Repertorio n. 24.253#

Raccolta n. 5.988#
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilasette, il giorno quindici del mese di maggio, in Roma,
in Viale dell’Astronomia n.30, presso i locali della Confindustria,
alle ore dodici e minuti quindici
- 15 maggio 2007 Innanzi a me dottor GIULIO MAJO, Notaio in Roma, con studio in via
Giambattista Vico n.40, iscritto al Collegio dei distretti notarili
riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia,
è presente il Signor:
- OTTANI PAOLO, nato a Cento (FE) il 1° novembre 1943, domiciliato ove
infra per la carica, ingegnere, il quale interviene al presente atto
nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della
Società:
- "TAS TECNOLOGIA AVANZATA DEI SISTEMI - S.p.A.", con sede in Roma,
Largo Caduti di El Alamein n. 9, capitale sociale di Euro 921.519,04
interamente versato, numero d’iscrizione nel Registro delle Imprese di
Roma e codice fiscale: 05345750581, iscritta presso la C.CI.A.A. di
Roma

nel

R.E.A.

al

n.

732344,

(nel

proseguimento

per

brevità

la

“Società” ovvero “TAS”).
Detto comparente della cui identità personale e qualifica io Notaio
sono certo, mi dichiara che si va a riunire in questo luogo, giorno ed
ora l'Assemblea dei Soci della nominata Società, con il seguente
ORDINE DEL GIORNO
Parte ordinaria
1)
( O M I S S I S)

2)

Bilancio

relazioni

di

sulla

esercizio
gestione;

al

31/12/2006,

destinazione

del

bilancio
risultato

consolidato
di

e

esercizio

2006; deliberazioni inerenti e conseguenti.
3)
( O M I S S I S)

4)
( O M I S S I S)
Parte straordinaria
1)
( O M I S S I S)

2)
( O M I S S I S)
-------------------------------------------------------------------La pubblicazione dell’avviso di convocazione è avvenuta sul quotidiano
“la Repubblica” del 28 marzo 2007.
Il comparente assume la presidenza dell’Assemblea a norma di statuto,
e mi incarica di redigerne il verbale.
Il

Presidente,

esaurite

le

operazioni

preliminari

all'Assemblea,

inizia la sua relazione illustrativa riguardante anche l’accertamento
e constatazione della regolarità della seduta, e pertanto io Notaio
redigo verbale degli accadimenti assembleari, e delle dichiarazioni
del Presidente così come seguono:

“ Signori azionisti, buongiorno.
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Vi ringrazio per la Vostra partecipazione alla consueta assemblea annuale. Fra gli
argomenti all’ordine del giorno di quest’anno, sarete chiamati a discutere di importanti
questioni fra le quali, oltre all’approvazione del bilancio, l’integrazione del Consiglio di
Amministrazione con aumento del numero dei consiglieri in adeguamento alla mutata
struttura della Società nel corso dell’anno e, dunque, alle nuove esigenze della stessa.
L’avviso di convocazione è stato pubblicato sul quotidiano “la Repubblica” del 28
marzo 2007 come previsto dall’art. 11 dello Statuto e secondo quanto consentito
dall’art. 2366, 2° comma del codice civile. Di tale avviso è stata altresì data
comunicazione alla Consob ed alla Borsa Italiana S.p.A..
I presenti sono n. 3 legittimati ai sensi di legge a rappresentare in proprio o per delega n.
1.192.530 azioni pari al 67,293% del capitale sociale sulle n. 1.772.152 azioni da
nominali Euro 0,52 ciascuna.
Assumo la presidenza ai sensi dell’art. 14 dello Statuto.
Invito il notaio Dottor Giulio Majo, con l’accordo dell’Assemblea, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 14 dello Statuto, a svolgere le funzioni di segretario nell’ambito delle sue
attribuzioni notarili.
Sono inoltre presenti, su invito del Presidente del Consiglio di Amministrazione ai sensi
dell’art. 2.2 del Regolamento di Assemblea della Società (qui di seguito il
“Regolamento”), il Direttore Amministrativo e Finanziario Dott. Paolo Colavecchio ed
il Direttore Finanza Straordinaria Dott. Paolo Vanoni del gruppo NCH, la Dott.ssa
Cristiana Mazzenga, Direttore dell’Ufficio Legale e Investor Relator della Società,
l’avv. Gianpiero Succi dello Studio Bonelli Erede Pappalardo, consulente della Società
che Vi chiedo di ammettere ad assistere alla riunione. Vi invito inoltre a consentire la
partecipazione del giornalista Claudio Celio di Radiocor, il dott. Pederzani di Banca
Intesa Sanpaolo, il sindaco supplente dott.ssa Alba Rita Miglietta e, se dovessero
presentarsi, di eventuali altri giornalisti, analisti ed esperti finanziari.
Do, inoltre, atto che sono presenti i membri del Consiglio di Amministrazione, Signori:
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GIUSEPPE CARUSO – Amministratore Delegato
MATTEO TAMBURINI – Amministratore
Ha giustificato la sua assenza il Consigliere MARCO NONNI.
Sono altresì presenti:
EDOARDO CINTOLESI – Presidente del Collegio Sindacale
FULVIO TRANQUILLI – Sindaco effettivo
FRANCESCA BEATRICE SURACE - Sindaco effettivo
Accertata la regolarità della costituzione, dichiaro che, ai sensi dell’art. 85, comma 4
Decreto Legislativo n. 58/1998, si è proceduto alla verifica della legittimazione
all’esercizio dei diritti di voto in capo ai partecipanti all’assemblea, mediante controllo
delle comunicazioni per l’intervento all’assemblea, rilasciate dai depositari in
conformità a quanto prescritto dall’art. 34-bis della Delibera Consob n. 11768/1998.
L’assemblea è dunque legalmente costituita e valida a deliberare sull’ordine del giorno.”
Il Presidente osserva una piccola pausa, quindi così riprende:

“Vi comunico che partecipano al capitale sociale sottoscritto rappresentato da azioni
con diritto di voto in misura superiore al 2%, risultanti dal libro soci integrato dalle
comunicazioni ricevute ai sensi dell’art. 120 del Testo Unico (D.Lgs. 58/98) e da altre
informazioni a disposizione, i seguenti soggetti:
OTTANI PAOLO per il tramite di
NCH Network Computer House S.p.A.

PANERAI PAOLO per il tramite di
E-CLASS S.p.A.

n. 1.192.230 azioni ordinarie pari a
67,276% % su 1.772.152

n. 36.000 azioni ordinarie pari a
2,031% su 1.772.152

Vi informo che non consta l’esistenza di patti parasociali tra gli azionisti ai sensi
dell’art. 122 del Decreto Legislativo n. 58 del 1998.
Vi comunico che l’elenco nominativo dei partecipanti all’assemblea, in proprio o per
delega, con l’indicazione del numero delle rispettive azioni, sarà allegato al verbale
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dell’assemblea stessa.”
Il Presidente osserva un’altra piccola pausa, quindi così riprende:

“Chiedo a coloro che intendessero allontanarsi prima di una votazione di consegnare la
scheda di partecipazione agli incaricati all’ingresso.
La votazione per scrutinio palese avverrà per alzata di mano. Gli astenuti ed i contrari
dovranno confermare il voto, restituendo al notaio la scheda riportante le diciture
“ASTENUTO” o “CONTRARIO”. Si fa presente che le schede di voto sono
autoricalcanti e si avvisa pertanto di tenerne conto quando si vota.
Svolgerà il compito di scrutatore il notaio Dottor Giulio Majo. Per ciascun punto
all’ordine del giorno si procederà a separata votazione ed al relativo scrutinio, tranne
ove diversamente indicato.
Per quanto riguarda lo svolgimento della riunione, Vi ricordo che, secondo quanto
previsto dal Regolamento di assemblea, in qualità di Presidente ne curo la direzione e
invito ciascun azionista a limitare a 5 minuti la durata massima del proprio intervento
per evitare che, in caso di eventuale protrarsi dello stesso oltre la durata massima, debba
invitare l’azionista a concludere e, nei casi gravi, togliere la parola fino a disporne
l’allontanamento dalla sala.
Ricordo che ciascun azionista può svolgere solamente un intervento su ciascun punto
all’ordine del giorno e che non sono consentiti interventi di replica.
A questo punto dichiaro aperti i lavori
( O M I S S I S)

Procedo quindi con la trattazione del secondo punto all’ordine del giorno in parte
ordinaria.
BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2006, BILANCIO CONSOLIDATO E
RELAZIONI SULLA GESTIONE; DESTINAZIONE DEL RISULTATO DI
ESERCIZIO 2006; DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI.”
Il Presidente passa la parola al consigliere Matteo Tamburini il quale
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rende all’assemblea la comunicazione che così si riassume:

“La Società ha ricevuto in data 14 maggio 2007 dalla Consob una richiesta di
integrazione dell’informativa predisposta per l’odierna assemblea di approvazione del
bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2006 con le seguenti considerazioni ed elementi
informativi:
1) considerazioni degli amministratori in merito all’esistenza del presupposto della
continuità aziendale, con particolare riferimento alle iniziative intraprese per far
fronte alle esigenze finanziarie della Società in presenza di flussi previsionali di
cassa risultanti dal piano triennale, approvato dagli amministratori in data 27
marzo 2007;
2) descrizione dei principali eventi emersi successivamente al 1° agosto 2006 che
hanno condotto alla rettifica del prezzo di acquisto dei rami d’azienda e delle
partecipazioni rispettivamente dalla controllante NCH S.p.A. e da DS Data
Systems S.p.A. società soggetta a comune controllo, con particolare riguardo a:
(i) le verifiche svolte sui dati utilizzati a supporto delle determinazioni del
prezzo di acquisto; (ii) le verifiche svolte sul piano industriale 2006-2008
predisposto dal Gruppo NCH utilizzato a supporto dell’acquisizione; (iii) i
principali scostamenti tra i dati contenuti nel piano industriale 2006-2008 di
NCH e quelli del piano industriale di TAS 2007-2009; (iv) le valutazioni in
merito alla sostenibilità finanziaria dell’operazione;
3) le considerazioni degli amministratori in merito al rilievo evidenziato dalla
società di revisione sulla contabilizzazione di una commessa, a loro avviso non
corretta, con una sottostima della perdita di esercizio di 0,633 milioni di Euro
nonché i provvedimenti adottati dagli amministratori in considerazione dei
possibili impatti nella determinazione del patrimonio netto ai fini del verificarsi
dei presupposti di cui all’art. 2447 codice civile.
Sui tre punti come richiesto da Consob il Consiglio rinvia ai comunicati a suo tempo
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diffusi lasciando spazio all’ulteriore informativa del collegio sindacale. In sintesi si
richiama quanto segue limitatamente alle nuove indicazioni:
1) con comunicazione del 14 maggio 2007 Intesa San Paolo, nella sua qualità di Banca
Agente, ha informato che i competenti organi di tutte le banche eroganti il
finanziamento in pool, ad eccezione di una (il cui iter deliberativo risulta ancora in
corso), hanno approvato la concessione della moratoria richiesta, il cui rilascio è stato
subordinato all’assunzione da parte di NCH dell’impegno di:
- subordinare al Finanziamento in Pool il pagamento degli interessi sull’ammontare del
Vendor Loan quale residuerà al netto degli effetti delle rettifiche di prezzo più volte
evidenziate;
- rilasciare un impegno a concedere a TAS, entro il 31 dicembre 2007, un prestito
subordinato di € 15 milioni, fornendo, a supporto di tale impegno, adeguate garanzie
reali.
Il Consiglio di Amministrazione di TAS, sulla base degli elementi di seguito riassunti:
- l’opinione espressa da primario advisor finanziario, che assiste TAS nella
rinegoziazione del Finanziamento in Pool, quanto al valore economico della Società,
- l’andamento positivo della Società nel primo trimestre,
- le garanzie offerte dal socio NCH,
- quanto comunicato dalla Banca Agente in merito alla sopra indicata richiesta in data
23 aprile 2007;
ritiene probabile che la rinegoziazione del Finanziamento in Pool avrà esito favorevole e
che il rischio di dover rimborsare immediatamente il finanziamento, fatto questo che
metterebbe a rischio la continuità aziendale, sia da considerarsi remoto.
2) Sulla determinazione dei prezzi, richiamandosi al comunicato già diffuso, non vi
sono particolari ulteriori ma si precisa che alcuni parametri del conto economico hanno
avuto andamento diverso rispetto al piano originario redatto da NCH con l’assistenza
degli advisors indipendenti. Fra questi hanno prodotto l’effetto di minore redditività: il
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bando di gara della CNIPA (importante operazione nel mondo dell’e-government) che
ha avuto uno slittamento dell’aggiudicazione dai primi del 2006 a data ancora da
determinarsi; il prodotto MIS che, a causa sia di minori investimenti del mercato che
della concorrenza, ha registrato minori entrate perdite di fatturato e in termini di
marginalità su tre grossi clienti; minori opportunità di affari per l’area financial
solutions per la società controllata DS Finance srl e Ds Supporti Direzionali e Strategici
srl, con conseguente riduzione di margini e fatturato rispetto alle attese.
Si precisa che il piano 2006-2008 era stato redatto su incarico della capogruppovenditrice NCH, ed analizzava solo le unità oggetto di vendita stand-alone (e non
l’intero Gruppo TAS), mentre il Consiglio di TAS ha successivamente approvato un
nuovo piano per gli anni 2007-2009 avente ad oggetto il Gruppo TAS postAggregazione.
In seguito, la società di revisione PricewaterhouseCoopers formulava, in data 11 aprile
u.s., alcuni rilievi a seguito dei quali si è proceduto prontamente a sottoporre
nuovamente a verifica i valori di iscrizione delle attività originate dall’Aggregazione nel
bilancio di TAS (nel quale il goodwill relativo all’acquisizione dei rami d’azienda da
NCH è iscritto nella voce «avviamento», mentre il costo delle tre partecipazioni
totalitarie acquistate da DS è iscritto nella voce «partecipazioni in società controllate»),
considerando non più una sola ma diverse cash generating units, ciascuna delle quali
corrispondente ai diversi rami d’azienda e partecipazioni acquistate.
Per effetto di siffatta attività valutativa, mentre è risultata confermata la sostanziale
sostenibilità del valore dei rami d’azienda acquisiti da NCH, sono emerse indicazioni
diverse in relazione al valore delle partecipazioni cedute da DS, evidenziando la
necessità di una rettifica dello stesso per un importo complessivamente pari a 17,38
milioni di Euro.
Per quanto riguarda infine la valutazione del Consiglio in merito alla sostenibilità
finanziaria dell’operazione in esame, si osserva che essa trae fondamento da una
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valutazione svolta da un advisor indipendente per conto di TAS S.p.A. collegata
all’ottenimento di waiver sui financial covenants attualmente previsti nei contratti di
finanziamento ed alla rinegoziazione dei termini e delle caratteristiche dell’attuale
indebitamento della società. A ciò si aggiunga che le rettifiche contrattuali di prezzo dei
rami ex NCH con valuta 31.12.2006 (7,8 milioni) e la rinegoziazione del prezzo delle
partecipazioni ex DS (17,38 milioni) comportano alla data del 24.04.2007 una riduzione
del Vendor loan di complessivi 25,18 milioni, con un effetto positivo di pari ammontare
sulla posizione finanziaria netta.
3) La società di revisione nella relazione al bilancio al 31.12.2006 ha segnalato che la
Società ha iscritto, nel conto economico dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2006,
ricavi per importo pari a circa 869 migliaia di Euro, relativi al maggior tempo speso,
rispetto a quanto contrattualmente pattuito, su una specifica commessa nei confronti di
un cliente e per i quali non è stata fornita formale accettazione di tale maggior importo
da parte del committente.
La società è stata informata dal cliente che in data odierna è stato emesso ordine
irrevocabile di pagamento in relazione al predetto importo.
Della predetta integrazione di informazioni sarà inoltre data notizia nel comunicato
stampa da diffondere al mercato ai sensi dell’art. 66 del Regolamento Consob 1197/99
al termine dell’assemblea.”
Riprende la parola il Presidente, nel modo seguente:

“Passo la parola al Presidente del Collegio Sindacale, il quale procederà alla lettura
della relazione del Collegio Sindacale all’Assemblea degli azionisti sulla gestione
dell’esercizio 2006, che qui si allegherà al verbale della presente riunione e che è stata
distribuita all’entrata assieme al progetto di bilancio cui è annessa la relazione della
società di revisione, nonché alla lettura delle informazioni integrative su richiesta di
Consob.”
Il Presidente del Collegio Sindacale dà lettura della relazione del
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Collegio Sindacale, nonché delle informazioni integrative su richiesta
di Consob.
Quindi riprende la parola il Presidente dell’Assemblea, Paolo

Ottani:

“Ringrazio il Collegio sindacale.
Il C.d.A. propone di sottoporre all’Assemblea ordinaria l’approvazione del progetto di
bilancio della Società ed il bilancio consolidato approvati dal Consiglio di
Amministrazione il 28 marzo 2007, come successivamente rettificati in data 24 aprile
2007.
Tali documenti sono stati distribuiti ai soci partecipanti all’entrata nonché, come
peraltro anche esposto nella relazione degli amministratori, depositati nei termini di
legge presso la sede legale della Società e della Borsa Italiana e resi altresì disponibili
sul sito della Società www.tasnch.it. Pertanto, se l’assemblea è d’accordo, do per
conosciuta la relazione degli amministratori.”
Il Presidente osserva una piccola pausa, quindi così riprende:

“Preso atto del consenso dei presenti, informo l’assemblea che il progetto di bilancio
TAS ed il bilancio consolidato sono stati sottoposti a revisione e che la relazione della
società PricewaterhouseCoopers, allegata ai detti documenti, resterà agli atti della
Società.
In merito alla detta proposta, si illustra quanto segue.
Dal bilancio di esercizio, redatto secondo i principi internazionali IFRS, risulta un
patrimonio netto di Euro 725.702,19, ricavi per Euro 25.271.371,30 in aumento del
318,1%, un risultato operativo netto negativo di Euro 14.580.443,70 ed una perdita
d'esercizio di Euro 17.209.135,27, mentre dal bilancio consolidato, redatto sempre
secondo i principi internazionali IFRS, un patrimonio netto consolidato di Euro
9.000.260,58, ricavi per Euro 38.139.092,60, in crescita del 170% sull’anno precedente
ed un risultato netto negativo di Euro 14.474.731,82.
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Si propone, in merito alla destinazione del risultato dell’esercizio 2006, di riportare a
nuovo la perdita d'esercizio.
Si propone, altresì, di non procedere a distribuzione di dividendi.
Si precisa inoltre che, nel corso dell'anno 2006, nell'ambito dell’incarico conferito, la
società di revisione PricewaterhouseCoopers ha prestato in favore della Società attività
per complessive 2.862 ore per la revisione contabile e per la regolare tenuta della
contabilità sociale corrispondenti ad un totale di Euro 128.000. In particolare la suddetta
società ha impiegato 2.200 ore corrispondenti a Euro 90.000 (oltre a circa Euro 10.000
di rimborsi spese) per la revisione del bilancio d'esercizio 2006, 500 ore corrispondenti
a Euro 30.000 (oltre a circa Euro 3.000 di rimborsi spese) per le analoghe operazioni
inerenti il consolidato del medesimo esercizio e 162 ore per un corrispettivo di Euro
8.000 (oltre a Euro 1.000 di rimborsi spese) per la revisione della relazione semestrale al
30 giugno 2006.
Con riferimento alla relazione della società di revisione PricewaterhouseCoopers, che
ha dichiarato di non essere in grado di esprimere un giudizio sul bilancio d’esercizio di
TAS S.p.A. e sul bilancio consolidato, si fa presente quanto sopra esposto nella
informativa integrativa.
Si considerano assorbite nell’ambito delle precisazioni sopraesposte anche le
osservazioni del Collegio Sindacale che si sono allineate alle perplessità della società di
revisione pur condividendo le azioni intraprese dal Consiglio di Amministrazione.
In riferimento alla mancata espressione del Collegio Sindacale sulla continuità aziendale
in assenza del completamento dell’iter di moratoria, per converso il consiglio di
amministrazione ritiene remoto il rischio di non completamento della procedura in corso
relativa al rilascio della moratoria.
Dichiaro aperta la discussione sul secondo punto all’ordine del giorno.”
Il Presidente ha così dichiarata aperta la discussione sul secondo
punto all’ordine del giorno della odierna assemblea, parte ordinaria.

11

Nessuno interviene.
Quindi lo stesso Presidente continua nella seguente maniera:

“ Dichiaro chiusa la discussione.
Vi comunico che in questo momento i presenti sono n. 3 rappresentanti in proprio o per
delega azioni n. 1.192.350 pari al 67,293% del capitale sociale. Metto in votazione
l’ordine del giorno deliberativo di cui si dà lettura:
“L’assemblea ordinaria degli azionisti della TAS S.p.A., preso atto della relazione del
Collegio Sindacale e della società di revisione, considerata la relazione del Consiglio di
Amministrazione e sulla base della proposta ivi rappresentata, aderendo alle
motivazioni in essa contenute,
delibera
1) di approvare il bilancio di esercizio al 31/12/2006;
2) di portare a nuovo la perdita di esercizio dell’anno 2006, pari a Euro 17.209.135,27;
3) di non procedere a distribuzione di alcun dividendo.”
Chi approva alzi la mano.
Chi è contrario alzi la mano e consegni la scheda con la dicitura “CONTRARIO” al
Notaio.
Chi è astenuto alzi la mano e consegni la scheda con la dicitura “ASTENUTO” al
Notaio.”
Allora io Notaio ho constatato che un partecipante ha alzato la mano
alla prima chiamata sul secondo punto all’ordine del giorno di parte
ordinaria, esprimendo così voto favorevole (precisamente per i soci
deleganti e rappresentati quali possono desumersi dal dettaglio della
Stampa Elenco Partecipazioni che verrà allegato al presente verbale).
Alla seconda e terza chiamata nessuno ha alzato la mano e non è stata
consegnata a me Notaio alcuna scheda.
Quindi il Presidente così continua:
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“Dopo prova e controprova dichiaro approvato l’ordine del giorno deliberativo
all’unanimità.

( O M I S S I S)

Null’altro essendovi da deliberare dichiaro chiusa l’adunanza alle ore 14,15.”
*****************
Il Presidente mi presenta copia della Relazione del Collegio Sindacale
all’Assemblea degli Azionisti e che si allega al presente atto sotto
la

lettera

“A”,

omessane

la

lettura

per

espressa

volontà

del

comparente.
Ancora il Presidente mi presenta il foglio Stampa Elenco nominativo
Partecipanti/Azionisti,

in

cui

risultano

specificati

oltre

al

nominativo di ciascun partecipante il numero di azioni in riferimento
alle quali ciascun partecipante abbia - in proprio o per delega con
specifica del delegante – diritto di voto. Il nominativo di ciascun
socio

delegante

incolonnato

al

è,
nome

in

tale

elenco,

del

delegato.

Tale

preceduto
Elenco

da

un

viene

trattino

allegato

al

presente atto sotto la lettera “B” omessane la lettura per espressa
volontà del comparente.
Dalla

precedente

verbalizzazione

si

può

dedurre

che

ciascun

partecipante con diritto di voto non si è astenuto e non ha espresso
voto

contrario

ed

il

relativo

numero

di

azioni

possedute

e/o

rappresentate risulta dalla precedente verbalizzazione coordinata con
l’allegato
inoltre

foglio

risulta

Stampa

che

Elenco

nessun

nominativo

partecipante

con

Partecipanti/Azionisti;
diritto

di

voto

si

è

allontanato prima di qualsiasi votazione.
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( O M I S S I S)

nonché

il

Presidente

mi

presenta

copia

della

delle

informazioni

integrative del Collegio Sindacale su richiesta di Consob e che si
allega al presente atto sotto la lettera “E”, omessane la lettura per
espressa volontà del comparente.
( O M I S S I S)
Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto che ho letto al
comparente il quale lo dichiara conforme alla propria volontà e allo
svolgimento dell’assemblea e lo sottoscrive alle ore 17,10.
Scritto da persona di mia fiducia e completato a mano da me Notaio
occupa trentasette pagine e parte di questa trentottesima di dieci
fogli.
F.to PAOLO OTTANI
F.to Giulio MAJO Notaio

ESTRATTO NOTARILE AUTENTICATO
rilasciato ad uso deposito Bilancio
ATTESTAZIONE DI CONFORMITA’
Quanto precede è ESTRATTO CONFORME all’originale
firmato ai sensi di Legge, dell’atto a mio rogito
in

data

15

maggio

Raccolta

n.

5.988,

14

2007,
in

Repertorio

corso

di

n.

24.253

registrazione

perché nei termini presso l’Agenzia delle Entrate,
Ufficio di Roma 1, e - riprodotti fra gli allegati
solo

gli

allegati

“A”,

“B”

ed

“E”

-

con

l’avvertenza che le parti omesse non contraddicono
quelle riprodotte.
Detto estratto si compone di quindici pagine su
quattro fogli, oltre gli allegati.
Roma, il 30 maggio 2007
F.to GIULIO MAJO Notaio
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