Dottor LUCA BOLLINI Notaio
MILANO - Via Mazzini, 20 - Tel. 02 - 878551

N. 20375 di Rep.

N. 6825 di Racc.

VERBALE DI RIUNIONE DI
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
REPUBBLICA ITALIANA
L'anno 2018 (duemiladiciotto) il giorno 29 (ventinove) del mese di ottobre.
Alle ore 17,30 (diciassette e minuti trenta).
In Rescaldina, via Legnano n. 24.
Davanti a me dottor LUCA BOLLINI Notaio residente
in Milano ed iscritto presso il Collegio Notarile
di Milano.
E' personalmente comparso il signor:
-

BENILLOUCHE

Saint-Germain-En-Laye

JOEL

DAVID

(Francia)

il

nato
12

a

ottobre

1973, domiciliato per la carica in Rescaldina, via
Legnano n. 24.
Persona della cui identità personale io Notaio sono certo.
E quivi detto comparente che dichiara di agire nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della:
"VINCENZO ZUCCHI SOCIETA' PER AZIONI"
con sede in Rescaldina, via Legnano n. 24, con il
capitale sociale di Euro 17.546.782,57 (diciassettemilionicinquecentoquarantaseimilasettecentottanta1

REGISTRATO ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE DI
MILANO 2
IL 14/11/2018
SERIE 1T N. 56857 CON
€ 200,00 IMPOSTA REGISTRO
€ 225,00 IMPOSTA DI BOLLO

due

virgola

presso

il

cinquantasette
Registro

centesimi),

delle

no-Monza-Brianza-Lodi,

Imprese

codice

iscritta
di

Mila-

fiscale

n.

00771920154, R.E.A. MI - 443968;
(di seguito la "Società")
mi richiede di assistere redigendone in forma pubblica il relativo verbale alla riunione del Consiglio

di

Amministrazione

della

detta

società

qui

riunita per discutere e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
1) Istituzione di un patrimonio destinato ai sensi
dell'art. 2447 bis del Codice Civile. Delibere inerenti e conseguenti.
2)

Approvazione

del

relativo

piano

economi-

co-finanziario. Delibere inerenti e conseguenti.
3) Nomina del Comitato Immobiliare. Delibere inerenti e conseguenti.
Al che aderendo io notaio do atto di quanto segue:
assume la presidenza della riunione il Presidente
del Consigli di Amministrazione, signor BENILLOUCHE JOEL DAVID, il quale constata:
- che l'odierna riunione è stata convocata mediante avviso in data 18 ottobre 2018;
- che oltre a sè medesimo, sono presenti i Consiglieri in carica:
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. FLORIAN GAYET;
. PAOLO ANGIUS;
. ANTONIA MARIA NEGRI CLEMENTI;
. PATRIZIA POLLIOTTO;
- che, per il Collegio Sindacale, è presente la signora:
. GIULIANA MONTE;
avendo giustificato l'assenza i Sindaci Signori:
. ALESSANDRO MUSAIO - Presidente;
. MARCELLO ROMANO.
E' altresì presente il Dottor ANTONIO BULFONI, Direttore Finanziario e Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari.
Con il consenso unanime dei presenti assiste
alla

riunione

Consulente

l'Avvocato

Legale

della

ANDREA
VINCENZO

COPPO
ZUCCHI

GAROFALO,
SOCIETA'

PER AZIONI.
Il Presidente constata quindi che la presente
riunione è validamente riunita per discutere e deliberare sugli argomenti all'Ordine del Giorno e
dichiara aperta la seduta.
Sugli argomenti all'Ordine del Giorno il Presidente riferisce che:
A.

con atto in data 7 agosto 2018 n. 19889 di

mio rep. e n. 19890/6627 di mio rep. registrato a
3

Milano 2 in data 9 agosto 2018 al n. 43777 serie
1T e trascritto presso il Registro delle Imprese
di

Milano-Monza-Brianza-Lodi

in

data

14

agosto

2018 al n. 373871/2018 di protocollo è stato stipulato

tra

la

Società

e

le

Banche:

"Unicredit

S.p.A.", "Intesa Sanpaolo S.p.A.", "Banca Popolare
di

Milano

S.p.A.",

"Unione

di

Banche

Italiane

S.p.A.", "Banca Nazionale del Lavoro S.p.A.", (di
seguito le "Banche Finanziatrici") con l'intervento anche di "ZUCCHI S.p.A.", "LOAN AGENCY SERVICE
S.r.l.",
S.p.A."

"DEA

CAPITAL

(quest'ultima

ALTERNATIVE

di

seguito,

FUNDS

SGR

congiuntamente

con le Banche Finanziatrici, gli "Istituti Finanziatori"),

"ASTRANCE

CAPITAL

S.A.S."

e

"ASTRANCE

CAPITAL S.A.", un accordo integrativo (di seguito
l'"Accordo

Integrativo")

dell'originario

accordo

di ristrutturazione dei debiti (di seguito l'"Accordo di Ristrutturazione"), ex articoli 182 bis e
182 septies Regio Decreto 16 marzo 1942 n. 267, come

successivamente

stipulato

con

atto

modificato
in

data

23

ed

integrato,

dicembre

2015

già
n.

199343/74034 di rep. Dottor Lorenzo Stucchi Notaio
in Lodi, registrato a Lodi il 24 dicembre 2015 al
n. 10246 serie 1T e trascritto presso il Registro
delle Imprese di Milano in data 28 dicembre 2015
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al n. 353654/2015 di protocollo.
B.

Nell'Accordo Integrativo all'Articolo 2 è

sancito quanto segue:
2. INTEGRAZIONE ALL’ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE
L’Accordo di Ristrutturazione si intende integrato
con il seguente Articolo 3.7:
“3.7 Patrimonio Destinato
La Società potrà, entro e non oltre il 31 ottobre
2018, in alternativa a quanto previsto dagli Articoli 3.2 e 3.6 che precedono, nel rispetto delle
applicabili disposizioni di legge di tempo in tempo in vigore e delle disposizioni del presente Accordo di Ristrutturazione, conferire gli Immobili
in un patrimonio destinato ad uno specifico affare
ex art. 2447-bis del codice civile (di seguito il
“Patrimonio Destinato”), fermi in ogni caso gli obblighi di cui agli articoli 3.3 (Ipoteche) e 3.4
(L’Earn-Out Immobiliare) che precedono.
Resta inteso che:
1.

il Patrimonio Destinato, ove costituito in

conformità

alle

disposizioni

del

presente

Art.

3.7, assumerà contestualmente, ai sensi e per gli
effetti di cui all’articolo 1273, primo comma, del
codice civile, il Debito Trasferito con contestuale integrale liberazione della Società, (i) ai sen5

si e per gli effetti dell’articolo 1273, secondo
comma,

del

codice

civile,

dagli

obblighi

dalla

stessa assunti ai sensi dei rispettivi Contratti Originari ed in relazione alla rispettiva Documentazione Finanziaria e (ii) da ogni obbligo relativo
al Debito Trasferito nei confronti degli Istituti
Finanziatori, fatta eccezione per l’obbligo di cui
al precedente Art. 3.4, in relazione al quale la
Società resterà obbligata, con riferimento all’intero proprio patrimonio sociale, in via solidale,
con il Patrimonio Destinato;
2.

nell’ipotesi di costituzione del Patrimonio

Destinato di cui al presente Paragrafo 3.7, tutti
i riferimenti a SPV contenuti nel presente Accordo
dovranno intendersi riferiti, mutatis mutandis, al
Patrimonio Destinato;
3.

gli Istituti Finanziatori avranno diritto di

opporsi,

ai

sensi

dell’art.

2447-quater,

secondo

comma, del codice civile, alla deliberazione costitutiva

del

Patrimonio

Destinato

di

cui

all’art.

2447-ter del codice civile qualora tale deliberazione non sia integralmente coerente con le previsioni di cui al presente Art. 3.7. Resta in ogni
caso

inteso

che

l’eventuale

delibera

costitutiva

del Patrimonio Destinato di cui all’art. 2447-ter
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non potrà essere successivamente in alcun modo modificata e/o integrata senza il preventivo consenso degli Istituti Finanziatori;
4.

nel tracciare la disciplina organizzativa ed

operativa del Patrimonio Destinato, la deliberazione costitutiva di cui all’art. 2447-ter dovrà prevedere, inter alia, la costituzione di un comitato
composto da tre membri (con competenza in ambito
immobiliare) di gradimento degli Istituti Finanziatori (il “Comitato”), cui saranno attribuite funzioni consultive e di monitoraggio del procedimento di Vendita degli Immobili, (ivi incluso il conferimento del Mandato). Rimane inteso che nell’ipotesi in cui la Società riceva un’offerta di acquisto di un Immobile che la stessa Società intenda
accettare, sarà riservato al Comitato il compito
di esprimersi sulla congruità del valore di cessione, con la previsione che, in caso di parere negativo del Comitato, la Società potrà procedere alla
vendita solo con il previo consenso degli Istituti
Finanziatori.”.
C.

Le condizioni sospensive indicate all'art.

3.1 lettera a) dell'Accordo Integrativo risultano
verificate con l'intervenuta consegna agli "Istituti Finanziatori" dei documenti ivi elencati.
7

Non risultano ancora avverate le condizione sospensive di cui al punto 3.1 lettera b) e 3.1 lettera
c).
Pertanto anche la presente istituzione di patrimonio destinato resterà subordinata all'avveramento
completo di tutte le condizione sospensive.
Il Presidente propone quindi al Consiglio di
Amministrazione
del

Patrimonio

2447

di

formalizzare

Destinato,

nel

la

costituzione

rispetto

dell'art.

ter Codice Civile, in esecuzione di quanto

stabilito nell'Accordo Integrativo.
Il Consiglio di Amministrazione preso atto
della

relazione del suo Presidente

e preso atto

del parere favorevole del Collegio Sindacale, all'unanimità quindi
d e l i b e r a
1) - di istituire, nel rispetto dell'art. 2447
ter del Codice Civile un patrimonio destinato in
via

esclusiva

all'esecuzione

strutturazione,

come

previsto

dell'Accordo
dall'art.

di

Ri-

2447

bis

del Codice Civile;
2) - al Patrimonio Destinato sono vincolati
gli

immobili

sotto

descritti

(attualmente

liberi

da ipoteche), fermi in ogni caso gli obblighi di
cui agli articoli 3.3 (Ipoteche) e 3.4 (l'Earn-Out
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Immobiliare):
DESCRIZIONE
a)

In Comune di Casorezzo complesso immobiliare

censito in Catasto come segue:
CATASTO FABBRICATI:
Foglio 7 (sette) - mappale 521 (cinquecentoventuno) - via Fiume snc - piano terreno - area urbana
di metri quadrati 14707;
Foglio 7 (sette) - mappale 280 (duecentottanta) subalterno 703 (settecentotré) - via Ossona - piani
terreno e primo - categoria D/7 - rendita catastale Euro 116.522,00;
Foglio 7 (sette) - mappale 229 (duecentoventinove)
subalterno 704 (settecentoquattro) - via Ossona piano terreno - categoria D/7 - rendita catastale
Euro 15.592,00;
Foglio 7 (sette) - mappale 229 (duecentoventinove)
subalterno

720

(settecentoventi)

-

via

Ossona

-

piano terreno - categoria D/1 - rendita catastale
Euro 56,00;
Foglio 7 (sette) - mappale 550 (cinquecentocinquanta) subalterno 2 (due) - via Ossona - piano terreno - categoria D/1 - rendita catastale Euro 80,00;
Foglio 7 (sette) - mappale 550 (cinquecentocinquanta) subalterno 3 (tre) - via Ossona - piano terre9

no - categoria C/2 - classe 2 - metri quadrati 10
- superficie catastale metri quadrati 13 -

rendi-

ta catastale Euro 20,14;
Foglio 7 (sette) - mappale 551 (cinquecentocinquantuno) subalterno 1 (uno) - via Ossona - piano terreno - area urbana di metri quadrati 23.425;
Foglio 7 (sette) - mappale 551 (cinquecentocinquantuno) subalterno 2 (due) - via Ossona - piano terreno

-

categoria

D/8

-

rendita

catastale

Euro

21.562,00;
Foglio 7 (sette) - mappale 525 (cinquecentoventicinque) graffato con il mappale 551 (cinquecentocinquantuno) subalterno 3 (tre) - via Ossona - piano terreno - area urbana di metri quadrati 345;
Foglio 7 (sette) - mappale 553 (cinquecentocinquantatré) - via Ossona - area urbana di metri quadrati 1.849;
Foglio 7 (sette) - mappale 554 (cinquecentocinquantaquattro) - via Ossona - piano terreno - categoria D/1 - rendita catastale Euro 56,00.
CATASTO TERRENI
Foglio 4 (quattro) - mappale 79 (settantanove) bosco ceduto - classe unica - ettari 0.08.90 - reddito dominicale Euro 1,84 - reddito agrario Euro
0,28;
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Foglio 4 (quattro) - mappale 80 (ottanta) - bosco
ceduto - classe unica - ettari 0.98.30 - reddito agrario Euro 3,05;
Foglio 4 (quattro) - mappale 90 (novanta) - bosco
ceduto - classe unica - ettari 0.07.20 - reddito
dominicale Euro 1,49 - reddito agrario Euro 0,22;
Foglio 4 (quattro) - mappale 91 (novantuno) - bosco ceduto - classe unica - ettari 1.53.90 - reddito agrario Euro 4,77;
Foglio 4 (quattro) - mappale 93 (novantatré) - bosco ceduto - classe unica - ettari 1.04.10 - reddito agrario Euro 3,23;
Foglio 7 (sette) - mappale 197 (centonovantasette)
- bosco ceduto - classe unica - ettari 0.00.41 reddito dominicale Euro 0,08 - reddito agrario Euro 0,01;
Foglio 7 (sette) - mappale 198 (centonovantotto) bosco ceduto - classe unica - ettari 0.82.20 - reddito agrario Euro 2,55;
Foglio 7 (sette) - mappale 221 (duecentoventuno) bosco ceduto - classe unica - ettari 0.00.83 - reddito dominicale Euro 0,17 - reddito agrario Euro
0,03;
Foglio 7 (sette) - mappale 222 (duecentoventidue)
- bosco ceduto - classe unica - ettari 0.50.70 11

reddito agrario Euro 1,57.
Coerenze dei beni censiti in Catasto Fabbricati a
corpo ed in contorno:
Foglio 7 mappali 522, 394 - via Ossona - limite di
foglio - mappali 223, 200, 14.
Coerenze dei terreni censiti al foglio 7

a corpo

ed in contorno:
limite di fogli su due lati - mappali 123, 309,
488, 200 e 223.
Coerenze dei terreni censiti al foglio 4

a corpo

ed in contorno:
limite di fogli su due lati - mappali 86, 92, 84,
83, 81, 78 e 77.
b)

In Comune di Vimercate complesso immobiliare

censito in Catasto come segue:
CATASTO TERRENI
Foglio 87 (ottantasette) - mappale 79 (settantanove) - seminativo - classe unica - ettari 0.01.50 reddito dominicale Euro 0,97 - reddito agrario Euro 0,93;
CATASTO FABBRICATI:
Foglio 86 (ottantasei) - mappale 24 (ventiquattro)
subalterno 702 (settecentodue) - via Bolzano n. 3
- piano terreno - categoria D/8 - rendita catastale Euro 10.277,49;
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Foglio 86 (ottantasei) - mappale 24 (ventiquattro)
subalterno

704

(settecentoquattro)

-

via

Bolzano

n. 3 - piano terreno - categoria D/1 - rendita catastale Euro 206,58;
Foglio 86 (ottantasei) - mappale 24 (ventiquattro)
subalterno 705 (settecentocinque) - via Bolzano n.
3 - piano terreno -

categoria D/7 - rendita cata-

stale Euro 20.952,00;
Foglio 86 (ottantasei) - mappale 24 (ventiquattro)
subalterno 706 (settecentosei) - via Bolzano n. 3
- piano terreno -

categoria D/8 - rendita catasta-

le Euro 5.518,00.
Coerenze dei beni al foglio 87 in contorno:
mappali 78, 58 e 25.
Coerenze dei beni al foglio 86 a corpo ed in contorno:
mappali 29, 72, 85, 84, 83, 131 e 23.
c)

In Comune di Rescaldina complesso immobilia-

re censito in Catasto come segue:
CATASTO TERRENI
Foglio 13 (tredici) - mappale 44 (quarantaquattro)
- seminativo - classe seconda - ettari 0.30.10 reddito dominicale Euro 15,55 - reddito agrario Euro 15,55;
Foglio 13 (tredici) - mappale 134 (centotrentaquat13

tro)

-

seminativo

-

classe

seconda

-

ettari

0.22.20 - reddito dominicale Euro 11,47 - reddito
agrario Euro 11,47;
Foglio 13 (tredici) - mappale 466 (quattrocentosessantasei) - seminativo - classe seconda - ettari
0.21.60 - reddito dominicale Euro 11,16 - reddito
agrario Euro 11,16;
Foglio 13 (tredici) - mappale 885 (ottocentottantacinque)

-

seminativo

-

classe

seconda

-

ettari

0.78.80 - reddito dominicale Euro 40,70 - reddito
agrario Euro 40,70;
Foglio 13 (tredici) - mappale 886 (ottocentottantasei)

-

seminativo

-

classe

seconda

-

ettari

0.06.30 - reddito dominicale Euro 3,25 - reddito agrario Euro 3,25;
CATASTO FABBRICATI:
Foglio 13 (tredici) - mappale 53 (cinquantatré) subalterno 701 (settecentouno) - via Legnano

n. 24

- piani terreno, primo e sotterraneo primo - categoria D/1 - rendita catastale Euro 397.926,00.
Coerenze a corpo ed in contorno:
mappali 437, 961,962, 24, 265, 625, 540, 266, 689,
275,

444,

121,

445,

447

-

strada

Castellan-

za-Saronno - mappali 864, 740, 881.
d)

In Comune di Sant'Angelo Le Fratte comples14

so immobiliare censito in Catasto come segue:
CATASTO FABBRICATI:
Foglio 17 (diciassette) - mappale 688 (seicentottantotto) - contrada Isca - piani sotterraneo primo, terreno, e sotterraneo primo - categoria D/7 rendita catastale Euro 108.880,00.
Coerenze in contorno:
mappali 290,391, 379, 658 - strada pubblica su due
lati.
e)

In Comune di Notaresco complesso immobilia-

re censito in Catasto come segue:
CATASTO TERRENI
Foglio 38 (trentotto) - mappale 52 (cinquantadue)
-

seminativo

irriguo

-

classe

prima

-

ettari

0.74.44 - reddito dominicale Euro 76,89 - reddito
agrario Euro 49,98;
Foglio 38 (trentotto) - mappale 81 (ottantuno) seminativo irriguo - classe prima - ettari 0.10.16
- reddito dominicale Euro 10,49 - reddito agrario
Euro 6,82;
Foglio 38 (trentotto) - mappale 82 (ottantadue) seminativo irriguo - classe prima - ettari 1.35.45
- reddito dominicale Euro 139,91 - reddito agrario
Euro 90,94;
Foglio 38 (trentotto) - mappale 218 (duecentodi15

ciotto) - seminativo irriguo - classe prima - ettari 0.05.10 - reddito dominicale Euro 5,27 - reddito agrario Euro 3,42;
Foglio 38 (trentotto) - mappale 219 (duecentodiciannove) - seminativo irriguo - classe prima - ettari 0.03.69 - reddito dominicale Euro 3,81 - reddito agrario Euro 2,48.
CATASTO FABBRICATI:
Foglio 38 (trentotto) - mappale 18 (diciotto) subalterno 1 (uno) - via Pianura Vomano sn - piani
terreno e primo -

categoria D/1 - rendita catasta-

le Euro 156.170,00;
Foglio 38 (trentotto) - mappale 18 (diciotto) subalterno 2 (due) - via Pianura Vomano sn - piano
terreno - categoria A/2 - classe 2 - vani 6,5 - superficie catastale metri quadrati 132, totale escluse aree scoperte metri quadrati 132 - rendita
catastale Euro 419,62.
Coerenze a corpo ed in contorno:
mappali 12, 96, 51, 17 - strada - mappale 935 strada - mappali 49, 214, 222.
Coerenze in contorno:
mappali 290,391, 379, 658 - strada pubblica su due
lati.
3) - Il Patrimonio Destinato assume contestual16

mente, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.
1273, 1^ comma, Codice Civile il debito nei confronti delle Banche e degli Istituti Finanziatori
risultante dalla seguente descrizione:
=

Debito

Consolidato

8.241.457,00

medio

lungo

(BPM)

-

Euro

(ottomilioniduecentoquarantunomila-

quattrocentocinquantasette);
= Debito IDEA CCR II - Euro 21.758.453,00 (ventunomilionisettecentocinquantottomilaquattrocentocinquantatré).
4) - Agli immobili vincolati nel Patrimonio Destinato viene attribuito, sulla scorta della perizia sottoscritta in data 26 febbraio 2018 da "PRAXI S.p.A." il valore di Euro 25.558.711,00 (venticinquemilionicinquecentocinquantottomilasettecentoundici) a fronte delle passività, comprese nel
Patrimonio

Destinato,

per

un

valore

di

Euro

30.000.000,00 (trentamilioni).
Risulta quindi un Patrimonio Destinato negativo di
Euro

4.441.289,00

(quattromilioniquattrocentoqua-

rantunomiladuecentottantanove).
Il tutto come evidenziato nel prospetto che si allega al presente atto sotto la lettera "A".
Risulta

rispettato

il

limite

di

cui

all'art.

2447-bis secondo comma del Codice Civile, dato at17

to che il Patrimonio Netto della Società risultante dall'ultimo bilancio approvato è negativo per
Euro

27.196.000,00

(ventisettemilionicentonovanta-

seimila).
5) - Di approvare il Piano Economico Finanziario che si allega al presente verbale sotto la lettera "B", nel quale risulta pure evidenziato il valore di perizia degli immobili al 31 dicembre 2017
ed

il

loro

valore

di

bilancio

al

30

settembre

2018, con una plusvalenza in caso di vendita a valore di perizia di Euro 5.956,00 (cinquemilanovecentocinquantasei).
6) - Di prevedere la durata del Patrimonio Destinato in coerenza con la data di scadenza finale
dell'"Accordo di Ristrutturazione", come indicata
all'art. 1 n. 1.2 dell'"Accordo di Ristrutturazione".
7) - Di prevedere una rendicontazione trimestrale dei costi ed incassi del "Patrimonio Destinato" di cui la prima dovrà fare stato al 31 dicembre 2018.
8) - Di costituire, nel rispetto del punto 4.
dell'Art.

3.7

dell'"Accordo

di

Ristrutturazione"

come sopra integrato e subordinatamente al gradimento delle Banche e degli Istituti Finanziatori,
18

un Comitato composto da tre membri con competenza
in ambito immobiliare e di gradimento delle Banche
Finanziatrici.
Il Presidente consegna al Consiglio il curriculum
vitae dei nominativi proposti.
Vengono nominati membri del Comitato i signori:
- ISRAILOVICI RAFFAELE nato a Roma il 18 agosto
1973, domiciliato a Roma via Antonio Gramsci n. 9;
- CANONICO MARTINO nato a Monteforte Irpino il 29
settembre 1959, domiciliato a Napoli via Domenico
Cirillo n. 8;
- FANTIN LUCA nato a Treviso il 13 marzo 1979, domiciliato a Milano via Santa Maria Valle n. 2/A.
Al Comitato vengono attribuite funzioni consultive
e di monitoraggio del procedimento di vendita degli immobili, ivi incluso il conferimento del mandato di cui all'"Accordo Integrativo".
Nell'ipotesi in cui la Società riceva una offerta
di acquisto di un immobile che la Società intenda
accettare, sarà riservato al Comitato il compito
di esprimersi sulla congruità del valore di cessione, con la previsione che, in caso di parere negativo del Comitato, la Società potrà procedere alla
vendita solo con il previo consenso degli "Istituti Finanziatori".
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Al Comitato spetta un compenso complessivo annuo
di Euro 30.000,00 (trentamila).
Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola la seduta è tolta alle ore 18,30
(diciotto e minuti trenta).
Si

chiede

l'applicazione

alla

presente

delibera

dell'imposta fissa di registro e di trascrizione,
trattandosi di costituzione di vincolo di destinazione non traslativo, come sancito dalla circolare
dell'Agenzia delle Entrate n. 3/E del 22 gennaio
2008 art. 53 ("non produce effetto traslativo la
costituzione da parte di una Società di un patrimonio destinato ad uno specifico affare ex art. 2447
bis del Codice Civile").
Omisi lettura degli allegati per volontà del comparente.
E richiesto
io Notaio ho redatto il presente verbale scritto a
macchina da persona di mia fiducia e da me completato a mano del quale ho dato lettura al comparente che lo approva e con me lo sottoscrive.
Consta l'atto di sei fogli scritti
per venti intere pagine e parte della ventunesima.
F.to Joel David Benillouche
F.to LUCA BOLLINI
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