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Repertorio n. 23040 Raccolta n. 13501

VERBALE DI ASSEMBLEA DELLA SOCIETA'

K.R.Energy S.p.A.

TENUTASI IN DATA 13 luglio 2015

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaquindici, il giorno ventitre del mese di luglio,

in Milano, via Metastasio n. 5,

io sottoscritto Mario Notari, Notaio in Milano, iscritto nel 

Collegio Notarile di Milano,

procedo alla redazione e sottoscrizione del verbale 

dell’assemblea ordinaria della società

"K.R.Energy S.p.A."

o in forma abbreviata "K.R.E. S.p.A." o "KRE S.p.A."

con sede in Milano (MI), piazza Oberdan n. 2/A, capitale so-

ciale euro 41.019.435,63 interamente versato, iscritta nel Re-

gistro delle Imprese di Milano, sezione ordinaria, al numero 

di iscrizione e codice fiscale 01008580993, Repertorio Econo-

mico Amministrativo n. 1437828, società con azioni quotate 

presso Borsa Italiana S.p.A., tenutasi

in data 13 luglio 2015

in Milano, piazza Fontana n. 3, presso Starhotels Rosa Grand.

Il presente verbale viene pertanto redatto, su richiesta della 

società medesima, e per essa dal Presidente del consiglio di 

amministrazione, nei tempi necessari per la tempestiva esecu-

zione degli obblighi di deposito e pubblicazione, ai sensi 

dell'art. 2375 c.c.

L'assemblea si è svolta alla mia costante presenza come segue.

* * * * *

Alle ore 11,32 assume la presidenza dell'assemblea, ai sensi 

dell'articolo 15 dello statuto sociale, il Presidente del con-

siglio di amministrazione Giovanni Angelo Vicino, il quale, 

dopo avere rivolto a tutti gli intervenuti il suo più cordiale 

benvenuto, dichiara:

- che le azioni della società sono attualmente negoziate pres-

so il Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da 

Borsa Italiana S.p.A.;

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

detta per il giorno 13 luglio 2015, alle ore 11,30, in Milano, 

piazza Fontana n. 3, in unica convocazione, è stato pubblicato 

sul sito internet della società in data 29 maggio 2015 (con 

successiva integrazione in data 12 giugno 2015) e, per estrat-

to, sul quotidiano Milano Finanza nelle date 30 maggio 2015 e 

13 giugno 2015;

- che non è pervenuta alla società alcuna richiesta di inte-

grazione dell'ordine del giorno, ai sensi dell'art. 126-bis

TUF;

- che, per il Consiglio di Amministrazione, sono presenti, ol-

tre al Presidente, i consiglieri Antonio Bruno (Amministratore 

Delegato), Gaetano Tedeschi, Tiziana Stracquadanio e Paola 

Dall’Oco, avendo giustificato la propria assenza i consiglieri 
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Livio Augusto Del Bianco, Nicolò Filippo Von Wunster, Marco 

Moccia, Claudia Mazza, Alessandro Tranquilli e Chiara Salvado-

ri;

- che, per il Collegio Sindacale, sono presenti Fabio Petruz-

zella (Presidente), avendo giustificato la propria assenza i 

sindaci effettivi Giamberto Cuzzolin e Ombretta Marchiodi;

- che il capitale sociale di euro 41.019.435,63 è diviso in n. 

33.104.269 azioni ordinarie, senza indicazione del valore no-

minale;

- che sono inizialmente presenti, in proprio o per delega, nu-

mero 14 soggetti legittimati al voto, portatori di numero 

17.306.515 azioni ordinarie, pari al 52,27% delle azioni ordi-

narie in circolazione;

- che per le azioni intervenute consta l'effettuazione degli 

adempimenti previsti dalla legge;

- che si riserva di comunicare le variazioni delle presenze 

che saranno via via aggiornate, durante lo svolgimento 

dell'assemblea;

- che, a cura del personale da lui autorizzato, è stata accer-

tata la legittimazione degli intervenuti ed in particolare è 

stata verificata la rispondenza delle deleghe alle vigenti 

norme di legge e di statuto;

- che sono stati regolarmente espletati gli adempimenti preli-

minari;

- che l'elenco nominativo di tutti i partecipanti, in proprio 

o per delega, all’assemblea, con specificazione delle azioni 

possedute e indicazione della presenza per ciascuna singola 

votazione e rilevazione oraria degli eventuali allontanamenti 

prima di ogni votazione, costituisce allegato del verbale as-

sembleare;

- che non risulta sia stata promossa alcuna sollecitazione di 

deleghe di voto, ai sensi dell'art. 136 TUF;

- che, secondo le risultanze del libro dei soci, integrate 

dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'articolo 120 TUF e 

da altre informazioni a disposizione, l'elenco nominativo de-

gli azionisti titolari di una partecipazione diretta o indi-

retta, superiore al cinque per cento del capitale sociale, è 

il seguente:

azionisti numero 

azioni

percentuale

BOYLAN PHILIP

indirettamente tramite

- Whiteridge Investment Funds Spc 7.290.965 22,02%

MARENCO MARCO

indirettamente tramite

- F.I.S.I. LTD & CO KG (*)

- Camarfin S.a.s. di Marco Marenco e 

C. in fallimento

4.967.285

90.590

15,01%

0,27%
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complessivamente 5.057.875 15,28%

CANONICA MORENO CARLO GIUSEPPE

2.568.275 7,76%

GOTTWELS JIRI

indirettamente tramite

Stolitza Development Limited 1.931.000 5,83%

GAETANO TEDESCHI 1.884.968 5,69%

Il presidente precisa che con Decreto in data 19.12.2014 il 

Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di 

Alessandria ha disposto il sequestro preventivo delle azioni 

intestate a F.I.S.I LTD & Co. KG (gia' F.I.S.I. GMBH) nominan-

do custode il Dott. Valter Bullio.

Precisa altresì che in data 17.04.2015 il curatore del Falli-

mento Marco Marenco ha richiesto annotamento del pignoramento 

fallimentare sugli strumenti azionari del socio F.I.S.I LTD & 

Co. KG.

Invita gli intervenuti a dichiarare l'eventuale esistenza di 

cause di impedimento o sospensione del diritto di voto, anche 

dipendenti dal mancato rispetto delle disposizioni in tema di 

patti parasociali di cui all'art. 122 TUF, a valere relativa-

mente a tutte le materie espressamente elencate all'ordine del 

giorno.

Constatato che nessuna dichiarazione viene resa, il Presidente 

dichiara validamente costituita l'assemblea per discutere 

sull'ordine del giorno di cui infra e, richiamato l'art. 15 

dello statuto sociale, designa me notaio quale segretario e 

notaio della presente riunione, invitando l'assemblea a con-

fermare tale designazione.

In mancanza di contrari o astenuti, il Presidente mi conferma 

l'incarico quale segretario e notaio dell'assemblea.

A questo punto il Presidente:

- comunica ai partecipanti che i loro eventuali interventi sa-

ranno oggetto di verbalizzazione in sintesi ai sensi delle vi-

genti disposizioni normative e regolamentari, salva la facoltà 

di presentare testo scritto degli interventi stessi;

- chiede che, qualora nel corso dell'assemblea i partecipanti 

dovessero uscire dalla sala, segnalino al personale addetto il 

proprio nome e cognome affinché sia rilevata l'ora di uscita;

- fa presente che nel corso della discussione saranno accetta-

ti interventi solo se attinenti alle proposte di volta in vol-

ta formulate su ciascun punto all’ordine del giorno, contenuti 

entro convenienti limiti di tempo, che indica in cinque minuti 

e che è concesso un breve diritto di replica su ogni punto 

all’ordine del giorno;

- comunica che le votazioni avverranno per alzata di mano, con 

rilevazione nominativa degli azionisti contrari o astenuti, 

che dovranno comunicare verbalmente il loro nominativo ed il 
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nominativo dell'eventuale delegante, nonché il numero delle 

azioni rappresentate in proprio o per delega;

- informa che la società non ha designato un rappresentante ai 

sensi dell’art. 135-undecies TUF, come disposto dall'art. 12, 

ultimo comma, dello statuto sociale;

- avverte che è in corso la registrazione audio dei lavori as-

sembleari, anche al fine di facilitare la verbalizzazione, 

terminata la quale si procederà all'eliminazione del supporto 

della registrazione.

Il Presidente dà quindi lettura dell'ORDINE DEL GIORNO

"1. Nomina dei componenti del consiglio di amministrazione:

1.1 determinazione del numero dei componenti e della durata in 

carica;

1.2 nomina dei componenti mediante voto di lista;

1.3 nomina del presidente;

1.4 determinazione del compenso spettante agli amministratori.

2. Integrazione del Collegio Sindacale a seguito delle dimis-

sioni di un Sindaco Effettivo."

* * * * *

In relazione a tale ordine del giorno informa:

- che sono state depositate presso la sede sociale, sul sito 

internet della società e presso il sistema di stoccaggio 

1Info, a disposizione del pubblico, le relazioni degli ammini-

stratori sulle proposte concernenti l'ordine del giorno, ai 

sensi dell'art. 125-ter TUF;

- che non sono pervenute domande sulle materie all'ordine del 

giorno.

* * * * *

Il presidente passa alla trattazione del primo punto all'ordi-

ne del giorno e ricorda che nel corso dell'assemblea tenutasi 

in data 28 maggio 2015 tutti i componenti del consiglio di am-

ministrazione della società hanno rassegnato le proprie dimis-

sioni con efficacia dalla presente assemblea, e che occorre 

pertanto provvedere alla nomina di un nuovo consiglio di ammi-

nistrazione. 

A tal proposito si procederà a quattro votazioni separate, re-

lativamente a: (1) determinazione del numero dei componenti 

del consiglio di amministrazione e della durata in carica; (2) 

nomina dei membri del consiglio di amministrazione mediante il 

sistema del voto di lista; (3) nomina del presidente; (4) de-

terminazione del compenso.

Fa quindi presente che è stata presentata da parte del socio 

Whiteridge Investment Funds Spc una proposta in merito ai pre-

detti punti 1, 3 e 4, ed in particolare è stato proposto:

- di determinare in nove il numero dei componenti del consi-

glio di amministrazione;

- di determinare in tre esercizi la durata in carica del con-

siglio di amministrazione, e precisamente sino all'assemblea 

convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2017;

- di proporre che il prof. Serge Umansky sia nominato presi-
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dente del consiglio di amministrazione;

- di determinare in euro 200.000,00 l'emolumento annuo lordo 

complessivo spettante al consiglio di amministrazione.

Ricorda, poi, che l'azionista Whiteridge Investment Funds Spc 

ha depositato una lista di 9 candidati alla carica di consi-

gliere, mentre l'azionista Canonica, titolare di una parteci-

pazione superiore alla misura richiesta dall'art. 21 del vi-

gente statuto e dalla legislazione vigente, ha depositato una 

seconda lista, composta da tre consiglieri.

La lista presentata da Whiteridge Investment Funds Spc ("Lista 

1") è composta dai seguenti nominativi:

1. ANDREW BUTLER

2. ANTONIO BRUNO

3. SERGE UMANSKY

4. IRENE UMANSKY

5. ISABELLA PERAZZOLI

6. GAETANO TEDESCHI

7. TIZIANA STRACQUADANIO

8. GIOVANNI ANGELO VICINO

9. ALEXANDER YASHNIK.

La lista presentata dall'azionista Moreno Carlo Giuseppe Cano-

nica ("Lista 2"), è composta dai seguenti nominativi:

1. MORENO CARLO GIUSEPPE CANONICA

2. LUCA GIACOMETTI

3. ROBERTA MATRONE.

Per ciascun candidato è stata allegata dichiarazione dalla 

quale risulta l'accettazione della candidatura alla carica, 

con attestazione dell'inesistenza di cause di ineleggibilità e 

di incompatibilità.

Dà atto che, per entrambe le liste, risulta rispettato il re-

quisito stabilito dallo statuto all'art. 21 in relazione 

all'art. 147-ter TUF, in quanto i candidati Andrew Butler, 

Isabella Perazzoli, Tiziana Stracquadanio, Alexander Yashnik, 

Moreno Carlo Giuseppe Canonica, Luca Giacometti e Roberta Ma-

trone hanno dichiarato di possedere i requisiti di indipenden-

za stabiliti dall'art. 148, comma 3, TUF e del codice di auto-

disciplina sulla corporate governance emanato da Borsa Italia-

na S.p.A..

In considerazione del fatto che gli allegati delle liste sono 

stati messi a disposizione dei soci con le modalità stabilite 

dalla legge, ne omette la lettura.

* * * * *

Il presidente chiede a me notaio di dare lettura alle singole 

proposte di deliberazione sul primo punto all'ordine del gior-

no.

1) Determinazione del numero dei componenti del consiglio di 

amministrazione e durata in carica dei medesimi

Io notaio do lettura della seguente proposta:

"L'assemblea della società K.R.Energy S.p.A.,

- udito quanto esposto dal presidente;
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- preso atto della proposta presentata dal socio Whiteridge 

Investment Funds Spc;

DELIBERA

di determinare in 9 il numero dei componenti il consiglio di 

amministrazione, la cui durata sarà di tre esercizi, fino 

all'approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 

2017."

Il Presidente dà inizio alla discussione, riservandosi di ri-

spondere alle domande al termine degli interventi.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente pone ai voti la 

proposta di deliberazione di cui sopra.

Comunica che sono presenti all'inizio della votazione, in pro-

prio o per delega, n. 14 soggetti legittimati al voto portato-

ri di n. 17.306.515 azioni, pari al 52,27% del capitale socia-

le.

Al termine della votazione dà atto del seguente risultato:

� favorevoli: n. 12.131.954 voti

� contrari: zero

� astenuti: 5.174.561 voti

� non votanti: zero.

Dichiara quindi che la proposta di deliberazione di cui è sta-

ta data lettura è approvata a maggioranza.

* * * * *

2) Nomina dei membri del consiglio di amministrazione

Il presidente chiede se vi siano ulteriori interventi in meri-

to ai nominativi indicati nelle due liste presentate.

Interviene l'azionista Carlo Maria Braghero che chiede se nel 

52,27% del capitale sociale presente siano comprese anche le 

azioni facenti, in precedenza, capo al socio Marco Marenco. 

L’azionista esprime il proprio apprezzamento per la presenza 

di due liste e, in particolare, riguardo alla composizione 

della lista di maggioranza. Egli pone, infine, una questione 

di natura strettamente formale chiedendo di invertire l’ordine 

delle due liste in quanto la lista denominata "Lista 2", rife-

rita all'azionista Canonica, è stata presentata in data 16 

giugno, mentre la lista denominata "Lista 1" è stata presenta-

ta da Whiteridge Investment Funds Spc il 18 giugno.

Il presidente risponde affermando che nel 52 per cento del ca-

pitale sociale non risultano azioni direttamente o indiretta-

mente riferibili al socio Marenco. Per quanto riguarda il nu-

mero attribuito alle liste, egli conferma quanto indicato in 

precedenza, basato sulla percentuale dei soci proponenti e sul 

numero dei componenti delle liste.

Nessuno chiedendo più la parola, procede quindi a mettere ai 

voti le liste per la nomina degli amministratori, facendo pre-

sente che ogni azionista può votare solo per una delle liste 

presentate.

Comunica che le presenze non sono mutate rispetto alla prece-

dente votazione.
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Ricorda che vengono votate la Lista 1 (presentata da Whiterid-

ge Investment Funds Spc) e la Lista 2 (presentata da Moreno 

Carlo Giuseppe Canonica), come in precedenza indicato.

Mette in votazione le liste per alzata di mano.

L'esito della votazione delle liste comunicata da me notaio è 

il seguente:

- n. 12.131.938 voti a favore della Lista n. 1

- n. 5.174.577 voti a favore della Lista n. 2

- contrari: zero

- astenuti: zero.

Risulta pertanto eletto un consiglio di amministrazione compo-

sto da nove membri, in persona dei primi otto candidati tratti 

dalla Lista 1 e dal primo candidato tratto dalla Lista 2, ai 

sensi dell'art. 21 dello statuto sociale, e precisamente dai 

signori:

1. ANDREW BUTLER, nato a Plymouth (Regno Unito) il giorno 10 

marzo 1973;

2. ANTONIO BRUNO, nato a Casale Monferrato (AL) il giorno 11 

maggio 1969;

3. SERGE UMANSKY, nato a Kiev (Ucraina) il giorno 10 luglio 

1953;

4. IRENE UMANSKY, nata a Nizhny Novgorod (Russia) il giorno 7 

agosto 1960;

5. ISABELLA PERAZZOLI, nata a Fiorenzuola D'Arda (PC) il gior-

no 24 agosto 1973;

6. GAETANO TEDESCHI, nato a Roma (RM) il giorno 17 luglio 

1953;

7. TIZIANA STRACQUADANIO, nata a Milano (MI) il giorno 27 mag-

gio 1967;

8. GIOVANNI ANGELO VICINO, nato a Corleto Perticara (PZ) il 

giorno 30 luglio 1949;

9. MORENO CARLO GIUSEPPE CANONICA, nato a Soazza (Svizzera) il 

giorno 9 ottobre 1961.

* * * * *

3) Nomina del presidente del consiglio di amministrazione

Il Presidente chiede a me notaio di dare lettura della propo-

sta di deliberazione.

Io notaio do lettura della seguente proposta:

"L'assemblea della società K.R.Energy S.p.A.,

- preso atto della proposta presentata dal socio Whiteridge 

Investment Funds Spc;

- vista la nomina dei membri del nuovo consiglio di ammini-

strazione;

DELIBERA

di nominare il prof. Serge Umansky alla carica di presidente 

del consiglio di amministrazione per tutta la durata del man-

dato."

Il Presidente dà inizio alla discussione, riservandosi di ri-

spondere alle domande al termine degli interventi.

Nessuno chiedendo la parola, pone ai voti la proposta di deli-
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berazione di cui sopra.

Comunica che le presenze non sono mutate rispetto alla prece-

dente votazione.

Al termine della votazione dà atto del seguente risultato:

� favorevoli: n. 13.190.954 voti

� contrari: zero

� astenuti: 4.115.561 voti

� non votanti: zero.

Dichiara quindi che la proposta di deliberazione di cui è sta-

ta data lettura è approvata a maggioranza.

* * * * *

4) Determinazione del compenso

Il Presidente chiede a me notaio di dare lettura della propo-

sta di deliberazione.

Io notaio do lettura della seguente proposta:

"L'assemblea della società K.R.Energy S.p.A.,

- preso atto della proposta presentata dal socio Whiteridge 

Investment Funds Spc;

DELIBERA

1) di determinare in euro 200.000,00 (duecentomila virgola ze-

ro zero) il compenso lordo annuo da riconoscere al consiglio 

di amministrazione per l'intera durata del mandato, importo 

che maturerà in proporzione al periodo effettivo di durata in 

carica, da ripartire tra i suoi componenti in conformità alle 

deliberazioni che verranno assunte dal consiglio di ammini-

strazione;

2) di demandare al consiglio di amministrazione, previo parere 

del collegio sindacale e del comitato degli amministratori non 

correlati, la remunerazione lorda addizionale spettante agli 

amministratori investiti di particolari cariche."

Il presidente aggiunge che l'emolumento è rimasto invariato 

rispetto a quello riconosciuto al precedente consiglio.

Dà quindi inizio alla discussione, riservandosi di rispondere 

alle domande al termine degli interventi.

Nessuno domandando la parola, il presidente pone ai voti la 

proposta di deliberazione di cui sopra.

Comunica che le presenze non sono mutate rispetto alla prece-

dente votazione.

Al termine della votazione dà atto del seguente risultato:

� favorevoli: n. 13.190.954 voti

� contrari: zero

� astenuti: 4.115.561 voti

� non votanti: zero.

Dichiara quindi che la proposta di deliberazione di cui è sta-

ta data lettura è approvata a maggioranza.

* * * * *

In relazione al secondo ed ultimo punto all'ordine del giorno, 

il presidente comunica che l'assemblea è chiamata ad integrare 

il collegio sindacale nominato per il triennio 2013–2015, a 
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seguito delle dimissioni del sindaco effettivo Elisa Luciano, 

nominato dalla lista di maggioranza.

Ricorda che, come previsto dall'art. 26 dello statuto sociale, 

è subentrato in sua sostituzione il sindaco supplente Ombretta 

Marchiodi appartenente alla medesima lista del sindaco sosti-

tuito.

La presente assemblea dovrà pertanto procedere all'integrazio-

ne del collegio sindacale. 

Fa quindi presente che è stata presentata da parte del socio 

Whiteridge Investment Funds Spc una proposta di candidatura 

alla carica di sindaco effettivo, per la restante parte del 

mandato, della dott.ssa Paola Dall'Oco. Il curriculum completo 

della candidata e le dichiarazioni previste dalla legge, dai 

regolamenti e dallo statuto sociale, compreso l'elenco degli 

incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre 

società, in osservanza dell'art. 2400 c.c., sono stati messi a 

disposizione dei soci nei giorni precedenti alla presente as-

semblea.

Il presidente chiede a me notaio di dare lettura della propo-

sta di deliberazione, per poi aprire la discussione sul secon-

do ed ultimo punto all'ordine del giorno.

Io notaio do lettura della seguente proposta:

"L'assemblea della società K.R.Energy S.p.A.,

- vista la relazione illustrativa degli amministratori;

- preso atto della proposta presentata dal socio Whiteridge 

Investment Funds Spc;

DELIBERA

1) di nominare, ad integrazione del collegio sindacale ai sen-

si dell'art. 2401 c.c., nella carica di sindaco effettivo la 

signora Paola Dall'Oco, nata a Novara (NO) il giorno 29 maggio 

1971, domiciliata a Novara, via Rattazzi n. 10, per la medesi-

ma durata in carica degli altri sindaci, e precisamente sino

all'assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilan-

cio d'esercizio al 31 dicembre 2015, e con pari remunerazione;

2) di stabilire e dare atto che il sindaco Ombretta Marchiodi 

viene confermato nella carica di sindaco supplente originaria-

mente assunta in sede di nomina del collegio sindacale."

Il Presidente dà inizio alla discussione, riservandosi di ri-

spondere alle domande al termine degli interventi.

Nessuno domandando la parola, il presidente pone ai voti la 

proposta di deliberazione di cui sopra.

Comunica che le presenze non sono mutate rispetto alla prece-

dente votazione.

Al termine della votazione dà atto del seguente risultato:

� favorevoli: n. 13.190.954 voti

� contrari: zero

� astenuti: 4.115.561 voti

� non votanti: zero.

Dichiara quindi che la proposta di deliberazione di cui è sta-
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ta data lettura è approvata a maggioranza.

* * * * *

Null'altro essendovi a deliberare, il Presidente ringrazia gli 

intervenuti e dichiara sciolta la seduta alle ore 12,00.

A richiesta del Presidente, si allega al presente atto il se-

guente documento:

"A" elenco nominativo degli intervenuti con esiti di ciascuna 

votazione.

Il

presente verbale viene da me notaio sottoscritto alle ore 

13,00 di questo giorno ventitre luglio duemilaquindici.

Scritto

con sistema elettronico da persona di mia fiducia e da me no-

taio completato a mano, consta il presente atto di cinque mez-

zi fogli ed occupa dieci pagine sin qui.

Firmato Mario Notari
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REGISTRAZIONE

Atto nei termini di registrazione e di assolvimento dell’imposta di bollo ex art. 1-bis
della Tariffa d.p.r. 642/1972.          

IMPOSTA DI BOLLO

L’imposta di bollo per l’originale del presente atto e per la copia conforme ad uso registra-
zione,  nonchè  per  la  copia  conforme per l'esecuzione delle eventuali formalità ipoteca-
rie, comprese le note di trascrizione e le domande di annotazione e voltura, viene assolta,
ove dovuta,  mediante Modello  Unico  informatico  (M.U.I.)  ai sensi  dell’art. 1-bis, Tariffa
d.p.r. 642/1972.

La presente copia viene rilasciata:

[  ]   In bollo: con assolvimento dell'imposta mediante Modello Unico Informatico (M.U.I.).

[  ] In bollo: con  assolvimento dell'imposta  in modo virtuale, in base ad Autorizzazione 

dell’Agenzia delle Entrate di Milano in data 9 febbraio 2007 n. 9836/2007.       

[X] In carta libera: per  gli usi  consentiti dalla legge ovvero in quanto esente ai sensi di 

legge.

COPIA CONFORME

[  ]   Copia su supporto informatico, conforme all’originale cartaceo, ai sensi dell’art.

22  d.lgs. 82/2005, da trasmettere  con  modalità  telematica  per  gli  usi  previsti
dalla legge.
Milano, data dell’apposizione della firma digitale.           

[X]   Copia cartacea: la copia di cui alle precedenti pagine è conforme all’originale, 

munito delle prescritte sottoscrizioni.              
Milano, data apposta in calce


