 

 

in forza di atto pubblico a rogito del Notaio Angelo Busani stipulato in data 4 dicembre 2020 e con 

efficacia giuridica dal 5 dicembre 2020, Repertorio n. 49287, Raccolta n. 22694, ai sensi dell’articolo 

7.1, commi 4 e 5 della Legge 130 e dell’articolo 58, commi da 2 a 6 del Testo Unico Bancario:  

 

a) un complesso di beni e rapporti giuridici consistenti in tutti i beni, le passività (ad esclusione 

delle Passività Escluse, come di seguito definite) e i rapporti giuridici relativi a  

(i) contratti di leasing già oggetto, alla data del 4 dicembre 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) (i “Contratti di Leasing 

Risolti”); e  

(ii) contratti di leasing ancora in essere alla data del 4 dicembre 2020 (i “Contratti di 

Leasing Non Risolti” e, unitamente ai Contratti di Leasing Risolti, i “Contratti di 

Leasing”),  

in ciascun caso sub (i) e (ii) conclusi dalle Banche Cedenti (o dalle relative danti causa) nel 

periodo dal 1950 al 2020, i cui utilizzatori sono stati classificati dalla rispettiva Banca Cedente 

come “inadempienza probabile” (unlikely to pay), in conformità alla Circolare della Banca 

d’Italia n. 272 del 30 luglio 2008 (Matrice dei Conti), come successivamente modificata e 

integrata; e 

b) i diritti e gli obblighi nascenti da un contratto di gestione concluso tra le Banche Cedenti e 

Ampre S.r.l., in relazione ai beni e rapporti giuridici di cui alla precedente lettera a) 

(congiuntamente, i “Beni e Rapporti Giuridici”). 

 



“Passività Esclusa” indica: (a) qualsiasi responsabilità relativa a (i) procedimenti penali o indagini 

(incluse eventuali misure cautelari nei confronti della relativa Banca Cedente) e (ii) obbligazioni di 

natura fiscale relative ai Beni e Rapporti Giuridici; (b) qualsiasi responsabilità relativa ad usura o 

anatocismo eccedente l’ammontare del relativo credito derivante dai Contratti di Leasing trasferito 

ad Ampre S.r.l. ai sensi  di un contratto di cessione di crediti ai sensi degli articoli 1, 4 e 7.1 della 

Legge 130, in ciascun caso per l’importo che eccede l’importo effettivamente vantato dei crediti 

derivanti dai Contratti di Leasing nei confronti del relativo debitore; (c) qualsiasi responsabilità 

relativa a qualsiasi causa passiva di natura extracontrattuale di ciascuna Banca Cedente o altrimenti 

imputabile a ciascuna Banca Cedente per frode, colpa, dolo o violazione di norme imperative. 

 

Della cessione è stata data notizia tramite pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale (Parte II) n. 146 del 

15 dicembre 2020 – codice redazionale TX20AAB12203. 

  

Ai sensi dell’art. 7.1, comma 5 della Legge 130, Ampre LeaseCo ha conferito mandato di eseguire 

gli adempimenti derivanti dai Contratti di Leasing a Prelios Credit Servicing S.p.A., società per azioni 

con sede legale in Milano, Via Valtellina 15/17, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione nel 

Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi n. 08360630159, iscritta al n. 32993 dell’Albo 

degli Intermediari Finanziari tenuto dalla Banca d’Italia ai sensi dell’art. 106 del Testo Unico 

Bancario. 

  

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 7.1, comma 6, della Legge 130, i dati indicativi dei Beni e Rapporti 

Giuridici ceduti, nonché la conferma dell’avvenuta cessione per i relativi contraenti ceduti che ne 

faranno richiesta, sono messi a disposizione da parte di AMCO (anche per conto delle Banche 

Cedenti e di Ampre LeaseCo quale cessionaria) su questo sito internet e resteranno disponibili fino 

all’estinzione o alienazione dei relativi rapporti. In particolare, vengono riportati in apposita lista 

disponibile su questo sito internet i dati relativi al codice NDG degli utilizzatori parti dei Contratti di 

Leasing, alla Banca Cedente e al codice rapporto identificativo del Contratto di Leasing cui 

afferiscono i Beni e Rapporti Giuridici ceduti. 

  

I contraenti ceduti potranno contattare Ampre LeaseCo ai recapiti che verranno loro indicati in 

separata corrispondenza. 

 

 

 

 

 

*** 

 

 

 

 

 

 

 



Progetto Cuvée – Ampre LeaseCo S.r.l. – cessione di beni e rapporti giuridici leasing – 

20 dicembre 2021 

(Banco BPM) 

 

La società AMCO comunica (per conto della Banca Cedentie (come di seguito definita) e della 

società cessionaria di cui infra) che, nell’ambito dell’operazione di cartolarizzazione ai sensi della 

Legge 130 realizzata in data 30 dicembre 2019 dalla società Ampre S.r.l., con sede legale in Milano, 

via Vittorio Betteloni 2, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione nel registro delle imprese di 

Milano Monza Brianza Lodi n. 11068360962, la società Ampre LeaseCo S.r.l., con sede legale in 

Milano, via Valtellina 15/17, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione nel registro delle 

imprese di Milano Monza Brianza Lodi n. 11416270962 (“Ampre LeaseCo”), società veicolo 

d’appoggio unipersonale a responsabilità limitata costituita ai sensi dell’articolo 7.1, commi 4 e 5, 

della Legge 130 nell’interesse esclusivo della citata operazione di cartolarizzazione realizzata da 

Ampre S.r.l., ha acquistato pro soluto da:  

 

▪ Banco BPM S.p.A. con sede legale in Milano, Piazza Filippo Meda n.4, codice fiscale, partita 

IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano – Monza – Brianza – Lodi n. 

09722490969, 

 

in forza di atto pubblico a rogito del Notaio Dario Restuccia stipulato in data 20 dicembre 2021 e con 

efficacia giuridica dal 20 dicembre 2021, Repertorio n. 8412, Raccolta n. 4874, ai sensi dell’articolo 

7.1, commi 4 e 5 della Legge 130 e dell’articolo 58, commi da 2 a 6 del Testo Unico Bancario:  

 

c) un complesso di rapporti giuridici consistenti nel bene leasing, le passività (ad esclusione 

delle Passività Escluse, come di seguito definite) e i rapporti giuridici derivanti dalla 

risoluzione di un contratto di leasing già oggetto, alla data di efficacia, di scioglimento o 

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) e concluso dalla Cedente (o dalle relative danti 

causa) in data 19 dicembre 2006 con l’utilizzatore Agricola Lieta S.p.A. classificato dalla 

rispettiva Banca Cedente come “inadempienza probabile” (unlikely to pay), in conformità alla 

Circolare della Banca d’Italia n. 272 del 30 luglio 2008 (Matrice dei Conti), come 

successivamente modificata e integrata; e 

d) i diritti e gli obblighi nascenti da un contratto di gestione concluso tra la Banche Cedente e 

Ampre S.r.l., in relazione al bene e rapporto giuridico di cui alla precedente lettera a).  

 

“Passività Esclusa” indica: (a) qualsiasi responsabilità relativa a (i) procedimenti penali o indagini 

(incluse eventuali misure cautelari nei confronti della Banca Cedente) e (ii) obbligazioni di natura 

fiscale relative al Bene e Rapporto Giuridico; (b) qualsiasi responsabilità relativa a pretese avanzate 

da terzi (diversi dal Debitore) in relazione al Bene e Rapporto Giuridico per fatti o eventi occorsi 

prima della data di efficacia (c) qualsiasi responsabilità relativa ad usura o anatocismo eccedente 

l’ammontare dei crediti leasing derivanti dal Contratto di Leasing che sono stati ceduti alla Società 

dalla Cedente con separato contratto di cessione di crediti ai sensi degli articoli 1, 4 e 7.1 della Legge 

130, in ciascun caso per l’importo che eccede l’importo nominale dei crediti leasing vantati nei 

confronti del debitore che la Società sia in grado di validamente eccepire in compensazione rispetto 

alla summenzionata pretesa; (d) qualsiasi responsabilità relativa a qualsiasi causa passiva di natura 



extracontrattuale di ciascuna Banca Cedente o altrimenti imputabile a ciascuna Banca Cedente per 

frode, colpa, dolo o violazione di norme imperative. 

 

Della cessione è stata data notizia tramite pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale (Parte II) n. 153 del 

28 dicembre 2021. 

  

Ai sensi dell’art. 7.1, comma 5 della Legge 130, Ampre LeaseCo ha conferito mandato di eseguire 

gli adempimenti derivanti dal Contratto di Leasing a Prelios Credit Servicing S.p.A., società per azioni 

con sede legale in Milano, Via Valtellina 15/17, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione nel 

Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi n. 08360630159, iscritta al n. 32993 dell’Albo 

degli Intermediari Finanziari tenuto dalla Banca d’Italia ai sensi dell’art. 106 del Testo Unico 

Bancario. 

  

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 7.1, comma 6, della Legge 130, i dati indicativi del Bene e Rapporto 

Giuridico ceduto, nonché la conferma dell’avvenuta cessione per i relativi contraenti ceduti che ne 

faranno richiesta, sono messi a disposizione da parte di AMCO (anche per conto della Banca 

Cedente e di Ampre LeaseCo quale cessionaria) su questo sito internet e resteranno disponibili fino 

all’estinzione o alienazione del Bene e Rapporto Giuridico. In particolare, vengono riportati in 

apposita lista disponibile su questo sito internet i dati relativi al codice NDG dell’utilizzatore parte dei 

Contratto di Leasing, alla Banca Cedente e al codice rapporto identificativo del Contratto di Leasing 

cui afferisce il Bene e Rapporto Giuridico ceduto. 

  

I contraenti ceduti potranno contattare Ampre LeaseCo ai recapiti che verranno loro indicati in 

separata corrispondenza. 

 

 

 

 

 

 


