
N. 28902 di Repertorio -------------------- N. 10853 di Rac colta

-------VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELLA SOCIETA'-------

-----------------------------"CLABO S.p.A."-----------------------------

--------------------------REPUBBLICA ITALIANA--------------------------

L'anno duemiladiciotto addì ventisette del mese di aprile

al le ore 17,30 (diciassette e minuti trenta) in Jesi, pres so

la sede della società Cla bo S.p.A. sita in via le dell'In-

dustria n.15.-----------------------------------------------------------

-----------------------27 aprile 2018 ore 17,30-----------------------

Avanti a me dottor Massi mo Baldassari, Notaio in Maio lati

Sponti ni, i scritto nel ruo lo del Col le gio No ta rile del Di-

stretto di An cona,-----------------------------------------------------

------------------------è pre sente il si gnor:-------------------------

- BOCCHINI Pierluigi, nato a Jesi (AN) il 19 ottobre 1970 e

re sidente a Jesi (AN) in Via Gramsci n. 88, co dice fi scale

BCC PLG 70R19 E388N; il qua le in ter viene e sti pula il pre-

sen te  at to  nel la sua qua lità di Presi dente del Consi glio di

Am mi nistrazione e le ga le rap pre sen tante del la so cie tà:--------

- "CLABO S.p.A.", con sede in Jesi (AN), viale dell'Indu-

stria n. 15, costituita in Italia in da ta 18 marzo 2014 e di

diritto ita liano, avente il ca pi ta le sociale deliberato di

eu ro 16.300.000,00(sedicimilionitrecentomila virgola zero

ze ro), sotto scritto e versato per euro 8.194.000,00 (ottomi-

lio nicen tonovanta quattromila virgola zero zero), co dice fi-

scale e nu mero di iscri zione al Re gi stro del le Im pre se di

.



An cona 02627880426, e nu mero 202681 del Re per torio Econo mico

Ammi nistrativo con titoli negozia ti presso il mercato AIM

Ita lia gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("Società").-----------

Detto com pa ren te, cit ta dino ita liano del la cui iden ti tà per-

so nale e qua li fica io No taio so no cer to, di chiara dun que di

es sersi qui co sti tuito nella sud detta sua qualità per te nere

l'As sem blea straordinaria dei so ci.--------------------------------

Il medesimo comparente pertanto mi chiede di redigere con il

pre sente atto il verbale dell'Assemblea, ciò che io fac cio

co me se gue, nei tempi necessari per la tem pestiva esecuzione

degli obbli ghi di deposito e pubblicazio ne, ai sensi del-

l'art. 2375 c.c..------------------------------------------------------

Ai sensi dell'art. 12 del vi gen te statuto so ciale as sume la

pre sidenza della pre sente As sem blea il me de simo BOC CHINI

Pierluigi quale Presidente del Con siglio di Am mini strazione

e at tual mente in ca ri ca; egli in nan zi tut to di chia ra, con-

stata e fa consta tare:------------------------------------------------

- che le azioni della società sono negoziate presso il mer-

ca to AIM Italia gestito da Borsa Italiana S.p.A.;--------------

- che l’avviso di convocazione della presente assemblea, in-

detta per oggi, in questo luogo alle ore 17.00, in unica

con vocazione, è stato pubblicato sul quotidiano "Italia Og-

gi",  e  mes so a di spo si zione sul sito internet della so cietà

in pa ri da ta;-----------------------------------------------------------

- che non sono pervenute dai soci richieste di integrazione

.



del l’ordine del giorno, né sono pervenute presentazioni di

nuove pro poste di deliberazione su materie all’ordine del

giorno;-------------------------------------------------------------------

- che l’unico soggetto che, sulla base delle risultanze di-

spo ni bi li alla Società, detiene una quota di partecipazione

su pe rio re al 5% (cinque per cento) del capitale sociale è il

socio di maggio ran za CLA.BO.FIN. S.r.l., detentore di n.

5.641.050 (cinquemilio niseicentoquarantunmilacinquanta)

azio ni ordinarie;------------------------------------------------------

- che del consiglio di amministrazione, oltre allo stesso,

sono presenti i Consiglieri signori Bocchini Alessandro,

Bracceschi Paolo, Marasca Stefano e Ravallese Mario Elio;----

- che del collegio sindacale sono presenti tutti i Sindaci

effet tivi signori Storoni Luca, Presidente, Giuliani Marco e

Tecchi Marcello;--------------------------------------------------------

- che il capitale sociale sottoscritto e versato risultante

dal re gi stro del le im prese, sulla base delle attestazioni ai

sen si del l’art. 2444 c.c., ammonta ad euro 8.194.000,00 (ot-

tomilioni centonovantaquattromila virgola zero zero) ed è di-

viso in n. 8.194.000 azioni ordinarie, senza indicazione del

valo re no minale;--------------------------------------------------------

- che la società detiene n. 67.505 (sessantasettemilacinque-

cento cinque) azioni proprie pari allo 0,82% (zero virgola

ot tantadue per cento) del capitale sociale;----------------------

- che, sono intervenuti in proprio o per delega n.2 (nume ro

.



due) aventi di ritto, rappre sen tan ti com ples si va men te

n.5.731.545 (cinquemilionisettecentotrentunomilacinquecento-

quarantacinque) a zioni or di na rie pari al 69,95% (sessantano-

ve  virgola  novantacinque per cen to) delle n. 8.194.000 (ot-

tomilionicentono vanta quat tro mi la) azioni or di na rie in cir co-

la zione co sti tuenti il ca pi tale so cia le, co me ri sul ta dal

fo glio del le presenze, re datto in con for mità al l'art. 2375

del codice ci vile che, pre via sot to scri zione del compa rente

e di me no taio, si al lega al pre sente verba le sotto la let-

tera "A", per farne par te in te grante e sostan ziale;------------

- che per le azioni intervenute consta l'effettuazione degli

adem pimenti previsti dalla legge;----------------------------------

- che il Presidente si riserva di comunicare le variazioni

del le pre sen ze che saranno via via aggiornate, durante lo

svol gi mento del l'assemblea;------------------------------------------

- che, a cura del personale autorizzato dal Presidente, è

stata accertata la legittimazione degli intervenuti e, in

particolare, è stata verificata la rispondenza delle deleghe

alle vigenti norme di legge e di statuto.------------------------

Il Presidente invita gli intervenuti a dichiarare l'eventua-

le esi stenza di cause di impedimento o sospensione del di-

ritto di voto, a valere relativamente alle materie espressa-

mente elencate all'Or dine del Giorno.-----------------------------

Constatato che nessuna dichiarazione viene resa, dichiara

va lida mente costituita l'assemblea per discutere sull'ordine

.



del giorno.--------------------------------------------------------------

Il Presidente invita l'as sem blea a con fer mare la de si gna zio-

ne di me notaio quale segretario e notaio verbalizzante la

pre sente as semblea.----------------------------------------------------

L'assemblea, all'unanimità dei voti espressi con comunica-

zio ne in forma orale, con fer ma l'in ca ri co a me no taio qua le

se greta rio e no taio del l'as sem blea.--------------------------------

Il Presidente mi chiede quindi di dare lettura dell'ORDINE

DEL GIORNO---------------------------------------------------------------

" Parte ordinaria------------------------------------------------------

1. Esame e approvazione del bilancio relativo all'esercizio

chiuso il 31 dicembre 2017; deliberazioni inerenti e conse-

guenti. Rela zione della Società di Revisione e del Col legio

Sindacale. Presen tazione del bilancio consolidato rela tivo

all'esercizio chiuso il 31 dicembre 2017.------------------------

2. Nomina del nuovo sindaco supplente in sostituzione del

sindaco dimissionario, delibere inerenti e conseguenti.-------

Parte straordinaria----------------------------------------------------

1. Modifica del Regolamento del “Warrant Clabo 2015 – 2018”

con riferimento ai periodi, al prezzo di esercizio, al rap-

porto di conversione e al termine finale di sottoscrizione

dei warrant; nonché del relativo aumento di capitale sociale

a servizio dell’e missione delle azioni di compendio. Delibe-

razioni inerenti e con seguenti."------------------------------------

--------------------------==================--------------------------

.



In relazione a tale ordine del giorno, il Presidente, dopo

aver dato atto che l'assemblea ha già svolto la parte ordi-

na ria del l'ordine del giorno, apre la trattazione dell'argo-

men to relativo alla parte straordinaria ricordando che è

stata pub bli ca ta sul si to in ter net del la So cietà, non ché de-

positata pres so la se de, a di spo si zione dei soci e del pub-

blico, una rela zio ne il lu stra tiva de gli am mini stratori sulle

proposte con cer nenti l'ordine del giorno, ela borata an che ai

sensi del l’art. 2441, comma 6, c.c. (“Re la zione degli Ammi-

nistrato ri”).-----------------------------------------------------------

Tale relazione, che in copia viene allegata al presente ver-

ba le sot to la let tera "B" previa sottoscrizione del compa-

ren te e di me notaio, è sta ta al tre sì di stri bui ta agli in-

ter ve nu ti.---------------------------------------------------------------

In considerazione di quanto precede, egli propone di omette-

re  la  lettura integrale del documento, col consenso unanime

del l’assem blea.---------------------------------------------------------

Il Presidente procede a trattare il primo e unico punto al-

l’or di ne del giorno dell’assemblea straordinaria esponendo

come si renda opportuno anticipare il termine ultimo per

l’e serci zio dei War rant, nonché di modificare i periodi di

eser cizio e il prezzo di esercizio degli stessi. Il Presi-

dente prelimi nar mente rende noto che l’Assemblea dei porta-

tori dei Warrant tenutasi in precedenza ha approvato la me-

desima modi fica al Regolamento dei Warrant Clabo 2015-2018

.



(il “Regola mento War rant”) ora sottoposta all’assemblea dei

soci.---------------------------------------------------------------------

In particolare, il Presidente descrive come il Consiglio di

Ammi nistrazione proponga la modifica del termine finale di

esercizio dei Warrant, posticipandolo al 31 marzo 2019 e in-

troducendo un quarto periodo di esercizio (il “Quarto Perio-

do di Esercizio”) dal 18 al 29 marzo 2019, determinando

inoltre il prezzo di esercizio dei Warrant per tale Quarto

Periodo di Esercizio in misura pari ad euro 3,80 (tre virgo-

la ottanta). La proposta di modifi ca del Con siglio di Ammi-

nistrazione pre vede inoltre che i ti to lari dei War rant po-

tranno sottoscrive re nel corso di tale Quarto Periodo di

Esercizio n. 1 Azione di Compendio ogni n. 2 Warrant presen-

tati per l’esercizio. Inoltre, il Consiglio di Amministra-

zione propone di modifica re le date previste per il terzo

periodo di esercizio, at tualmente previsto nel Rego lamento

Warrant, in modo che i War rant possano essere eserci tati in

ogni giorno di mercato aperto dal 4 al 15 giugno 2018.--------

Il Presidente sottolinea che tali modifiche, a giudizio del

Consi glio di Amministrazione, eviteranno di azzerare il va-

lo re dello strumento finanziario, in quanto l’allungamento

dei  termini  di esercizio concederà ai portatori dei Warrant

un tempo più esteso per il loro esercizio, e quindi darà lo-

ro maggiori opportunità di investimento. La Società inoltre

po trà beneficiare di ulteriori immissioni di risorse finan-

.



zia rie funzionali al perseguimento del le proprie strategie,

an che in virtù del fatto che l’incremento del prezzo di

eserci zio nel Quarto Periodo di Esercizio è determi nato con-

sideran do l’incremento di valore della Società intervenuto

dal mo mento dell’emissione del Warrant. Il mutamento del

rapporto per la conversione delle azioni in warrant è invece

funziona le ad attenuare l’effetto diluitivo nei confronti

degli at tuali azioni sti.---------------------------------------------

Il Presidente precisa che la delibera della presente assem-

blea in sede straordinaria è richiesta in quanto per l’ef-

fet to dell’esten sione del termine di scadenza, viene richie-

sto all’assemblea degli azionisti di prorogare l’aumento di

capi tale a servizio dell’eser cizio dei n. 7.434.500 (sette-

milio niquattrocentotrentaquattromi lacinquecento) Warrant an-

co ra in circolazione, come deliberato in data 18 di cem bre

2014, fi no al 29 marzo 2019.-----------------------------------------

Il Presidente ritiene che tale proroga sia giustificata, an-

che ai sensi dell’art. 2441, 5° comma, codice civile, in

quan to essa con sentirà alla Società di beneficiare di ul te-

riori immissioni di ri sorse finanziarie funzionali a rea liz-

zare la propria strategia di crescita e rafforzare la pro-

pria presen za sul mercato, ferme re stando le motivazioni già

espresse in sede di delibera dell’aumen to di capitale al

ser vizio dei Warrant.-------------------------------------------------

Il Presidente spiega dunque ai presenti come l’operazione in

.



esa me, in quanto permette alla Società di realizzare al me-

glio il proprio interesse di reperire sul mercato nuovo ca-

pi tale  di ri schio e rafforzare la propria struttura patrimo-

nia le, consenta l’esclusione del diritto di opzione ai sensi

dell’art. 2441, comma 5, codice civile. Sempre per quanto

con cer nente l’esclusione del diritto di opzione, il Presi-

den te pre cisa che l’incremento del prezzo di esercizio è

stato de ter minato dal Consiglio di Ammini strazione nel ri-

spetto del cri terio indicato dall’art. 2441, 6° comma, codi-

ce civile, poi ché il prezzo di esercizio dei Warrant fissato

in euro 3,80 (tre virgola ottanta) è mag giore al valore del

patrimo nio netto della Socie tà.-------------------------------------

A tale proposito il Presidente evidenzia che in data 11

apri le 2018, inoltre, il collegio sindacale ha rilasciato il

pro prio pa re re di congruità sui predetti prezzi minimi di

con versione ai sensi dell’art. 2441, comma 6, c.c., parere

che in copia, previa sottoscrizione del comparente e di me

no taio, si al le ga al pre sen te at to sot to la let te ra “C”. Sia

la re lazio ne illu stra tiva sia il pare re di con gruità sono

stati deposi tati presso la sede so ciale e pub bli cati sul si-

to in ternet della società nei ter mi ni di legge.-----------------

Il Presidente illustra poi nel dettaglio le modificazioni

che, per effetto della delibera, verranno apportate al Rego-

lamento Warrant, che per loro effetto prenderanno la denomi-

nazione di “Warrant Cla bo 2015-2019”.-----------------------------

.



Il Presidente dà quindi lettura della proposta di delibera-

zione:--------------------------------------------------------------------

“L’Assemblea straordinaria degli Azionisti di Clabo S.p.A.,

esami nata la relazione illustrativa del Consiglio di Ammini-

strazione, subordinatamente all’approvazione del nuovo “Re-

go lamento dei War rant Clabo 2015 – 2019” da parte dell’as-

sem blea dei portatori dei “Warrant Clabo 2015 – 2018”, viste

le proposte formulate dal con siglio di amministrazione e

preso  atto  del parere di congruità emesso dal collegio sin-

dacale ai sensi dell’art. 2441, comma 6, codice civile,-------

---------------------------------DELIBERA---------------------------------

1) di prolungare il periodo di esercizio dei Warrant fino al

29 marzo 2019;----------------------------------------------------------

2) di modificare i termini del terzo periodo di esercizio

dei War rant, che potranno essere esercitati dal 4 giugno

2018 al 15 giu gno 2018;-----------------------------------------------

3) di introdurre un quarto periodo di esercizio dei Warrant,

che potranno essere esercitati dal 18 al 29 marzo 2019, al

prezzo di euro 3,80 (tre virgola ottanta) per Azione;---------

4) di modificare, per il quarto periodo di esercizio dei

War rant, il rapporto di attribuzione delle azioni nella mi-

sura di n. 1 Azione ogni 2 Warrant esercitati;------------------

5) di modificare il nome del Regolamento dei Warrant in “Re-

gola mento dei ‘Warrant Clabo 2015 – 2019’”-----------------------

6) di modificare l’Art. 1 - Definizioni, inserendo o inte-

.



grando le seguenti definizioni:-------------------------------------

a. “Periodi di Esercizio” significa, complessivamente, il

Primo Periodo di Esercizio, il Secondo Periodo di Esercizio,

il Terzo Periodo di Esercizio e il Quarto Periodo di Eserci-

zio e, singolar mente, uno qualsiasi tra il Primo Periodo di

Esercizio, il Secondo Periodo di Esercizio, il Terzo Periodo

di Esercizio e il Quarto Periodo di Esercizio;------------------

b.  “Quarto Periodo di Esercizio” significa il periodo ri-

com preso tra il 18 marzo 2019 e il 29 marzo 2019;--------------

c. “Quarto Prezzo di Esercizio” significa il prezzo di sot-

to scri zione di ciascuna Azione di Compendio riveniente dal-

l’e sercizio dei Warrant, pari ad euro 3,80 (tre virgola ot-

tan ta);-------------------------------------------------------------------

d. “Termine di Scadenza” significa il 29 marzo 2019;-----------

e.  “Terzo  Periodo di Esercizio” significa il periodo ricom-

preso tra il 4 giugno 2018 e il 15 giugno 2018;-----------------

f. “Warrant” significa i warrant denominati “Warrant Clabo

2015 – 2019”, validi per sottoscrivere, salvo modifiche ai

sensi dell’Ar ticolo 6 del Regolamento, (i) n. 1 Azione di

Compendio per ogni n. 1 Warrant posseduto nel corso del Pri-

mo Periodo di Esercizio, del Secondo Periodo di Esercizio e

del Terzo Periodo di Esercizio e (ii) n. 1 Azione di Compen-

dio per ogni n. 2 Warrant posseduti nel corso del Quarto Pe-

riodo di Esercizio;----------------------------------------------------

7) di modificare l’Art. 3 – Diritti dei titolari dei War-

.



rant, al primo e al terzo comma, come segue:---------------------

1) Fatte salve le eventuali modifiche di cui all’Articolo 6,

i ti tolari dei Warrant – emessi in esecuzione alle sopra ri-

chiamate delibere assembleari – avranno diritto a sotto scri-

vere le Azioni di Compendio con le modalità e i termini di

cui al presente Rego lamento alle seguenti condizioni: (i)

nel rapporto di n. 1 (una) Azione di Compendio ogni n. 1 (u-

no) Warrant presentato per l’eser cizio nel corso del Primo

Perio do di Esercizio, del Secondo Perio do di Esercizio e del

Terzo Periodo di Esercizio e (ii) n. 1 Azio ne di Compendio

per ogni n. 2 Warrant presentati per l’esercizio nel corso

del Quarto Periodo di Esercizio.------------------------------------

3) Salvo quanto previsto all’Articolo 5, i titolari dei War-

rant potranno richiedere di sottoscrivere le Azioni di Com-

pendio in qualsiasi giorno lavorativo bancario nel corso del

Primo Periodo di Esercizio del Secondo Periodo di Eserci zio,

del Terzo Periodo di Esercizio e del Quarto Periodo di Eser-

cizio come di seguito, salvo modifiche ai sensi dell’Ar ti-

colo 6 del Regolamento (a) in ragione di 1 (una) nuova Azio-

ne di Compendio ogni Warrant presen tato per l’esercizio, ri-

spetti vamente  al Primo Prezzo di Eserci zio, al Secondo Prez-

zo di Esercizio e al Terzo Prezzo di Esercizio (b) in ra-

gione di 1 (una) nuova Azione di Compendio ogni 2 (due) War-

rant presen tati per l’esercizio nel Quarto Prezzo di Eserci-

zio.----------------------------------------------------------------------

.



8) di modificare l’Art. 4 – Modalità di esercizio dei War-

rant, al quarto comma, come segue:---------------------------------

a) Il Primo Prezzo di Esercizio, il Secondo Prezzo di Eser-

ci zio, il Terzo Prezzo di Esercizio e/o il Quarto Prezzo di

Esercizio do vrà essere integralmente versato all’atto del la

presentazione del la richiesta, senza aggravio di commis sioni

e spese a carico dei richiedenti.----------------------------------

9) di modificare e approvare l’intero “Regolamento Warrant

Clabo 2015-2019” nel nuovo testo che in copia si allega alla

pre sen te  delibera sotto la lettera "D" previa sottoscrizione

del com parente e di me notaio;--------------------------------------

10) di modificare la delibera di aumento del capitale socia-

le del 18 dicembre 2014 a servizio dei War rant Cla bo

2015-2018, nel senso di (i) prorogare il termi ne finale di

sottoscrizio ne delle azioni di compendio, al 29 marzo 2019,

nonché di (ii) modificare il prez zo di sottoscri zione delle

azioni di nuova emissione, per i casi di eserci zio dei war-

rant nel cor so del periodo ricompreso tra il 18 marzo 2019 e

il 29 marzo 2019, in euro 3,80 (tre virgola ot tanta) per

cia scuna azio ne;--------------------------------------------------------

11) di dare mandato al Consiglio di Ammini stra zione di ese-

guire quanto sopra deliberato, at tribuendo al Presidente  ed

al Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, di-

sgiuntamente tra loro ma con pieni e pa ri po teri ed an che

tra mite procura tori spe ciali da gli stes si sin golarmente no-

.



mi na ti, ogni pote re per esegui re quan to ne ces sario od op-

portuno  per  ottenere  l’iscri zione del le pre sen ti delibera-

zio ni nel Registro delle Imprese compe tente, con fa coltà di

ac cettare ed introdurre nelle stesse, anche con atto unila-

tera le, qual siasi modifica zione e/o inte gra zione di ca rat-

tere formale e non sostanziale che risultas se necessaria in

sede di iscri zione o comunque fosse richie sta dalle auto rità

com petenti o da Borsa Italiana S.p.A. o dal Nomad prov ve-

dendo in genere a tutto quanto ri chiesto per la completa at-

tuazione delle deli berazioni mede sime, con ogni potere a tal

fine ne cessario ed opportuno, nes suno escluso o eccettua to."

Terminata la lettura, il Presidente dà inizio alla discus-

sio ne.--------------------------------------------------------------------

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente pone ai voti la

propo sta di deliberazione di cui è stata data lettura.--------

Comunica, quindi, che all'inizio della votazione sono pre-

sen ti in proprio o per delega n.2 (unme ro due) aventi di rit-

to, rap pre sen tanti complessivamente n.5.731.545 (cinquemi-

lionisettecentotrentunomilacinquecentoquarantacinque) azioni

or di na rie pari al 69,95% (sessantanove virgola novantacinque

per cento) delle n. 8.194.000 (ottomi lio ni cen to no van ta quat-

tro mi la) azioni or di na rie in cir co la zione co sti tuenti il ca-

pi tale so cia le, come risul ta dal fo glio del le presenze al le-

gato al pre sen te ver ba le sot to la let tera "A".------------------

Al termine delle vo tazioni, con voto manifestato per alzata

.



di ma no, il Presi dente dà atto del seguente risultato:--------

favorevo li: due---------------------------------------------------------

contra ri: ze ro----------------------------------------------------------

astenu ti: ze ro----------------------------------------------------------

Il Presidente dichiara quindi che la proposta di delibera-

zio ne di cui è stata data lettura è approvata all’u nanimità.

----------------------------================----------------------------

Il  comparente  mi  dispensa dalla lettura degli allegati di-

chia rando di averne esatta conoscenza.----------------------------

----------------------------================----------------------------

Non essendoci null'altro da de li be ra re e vi sto che nes su no

chie de la paro la, l'Assem blea viene di chia rata chiu sa al le

ore 18,00 (diciot to e ze ro minuti).--------------------------------

Le spese del presente atto sono a carico della società "CLA-

BO S.p.A." al la quale sono state pre ven tiva mente co mu ni cate

da me no taio, in ottempe ranza al le dispo si zioni con te nute

nel l'art. 1, com ma 150 del la Legge 124/2017, di modi fi ca

del l'art. 9 comma 4 del De creto Legge n. 1 del 24 gen naio

2012 convertito in leg ge n. 27 del 24 marzo 2012.--------------

Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196, la "parte con-

traente" prende atto che il notaio rogante è il "ti tolare

del trattamento" dei "dati personali" contenuti nel presente

con tratto (e nella sua documentazione pre paratoria) in vir tù

di autorizzazione di carat tere ge nerale dell'Autorità Ga-

rante per la protezione dei dati personali n.4/2016 del 15

.



dicembre 2016, pubblicata in GU Serie Generale n.303 del 29

dicembre 2016, avente scadenza al 24 maggio 2018.--------------

E richiesto io Notaio, di quanto sopra ho redatto il ver ba le

rice vendo questo atto che ho let to al comparen te in as sem-

blea, il qua le, da me interpellato, lo ha di chia rato con for-

me alla sua volontà ed a ve rità e lo sottoscrive quin di in-

sieme a me, alle ore 18,00 (diciotto e zero minuti).-----------

Tale atto è scritto con inchiostro in delebile in parte con

stru mento elettronico da per sona di mia fiducia sot to la mia

di re zio ne ed in parte a ma no da me, per quindici facciate e

parte della sedicesima, su quattro fogli.------------------------

Firmato: Pierluigi Bocchini - Massimo Baldassari Notaio (Si-

gillo Notarile).--------------------------------------------------------

.






































