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Repertorio n. 201

Raccolta n. 134
Verbale di assemblea ordinaria
REPUBBLICA ITALIANA
L'anno 2017 (duemiladiciassette)
il giorno 28 (ventotto)
del mese di giugno
alle ore 11.40 (undici e quaranta)
In Milano, uffici in via Melchiorre Gioia n. 8 (Sala 7, Piano 1).
Avanti a me Anna Riberti, notaio in Milano, iscritta presso il Collegio
Notarile di Milano, è comparso il signor:
- Cucchiarini Leonardo, nato a Cernusco sul Naviglio il 20 novembre
1971, domiciliato per la carica in Milano, via Cartesio n. 2, il quale dichiara
di intervenire in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e
nell'interesse della società:
"axélero S.p.A."
con sede in Milano, via Cartesio n.2, numero di iscrizione al Registro delle
Imprese di Milano e codice fiscale: 07731860966, iscritta al R.E.A. di
Milano col n. 1978319, capitale sociale di euro 68.000,00 i.v., quotata
sull'AIM Italia (mercato non regolamentato gestito e organizzato da Borsa
Italiana S.p.A.)
(di seguito, la "Società").
Comparente della cui identità personale io notaio sono certo, il quale mi
chiede di far constare dell'assemblea ordinaria della predetta Società, qui
riunitasi per discutere e deliberare sul seguente
ordine del giorno
1.
Ratifica dell’operato degli amministratori nel corso del Consiglio di
Amministrazione del 30 gennaio 2017, in merito alla proposta di
adeguamento dei compensi della società di revisione BDO Italia s.p.a. in
ragione del passaggio ai principi contabili internazionali;
2.
Presentazione ed approvazione del bilancio di esercizio al 31
dicembre 2016;
3.
Presentazione del bilancio consolidato di gruppo relativo
all’esercizio 2016;
4.
Nomina del Consiglio di Amministrazione ex artt. 2383 e 2389 c.c.
ed artt. 26 e 37 dello Statuto;
5.
Nomina del Collegio Sindacale ex artt. 2398 e 2400 c.c. ed art. 39
dello Statuto;
6.
Nomina del revisore legale ex art. 2409-bis c.c. e art. 40 dello
Statuto.
Aderendo alla fattami richiesta, dò atto che l'assemblea si svolge come segue.
Il signor Cucchiarini Leonardo, Presidente del Consiglio di
Amministrazione, anche a nome dei Colleghi del Consiglio di
Amministrazione e del Collegio Sindacale porge agli intervenuti un cordiale
saluto e li ringrazia per la partecipazione alla presente assemblea.
Dà inizio ai lavori assembleari alle ore 11.45 (undici e quarantacinque).
Assume la presidenza il Comparente, ai sensi dell'art. 23 dello statuto
sociale e nella predetta qualità, il quale effettuate le verifiche di legge
constata e dà atto che:
- la presente assemblea è stata indetta in prima convocazione in questo
luogo, giorno, alle ore 11.30, giusta avviso pubblicato ai sensi dell'art. 16
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dello Statuto sociale e nel rispetto di quanto disposto dalla normativa
legislativa e regolamentare, con avviso pubblicato sul quotidiano Milano
Finanza del 10 giugno 2017, nonché sul sito Internet della Società il giorno 9
giugno 2017;
- per il Consiglio di Amministrazione sono presenti il Presidente nella sua
persona e i Consiglieri signori Giulio Valiante e Matteo Pettinari, Michele
Casucci, quest'ultimo collegato in audioconferenza a sensi dell'art. 22 dello
statuto, avendo giustificato la propria assenza il Consigliere Stefano Maria
Cereseto;
- per il Collegio Sindacale sono presenti il Presidente signor Adriano
Malabaila e i Sindaci effettivi signor Davide Testa e Angelo Roberto
Fiorentino, tutti collegati in audioconferenza, ai sensi dell'art. 22 dello
statuto sociale;
- sono altresì presenti, per ragioni di servizio, alcuni dirigenti (in particolare
il Dottor Mauro Venturato, Chief Fiancial Officer della Società) e dipendenti
della Società con funzioni ausiliarie, nonché consulenti.
Il Presidente quindi:
- invita gli azionisti a far presente l’eventuale carenza di legittimazione al
voto ai sensi di legge e ciò a valere per tutte le votazioni nel corso della
presente riunione; nessuno intervenendo ritiene che non sussistano carenze
di legittimazione al voto;
- dà atto che nel presente verbale saranno inserite o allegate anche le
seguenti informazioni:
1) elenco nominativo dei partecipanti in proprio o per delega, specificando il
numero delle azioni possedute (allegato "B");
2) elenco nominativo dei soggetti che partecipano, direttamente o
indirettamente, in misura superiore al 5% al capitale sociale sottoscritto,
rappresentato da azioni con diritto di voto, secondo le risultanze del libro
soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell’art. 15 dello statuto
e da altre informazioni a disposizione. Tale elenco deve indicare il numero
di azioni da ciascuno possedute;
3) la dichiarazione dell’esistenza dei patti parasociali, previsti dall’art. 122
del Testo Unico;
4) la sintesi degli interventi con l’indicazione nominativa degli intervenuti,
le eventuali risposte fornite e le eventuali dichiarazioni a commento.
Il Presidente altresì:
- ricorda che il capitale sottoscritto e versato di euro 68.000,00 è attualmente
ripartito in n. 13.600.000 azioni munite del diritto di voto senza indicazione
del valore nominale;
- dichiara che le azioni della Società sono ammesse alle negoziazioni
sull'AIM Italia - sistema multilaterale di negoziazione, mercato non
regolamentato gestito e organizzato da Borsa Italiana - e che non sono
diffuse tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 2325 bis c.c.;
- ricorda che, ai sensi dell'art. 15 dello Statuto sociale, è applicabile la
"Disciplina sulla Trasparenza" come definita nel Regolamento AIM Italia
Mercato Alternativo del Capitale adottato da Borsa Italiana ("Regolamento
Emittenti AIM Italia"). Ciascun azionista pertanto, qualora il numero della
proprie azioni con diritto di voto raggiunga, superi o scenda al di sotto le
soglie fissate dal Regolamento Emittenti AIM Italia quale "Partecipazione
Significativa" (pari al 5% o più del capitale sociale) per effetto di operazioni
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di acquisto o di vendita, è tenuto a comunicare tale situazione al Consiglio di
Amministrazione della Società entro 5 giorni di negoziazioni decorrenti dal
giorno in cui è stata effettuata l'operazione che ha comportato il
"cambiamento sostanziale" (ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia)
secondo i termini, le modalità e le conseguenze per mancata comunicazione
previsti dalla Disciplina sulla Trasparenza;
- comunica che, secondo le risultanze del libro soci e le comunicazioni
ricevute dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 15 dello statuto
sociale, partecipano, direttamente o indirettamente, in misura superiore al
5%, del capitale sociale sottoscritto rappresentato da azioni con diritto di
voto, i seguenti soci:
Nominativo
N. azioni
%sul capitale
possedute
supernovae1
8.419.356
61,91
fatta avvertenza che gli azionisti di Supernovae1 S.p.A. sono, in ragione del
46,93% ciascuno, i signori Leonardo Cucchiarini e Stefano Maria Cereseto, i
quali possiedono direttamente n. 308.947 azioni della Società ciascuno, pari
al 2,27% del capitale sociale;
- dichiara che alla società non consta l’esistenza di patti parasociali;
- riferisce che sono presenti n. tre azionisti rappresentanti in proprio o per
delega n. 9.037.250 azioni sulle n. 13.600.000 azioni ordinarie esistenti alla
data odierna (delle quali n. 22.000 azioni proprie di titolarità della stessa
società) pari al 66,45 % del capitale sociale di euro 68.000,00;
- dichiara che è stata accertata, a cura dei componenti i seggi, la
legittimazione all'intervento degli aventi diritto al voto presenti o
rappresentati e così l'identità dei medesimi e dei loro rappresentanti nonché
la rispondenza delle deleghe di voto alle disposizioni di legge e che le
deleghe sono state acquisite agli atti sociali;
- dichiara l’assemblea validamente costituita in prima convocazione.
Il Presidente comunica che è stato distribuito agli intervenuti il set
documentale composto, tra l'altro, da:
* progetto di bilancio chiuso al 31 dicembre 2016 completo di tutti gli
allegati di legge, nonché il bilancio consolidato al 31 dicembre 2016, con ciò
ottemperandosi a quanto previsto all'Ordine del giorno circa la relativa
presentazione;
* relazione dell’organo amministrativo;
* proposta del Collegio Sindacale per il conferimento dell'incarico di
revisore legale dei conti.
Prima di passare alla trattazione dell’ordine del giorno, il Presidente riferisce
che le votazioni avverranno per alzata di mano e gli azionisti contrari e/o
astenuti dovranno comunicare il loro nominativo ai fini della
verbalizzazione, precisandosi che i portatori di più deleghe potranno
esprimere voto differenziato comunicandolo ai componenti dei seggi.
Gli intervenuti in proprio o per delega sono pregati nel limite del possibile di
non abbandonare la sala fino a quando le operazioni di scrutinio e la
dichiarazione dell’esito della votazione non siano state comunicate e quindi
terminate.
Coloro che comunque si dovessero assentare nel corso della riunione sono
pregati di farlo constatare alla segreteria.
Prima di ogni votazione si darà atto degli azionisti presenti, accertando le
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generalità di coloro che abbiano a dichiarare di non voler partecipare alle
votazioni e l’elenco nominativo degli azionisti che hanno espresso voto
favorevole, contrario o si sono astenuti o allontanati prima di ogni votazione
ed il relativo numero di azioni rappresentate in proprio e/o per delega sarà
allegato al verbale come parte integrante e sostanziale dello stesso.
Al fine di garantire un ordinato svolgimento dei lavori, raccomanda gli
azionisti che richiederanno la parola sugli argomenti posti in discussione a
formulare il proprio intervento entro il limite di tempo non superiore a dieci
minuti.
Il Presidente infine informa che non sono pervenute domande dagli azionisti
prima della presente Assemblea.
***
Passando alla trattazione del primo punto all’ordine del giorno.
Primo punto all’ordine del giorno: Ratifica dell’operato degli
amministratori nel corso del Consiglio di Amministrazione del 30
gennaio 2017, in merito alla proposta di adeguamento dei compensi della
società di revisione BDO Italia S.p.a. in ragione del passaggio ai principi
contabili internazionali.
Il Presidente, richiamando quanto meglio illustrato nella Relazione degli
Amministratori sugli argomenti all'ordine del giorno già diffusa in
precedenza, ricorda che il passaggio ai principi contabili internazionali
(IAS/IFRS) ha comportato un ingente aumento di attività relative
all’attuazione del processo di conversione, con conseguente richiesta, da
parte della Società di Revisione, di un adeguamento rispetto al compenso
deliberato dall’Assemblea in sede di nomina in data 2 dicembre 2014.
Riferisce al riguardo che il Collegio Sindacale, con relazione in data 8
giugno 2017 che si allega al presente sotto "A", ha espresso parere positivo
in merito all’adeguamento del compenso della Società di Revisione BDO
Italia S.p.A. per un importo integrativo di Euro 15.000,00, oltre spese
addebitate in modo analitico e oltre IVA.
Viene quindi data lettura della seguente proposta di delibera sul primo punto
all’ordine del giorno:
"L’assemblea ordinaria degli azionisti di axélero S.p.A., udita la relazione
del Presidente e preso atto della relazione del Collegio Sindacale,
delibera
- di ratificare l’operato degli Amministratori in sede di Consiglio di
Amministrazione del 30 gennaio 2017, integrando il compenso della società
di revisione BDO Italia S.p.a., previsto in sede di nomina in data 2
dicembre 2014, per euro 15.000,00 oltre spese addebitate in modo analitico
e oltre Iva".
Il Presidente dichiara aperta la discussione, invitando chi volesse intervenire
a dichiarare il proprio nome, se interviene in proprio o per delega ed il
numero delle azioni rappresentate.
Nessuno chiedendo la parola il Presidente dichiara chiusa la discussione.
Ricorda di segnalare l’eventuale esistenza di carenze di legittimazione al
voto ai sensi di legge e dà atto che le presenze sono invariate.
Pone quindi in votazione per alzata di mano la proposta di cui è stata data
lettura che, dopo prova e controprova, riporta i seguenti voti:
Contrari: nessuno
Astenuti: nessuno
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Favorevoli: tutti i soci presenti.
Il Presidente dichiara la proposta di delibera approvata all'unanimità.
***
Il Presidente passa quindi alla trattazione congiunta del secondo e del terzo
punto all'ordine del giorno.
Secondo punto all’ordine del giorno: Presentazione ed approvazione del
bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016
Il Presidente dichiara che la relazione del Consiglio di Amministrazione
sull'andamento della gestione e gli altri documenti di bilancio d’esercizio
(che presenta un utile di circa euro 1,2 milioni) sono già stati diffusi in
precedenza mediante deposito presso la sede della società e presso la sede
della Borsa Italiana nei termini richiesti dalle vigenti disposizioni legislative
e regolamentari; i relativi documenti sono stati altresì pubblicati sul sito
Internet della società.
A questo punto il Presidente propone di omettere la lettura delle relazioni e
del bilancio 2016.
Terzo punto all’ordine del giorno: Presentazione del bilancio
consolidato di gruppo relativo all’esercizio 2016
Il Presidente comunica che, a livello consolidato di gruppo, l'esercizio chiuso
al 31 dicembre 2016 presente i seguenti principali indicatori economici di
periodo, espressi in migliaia:
Valore della produzione: Euro 45.976
EBITDA: Euro 8.326
EBIT: Euro 2.761
Risultato netto: Euro 1.323.
Viene quindi data lettura della seguente proposta di delibera sui punti
secondo e terzo all’ordine del giorno:
"L’assemblea ordinaria degli azionisti di axélero S.p.A., vista e approvata
la relazione del Consiglio di Amministrazione, nonché preso atto della
relazione del Collegio Sindacale e della relazione della Società di Revisione,
delibera
- di approvare il Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2016 chiuso con un
Utile di Euro 1.204.123 nonché la relazione sulla gestione del Consiglio di
Amministrazione;
- di riportare a nuovo gli Utili per l'intero importo di Euro 1.204.123,
essendo già stato raggiunto il limite del 20% di accantonamento a Riserva
legale ai sensi dell'art. 2430 c.c.".
Il Presidente dichiara aperta la discussione, invitando chi volesse intervenire
a dichiarare il proprio nome, se interviene in proprio o per delega ed il
numero delle azioni rappresentate.
Nessuno chiedendo la parola il Presidente dichiara chiusa la discussione.
Ricorda di segnalare l’eventuale esistenza di carenze di legittimazione al
voto ai sensi di legge e dà atto che le presenze sono invariate.
Pone quindi in votazione per alzata di mano la proposta di cui è stata data
lettura che, dopo prova e controprova, riporta i seguenti voti:
Contrari: nessuno,
Astenuti: nessuno,
Favorevoli: tutti i soci presenti.
Il Presidente dichiara la proposta di delibera approvata all'unanimità.
***
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Il Presidente passa quindi alla trattazione congiunta dei punti quarto, quinto
e sesto all'ordine del giorno.
Quarto punto all’ordine del giorno: Nomina del Consiglio di
Amministrazione ex artt. 2383 e 2389 c.c. ed artt. 26 e 37 dello Statuto.
Il Presidente:
* ricorda che con l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2016 scade il
mandato del Consiglio di Amministrazione, nominato dall'assemblea in data
18 novembre 2014 e integrato dall'assemblea in data 2 dicembre 2014 (che
ha elevato il numero dei Consiglieri da 3 a 5), composto da 5 membri;
* ricorda che ai sensi dell’art. 26 dello statuto sociale il Consiglio di
Amministrazione è nominato dall’Assemblea sulla base delle maggioranze
di legge e che almeno un amministratore deve essere in possesso dei
requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148 terzo comma del D.Lgs. 24
febbraio 1998, n. 58, come modificato ("Testo Unico della Finanza").
Propone di nominare un Consiglio di Amministrazione composto di cinque
membri, per i prossimi tre esercizi e così sino all’approvazione del bilancio
al 31 dicembre 2019, nelle persone di:
-- Cucchiarini Leonardo, Presidente
-- Cereseto Maria Stefano
-- Valiante Giulio
-- Pettinari Matteo
-- Casucci Michele.
Il Presidente procede con la presentazione dei candidati e con l'illustrazione
delle caratteristiche di ciascuno di essi, segnalando ai presenti che il dott.
Michele Casucci ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti di
indipendenza previsti dall'art. 148 terzo comma del Testo Unico della
Finanza.
Con riferimento al compenso dell'intero Consiglio di Amministrazione, il
Presidente propone di determinarlo in Euro 718.500,00 su base annua,
inclusivi anche della retribuzione delle particolari cariche e da suddividere a
cura del Consiglio di Amministrazione ai sensi di legge unitamente alla
determinazione dell’eventuale compenso variabile.
Quinto punto all’ordine del giorno: Nomina del Collegio Sindacale ex
artt. 2398 e 2400 c.c. ed art. 39 dello Statuto.
Il Presidente ricorda che anche con riferimento al Collegio sindacale,
l’odierna assemblea debba provvedere alla nomina del nuovo organo di
controllo per tre esercizi e così sino all’approvazione del bilancio al 31
dicembre 2019, e segnala che ai sensi dell'art. 39 dello Statuto sociale i
Sindaci vengono nominati dall'assemblea sulla base delle maggioranze di
legge.
Propone quindi di nominare un Collegio Sindacale in persona dei signori:
Sindaci effettivi:
-- Nigro Giovanni, Presidente, con un compenso di euro 7.000,00 su base
annua
-- De Luca Alessandro, con un compenso di euro 5.500,00 su base annua
--Nava Marco, con un compenso di euro 5.500,00 su base annua
Sindaci supplenti:
-- Todaro Fabio Giovanni
-- D’Agostino Antonio.
Sesto punto all’ordine del giorno: Nomina del revisore legale ex art.
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2409-bis c.c. e art. 40 dello Statuto
Per quanto attiene alla Revisione legale dei Conti, ricorda come con
l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2016 scade il mandato di tale
organo e invita l'assemblea a conferire l'incarico di revisione legale dei conti
per il triennio 2017-2019 ai sensi degli articoli 2409-bis e ss. c.c., per la
durata di tre esercizi e così sino all’approvazione del bilancio al 31
dicembre 2019, alla società di Revisione BDO Italia S.p.A.
sulla base dell'offerta da questa presentata e depositata agli atti della Società
ed in esito alla proposta motivata del Collegio Sindacale, determinando il
relativo compenso, su base annua, in Euro 40.000 oltre spese addebitate in
modo analitico e oltre Iva.
Viene quindi data lettura della seguente proposta di delibera sui punti
quarto, quinto e sesto all’ordine del giorno:
"L’assemblea ordinaria degli azionisti di axélero S.p.A., vista e approvata
la relazione del Consiglio di Amministrazione, nonché preso atto della
relazione del Collegio Sindacale e della relazione della Società di Revisione,
delibera
- di confermare che l'amministrazione della società venga affidata ad un
Consiglio di Amministrazione di cinque membri, nominato in persona dei
signori:
-- Cucchiarini Leonardo, nato a Cernusco sul Naviglio il 20 novembre
1971, codice fiscale: CCC LRD 71S20 C523N;
-- Cereseto Stefano Maria, nato a Vimercate il 29 dicembre 1971, codice
fiscale: CRS SFN 71T29 M052A;
-- Valiante Giulio, nato a Napoli il 10 novembre 1963, codice fiscale: VLN
GLI 63S10 F839J;
-- Pettinari Matteo, nato a Monza il 12 luglio 1973, codice fiscale: PTT
MTT 73L12 F704M;
-- Casucci Michele, nato a Palagianello il 13 marzo 1966, codice fiscale:
CSC MHL 66C13 G251O,
tutti cittadini italiani, domiciliati per la carica in Milano, via Cartesio n. 2,
i quali rimarranno in carica per i prossimi tre esercizi e così sino
all’approvazione del bilancio al 31 (trentuno) dicembre 2019
(duemiladiciannove);
* nominando Presidente del Consiglio il signor Cucchiarini Leonardo;
* determinando in euro 718.500,00 il compenso per l'intero Consiglio su
base annua, inclusivi anche della retribuzione delle particolari cariche e da
suddividere a cura del Consiglio di Amministrazione, ai sensi di legge,
unitamente alla determinazione dell'eventuale compenso variabile;
- di attribuire il controllo sulla gestione ad un Collegio Sindacale
nominando
quali Sindaci effettivi:
-- Nigro Giovanni, nato a Caserta il 19 novembre 1970, codice fiscale:
NGR GNN 70S19 B963D, iscritto al Registro dei Revisori Legali al n.
97481, con un compenso di euro 7.000,00 su base annua;
-- De Luca Alessandro, nato ad Avellino il 30 dicembre 1972, codice fiscale:
DLC LSN 72T30 A509A, iscritto al Registro dei Revisori Legali al n.
127728, con un compenso di euro 5.500,00 su base annua;
-- Nava Marco Roberto, nato a Milano il 6 giugno 1960, codice fiscale:
NVA MCR 60H06 F205Q, iscritto al Registro dei Revisori Legali al n.
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63507, con un compenso di euro 5.500,00 su base annua;
quali Sindaci supplenti:
-- Todaro Fabio Giovanni, nato a Milano il 10 maggio 1977, codice fiscale:
TDR FGV 77E10 F205U, iscritto al Registro dei Revisori Legali al n.
169090;
-- D’Agostino Antonio, nato ad Altamura il 30 ottobre 1983, codice fiscale:
DGS NTN 83R30 A225P, iscritto al Registro dei Revisori Legali al n.
175367,
tutti cittadini italiani, domiciliati per la carica presso la sede sociale, che
rimarranno in carica per i prossimi tre esercizi e così sino all’approvazione
del bilancio al 31 (trentuno) dicembre 2019 (duemiladiciannove), dandosi
atto che gli stessi hanno già depositato la documentazione di cui all'art.
2400, ultimo comma, C.C. presso la sede sociale.
Il signor Nigro Giovanni viene nominato Presidente del Collegio;
- di conferire l'incarico di revisione legale dei conti ai sensi degli articoli
2409-bis e ss. c.c. alla Società di Revisione:
-- BDO Italia S.p.A., con sede in Milano, Viale Abruzzi n. 94, numero di
iscrizione al Registro delle Imprese di Milano e codice fiscale:
07722780967, iscritta al R.E.A. di Milano al n. 1977842, società iscritta al
Registro dei Revisori Legali al n. 167911, per la durata di tre esercizi e così
sino all’approvazione del bilancio al 31 (trentuno) dicembre 2019
(duemiladiciannove),
* determinando il relativo compenso, su base annua, in misura pari a
quanto previsto nell'offerta della società di revisione medesima;
- in generale, per quanto occorrer possa, di autorizzare il comparente e gli
altri componenti del Consiglio di Amministrazione, in via disgiunta tra
loro, con facoltà di subdelega, a dare esecuzione alle deliberazioni e per
apportare al testo del presente verbale tutte le modifiche, soppressioni ed
aggiunte richieste in sede di eventuale omologazione e di iscrizione al
Registro Imprese.
Il Presidente dichiara aperta la discussione, invitando chi volesse intervenire
a dichiarare il proprio nome, se interviene in proprio o per delega ed il
numero delle azioni rappresentate.
Nessuno chiedendo la parola il Presidente dichiara chiusa la discussione.
Ricorda di segnalare l’eventuale esistenza di carenze di legittimazione al
voto ai sensi di legge e dà atto che le presenze sono invariate.
Pone quindi in votazione per alzata di mano la proposta di cui è stata data
lettura che, dopo prova e controprova, riporta i seguenti voti:
Contrari: nessuno,
Astenuti: nessuno,
Favorevoli: tutti i soci presenti.
Il Presidente dichiara la proposta di delibera approvata all'unanimità.
***
Essendo esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, il
Presidente dichiara sciolta la riunione alle ore 12.18 (dodici e diciotto).
A richiesta del Presidente, si allegano al presente atto i seguenti documenti:
"A" – relazione del Collegio Sindacale in data 8 giugno 2017;
"B" - in un unico fascicolo, elenco presenze e risultati della votazione.
Il Comparente, infine, dichiara di consentire e autorizzare me notaio al
"trattamento" dei "dati personali" contenuti nel presente atto per darne
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esecuzione, nonché per adempiere agli obblighi di legge e per esigenze
organizzative dello Studio.
Del presente ho dato lettura al comparente che lo approva e con me lo
sottoscrive, omessa per sua volontà la lettura degli allegati, alle ore 12.25.
Consta di quattro fogli dattiloscritti da persona di mia fiducia e di mio pugno
completato per pagine tredici sin qui.
F.to Leonardo Cucchiarini
F.to Anna Riberti

