Notai Associati
Repertorio n.39380
Raccolta n.20006
ATTO DI SCISSIONE PARZIALE PROPORZIONALE
DI
"MPS CAPITAL SERVICES BANCA PER LE IMPRESE S.P.A."
- SCISSA Registrato Agenzia Entrate
IN
Ufficio Siena
"BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A."
- BENEFICIARIA REPUBBLICA ITALIANA
il 19/11/2020
L'anno duemilaventi (2020) il giorno diciannove (19) del
numero 5952
mese di novembre, in Siena, Piazza Salimbeni n.3, presso la
sede della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A..
serie 1T
Davanti a me, Dottor Mario Zanchi, Notaio in Siena, iscritto
al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Siena e
Montepulciano, sono presenti i Signori:
- FRESCHI Simone, nato a Pontedera (PI) il 14 gennaio 1972,
domiciliato per la carica in Firenze, Via Leone Pancaldo n.
4, il quale dichiara di intervenire al presente atto non in
proprio ma nella sua qualità di procuratore speciale e come
tale in rappresentanza della Società "MPS CAPITAL SERVICES
BANCA PER LE IMPRESE S.P.A.", Società di unico socio, con
sede in Firenze (FI), Via Leone Pancaldo n. 4, capitale
sociale Euro 1.669.516.282,10, interamente versato, numero
di codice fiscale e di iscrizione nel Registro delle Imprese
di Firenze 00816350482, REA FI-447293, GRUPPO IVA MPS –
Partita IVA 01483500524, Banca soggetta all’attività di
direzione e coordinamento da parte dell' unico socio Banca
Monte dei Paschi di Siena S.p.A. e appartenente al Gruppo
Bancario Monte dei Paschi di Siena - Codice ABI Banca
10643.5 - Codice ABI
Gruppo 1030.6 - (in appresso indicata
anche come "MPS CAPITAL SERVICES" o "MPS CS" o "Società
Scissa" o anche solo "Scissa"), in forza della procura
speciale ad esso rilasciata dal Direttore Generale di MPS CS
Dott. Scarnati Emanuele, nato a Jesi (AN) il giorno 11
agosto 1965, domiciliato per la carica in Firenze (FI) via
Leone Pancaldo n.4, presso la sede sociale con atto ai
rogiti Dott.ssa Angela Chieffi, Notaio in Firenze, in data
18 novembre 2020, repertorio n. 1.539, che in originale si
allega al presente atto sotto la lettera "A" per formarne
parte integrante e sostanziale, in esecuzione di quanto
deliberato e dei poteri ad esso conferiti con delibera
assembleare della predetta Società Scissa di cui al verbale
ai miei rogiti in data 2 ottobre 2020 repertorio n. 39.192
raccolta n. 19.893, registrato a Siena il medesimo 2 ottobre
2020 al n. 4852 serie 1T;
- Avv. Renzo Filippo Riccardo Quagliana, nato a Milano (MI)
il 4 febbraio 1971, domiciliato per la carica in Siena (SI),
Piazza Salimbeni n. 3, il quale dichiara di intervenire al
presente atto non in proprio ma nella sua qualità di
procuratore speciale e come tale in rappresentanza della
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Società "BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A." con sede in
Siena,
Piazza
Salimbeni
n.
3,
capitale
sociale
Euro
10.328.618.260,14 - interamente versato - Codice Fiscale
00884060526, iscritta con lo stesso numero presso il
Registro delle Imprese di Arezzo - Siena, Gruppo IVA MPS
P.IVA 01483500524 aderente al Fondo Interbancario di Tutela
dei Depositi, Banca iscritta all'Albo delle Banche e
Capogruppo del Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena,
codice Banca 1030.6, Codice Gruppo 1030.6 (di seguito anche
Beneficiaria"
"BMPS"
o
"Società
o
anche
solo
"Beneficiaria"), in forza della procura speciale ad esso
rilasciata
dall'Amministratore
Delegato
di
MPS
Dott.
Bastianini Guido, nato a Gavorrano (GR) il 10 aprile 1958,
domiciliato per la carica in Siena Piazza Salimbeni n.3,
presso la sede sociale con atto ai miei rogiti in data 18
novembre 2020 repertorio n. 39.376, che in originale si
allega al presente atto sotto la lettera "B" per formarne
parte integrante e sostanziale, in esecuzione di quanto
deliberato e dei poteri ad esso conferiti con delibera
assembleare della predetta Società Beneficiaria di cui al
verbale ai miei rogiti in data 4 ottobre 2020 repertorio n.
39.194 raccolta n. 19.894, registrato a Siena il medesimo 4
ottobre 2020 al n. 4856 serie 1T.
I
suddetti
comparenti,
della
cui
identità
personale,
qualifica e rappresentanza io Notaio sono certo, dichiarano
di possedere i requisiti per i quali non è obbligatoria
l'assistenza dei testimoni, di non richiederla e
CONSTATANO, DICHIARANO E PREMETTONO CHE:
- gli Organi Amministrativi di "MPS CS" e "BMPS" hanno
redatto e predisposto ai sensi dell'articolo 2501 ter del
Cod. Civ., come richiamato dagli articoli 2506 bis e 2505
del Cod. Civ., e quindi rispettivamente approvato in data 29
giugno 2020 il progetto di scissione parziale proporzionale
(in appresso il “Progetto di Scissione”) di "MPS CS" a
favore della sua unica socia e Capogruppo "BMPS" secondo il
quale saranno assegnati a quest'ultima elementi attivi e
passivi di "MPS CS" costituenti il "Compendio Scisso", come
di seguito definito (la "Scissione Infragruppo"), per un
valore netto contabile, al lordo delle riserve valutative,
di
Euro
152.439.897,79
(centocinquantaduemilioniquattrocentotrentanovemilaottocenton
ovantasette virgola settantanove), elementi descritti in
esso Progetto di Scissione e nei suoi allegati, e questo ai
fini della più ampia operazione di scissione parziale non
proporzionale di BMPS - in qualità di società scissa - a
favore di AMCO - Asset Management Company S.p.A. - in
qualità
di
società
beneficiaria
in
relazione
al
trasferimento a quest’ultima di un compendio di attività e
passività inclusive del Compendio Scisso (la “Scissione
AMCO”);
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- essendo la Società Scissa interamente partecipata dalla
Beneficiaria,
la
Scissione
Infragruppo
viene
eseguita
secondo la c.d. “procedura semplificata” di cui all’articolo
2505
primo
comma
del
Cod.
Civ.,
come
richiamato
dall’articolo 2506 ter quinto comma del Cod. Civ., e
conseguentemente:
(i) secondo quanto previsto dall'art. 2505, primo comma,
Cod.
Civ.,
non
sono
state
predisposte
la
relazione
dell'organo amministrativo di cui all'art. 2501 quinquies
Cod. Civ. e la relazione degli esperti di cui all'art. 2501
sexies Cod. Civ. sulla congruità del rapporto di cambio;
(ii) il Progetto di Scissione è stato redatto in forma
semplificata rispetto a quanto previsto dall'art. 2501 ter
Cod. Civ., non dovendosi procedere ad alcun concambio di
azioni né ad assegnazione di azioni, senza necessità quindi
di dare conto delle indicazioni di cui all'art. 2501 ter,
primo comma, numeri 3), 4) e 5), Cod. Civ.;
- in relazione alla natura dell'operazione non occorre
l'autorizzazione dell’Autorità Garante della Concorrenza e
del Mercato prevista dall’art. 16, comma 4, della Legge n.
287/1990;
- non trova applicazione in questo caso l'art. 47 della
Legge 29 dicembre 1990 n. 428, poiché la scissione non
prevede l'assegnazione di alcun rapporto di lavoro;
- ai sensi dell’articolo 57 del D. Lgs. n. 385/1993 e del
Titolo III, Capitolo 4, Sezione III, della Circolare della
Banca d’Italia n. 229 del 21 aprile 1999, nonché, per quanto
occorrer possa, ai sensi degli articoli 77 e 78 del
Regolamento (UE) n. 575/2013, è stata rilasciata da parte
della Banca Centrale Europea e comunicata alla Società
Beneficiaria in data 2 settembre 2020, l'autorizzazione alla
Scissione Infragruppo ed è stato provveduto al deposito del
Progetto di Scissione presso i competenti Registri delle
Imprese come sotto specificato, ai sensi del terzo comma
dell’art. 2501-ter Cod. Civ., richiamato dall'art. 2506-bis
Cod. Civ.;
il
Progetto
di
Scissione
predisposto
dall'Organo
Amministrativo delle Società, ai sensi dell'art. 2501 ter,
comma terzo del Cod. Civ. come richiamato dall'art. 2506 bis
comma quinto del Cod. Civ., è stato iscritto nel Registro
delle Imprese di Firenze in data 4 settembre 2020 protocollo
n. 61439/2020 quanto alla Scissa, e nel Registro delle
Imprese di Arezzo-Siena sempre in data 4 settembre 2020
protocollo n. 34160/2020 quanto alla Beneficiaria;
- il Progetto di Scissione è stato approvato dai soci di
entrambe le Società "MPS CS" e "BMPS" nelle rispettive
assemblee sociali come da verbalizzazioni ai miei rogiti
citate e rispettivamente iscritte nei competenti Registri
delle Imprese:
a) per "MPS CS" nel Registro delle Imprese di Firenze in
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data 7 ottobre 2020 protocollo n. 69020/2020 del 2 ottobre
2020;
b) per BMPS nel Registro delle Imprese di Arezzo-Siena in
data 5 ottobre 2020 protocollo n. 39553/2020 del 4 ottobre
2020;
con le quali delibere sono stati conferiti tutti i poteri
per dare esecuzione alla Scissione Infragruppo;
- come risulta dai certificati di non opposizione rilasciati
dalla Cancelleria Civile del Tribunale Penale e Civile di
Firenze - Tribunale delle Imprese, in data 21 ottobre 2020
per BMPS ed in data 23 ottobre 2020 per MPS CS
e che in
copie analogiche conformi del rispettivo originale firmato
digitalmente, visionate ed approvate dai comparenti, si
allegano al presente atto rispettivamente sotto le lettere
"C" e "D" per formarne parte integrante e sostanziale, è
trascorso il termine di 15 (quindici) giorni quale previsto
dall'articolo 2503 del Cod. Civ., così come richiamato
dall'art. 2506 Cod. Civ. ed espressamente ridotto ai sensi
dell'art. 25 comma terzo del D.Lgs. n. 481/1992 e secondo il
dettato
dell'art.57
comma
3°
del
D.Lgs.
385/1993,
dall'iscrizione presso i competenti Registri delle Imprese
delle
Provincie
di
Firenze
e
di
Arezzo-Siena
delle
rispettive
delibere
di
approvazione
del
Progetto
di
Scissione senza che in tale periodo siano state presentate
opposizioni
alla
scissione
da
parte
dei
creditori
legittimati. I rappresentanti delle Società partecipanti
alla
Scissione
Infragruppo
rispettivamente
confermano
l'assenza di opposizioni alla stessa ai sensi e nel termine
di cui alla normativa innanzi richiamata;
- pertanto i rispettivi rappresentanti di BMPS e MPS CS
confermano che può addivenirsi alla stipulazione della
scissione parziale di "MPS CS" a favore di "BMPS" - la
Scissione Infragruppo - ricorrendone tutti i presupposti di
legge.
Quanto sopra dichiarato e premesso e che deve considerarsi
parte
integrante
e
sostanziale
del
presente
atto,
i
comparenti, volendo ora addivenire, in esecuzione delle
deliberazioni indicate in premessa, alla effettiva scissione
parziale di "MPS CAPITAL SERVICES BANCA PER LE IMPRESE
S.P.A." a favore di "BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A."
- la Scissione Infragruppo come sopra definita -, mentre si
dichiarano
perfettamente
a
conoscenza
di
tutta
la
documentazione sopra citata oggetto di illustrazione nelle
relative
Assemblee,
nella
rispettiva
rappresentanza
di
ciascuna Società, datosi atto che sussistono tutti i
presupposti per dar luogo in questa sede alla Scissione
Infragruppo,
CONVENGONO E STIPULANO
quanto segue:
In
esecuzione
delle
citate
deliberazioni
assunte,
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rispettivamente, in data 2 ottobre 2020 per la Società "MPS
CS" ed in data 4 ottobre 2020 per la Società "BMPS" e del
Progetto di Scissione con esse approvato, "MPS CAPITAL
SERVICES BANCA PER LE IMPRESE S.P.A." si scinde parzialmente
e proporzionalmente a favore di "BANCA MONTE DEI PASCHI DI
SIENA S.P.A." secondo le modalità tutte di cui ad esso
Progetto di Scissione e come in appresso riportate.
1. MODALITA' DELLA SCISSIONE
La Scissione Infragruppo, parziale e proporzionale, si
realizza, ai sensi e per gli effetti degli articoli 2506 e
seguenti del Cod. Civ., mediante attribuzione di parte del
patrimonio della Società Scissa alla Società Beneficiaria.
In
particolare,
l'attribuzione
riguarda
gli
elementi
patrimoniali attivi e passivi costituenti il Compendio
Scisso e di cui al Progetto di Scissione come in appresso
dettagliati. Secondo il Progetto di Scissione, le variazioni
nella composizione del Compendio Scisso derivanti dalla
dinamica operativa successiva al 31 dicembre 2019 verranno
regolate tra la Società Scissa e la Società Beneficiaria con
partite di debito e credito senza comportare variazioni
nella consistenza patrimoniale del Compendio Scisso. Resta
inteso che, in conformità agli accordi tra le parti, nel
caso
di
variazioni
di
consistenza del
Compendio Scisso
dovute al mancato trasferimento di crediti, si procederà
mediante la sostituzione del credito non trasferibile con un
credito equivalente di titolarità della Società Scissa e,
solo ove ciò risultasse impossibile, la variazione del
Compendio Scisso sarà regolata per cassa. Le variazioni
derivanti da svalutazioni o
rivalutazioni dei crediti
inclusi nel Compendio Scisso saranno invece portate a
decremento/incremento
del
patrimonio
netto
oggetto
di
trasferimento alla Data di Efficacia.
La Scissione Infragruppo avverrà ai valori contabili a cui
gli
elementi
dell’attivo
e
del
passivo
oggetto
di
assegnazione alla Società Beneficiaria saranno iscritti
nella
contabilità
della
Società
Scissa
alla
Data
di
Efficacia della Scissione Infragruppo.
Poiché si tratta di scissione parziale a favore di una
beneficiaria preesistente e considerato che la Società
Beneficiaria è l’unico socio della Società Scissa, non è
prevista alcuna assegnazione delle azioni della Società
Beneficiaria al socio della Società Scissa e, pertanto, non
vi è partecipazione agli utili della Società Beneficiaria da
parte del socio della Società Scissa.
2.
STATUTO
DELLE
SOCIETÀ
PARTECIPANTI
ALLA
SCISSIONE
INFRAGRUPPO
Per effetto della Scissione Infragruppo, lo statuto sociale
della Società Scissa subisce modifiche relative al capitale
sociale,
che
alla
Data
di
Efficacia
della
Scissione
Infragruppo
viene
ridotto
per
un
importo
di
Euro
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152.439.897,79
(centocinquantaduemilioniquattrocentotrentanovemilaottocenton
ovantasette virgola settantanove) e pari all’ammontare del
patrimonio netto incluso nel Compendio Scisso alla Data di
Efficacia della Scissione Infragruppo al lordo delle riserve
valutative.
Il testo completo dello statuto della Società Scissa,
comprensivo
delle
modifiche
derivanti
dalla
Scissione
Infragruppo, unito quale allegato numero 1 al Progetto di
Scissione, e che sarà vigente dalla Data di Efficacia della
Scissione Infragruppo, si allega al presente atto sotto la
lettera "E" per formarne parte integrante e sostanziale.
Lo Statuto della Società Beneficiaria, come allegato al
numero 2 al detto Progetto di Scissione, a seguito della
Scissione Infragruppo non subirà alcuna modifica.
3. COMPENDIO OGGETTO DI ASSEGNAZIONE PER EFFETTO DELLA
SCISSIONE INFRAGRUPPO
Ai sensi del Progetto di Scissione, la Società Scissa, con
effetti dalla Data di Efficacia, assegna alla Società
Beneficiaria gli elementi patrimoniali attivi e passivi come
individuati
ai
sensi
del
Progetto
di
Scissione
(il
"Compendio Scisso") nella loro consistenza alla Data di
Efficacia della Scissione, al valore netto contabile con cui
saranno rispettivamente registrati sempre alla Data di
Efficacia della Scissione. Tali elementi patrimoniali sono
costituiti da:
i)
crediti
deteriorati
classificati
da
MPS
CS
come
sofferenze per un valore netto contabile pari ad Euro 362
milioni (valore lordo contabile pari ad Euro 781 milioni);
ii)
crediti
deteriorati
classificati
da
MPS
CS
come
inadempienze probabili per un valore netto contabile pari ad
Euro 346 milioni (valore lordo contabile pari ad Euro 561
milioni);
iii)
titoli
obbligazionari
e
azionari
per
un
valore
contabile pari ad Euro 2 milioni;
iv) contratti derivati per un valore contabile pari a Euro
0,3 milioni;
v) attività fiscali differite per un valore contabile pari a
Euro 14 milioni.
Passività e patrimonio netto:
vi) passività derivanti da depositi infragruppo per un
valore contabile pari ad Euro 614 milioni;
vii) contratti derivati per un valore contabile pari a Euro
0,04 milioni.
Patrimonio netto per un importo pari a Euro 110 milioni,
inclusivo di una riserva OCI negativa per Euro 42,4 milioni,
imputabili
ai
titoli
classificati
tra
le
“Attività
finanziarie valutate al fair value con impatto sulla
redditività complessiva”, facenti parte del Compendio Scisso.
All’interno
del
Compendio
Scisso
è
incluso,
poiché
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sottoscritto con un debitore, che era parte dei rapporti
giuridici già originariamente inclusi nel Compendio Scisso
al 31 dicembre 2019, seppur non stipulato in esecuzione dei
predetti
rapporti
giuridici,
un
nuovo
contratto
di
finanziamento indicato nell’elenco relativo ai crediti di
cui al precedente punto (ii) (crediti deteriorati), facente
parte dell’allegato di lettera "F" al presente atto.
I crediti oggetto di scissione sono trasferiti unitamente ai
contratti (qualora vigenti) che li disciplinano ovvero ai
rapporti giuridici derivanti dalla risoluzione di tali
contratti, nonché unitamente a tutte le garanzie che li
assistono, da chiunque prestate o comunque esistenti, le
quali conservano la loro validità e il loro grado a favore
della Società Beneficiaria senza bisogno di alcuna formalità
o annotazione.
Resta fermo e ripetuto quanto indicato al punto 1. MODALITA'
DELLA SCISSIONE.
Gli elementi ed i rapporti anche contrattuali di cui ai
numeri i), ii), iii), iv) e vii) delle voci che precedono,
alla data del 30 settembre 2020 sono riportati negli elenchi
consegnatimi
dai
rappresentati
delle
due
Società
partecipanti alla Scissione Infragruppo e che si allegano al
presente atto rispettivamente sotto le lettere "F", "G" e
"H" per formarne parte integrante e sostanziale.
In considerazione della natura degli elementi e dei rapporti
anche contrattuali nonchè delle loro dinamiche operative e
con riferimento alla Data di Efficacia, tenuto conto delle
previsioni del Progetto Infragruppo, le parti dichiarano che
potranno tra loro intervenire successivi atti integrativi,
modificativi o eventualmente rettificativi degli elenchi
come sopra allegati, sempre nell'invarianza dei valori
contabili previsti nel Progetto di Scissione.
4.
RAPPORTO
DI
CAMBIO
DELLE
AZIONI
E
CRITERIO
DI
ASSEGNAZIONE DELLE AZIONI DELLA SOCIETÀ BENEFICIARIA
In conformità all’art. 2505 del Cod. Civ., come richiamato
dall’art. 2506-ter del Cod. Civ., non è previsto alcun
rapporto di cambio né assegnazione delle azioni a favore
degli azionisti della Società Scissa.
5. MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DELLE AZIONI E DATA DALLA QUALE
TALI AZIONI PARTECIPANO AGLI UTILI
Considerato che la Società Beneficiaria è l’unico socio
della Società Scissa, non è prevista alcuna assegnazione
delle azioni della Società Beneficiaria al socio della
Società Scissa e, pertanto, non vi è partecipazione agli
utili della Società Beneficiaria da parte del socio della
Società Scissa.
6. DECORRENZA DEGLI EFFETTI DELLA SCISSIONE INFRAGRUPPO E
DELL’IMPUTAZIONE AL BILANCIO DELLA SOCIETÀ BENEFICIARIA
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2506-quater del
Cod. Civ. la Scissione Infragruppo oggetto del presente atto
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avrà effetto civilistico (verso i terzi) a decorrere
dall’ultima tra le seguenti date: (i) la data dell'ultima
delle prescritte iscrizioni dell'atto di scissione presso i
competenti Registri delle Imprese; o (ii) il 26 novembre
2020 (la "Data di Efficacia"). Si specifica, quindi, che,
ove le prescritte iscrizioni avvengano entrambe prima del 26
novembre 2020, completandosi con ciò l'iter previsto dalla
normativa vigente, la Scissione Infragruppo avrà efficacia
dal 26 novembre 2020 (termine iniziale della efficacia che
sarà quindi, in tal caso, Data di Efficacia).
Ai fini dell’imputazione delle operazioni della Società
Scissa al bilancio della Società Beneficiaria, in conformità
a quanto disposto dall’articolo 2506-quater del Cod. Civ.,
nonché ai fini fiscali e contabili, gli effetti della
Scissione decoreranno parimenti a partire dalla Data di
Efficacia.
7. TRATTAMENTO RISERVATO A PARTICOLARI CATEGORIE DI SOCI O
AI POSSESSORI DI TITOLI DIVERSI DALLE AZIONI
Non sono previsti trattamenti particolari per specifiche
categorie di soci o a favore di possessori di titoli diversi
dalle azioni né per la Società Scissa, né per la Società
Beneficiaria.
8. VANTAGGI PARTICOLARI A FAVORE DEGLI AMMINISTRATORI DELLE
SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA SCISSIONE INFRAGRUPPO
Nel contesto della Scissione Infragruppo di cui al presente
atto non sono previsti vantaggi particolari a favore dei
soggetti cui compete l'amministrazione della Società Scissa
o della Società Beneficiaria.
*******
"BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.", in relazione agli
elementi assegnati con il Compendio Scisso, subentra in ogni
rapporto attivo o passivo, ragione, azione, situazione,
diritto o aspettativa di "MPS CAPITAL SERVICES BANCA PER LE
IMPRESE S.P.A.", anche relativamente ai contratti stipulati
o rapporti intercorsi o situazioni in essere riconducibili
al Compendio Scisso anche per effetto delle loro vicende
successive alla data di predisposizione del Progetto di
Scissione e della relativa dinamica fino alla data del
prodursi degli effetti della
presente scissione, come
indicata al precedente punto 6.
Il rappresentante di "MPS CAPITAL SERVICES BANCA PER LE
IMPRESE S.P.A." presta il proprio assenso a che, in forza
del presente atto - ed anche in forza di separati atti e in
tempi diversi - vengano eseguite le formalità di legge,
anche pubblicitarie, per il trasferimento in capo ed a nome
della Beneficiaria di tutti gli elementi costituenti il
Compendio Scisso già intestati o facenti capo ad essa
Società Scissa e questo anche presso le Autorità, Enti e
società competenti, esclusa ogni responsabilità degli Uffici
stessi, obbligandosi di prestare la propria collaborazione
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alla Società Beneficiaria per il buon esito di detta
attività.
La Società Beneficiaria "BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA
S.P.A." è autorizzata a provvedere tempestivamente ed a
proprie spese, senza altro intervento del rappresentante
della Società Scissa, agli incombenti necessari per quanto
sopra,
curando,
in
genere,
che
siano
formalmente
regolarizzate tutte le posizioni di carattere amministrativo
in atto, in particolare per quanto riguarda le disposizioni
normative che comportino necessità di aggiornamento, rinnovo
o
diversa
intestazione,
in
dipendenza
dell'avvenuta
scissione parziale.
In ogni caso, la Scissa si impegna, se necessario, a
compiere
qualsiasi
atto
supplementare
dovesse
essere
eventualmente a lei richiesto ad integrazione del presente
atto di scissione parziale.
Le spese del presente atto e conseguenziali nonché le
imposte e tasse connesse alla presente scissione, salvo ove
espressamente previsto dalla legge, sono a carico della
Società Beneficiaria.
*****
I comparenti mi hanno dispensato dal dare loro lettura degli
allegati al presente atto, dichiarando di conoscerne il
contenuto.
Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, in massima
parte scritto da persona di mia fiducia e per la restante
parte da me personalmente scritto su
cinque fogli, di cui
occupa le prime diciassette facciate per intero e parte
della diciottesima.
L'atto è stato da me letto ai comparenti che, da me
interpellati, lo dichiarano conforme alla loro volontà, lo
approvano e lo sottoscrivono insieme a me Notaio alle ore
quindici e minuti cinquanta (h 15 m 50).
F.to Renzo Filippo Riccardo Quagliana
" Simone Freschi
" Mario Zanchi (sigillo)
**********************
Bollo assolto tramite M.U.I. in modo virtuale ai sensi del
D.L. 22 febbraio 2007.
Copia su supporto informatico conforme, ai sensi dell'art.22
del D.Lgs. n. 82/2005, dell'originale documento su supporto
cartaceo firmato a norma di legge, che si rilascia per uso
dal Registro delle Imprese.
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