
 

Numero   20.171     di Repertorio

VERBALE DI APERTURA DI BUSTE 

CONTENENTE OFFERTE PER L'INTERVENTO NELLA PROCEDURA  

DI L.C.A. IN QUALITA' DI ASSUNTORE, AI SENSI DELL'A RT. 262

D.LGS. 7 SETTEMBRE 2005, N. 209

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciotto il giorno sedici del mese di novembre in Genova, Piazza 

Piccapietra al civico settantatre, ufficio interno uno, alle ore undici e minuti di- 

ciannove.

Innanzi a me Dottor ARMANDO SALATI, Notaio in Genova, iscritto nel Ruolo 

dei Distretti Notarili Riuniti di Genova e Chiavari,  

E' COMPARSO:

il dottor avvocato GROSSO ANDREA nato a Torino il ventinove gennaio mille- 

novecentosessantasei, codice fiscale: GRS NDR 66A29 L219I, domiciliato pres- 

so la infracitata sede legale, il quale dichiara di agire nella sua qualità di Com- 

missario Liquidatore della FARO COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI E RIAS- 

SICURAZIONI  s.p.a. in Liquidazione Coatta Amministrativa D.M. 28 LUGLIO 

2011, con sede  in Genova, Piazza Piccapietra 73/1, avente codice fiscale e Parti- 

ta IVA: 03276560103, in seguito anche semplicemente denominata "FARO".

Detto comparente, della identità personale del quale io Notaio sono certo, senza i 

testimoni perchè non necessari per legge,

premette

- che esso Commissario Liquidatore, mediante invito pubblicato in data 7 maggio 

2018, ha avviato un procedimento competitivo  (il "Procedimento") inteso alla 

selezione di offerte per l'intervento nella procedura di Faro Compagnia di Assicu- 
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razioni e Riassicurazioni s.p.a. in liquidazione coatta amministrativa (di seguito 

"Faro" e la "Procedura") in qualità di assuntore del concordato, riservato a sog- 

getti di comprovata solidità patrimoniale  e che corredino il programma con la 

previsione di una struttura organizzativa e professionale in possesso di compe- 

tenze specifiche nel settore dell'assicurazione medica che possa essere di ausilio 

agli enti assicurativi nella gestione  e nella definizione dei sinistri;

- che esso Commissario Liquidatore ha redatto un documento, denominato "Li- 

nee Guida" con cui ha inteso disciplinare la fase di presentazione delle offerte  

(documento allegato sub "A" al presente verbale);

- che come previsto dall'articolo X) delle linee guida, sono pervenute richieste di 

eventuali chiarimenti, alle quali il Commissario  liquidatore  ha fornito le relative 

risposte  come da documento che si allega sub "B" al presente verbale;

- che, nell'anzidetto documento allegato sub "B" e in particolare nella risposta ad 

un chiarimento sull'articolo IX) delle Linee Guida,  si precisa che "...le operazio- 

ni di apertura delle buste contenenti le offerte saranno verbalizzate dal Notaio ...";

- che, come precisato all'articolo V delle Linee Guida allegato sub "A" (a cui si 

fa  rinvio per ogni più preciso dettaglio), le offerte dovevano essere inviate all'in- 

dirizzo di posta elettronica certificata  "farolca@pec.faroass.it" o, in alternativa, 

recapitate a mano mediante consegna presso la sede della Procedura a Genova, 

Piazza Piccapietra  73/1, entro le ore 16.00 del 15 novembre 2018;    

Detto Comparente, quanto sopra premesso, costituente parte integrale e sostan- 

ziale del presente verbale, mi chiede di assistere alle operazioni di apertura delle 

buste e/o delle comunicazioni di posta elettronica certificata contenenti le offerte 

per l'intervento nella procedura della Liquidazione coatta amministrativa meglio 

sopra precisata e mi chiede di redigere il relativo verbale, in ottemperanza alle 

                      

              2 



norme di legge e del D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209.

Il Commissario Liquidatore intende preliminarmente dare atto che sono presenti i 

seguenti soggetti:

CARLO COLETTA, nato a Roma il 9 ottobre 1961 in rappresentanza di SWISS 

RE PORTFOLIO PARTNERS SA; FABRIZIO BRENNER, nato a Torino il 22 

marzo 1964 in rappresentanza della società  di cui sopra; Avv. FILIPPO MAZ- 

ZA, nato a Roma il 24 settembre 1969 in rappresentanza di BERKSHIRE HAT- 

HAWAY INTERNATIONAL INSURANCE LTD; CLELIA BOSIO, nata a Fi- 

nale Ligure il 21 giugno 1985 in rappresentanza della società che precede; EN- 

NIO VITULLLO nato a Termoli il 6 gennaio 1976 e SALVATORE FURNARI, 

nato a Catania il 10 febbraio 1993 entrambi in rappresentanza di CATALINA 

HOLDINGS LIMITED; EMILIO DEL VECCHIO nato a Genova il 2 gennaio 

1958 in rappresentanza di GRUPPO PREMIA; GIANLUCA SAVINO, nato a 

Genova il 19 aprile 1962, quale presidente del Comitato di Sorveglianza di FA- 

RO.

A ciò aderendo io notaio dò atto che il Commissario Liquidatore accede, sempre 

alla mia presenza, tramite personal computer degli uffici della Società, alle co- 

municazioni di posta elettronica  (in seguito anche semplicemente denominate 

"e-mail" o "e-mails") ricevute dalla "FARO" al seguente indirizzo "farol- 

ca@pec.faroass.it" (di seguito anche solo indicato come "posta elettronica certifi- 

cata").

Per l'accesso alla posta elettronica certificata il Commissario Liquidatore utilizza 

una nuova password apposta alle ore 15.30 del giorno 14 novembre 2018, dichia- 

rando che detta password è stata adeguatamente tenuta riservata e non accessibile 

al personale e a terzi in genere. Si allega al presente verbale sotto la lettera "C" 
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stampa cartacea dell'elenco delle e-mails certificate ricevute e delle quali si sta 

procedendo all'apertura. 

Il Commissario, sempre alla mia presenza, procede quindi all'apertura delle 

e-mails ricevute dalle ore 15.15 del  giorno 15 novembre 2018 sino alle ore 16.00 

del giorno 15 novembre 2018.

Il Commissario Liquidatore precisa che aprirà solo le e-mails aventi oggetto ine- 

rente la procedura di presentazione delle offerte di cui in oggetto, per cui nel pre- 

sente verbale non si farà menzione delle e-mails non inerenti.

In caso di oggetto ambiguo, la e-mail verrà comunque aperta e se, dopo la sua a- 

pertura, verrà verificata la sua non inerenza alle procedura, se ne darà semplice- 

mente atto, precisando solo l'oggetto della e-mail e l'orario, senza precisare altri 

dettagli, nel rispetto della normativa sulla privacy.

Io notaio procedo pertanto al resoconto della procedura di apertura delle e-mails 

che avviene alla mia presenza.

***

1) alle ore 11.49 il Commissario Liquidatore  apre la e-mail pervenuta all'indiriz- 

zo di posta elettronica certificata "farolca@pec.faroass.it" il giorno 15 novembre 

2018 , e-mail riportante l'orario seguente: 15.15

Il mittente risulta essere: "armourrisk@pec.it"

L'oggetto della e-mail è: "offerta vincolante per l'intervento nella procedura di 

FARO in qualità di assuntore"

A detta e-mail risultano allegati numero due documenti elettronici (in seguito an- 

che semplicemente denominati "files").

Procedendo all'apertura del file denominato "Offer.pdf"

Si fa constare che esso è composto di 14 pagine e reca come oggetto "Offer in 
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relation to the Assetts and liabilities (the "transaction") of Faro Compagnia di 

Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A. in L.C. (Faro or "the business")

Procedendo all'apertura del file denominato "Attachments - Faro.zip" si fa con- 

stare che esso è composto di 9 files 

Procedendo all'apertura del file denominato "Aquiline Armour Committment 

Letter _11.06.18.pdf" si fa constare che esso è composto di 1 pagina e reca come 

titolo, nella pagina iniziale, "Confidential"

Procedendo all'apertura del file denominato "Armour Group LTD-Company Hou- 

se Register.pdf" si fa constare che esso è composto di 3 pagine e reca come tito- 

lo, nella pagina iniziale, "Government of Bermuda"

Procedendo all'apertura del file denominato "Armour Re - Company House Regi- 

ster.pdf" si fa constare che esso è composto di 3 pagine e reca come titolo, nella 

pagina iniziale, "Government of Bermuda"

Procedendo all'apertura del file denominato "Armour Risk Managment LTD - 

Company House Register.pdf" si fa constare che esso è composto di 3 pagine e 

reca come titolo, nella pagina iniziale, "Companies House"

Procedendo all'apertura del file denominato "Certified Passport-Brad Huntingdon 

- May 2018.pdf si fa constare che esso è composto di una pagina e reca come ti- 

tolo, nella pagina iniziale, "Passport Canada"

Procedendo all'apertura del file denominato "Dichiarazione Conformità all'origi- 

nale.pdf" si fa constare che esso è composto di una pagina e reca come titolo, 

nella pagina iniziale, "Declaration About Certified true copy"

Procedendo all'apertura del file denominato "Draft pro-forma balance sheet AGL 

-Appendix 3.pdf" si fa constare che è di una pagina e reca il titolo Armour 

Group Balance Sheet. 
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Procedendo all'apertura del file denominato "ILS FUND II - Commitment Letter 

(11.6.18)- Final.pdf" si fa constare che è di una pagina recante in alto " Credit 

Swiss November 6, 2018".

Procedendo all'apertura del file denominato "Linee Guida Signed.pdf" si fa con- 

stare che è di otto pagine e costituiscono l'allegato A del presente verbale (Linee 

guida).

Il Commissario Liquidatore attesta che, dall'esame dell'offerta e dei suoi allegati, 

può dedursi che gli stessi sono riconducibili al seguente soggetto: "ARMOUR 

GROUP LTD e alla sua partecipata ARMOUR RE LTD"

***

2) successivamente il Commissario Liquidatore  apre la e-mail pervenuta all'indi- 

rizzo di posta elettronica certificata "farolca@pec.faroass.it" il giorno 15 novem- 

bre 2018, e-mail riportante l'orario seguente: 15.31 nonchè e-mail delle successi- 

ve 15.32 facendosi constare che la prima e-mail contiene allegato in formato 

.p7m con firma digitale e marcatura temporale e la seconda e-mail contiene i me- 

desimi allegati in formato .pdf per cui si procede alla sola apertura degli al legati 

della seconda e-mail

Il mittente risulta essere, per entrambe le e-mails "bh-italia@legalmail.it"

L'oggetto della e-mail è, per entrambe le e-mails, "offerta vincolante per l'inter- 

vento nella procedura di FARO in qualità di assuntore"

A detta e-mail risulta allegato un solo file .zip contenente a sua volta l'offerta 

vincolante e altri numero 14 documenti elettronici (in seguito anche semplice- 

mente denominati "files").

Procedendo all'apertura del file denominato "offerta vincolante per l'intervento 

nella procedura di FARO in qualità di assuntore_signed.pdf" si fa constare che 
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esso è composto di 14 pagine e reca come oggetto, "offerta vincolante per l'inter- 

vento nella procedura di FARO in qualità di assuntore"

Procedendo all'apertura del file denominato "Allegato1_signed.pdf" si fa constare 

che esso è composto di 1 pagina e contiene la carta di identità di Faina Carlo.

Procedendo all'apertura del file denominato "Allegato2.1_signed.pdf" si fa con- 

stare che esso è composto di 3  pagine e ha come oggetto le parole "Dichiarazio- 

ne sostitutiva" riferita al possesso dei requisiti

Procedendo all'apertura del file denominato "Allegato2.2_signed.pdf" si fa con- 

stare che esso è composto di 124 pagine e reca come titolo, nella pagina iniziale, 

"CHEESWRIGHTS NOTARIES PUBLIC" ma contenente "REPORT AND FI- 

NANCIAL STATEMENTS OF BERKSHIRE HATHAWAY INTERNATIO- 

NAL INSURANCE LIMITED

Procedendo all'apertura del file denominato "Allegato3.1_signed.pdf" si fa con- 

stare che esso è composto di 5 pagine e reca come titolo, nella pagina iniziale, 

"Companies House"

Procedendo all'apertura del file denominato "Allegato3.2_signed.pdf" si fa con- 

stare che, allo stato, per motivi informatici, non si riesce ad aprire il detto file.

Procedendo all'apertura del file denominato "Allegato4.1_signed.pdf" si fa con- 

stare che esso è composto di 3 pagine e reca come oggetto "Breve profilo della 

attività"

Procedendo all'apertura del file denominato "Allegato4.2_signed.pdf" si fa con- 

stare che esso è composto di 148 pagine e reca come titolo, nella pagina iniziale, 

"2017 Annual report riferito alla società "BERKSHIRE HATHAWAY INC"

Si apre quindi  l'allegato denominato "Allegato 4.3_Signed.pdf" di tre pagine a- 

vente per titolo "Annual Statement for the year 2017 of the National Indemnity 

                      

              7 



Company. Si apre quindi l'allegato denominato "Allegato5.1_signed.pdf" di otto 

pagine, contenente le linee guida.  Si apre quindi l'allegato denominato "Allega- 

to5.2_signed.pdf" di sette pagine, contenente i chiarimenti (corrispondente all'al- 

legato B del presente verbale).  Si apre quindi l'allegato denominato "Allega- 

to6_signed.pdf" di quattro pagine, recante procura.  Si apre quindi l'allegato "Al- 

legato A_signed.pdf"  che si compone di sette pagine avente per oggetto "Stima 

analitica delle attività e passività". Si apre quindi l'allegato "Allegato B_si- 

gned.pdf" che si compone di due pagine aventi ad oggetto "Meccanismo di ag- 

giustamento delle percentuali". Si apre infine l'ultimo allegato "Allegato C_si- 

gned.pdf" di quattro pagine avente per oggetto "Ulteriori  informazioni sull'ap- 

proccio del Gruppo nella gestione dei sinistri".

Il Commissario Liquidatore attesta che, dall'esame dell'offerta e dei suoi allegati, 

può dedursi che gli stessi sono riconducibili al seguente soggetto: "BERKSHIRE 

HATHAWAY INTERNATIONAL INSURANCE LIMITED"

***

3) successivamente il Commissario Liquidatore  apre la e-mail pervenuta all'indi- 

rizzo di posta elettronica certificata "farolca@pec.faroass.it" il giorno 15 novem- 

bre 2018, e-mail riportante l'orario seguente: 15.39

Il mittente risulta essere: "apeironmanagement@legalmail.it"

L'oggetto della e-mail è: "offerta vincolante per l'intervento nella procedura di 

FARO in qualità di assuntore INVIO DI CORTESIA"

   

A detta e-mail risultano allegati numero un documento elettronico denominato 

"executed CHBL Binding Offer Faro - dated 15 november 2018.pdf" composto 

di trenta pagine avente per oggetto "offerta vincolante". Il Commissario liquida- 
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tore passa quindi ad aprire una seconda e-mail proveniente dallo stesso mittente, 

recante orario 15.54 avente per oggetto "offerta vincolante per l'intervento nella 

procedura di Faro in qualità di  assuntore - Allegati - Invio  di cortesia". A detta 

e-mail risulta allegato un file denominato "Allegati zip" il quale contiene tre do- 

cumenti elettronici.

Procedendo all'apertura del file denominato "Annex1-6.pdf" si fa constare che 

esso è composto di 131 pagine e reca come titolo, nella pagina iniziale, "An- 

nex:1.a Introduction to Apollo".

Procedendo all'apertura del file denominato "Annex7.11.pdf" si fa constare che 

esso è composto di 101 pagine e reca come titolo, nella pagina iniziale, "Annex:7 

Catalina Last Audit Financial Statement".

Procedendo all'apertura del file denominato "Annex12-15.pdf" si fa constare che 

esso è composto di 129 pagine e reca come titolo, nella pagina iniziale, "An- 

nex:12 Crawford Technical Proposal"

Il Commissario Liquidatore attesta che, dall'esame dell'offerta e dei suoi allegati, 

può dedursi che gli stessi sono riconducibili al seguente soggetto: CATALINA 

HOLDINGS (BERMUDA) LTD.

Il Commissario Liquidatore dà atto che da parte di CATALINA HOLDINGS 

(Bermuda) LTD alle ore 13.21 del giorno 15 novembre 2018 è altresì pervenuta 

busta cartacea che, secondo quanto dichiarato ad esso Commissario Liquidatore 

dal  sopramenzionato  ENNIO VITULLO, contiene la medesima documentazio- 

ne inviata a mezzo delle due e-mails di cui sopra, ma in formato cartaceo"

***

4) successivamente il Commissario Liquidatore  apre la e-mail pervenuta all'indi- 

rizzo di posta elettronica certificata "farolca@pec.faroass.it" il giorno 15 novem- 
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bre 2018, e-mail riportante l'orario seguente: 15.41 

Il mittente risulta essere: "swissreportfoliopartnersitalia@pcert.postecert.it

L'oggetto della e-mail è: "offerta vincolante per l'intervento nella procedura di 

FARO in qualità di assuntore"

A detta e-mail risultano allegati numero 10 documenti elettronici (in seguito an- 

che semplicemente denominati "files").

Procedendo all'apertura del file denominato "Offerta_vincolante .... .pdf (si omet- 

te l'intera denominazione per questo file e lo stesso si farà per i prossimi files con 

nome troppo esteso) si fa constare che esso è composto di 20 pagine e reca come 

titolo, nella pagina iniziale, "Offerta vincolante"

Procedendo all'apertura del file denominato "Allegato_1.pdf" si fa constare che 

esso è composto di due pagine e reca come titolo, nella pagina iniziale, "Dichia- 

razione sostitutiva possesso requisiti"

Procedendo all'apertura del file denominato "Allegato_2a.pdf" 

si fa constare che esso è composto di una pagina e reca come contenuto il passa- 

porto britannico di SCASSBROOK D.R.

Procedendo all'apertura del file denominato "Allegato_2b.pdf" 

si fa constare che esso è composto di 1 paginA e reca come contenuto il passa- 

porto italiano di COLETTA CARLO.

Procedendo all'apertura del file denominato "Allegato_3a.pdf" si fa constare che 

esso è composto di 4 pagine e reca come titolo, nella pagina iniziale, "Extrait" 

del "Registre de Commerce"

Procedendo all'apertura del file denominato "Allegato_3b.pdf" si fa constare che 

esso è composto di 12 pagine e reca come oggetto "Traduzione asseverata"

Procedendo all'apertura del file denominato "Allegato_4.pdf" si fa constare che 
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esso è composto di 49 pagine e reca come titolo, nella pagina iniziale, "SWISS 

RE PORTFOLIO partners S.A. - Solvency  and Financial Condition Report"

Procedendo all'apertura del file denominato "Allegato_5.pdf"  si fa constare che 

esso è composto di una pagine e reca come titolo, nella pagina iniziale, "Short 

indication".

Si apre quindi il file "Allegato_6.pdf" di otto pagine contenenti le "Linee Guida". 

Si apre infine il file "Allegato_7. pdf" che si compone di otto pagine e contenente 

"Procura"

Il Commissario Liquidatore attesta che, dall'esame dell'offerta e dei suoi allegati, 

può dedursi che gli stessi sono riconducibili al seguente soggetto: "SWISS RE 

PORTFOLIO PARTNERS SA"

***

5) successivamente il Commissario Liquidatore  apre la e-mail pervenuta all'indi- 

rizzo di posta elettronica certificata "farolca@pec.faroass.it" il giorno 15 novem- 

bre 2018, e-mail riportante l'orario seguente: 15.45

Il mittente risulta essere: "elisabetta.caccavella@milano.pecavvocati.it"

L'oggetto della e-mail è: "offerta vincolante per l'intervento nella procedura di 

FARO in qualità di assuntore"

A detta e-mail risultano allegati numero 11 documenti elettronici (in seguito an- 

che semplicemente denominati "files").

Procedendo all'apertura del file denominato "PRE- 

MIA-FAROEXECUTED....pdf" si fa constare che esso è composto di 8 pagine e 

reca come oggetto "L'offerta"

Procedendo all'apertura del file denominato "ScheduleI...pdf"

si fa constare che esso è composto di 6 pagine e reca come titolo, nella pagina i- 
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niziale, "Schedule I"

Procedendo all'apertura del file denominato "ScheduleII_a...pdf" si fa constare 

che esso è composto di 1 pagina e reca come titolo, nella pagina iniziale, "Sche- 

dule IIa"

Procedendo all'apertura del file denominato "ScheduleII_b...pdf" si fa constare 

che esso è composto di 21 pagine e reca come titolo, nella pagina iniziale, 

"Schedule IIb"

Procedendo all'apertura del file denominato "ScheduleIII...pdf" si fa constare che 

esso è composto di 2 pagine e reca come titolo, nella pagina iniziale, "Schedule 

III"

Procedendo all'apertura del file denominato "ScheduleIV_...pdf" si fa constare 

che esso è composto di 1 pagina e reca come titolo, nella pagina iniziale, "Sche- 

dule IV"

Procedendo all'apertura del file denominato "ScheduleV...pdf" si fa constare che 

esso è composto di 30 pagine e reca come titolo, nella pagina iniziale, "Premia 

Holdings LTD - Consolidated financial statements ..."

Procedendo all'apertura del file denominato "ScheduleVI_...pdf" si fa constare 

che esso è composto di 1 pagina e contiene il passaporto britannico di MARIES 

S.L.

Passando quindi all'apertura dell'Allegato "ScheduleVII.pdf esso si compone di 

due pagine e  reca come titolo  "Register of Director e Officers".

Passando quindi all'apertura dell'allegato "ScheduleVIII ...pdf" esso si compone 

di otto pagine e contiene le Linee Guida. 

Passando infine all'ultimo file, denominato "ScheduleXIII... pdf" che si compone 

di 57 pagine, recante nella pagina iniziale "Amended and Restated  Bye - Laws 
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of Premia Holdings LTD"  

Il Commissario Liquidatore attesta che, dall'esame dell'offerta e dei suoi allegati, 

può dedursi che gli stessi sono riconducibili al seguente soggetto: "PREMIA 

HOLDINGS LTD"

Il Commissario liquidatore dà atto che alle ore 10.45 del 15 novembre 2018 il 

medesimo offerente ha fatto pervenire busta cartacea contenente l'offerta e gli al- 

legati su supporto informatico USB Kingston di colore bianco verde. Il Commis- 

sario Liquidatore attesta che il sopra menzionato  Emilio  Del Vecchio ha dichia- 

rato che il contenuto cartaceo di detta busta e i contenuti informatici di detto sup- 

porto USB sono identici a quelli inviati con posta certificata e sopra descritti.

Il Commissario Liquidatore dichiara che la procedura di apertura delle buste è ul- 

timata e che l'ammissione o l'esclusione dei concorrenti, nonchè la conseguente 

attività di valutazione delle offerte, di redazione della graduatoria e di individua- 

zione del concorrente vincitore, verrà, come precisato nel punto IX) delle Linee 

Guida, svolto in seguito da esso Commissario Liquidatore con l'ausilio dell'Advi- 

sor. 

Alle ore tredici e minuti cinquantacinque si sospende il presente verbale per con- 

sentire a me Notaio  la redazione di un nuovo testo cartaceo contenente tutte le 

modifiche e le integrazioni alla bozza iniziale redatta anche di pugno da me nota- 

io e si procederà poi alla sottoscrizione di detto verbale definitivo, in due origina- 

li.

Alle ore sedici e minuti cinquantaquattro.

si riapre il verbale e si procede quindi alle ultime dichiarazioni di chiusura ed alla 

sottoscrizione dello stesso.

Il Commissario Liquidatore ai sensi della normativa sulla privacy dichiara di aver 
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ricevuto l'informativa prevista dall'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 e dal Regola- 

mento UE 679/2016 attuato con D. Lgs. 101/2018,  tra cui l'informativa sulle fi- 

nalità e sulle modalità di trattamento cui sono destinati i suoi dati personali e gli 

estremi identificativi di me notaio, quale titolare del trattamento dei dati stessi.

Il presente verbale, in quanto non soggetto a pubblicità immobiliare o commer- 

ciale, per richiesta del Comparente non viene tenuto a raccolta e viene redatto in 

numero due originali.

Il comparente, avendo i requisiti di legge, dispensa me notaio dalla lettura degli 

allegati.

Richiesto io Notaio ho ricevuto e redatto il presente atto che, scritto in parte con 

mezzi meccanici e in minor parte a mano, da me medesimo e da persona di mia 

fiducia, su quattordici e pagine di quattro fogli, ho letto al comparente il quale lo 

ha approvato e sottoscritto, unitamente a me Notaio, alle ore sedici e minuti cin- 

quantanove.

FIRMATI: ANDREA GROSSO

                  ARMANDO SALATI  NOTAIO

                  (SIGILLO NOTARILE) 

***

ATTO REGISTRATO A GENOVA 1 IL 19 NOVEMBRE 2018 AL N U- 

MERO 18700 SERIE 1T  
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