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VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA 

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2010 duemiladieci il giorno 27 ventisette del mese di aprile alle ore 

11.05 undici e cinque minuti

In Mantova, nei locali del "Mantova Multicentre", Largo Pradella 1/B.

Avanti a me Dr.Stanislao Cavandoli, Notaio in Mantova, iscritto nel Ruolo 

del Consiglio Notarile di Mantova, è comparso il signor:

- COLANINNO ROBERTO nato a Mantova il 16 agosto 1943, domiciliato 

per la carica presso la sede della società, cittadino italiano, codice fiscale 

CLN RRT 43M16 E897T,

nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della so- 

cietà per azioni:

"IMMSI S.p.A."

con sede in Mantova, Centro Direzionale Boma, Piazza Vilfredo Pareto n.3, 

iscritta nel Registro delle Imprese  di Mantova e codice fiscale 

n.07918540019, iscritta all'Ufficio Italiano Cambi n.34947, capitale sociale 

Euro 178.464.000,00 (centosettantottomilioniquattrocentosessantaquattromi- 

la virgola zero zero)  interamente versato, 

comparente della cui identità personale io Notaio sono certo, il quale mi ri- 

chiede di ricevere il seguente verbale.

A) Il Presidente dichiara aperta l’assemblea ordinaria della società IMMSI 

S.p.a., e ne assume la Presidenza ai sensi dell’articolo 15 dello statuto socia- 

le.

L’assemblea si tiene in prima convocazione.
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B) Il Presidente  invita me Notaio a fungere da segretario, l'Assemblea ap- 

prova all'unanimità.

C) Sono presenti per il Consiglio di Amministrazione, oltre ad esso Presi- 

dente, i Consiglieri signori:

Carlo d’Urso - Vice Presidente

Luciano La Noce - Amministratore Delegato

Michele Colaninno

Mauro Gambaro

per il Collegio Sindacale sono presenti i Sindaci effettivi signori:

Alessandro Lai - Presidente      

Giovannimaria Seccamani Mazzoli       

Leonardo Losi

Hanno giustificato la propria assenza i Consiglieri Matteo Colaninno, Gior- 

gio Cirla, Giovanni Sala ed Enrico Maria Fagioli Marzocchi.

D) L'odierna assemblea e' stata regolarmente convocata con avviso pubblica- 

to sul quotidiano a diffusione nazionale “MF” di venerdì 26 marzo 2010, 

nonché contestualmente pubblicato sul sito internet della società, con il se- 

guente:

Ordine del Giorno

1) Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2009, Relazione degli Amministrato- 

ri sull’andamento della gestione e destinazione dell’utile d’esercizio; delibe- 

razioni inerenti e conseguenti. 

Presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2009.

I) Non è pervenuta alla società alcuna richiesta di integrazione dell’ordine 

del giorno, ai sensi dell’art. 126-bis del D.Lgs. n. 58/98;



L) Assistono alla riunione: analisti finanziari, giornalisti qualificati, alcuni 

dipendenti della società, nonchè il personale di servizio, che non prenderan- 

no la parola nè potranno votare.

M) Il Presidente segnala, inoltre, che sono in funzione sistemi di audioregi- 

strazione al fine di facilitare la verbalizzazione dei lavori assembleari.

N) Il Presidente informa che ai sensi della normativa vigente, al verbale 

dell’assemblea saranno allegate le seguenti informazioni:

- l’elenco nominativo dei soci partecipanti all’assemblea, in proprio o per 

delega, con l’indicazione del numero delle rispettive azioni;

- rispetto all'unica delibera, l’elenco nominativo dei soci favorevoli, dissen- 

zienti o astenuti, con l’indicazione del numero delle rispettive azioni;

- l’elenco nominativo degli ammessi “ad audiendum”.

O) Il Presidente attesta che il capitale sociale di IMMSI S.p.a., totalmente 

versato, ammonta ad euro 178.464.000,00 (centosettantottomilioniquattro- 

centosessantaquattromila virgola zero zero), suddiviso in n. 343.200.000 

(trecentoquarantatremilioniduecentomila) azioni ordinarie del valore nomi- 

nale di euro 0,52 (zero virgola cinquantadue) cadauna, come pure conferma 

il Presidente del Collegio Sindacale.

Il Presidente precisa che la società possiede n. 2.670.000 (duemilioniseicen- 

tosettantamila) azioni proprie, rappresentanti lo 0,778% (zero virgola sette- 

centosettantotto per cento) del capitale sociale.

P) Il Presidente comunica che, secondo le risultanze del libro soci, integrate 

dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell’art.120 del D.Lgs. n. 58/98 e del 

regolamento di attuazione approvato dalla Consob con delibera n. 11971/99, 

come successivamente modificato, nonchè da altre informazioni a disposi- 



zione, gli azionisti che partecipano direttamente o indirettamente, in misura 

superiore al 2% (due per cento), al capitale sociale di IMMSI S.p.a. rappre- 

sentato da azioni con diritto di voto, risultano essere: 

OMNIAHOLDING SPA per il 50,140% (cinquanta virgola centoquaranta 

per cento) e AXA INVESTMENT MANAGERS S.A. per il 4,998% (quattro 

virgola novecentonovantotto per cento), come indicato in dettaglio nello 

schema allegato al presente atto sotto la lettera "A".

Q) Il Presidente invita gli azionisti che si trovassero in carenza di legittima- 

zione al voto, anche ai sensi dell’art. 120 del D.Lgs. n. 58/98 o di altra di- 

sposizione vigente, a dichiararlo e ciò a valere per tutte le deliberazioni. 

R) Il Presidente dichiara che, per quanto a conoscenza della società, non sus- 

sistono pattuizioni parasociali aventi ad oggetto azioni IMMSI S.p.a. o co- 

munque rilevanti ai sensi dell’art. 122 deL D.Lgs. N. 58/98.

Ai fini costitutivi sono presenti, in proprio o per delega: n.43 (quarantatré) a- 

zionisti, rappresentanti n.176.242.120 (centosettantaseimilioniduecentoqua- 

rantaduemilacentoventi) azioni, pari al 51,35% (cinquantuno virgola trenta- 

cinque per cento) del capitale sociale, come risulta dall'allegato "B".

S) Il Presidente dichiara che gli intervenuti hanno provveduto a dimostrare la 

propria legittimazione a partecipare all'Assemblea, in proprio o per delega, 

in conformità alla vigente normativa.

T) Adempiute le formalità prescritte dalla legge e dalla Consob, il Presidente 

dichiara l'Assemblea validamente costituita in prima convocazione ai 

sensi di legge e di statuto ed atta a discutere e deliberare sugli argomenti po- 

sti all'ordine del giorno.

U) Il Presidente chiarisce che verranno trattati gli argomenti posti all’ordine 



del giorno cedendo la parola a quanti ne faranno richiesta per alzata di mano, 

per poi procedere successivamente alle relative votazioni.

Si invita inoltre ciascun oratore a fare interventi chiari, concisi e strettamente 

pertinenti alle materie all’ordine del giorno ed a contenere l’intervento entro 

un termine di dieci minuti.

10. Il Presidente passa alla trattazione del primo e unico punto all'Ordine del 

giorno dell’assemblea.

Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2009, Relazione degli Amministrato- 

ri sull’andamento della gestione e destinazione dell’utile d’esercizio; de- 

liberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del Bilancio consolida- 

to al 31 dicembre 2009.

Il Presidente propone di omettere la lettura del bilancio nonché delle Rela- 

zioni: sulla gestione, sul governo societario e gli assetti proprietari e illustra- 

tiva, in quanto a disposizione di ogni partecipante nell’apposito fascicolo di- 

stribuito all’ingresso, l'Assemblea esprime il proprio assenso all'unanimità.

A questo punto il Presidente invita il Presidente del Collegio Sindacale a da- 

re lettura della Relazione del Collegio sindacale.

Relazione del Collegio sindacale.

Il Presidente del Collegio propone di omettere la lettura della Relazione in 

quanto a disposizione di ogni partecipante nell’apposito fascicolo distribuito 

all’ingresso, l'Assemblea esprime il proprio assenso all'unanimità. Lo stesso 

Presidente esprime sinteticamente il giudizio favorevole del Collegio all'ap- 

provazione del bilancio ed alla destinazione degli utili come proposte dal 

Consiglio di Amministrazione.

Intervento del Presidente:



Il Presidente rileva che la congiuntura complessiva nell’anno 2009, che pre- 

sumibilmente permarrà anche durante il corso del 2010, non sia stata favore- 

vole, sottolineando che, nonostante il contesto generale non sia dei migliori, 

né la gestione delle società partecipate sia facile, i risultati sono stati molto 

positivi, soprattutto per Piaggio, dove l’utile realizzato è stato superiore alle 

attese, il debito nel 2009 inferiore rispetto al 2008, con prospettive positive 

per l’anno in corso, visto anche il risultato del primo trimestre dell’esercizio.

Questo è stato possibile grazie agli investimenti in Asia, che hanno attuato la 

strategia di sviluppo nel settore delle due e quattro ruote.  Lo stabilimento in 

Vietnam ha realizzato vendite importanti, soprattutto della Vespa, e nel cor- 

so dell’anno saranno realizzati nuovi modelli. Il Vietnam costituirà il ponte 

verso il Sud Est asiatico, e quindi verso la Thailandia, l’Indonesia, il Laos, 

Singapore, Paesi che contano insieme vendite di 6 / 7 milioni di due ruote 

l’anno,di cui circa tre solo in Vietnam.

Il settore scooter è nuovo, già in quest’anno ne sono state vendute 200.000 u- 

nità, la market share oscilla tra il 30% ed il 40%, ed i prezzi sono relativa- 

mente alti.  Tra la clientela l’accoglienza è stata positiva.

Si prevede lo sviluppo della Vespa verso Indonesia e Thailandia.

Passa ora ad illustrare l’attività realizzata in India, dove l’attività è stata av- 

viata da cinque anni con alto taso di sviluppo (il fatturato è decuplicato, la 

produzione incrementata di sette volte, il numero dei dipendenti quadrupli- 

cato).

Sono impiegate 2500 (duemilacinquecento) persone, realizzati 300.000.000 

(trecentomilioni) di Euro l’anno e prodotti circa 200.000 (duecentomila)  

veicoli tra le tre e quattro ruote.



Ci si accinge ora a dar inizio alla produzione dei motori diesel, aventi carat- 

teristiche positive sia per quanto attiene i consumi, le emissioni, le dimen- 

sioni, ed il peso. Tali motori iniziano ad interessare anche le grandi compa- 

gnie automobilistiche. Saranno utilizzati per i veicoli a quattro ruote in India 

ed esportati in Italia per i veicoli a quattro ruote italiani. La prima produzio- 

ne è prevista per giugno 2010, mentre la seconda entro ottobre 2010.

Piaggio lancerà un nuovo porter con motori benzina, diesel, metano e gas, 

che incontrano molto il favore del mercato.

Il Presidente riferisce quindi sull’andamento delle altre società del gruppo.

Rodriquez ha subito due inondazioni allo stabilimento di Sarzana che hanno 

causato notevoli danni agli impianti ed ai cacciamine in  corso di produzio- 

ne. La causa è riferibile ad una cattiva gestione del territorio per conflitti di- 

pendenti dalla iniziative di minoranze ecologiste di sinistra che hanno posto 

in essere diversi ostacoli al dragaggio del fiume, in antitesi agli Enti territo- 

riali pubblici e con la conseguenza di elevazione dell’alveo e quindi esonda- 

zioni frequenti.

La nostra società dovrà provvedere a realizzare idonee difese.

Negli anni 2008 e 2009 si è verificata una grave crisi che ha determinato la 

decisione di chiusura degli impianti di Napoli (Conam), non idonei a produ- 

zioni richieste dal mercato.

E’ stata acquistata dal Demanio un’importante area in Pietra Ligure che con- 

sentirà sviluppo edilizio e realizzazione di un porto turistico con circa 400 

posti barca.

Si prevede una perdita contenuta nell’esercizio 2010 e miglioramenti nel 

2011, nel corso dei quali si riorganizzeranno le unità di Sarzana e di Messi- 



na.

Is Molas

Il Presidente ricorda che l’acquisizione immobiliare è stata effettuata in sede 

fallimentare con convenzioni urbanistiche già concluse con la Regione Sar- 

degna.

Questa ha preteso come oneri inerenti la realizzazione di un nuovo campo da 

golf previa effettuazione di V.I.A.

La frangia ecologista ha impugnato presso la Commissione Europea tale so- 

luzione sostenendo la necessità di una V.I.A. complessiva e unitaria. La so- 

cietà, in alternativa al ricorso alla Corte di Giustizia Europea che avrebbe ri- 

chiesto lunghi tempi per la decisione, ha preferito riformulare una nuova 

V.I.A.

E’ sperabile poter iniziare i lavori entro l’anno 2010 per valorizzare un patri- 

moni che già oggi ha un valore importante, aldilà di quello iscritto a bilancio.

Alitalia

La partecipazione di Immsi nel capitale è pari all’8%.

La società è totalmente risanata con standards di servizi equivalenti a quelli 

forniti dalle grandi compagnie europee, con nuovi vettori, una positiva rispo- 

sta del personale, con passeggeri in aumento e quindi con una gestione posi- 

tiva sulla quale si rifletteranno tuttavia gli effetti della chiusura degli spazi 

aerei in occasione dell’eruzione del vulcano islandese.

Ha proposto alternative di mercato con tariffe aggressive specialmente per 

Air One, ed occupa attualmente circa 14.000 persone.

I primi mesi del 2010 registrano ancora perdite, ma i prossimi mesi estivi la- 

sciano prevedere miglioramento dei risultati di gestione. Il patrimonio è sod- 



disfacente e sussistono le premesse per risultati positivi nel prossimo trien- 

nio.

Nei vari settori i progetti si ritengono realizzabili e quindi Immsi consiste in 

holding con significativa diversificazione per prodotti e territori, senza ten- 

sioni finanziarie e con disponibilità patrimoniali molto consistenti ( 9,5 mi- 

lioni di azioni Unicredit Banca spa, immobile in Roma, Viale Abruzzi, di 

circa 8.000 mq tutto affittato con buoni ricavi). 

La società ha venduto a prezzi interessanti 10 milioni di azioni Piaggio, pur 

mantenendo la maggioranza.

In conclusione il bilancio consente la distribuzione di un dividendo e mani- 

festa condizioni favorevoli per il futuro.

A questo punto interviene l’Amministratore Delegato La Noce che sottoli- 

nea la buona situazione finanziaria.

Il Presidente procede quindi a dare lettura della parte conclusiva del giudizio 

della Società di Revisione Deloitte & Touche S.p.a. rilasciato in data 26 

marzo 2010:

“A nostro giudizio, il bilancio d’esercizio della IMMSI s.p.a. al 31.12.2009 è 

conforme agli international financial reporting standards adottati dall’unione 

europea, nonché ai provvedimenti emanati in attuazione dell’art. 9 del D.Lgs 

n. 38/2005; esso pertanto è redatto con chiarezza e rappresenta in modo veri- 

tiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria, il risultato economi- 

co ed i flussi di cassa della IMMSI S.p.a. per l’esercizio chiuso a tale data.

a nostro giudizio la relazione sulla gestione e le informazioni di cui al com- 

ma 1, lettere c), d), f), l), m) e al comma 2, lettera b) dell’art. 123-bis del 

D.Lgs. 58/98 presentate nella relazione sul governo societario e gli assetti 



proprietari sono coerenti con il bilancio d’esercizio della IMMSI S.p.a. al 31 

dicembre 2009”.

11. In ossequio a quanto richiesto dalla Consob nella comunicazione n. 

96003558 del 18 aprile 1996, il Presidente comunica che il corrispettivo fat- 

turato dalla società di revisione Deloitte & Touche S.p.a., per la revisione 

del bilancio al 31 dicembre 2009 e per le altre attività ricomprese nell’incari- 

co, è stato pari ad euro 68.020,18 (sessantottomilaventi virgola diciotto) per 

n.689 (seicentottantanove) ore suddiviso in:

1) revisione contabile del bilancio d’esercizio ai sensi degli artt. 155 e 156 

del TUF per euro 28.420,07 (ventottomilaquattrocentoventi virgola zero set- 

te) per n.316 (trecentosedici) ore;

2) revisione contabile del bilancio consolidato ai sensi degli artt. 155 e 156 

del TUF per euro 14.929,45 (quattordicimilanovecentoventinove virgola 

quarantacinque) per n.108 (centootto) ore;

3) revisione contabile limitata delle relazioni semestrali redatte a norma 

dell’art. 81 del Regolamento emittenti per euro 16.411,81 (sedicimilaquattro- 

centoundici virgola ottantuno) per n.191 (centonovantuno) ore;

4) attività di verifica, nel corso dell’esercizio, della regolare tenuta della con- 

tabilità sociale e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture 

contabili ai sensi dell’art. 155, comma 1°, lett. a) del TUF per euro 8.258,85 

(ottomiladuecentocinquantotto virgola ottantacinque) per n. 74 (settantaquat- 

tro) ore. 

12. Il Presidente propone l’approvazione della seguente delibera:

“L’assemblea degli azionisti di IMMSI S.p.a., esaminata la Relazione illu- 

strativa degli Amministratori, preso atto della Relazione del Collegio sinda- 



cale e della Relazione della Società di revisione,

delibera

1. di approvare la Relazione del Consiglio d’amministrazione sull’andamen- 

to della gestione ed il bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2009 – con relativa 

nota integrativa - in ogni loro parte e risultanza;

2. di destinare l’utile netto dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2009 di euro 

14.528.829 (quattordicimilionicinquecentoventottomilaottocentoventinove), 

dedotta la quota del 5% (cinque per cento) pari a euro 726.441 (settecento- 

ventiseimilaquattrocentoquarantuno) per la riserva legale, quale dividendo a- 

gli azionisti per la parte di euro 10.215.900 (diecimilioniduecentoquindici- 

milanovecento) e per il residuo, pari ad euro 3.586.488 (tremilionicinquecen- 

tottantaseimilaquattrocentottantotto), alla voce a) Patrimonio netto - VIII U- 

tili (perdite) portati a nuovo;

3. di distribuire un dividendo di euro 0,03 (zero virgola zero tre), lordo da 

imposte, a tutte le azioni ordinarie aventi diritto (n. 340.530.000 trecento- 

quarantamilionicinquecentotrentamila) per complessivi massimi euro 

10.215.900 (diecimilioniduecentoquindicimilanovecento);

4. di fissare, quale data di stacco della cedola n. 9 (nove), il giorno lunedì 24 

(ventiquattro) maggio 2010 (duemiladieci) e quale data a partire dalla quale 

viene posto in pagamento il dividendo, il giorno giovedì 27 (ventisette) mag- 

gio 2010 (duemiladieci)".

13. Il Presidente dichiara aperta la discussione ed invita gli azionisti che in- 

tendono prendere la parola a prenotarsi tramite alzata di mano. Raccomando 

ciascun oratore di fare interventi chiari, concisi e strettamente pertinenti alla 

materia posta all’ordine del giorno ed a contenere l’intervento entro un ter- 



mine di dieci minuti. Coloro che sono già intervenuti nella discussione po- 

tranno chiedere di prendere nuovamente la  parola per una durata non supe- 

riore a cinque minuti, al fine di effettuare un intervento di replica.

Interventi degli azionisti

Il socio Vento chiede chiarimenti relativamente alla società Rodriquez ed al- 

la iniziativa immobiliare Is Molas.

Il Presidente, in risposta, sottolinea l'importanza dell'unità di Sarzana per la 

produzione di costruzioni navali militari, per la sua posizione geografica- 

mente favorevole, a differenza dell'unità di Napoli sita in posizione collinare 

e del cantiere di Messina pure importante ma necessitante di migliori assetti 

organizzativi e non in grado di sostituire l'unità di Sarzana.

Per quanto attiene Is Molas il Presidente ribadisce quanto già esposto in pre- 

cedenza.

Interviene quindi il socio Puddu che si complimenta per la gestione passata e 

chiede delucidazioni sulle strategie per il futuro, sulla valutazione borsistica 

di Immsi e su eventuali criticità finanziarie, sull'attivazione di iniziative in 

Puglia,su eventuali difficoltà di accesso al credito.

Il Presidente sottolinea nuovamente  la positiva attività svolta in India ove è 

in previsione la costruzione di un nuovo stabilimento nei pressi di Nuova 

Delhi, nonchè le prospettive di Aprilia e Moto Guzzi, con produzione di mo- 

delli diversificati e rispondenti per ciascuna alle caratteristiche consone alla 

loro storia.

Sono stati raggiunti accordi con importante società cinese per la produzione 

di nuovi porter in particolare per rispondere alle necessità di migliore mobi- 

lità urbana; sono previsti inoltre ampliamenti di attività in Vietnam, Singa- 



pore, Thailandia, Indonesia, Taiwan e Australia.

Per la Cina in particolare è in progetto la produzione del MP3 ibrido e la rea- 

lizzazione di strutture atte a ridurre i costi.

Il Presidente chiarisce ulteriormente le prospettive di Alitalia il cui valore o- 

perativo è già oggi superiore al valore espresso dal valore contabile di bilan- 

cio.

Per le iniziative in Puglia riferisce la conclusione dell'iter giudiziario con ri- 

conoscimento della piena legittimità dell'operato.

Per quanto attiene  il ricorso al credito, riferisce come Immsi non abbia pro- 

blemi per il rinnovo delle linee di credito ed intende comunque accrescere la 

propria autonomia finanziaria.

Sono in corso importanti negoziati per nuove commesse a Rodriquez.

Il socio Ivan Tessari richiede di conoscere i tempi di attuazione delle inizia- 

tive di Pietra Ligure.

Il Presidente riferisce di ritenere di poter avere le necessarie autorizzazioni 

entro il corrente anno.

Il socio Fortunato presenta un documento scritto con domande cui seguono 

le risposte del Presidente, che si allega al presente verbale sotto la lettera 

"F".

Il Presidente ringrazia gli azionisti intervenuti alla discussione. 

14.  Nessuno intendendo replicare o intervenire ancora,  il Presidente ritiene 

di aver dato puntuale risposta alle informazioni richieste e dichiara chiusa la 

discussione.

15. Ricorda ai presenti che le votazioni saranno effettuate per alzata di ma- 

no. 



16. Il Presidente dichiara che ai fini deliberativi sono presenti, in proprio o 

per delega: n.43 (quarantatré) azionisti, rappresentanti n.176.242.120 (cento- 

settantaseimilioniduecentoquarantaduemilacentoventi) azioni, pari al 

51,35% (cinquantuno virgola trentacinque per cento) del capitale sociale.

17. Il Presidente mette in votazione – per alzata di mano – la proposta for- 

mulata dal Consiglio di Amministrazione sul primo e unico punto all’ordine 

del giorno.

Votazione:  invita chi approva ad alzare la mano,  chi e' contrario ad alzare  

la mano, chi si astiene ad alzare la mano.

18. Il Presidente invita gli azionisti dissenzienti o che si sono astenuti a for- 

nire al personale addetto i propri nomi e il numero di azioni rappresentate.

19. Il Presidente dichiara approvata la proposta deliberativa di cui al primo 

punto all’ordine del giorno così come letta: all'unanimità.

20. Essendo così esaurite le votazioni sugli argomenti previsti all'ordine del 

giorno e null'altro essendovi da deliberare, il Presidente alle ore 12.35 dodici 

e trentacinque minuti dichiara chiusa l'assemblea.

Si allegano al presente atto:

- l'elenco degli azionisti che partecipano direttamente o indirettamente, in 

misura superiore al 2% (due per cento), al capitale sociale di Immsi s.p.a. 

rappresentato da azioni con diritto di voto, sotto la lettera "A";

- l’elenco nominativo dei soci partecipanti all’assemblea, in proprio o per 

delega, con l’indicazione del numero delle rispettive azioni, sotto la lettera 

"B";

- rispetto all'unica delibera, l’elenco nominativo dei soci favorevoli, dissen- 

zienti o astenuti, con l’indicazione del numero delle rispettive azioni, sotto 



la lettera "C";

- l’elenco nominativo degli ammessi “ad audiendum” sotto la lettera "D";

- il fascicolo "Relazione e Bilancio al 31 dicembre 2009" sotto la lettera 

"E";

- il testo delle domande presentate dal socio Fortunato e le relative risposte 

della società sotto la lettera "F";

previa dispensa dalla lettura datami dal comparente.

                                    

                                          E richiesto io Notaio, ho ricevuto il presente atto, 

scritto da persona da me diretta e ne ho data lettura al comparente che di- 

chiara di approvarlo firmandosi qui in fine, a margine degli altri fogli e sugli 

allegati con me Notaio, il giorno 30 (trenta) del mese di aprile alle ore 15.40 

quindici e minuti quaranta.

Consta di quattro fogli scritti per quattordici intere pagine e fin qui della 

quindicesima.

F.to Roberto Colaninno

F.TO DR. STANISLAO CAVANDOLI Notaio L.S. 






















































