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nn BIIS BANCA INF销U吀吀U刀䔀 INNOVAZIONE E SVlLUPPO 
GARANZIA FIDEIUSSORIA, Al SENSI DELL'ART. 113, COMMA 1, D.LGS. N. 163/2006, PER LA CAUZIONE DEFINITIVA SCHEDA TECNICA 

Garanz ia f ideiussor ia n. 1 R ilasc iata da Banca Infrastrutture Innovaz ione e Sv iluppo S.p.A. D irez ione Infrastrutture e Finanza d i Progetto Via Montebello n. 18 -M ilano 
Concessionar io (Obbl igato Pr inc ipale) C.F. STP- Società TEM d i Progetto S.p.A. 06445740969 
Sede Via/p.zza n. civico Cap Prov. Milano V ia Murat, n. 17 20100 M i 

Concedente (Benefic iar io) Sede Via N icolò Copern ico n. 42 Concess ion i Autostradal i Lombarde S.p.A. 20125 M ilano 
Descr iz ione opera Luogo di esecuz ione dell'opera Infrastruttura v iar ia a pagamento in regime d i esaz ione chiuso che collegherà l'Autostrada A4 "M ilano-Venez ia" Lombard ia all'altezza di Agrate Br ianza e l'Autostrada A 1 "M ilano-Bologna" all'altezza d i Melegnano per circa 33,00 Km. 
Costo complessivo della progettazione R ibasso % d'asta aggiud icato Somma garant ita 10% 1.575.000,00 

⸀瘀 

� 
_· � ( in quanto r icorrono le condizion i d i cu i all'art. 40 comma 7 del D.Lgs 163/2006 la somma 31.500.000,00 Nessun r ibasso r idotta della metà) <i 
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Banca Infrastrutture Innovazione e Sviluppo S.p.A. Sede Sociale. Via del Corso, 226 00186 Romù Cùpiwle Sociale Eu��;�6:3 .000, i.v. 
Numero di iscrizione al Registro Imprese di Roma, Codice Fiscale e Partita IVA 08445111001 Numero di iscrizionè.al R:E.A. di Ro à ·109 O 
Codice ABI 3309.2 Iscritta ali' Albo delle Banche )OC1età unipersonale, soggetta all'attività d1 d1re21one e coordi_namen�9 d( lnt a_ⴀ匀a,rrpa , o 
5 p.A. Appartenente ti gru bancario "Intesa Sanpaolo" iscritto all'Albo dei Gruppi 8ancan Aderente al Fondo 1n'bal)ç��i
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BIIS I BANCA INF䄀ꔀ刀쀀錀唀刀E 1nn INNOV䄀娀IONE E S䤀ꈀUPPO Banca Infrastrutture Innovazione e Sviluppo S.p.A., con sede in Roma via del Corso n. 226 C.F. e P. IVA 08445111001 (in seguito denominata Garante), presta fideiussione nell'interesse del Concessionario - il quale accetta per sé e per i propri successori ed aventi causa, dichiarandosi con questi solidalmente tenuto per le obbligazioni derivanti dal presente contratto - ed a favore del Concedente fino alla concorrenza della somma massima assicurata: di € 1.575.000,00 (euro unmilionecinquecentosettantacinquemila/00) quale importo della cauzione dovuta dal Concessionario a garanzia della corretta esecuzione degli obblighi relativi alle attività di progettazione definitiva ed esecutiva della Tangenziale Est Esterna di Milano, alle condizioni e secondo i tempi indicati alla Convenzione relativa nella Concessione per la progettazione definitiva ed esecutiva, la costruzione e l'esercizio della Tangenziale Est Esterna di Milano. 
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO 

Art. 1 - Oggetto della garanzia Il Garante si impegna nei confronti del Concedente, nei limiti della somma garantita, a garantire: l'adempimento di tutte le obbligazioni inerenti la progettazione definitiva ed esecutiva di cui alla Convenzione relativa alla Concessione per la progettazione definitiva ed esecutiva, la costruzione e l'esercizio della Tangenziale Est Esterna di Milano, il risarcimento dei danni subiti dal Concedente per il mancato, inesatto o solo parziale adempimento, da parte del Concessionario, delle obbligazioni stesse, il pagamento delle somme di cui all'art. 101, commi 2 e 3 del D.P.R. 554/1990 e, cioè, a titolo esemplificativo e non esaustivo: a) tutte le maggiori somme pagate dal Concedente inerenti la progettazione definitiva ed esecutiva rispetto alle risultanze della liquidazione finale; b) tutte le maggiori somme pagate dal Concedente per il completamento e/o il rifacimento della progettazione definitiva ed esecutiva delle Opere e delle Opere Interventi dell'Accordo di Programma, nel caso di inadempimento del Concessionario e/o risoluzione del contratto in danno del Concessionario; c) tutte le maggiori somme pagate dal Concedente per quanto dovuto dal Concessionario per inadempienza e inosservanza di norme e prescrizioni vigenti, dei contratti collettivi di lavoro, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori impiegati. 
Art. 2 - Durata della garanzia L'efficacia della garanzia: a) decorre dalla data di stipula della Convenzione relativa alla Concessione per la progettazione definitiva ed esecutiva, la costruzione e l'esercizio della Tangenziale Est Esterna di Milano; b) cessa il giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque non oltre 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, allorché è automaticamente svincolata, estinguendosi ad ogni effetto. La liberazione anticipata della garanzia rispetto alle scadenze di cui al precedente punto b) può aver luogo solo, previa consegna dell'originale della scheda tecnica e con comunicazione scritta del Concedente al Garante, al momento della consegna della garanzia di cui all'art. 8 comma 3 della Convenzione relativa alla Concessione per la progettazione definitiva ed esecutiva, la costruzione e l'esercizio della Tangenziale Est Esterna di Milano. La garanzia è progressivamente svincolata in conformità a quanto disposto dall'art. 113 comma 3 del D.Lgs. n. 163/2006. Il Garante rinuncia altresì alla possibilità di far valere il decorso del termine di sei mesi entro il quale, nell'ipotesi di scadenza dell'obbligazione principale, il creditore è tenuto a proporre, ai sensi dell'art. 1957 secondo �_omma, codice civ�e, le proprie istanze ver

�
so il debitore. 
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踀錀 BI I s I BANCA 一輀䄀ꔀ吀刀U꤀ꘀE 1111 11 fNNOVAZfO一䔀 F 鰀ꈀUPPO 
ꀀ - Somma garantita La somma garantita dalla presente fideiussione, così come previsto dall'art. 113 comma 1 del D.Lgs. n. 163/2006, è pari al 5 % dell'importo convenzionalmente stimato delle spese di progettazione, complessivamente pari ad Euro 31.500.000,00, ossia euro 1.575.000,00 (euro unmilionecinquecentosettantacinquemila/00), in quanto sussistono le condizioni di cui all'art. 40 comma 7 del D.Lgs n.163/2006. 
Art. 4 - Escussione della garanzia Il Garante pagherà l'importo dovuto dal Concessionario entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta del Concedente, presentata in conformità al successivo art. 6 e contenente gli elementi in suo possesso per l'escussione della garanzia, inviata per conoscenza anche al Concessionario. Il Garante non godrà del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 cod1. civ .. Il Garante rinuncia alla possibilità di far valere qualsiasi eccezione anche in caso di contestazioni, azioni o domande da parte del Concessionario. Restano salve le azioni di legge nel caso che le somme pagate dal Garante risultassero parzialmente o totalmente non dovute. 
Art. 5 - Surrogazione Il Garante, nei limiti delle somme pagate, è surrogato al Concedente in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Concessionario, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo. Il Concedente faciliterà le azioni di recupero fornendo al Garante tutti gli elementi utili in suo possesso. 

r �, Art. 6 - Forma delle comunicazioni : · -- Tutte le comunicazioni e notifiche al Garante dipendenti dalla presente garanzia, per essere valide, , devono essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata indirizzata alla sede del Garante 1 ·• dqmiciliato agli effetti del presente atto in Milano, Via Monte di Pietà n. 8, e.a. Maurizio Pagani. 
Att. 7 - Premio o Commissione Il premio/commissione dovuto dal Concessionario all'atto della stipulazione della garanzia e quello dovuto per eventuali proroghe concordate, nonché il premio o commissione dovuto per eventuali aggiornamenti per reintegro della somma garantita, sono riportati nella Scheda tecnica. Il mancato pagamento del premio/commissione non può essere opposto al Concedente. Le somme pagate a titolo di premio/commissione rimangono comunque acquisite dal Garante indipendentemente dal fatto che la garanzia cessi prima della data prevista all'art. 2. 
Art. 8 - Foro competente In caso di controversia fra il Garante e il Concedente, il foro esclusivamente competente è quello di Milano. 
Art. 9 - Rinvio alle norme di legge Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge. 

Il Garante Banca Infrastrutture Innovazione 
[ e Sviluppo S.p.A. 

� 
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N. 60.515 di repertorio 
Autentica di 昀椀rme 

Certi昀椀co io sottoscritto Dottor Ste昀愀no Zanardi Notaio in Milano iscritto presso il Collegio 
Notarile di Milano che i Signori BIROLI DELFINA, nata a Vigevano 1'11 luglio 1962 e 
RU䨀唀 MARCO GIUSEPPE, nato a Sassari il 24 settembre 1961, entrambi domiciliati in 
Milano, Via Montebello n.18, rispettivamente Dirigente e Quadro Direttivo della Banca 
in昀爀a indicata e come tali procuratori con poteri di firma congiunta per gli atti di 
fidejussione della "BANCA INFRASTRUTTU刀䔀 INNOVAZIONE E SVILUPPO S.p.A.", con 
sede in Roma, Via del Corso n.226, a' sensi dell'atto di delega a rogito del Notaio Paolo 
Silvestro di Roma in data 25 giugno 2008 Rep.N. 86458/20645, registrato a Roma 3 il 
26 giugno 2008 al n.26097 Serie 1 T, delle cui identità personali, qualifiche e poteri io 
Notaio sono certo hanno sottoscritto l'atto di 昀椀dejussione che precede alla mia presenza, 
in Milano e nel mio studio in Via Carducci n.8. 
Milano li' 26.3.2009 - ventisei marzo ' 
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Spettabile 
Società TEM di Progetto SpA 
Via Murat, n. 17 
20100 Milano 

Oggetto: dichiarazione di impegno al rilascio della cauzione definitiva ex art. 113 D.lgs. 
163/2006 e art. 8 della Convenzione relativa alla concessione per la progettazione definitiva ed 
esecutiva, la costruzione e l'esercizio della Tangenziale Est Esterna di Milano 

Premesso che: 
- in data 26 Giugno 2002, Tangenziali Esterne di Milano S.p.A. (di seguito "TEM") ha 

presentato la proposta per la progettazione, costruzione e gestione, in regime di 
concessione, della Tangenziale Est Esterna di Milano in qualità di proponente ai sensi 
dell'art. 37-bis della legge 11 febbraio 1994 n. 109 e successive modificazioni ed 
integrazioni ed il correlato piano economico- finanziario; 

- in data 30 maggio 2008 Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A. (di seguito "CAL") ha 
indetto la gara per l'affidamento della concessione di costruzione e gestione del 
Collegamento autostradale in p爀漀ject financing, ai sensi degli artt. 155 e ss. del decreto 
legislativo n. 163/2006 e ss.mm.ii., mediante pubblicazione del Bando sulla Gazzetta 
Ufficiale della Comunità Europea n. 2008/S-107-143180 del 4 giugno 2008, sulla Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana, n. 66 (Serie V Speciale) del 9 giugno 2008, essendo 
TEM soggetto Promotore; 

- a garanzia della proposta, Banca Infrastrutture Innovazione e Sviluppo S.p.A.(di seguito 
"BIIS") ha rilasciato nell'interesse di TEM, a favore di CAL una garanzia fideiussoria per la 
cauzione prowisoria dell'importo di Euro 31.579.000,00; 

- TEM, ai sensi dell'art. 99 del D.P.R. n. 554/1999, al fine di ottenere i requisiti necessari 
per pa爀琀ecipare alla gara indetta da CAL, ha costituito un' ATI con società operanti nel 
settore delle infrastrutture denominata ATI Tangenziali Esterne di Milano, la cui 
mandataria e capogruppo è lmpregilo S.p.A., con atto in data 16 luglio 2008 numero di 
repertorio 19977 del Notaio Severini; 

- in data 1 O novembre 2008, termine previsto per la ricezione delle offerte, non è pervenuta 
alcuna offerta da parte dei soggetti invitati e la Procedura di gara è andata, quindi, 
deserta; 

- CAL ha proceduto alla comprova dei requisiti in capo al soggetto Promotore ed ha 
richiesto la produzione della ulteriore documentazione necessaria per la stipula, tra cui 
l'impegno dell'ATI a rilasciare la cauzione di cui all'art. 8.3 della Convenzione di 
concessione ai sensi dell'art. 113 del D.lgs.n. 163/2006; 

- Con atto in data 14/01/2009 nn.187125/26567 rep. Notaio Luciano Severini di Milano è 
stata costituita la Società TEM di Progetto S.p.A. (di seguito la "Società di Progetto") che è 
subentrata all'ATI, a tutti gli effetti di legge, nei rapporti contrattuali in essere con CAL; 

- Ai sensi dell'art. 8 della Convenzione relativa alla concessione per la progettazione 
definitiva ed esecutiva, la costruzione e l'esercizio della Tangenziale Est Esterna di 
Milano, la Società di Progetto deve produrre l'impegno da parte di un fideiussore (istituto 
bancario o assicurativo o intermediario finanziario iscritto all'albo speciale di cui all'art. 107 

. I -

del d. lgs. 385/1993) a rilasciare garanzia fideiussoria (Cauzione Definiti�)--ⴀ瀀℀㌀椀츀_ 
l'esecuzione dei lavori ai sensi dell'a爀琀. 113 del D.lgs 163/2006. ,/∀∀�1- ✀騀,��1� 'sⰀ圀 
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TUTTO CIO' PREMESSO: 
la scrivente Banca Infrastrutture Innovazione e Sviluppo SpA con sede legale in Roma Via del Corso 226, ai sensi degli artt. 113 e 75 comma 8, del D.Lgs. 163/2006, nonché in conformità a quanto previsto nella Convenzione di concessione, si impegna a rilasciare, su richiesta e nell'interesse della Società TEM di Progetto S.p.A., la Cauzione Definitiva, per un importo massimo di Euro 157.894.007,00 riducibile del 50% secondo quanto previsto dall'art. 40 comma 7, del D.Lgs. 163/2006 come stabilito dall' articolo 8.3 della Convenzione, nel rispetto dello schema e delle condizioni di contratto allegate alla presente, da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente Atto di impegno. 

Distinti saluti. 
Milano, 26 marzo 2009 

BANCA 爀氀NFRASTRUTTURE INNOVAZIONE E SVILUPPO S.P.A. 

�琀昀r愁ᤀ �e� 
:; ( 
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e BI IS I 䈀䄀NCA 一눀R䄀匀TR伀 
�I I INNOV䄀娀IONE E SV䨀氀UPPO 

GARANZIA FIDEIUSSORIA, Al SENSI DELL'ART. 1 13, COMMA 1,  D.LGS. N. 163/2006, PER LA CAUZIONE DEFINITIVA 
SCHEDA TECNICA 

Garanzia fideiussoria n. Rilasciata da Banca Infrastrutture Innovazione e Sviluppo S.p.A. Direzione Infrastrutture e Finanza di Progetto Via Montebello n. 18 - Milano 
C.F . . .  
06445740969 

Sede Via/ iazza n. civico Ca Milano Via Murat, 17 20100 
Concedente (Beneficiario) Sede Via Nicolò Copernico n. 42 Concessioni Autostradali Lombarde SpA 20125 Milano 
Descrizione o era Luo o di esecuzione dell'o era Infrastruttura viaria a pagamento in regime di esazione _-. · , , .chiuso che collegherà l'Autostrada A4 "Milano-Venezia" 'all'altezza di Agrate Brianza e l'Autostrada A1 "Milano- Lombardia · :Bqlp na" all'altezza di Mele nano er circa 33,00 Km. 

. 儀∀qsto complessivo · :·� ., era Ribasso % d'asta a iudicato Somma arantita 10% 

Prov. Mi 

.578.940.068,00 Nessun ribasso 
157.894.007,00 (riducibile del 50% qualora ricorrono le condizioni di cui all'art.40 comma 7, D. L s 12/04/2006, n.163 

· fideiussoria Data cessazione aranzia fideiussoria 

Banca Infrastrutture Innovazione e Sviluppo S.p.A., con sede in Roma via del Corso n. 226, C.F. e P. IVA 08445111001 (in seguito denominata Garante), presta fideiussione nell'interesse del Concessionario - il quale accetta per sé e per i propri successori ed aventi causa, dichiarandosi con questi solidalmente tenuto per le obbligazioni derivanti dal presente contratto - ed a favore del Concedente fino alla concorrenza della somma massima assicurata: di Euro 157.894.007,00 (euro centocinquantasettemilioniottocentonovantaquattromilaesette/00) quale importo della cauzione dovuta dal Concessionario a garanzia della corretta esecuzione degli obblighi inerenti la progettazione definitiva ed esecutiva e la realizzazione dei lavori della Tangenziale Est Esterna di Milano, alle condizioni e secondo i tempi indicati nella Convenzione relativa alla Concessione per la progettazione definitiva ed esecutiva, la costruzione e l'esercizio della Tangenziale Est Esterna di Milano. Qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 40, comma 7, _ p. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni, la somma garantit�·s愀✀rà ridottà del 50%. 
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BIIS I 䈀䄀NCA INFRASTRUTTURE INNOVAZIONE E S䤀ꈀUPPO 
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO 

Art. 1 - Oggetto della garanzia 

SCHEMA 

Il Garante si impegna nei confronti del Concedente, nei limiti della somma garantita, a garantire: l'adempimento di tutte le obbligazioni inerenti la progettazione definitiva ed esecutiva e la realizzazione dei lavori di cui alla Convenzione relativa alla Concessione per la progettazione definitiva ed esecutiva, la costruzione e l'esercizio della Tangenziale Est Esterna di Milano, il risarcimento dei danni subiti dal Concedente per il mancato, inesatto o solo parziale adempimento, da parte del Concessionario, delle obbligazioni stesse, il pagamento delle somme di cui all'art. 101, commi 2 e 3 del d.P.R. 554/1990 e, cioè, a titolo esemplificativo e non esaustivo: a) tutte le maggiori somme pagate dal Concedente inerenti la progettazione definitiva ed esecutiva e i lavori rispetto alle risultanze della liquidazione finale; b) tutte le maggiori somme pagate dal Concedente per il completamento e/o il rifacimento della progettazione definitiva ed esecutiva e dei lavori delle Opere e delle Opere Interventi dell'Accordo di Programma, nel caso di inadempimento del Concessionario e/o risoluzione del contratto in danno del Concessionario; c) tutte le maggiori somme pagate dal Concedente per quanto dovuto dal Concessionario per inadempienza e inosservanza di norme e prescrizioni vigenti, dei contratti collettivi di lavoro, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori impiegati. 
Art. 2 - Durata della garanzia L'efficacia della garanzia: a) decorre 30 (trenta) giorni prima della data di inizio lavori ai sensi dell'art. 8.3. della Convenzione; b) cessa il giorno di emissione del ce爀琀ificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque non oltre 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo ce爀琀ificato, allorché è automaticamente svincolata, estinguendosi ad ogni effetto. Solo contestualmente alla consegna della presente garanzia, il Concedente restituirà la fideiussione avente ad oggetto le obbligazioni inerenti la progettazione di cui all'art. 8.1. della Convenzione. La garanzia è progressivamente svincolata in conformità a quanto disposto dall'art. 1 13 comma 3 del D.Lgs. n. 163/2006. Il Garante rinuncia altresì alla possibilità di far valere il decorso del termine di sei mesi entro il quale, nell'ipotesi di scadenza dell'obbligazione principale, il creditore è tenuto a proporre, ai sensi dell'a爀琀. 1957,secondo comma codice civile, le proprie istanze avverso il debitore. 
Art. 3 - Somma garantita La somma garantita dalla presente fideiussione, così come previsto dall'art. 1 1 3  comma 1 del D.Lgs. n. 163/2006, è pari al 10% dell'impo爀琀o convenzionalmente stimato per l'investimento, pari ad Euro 157.894.007,00. 
Qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 40, comma 7, D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni, la somma garantita sarà ridotta del 50%. 
Art. 4 - Escussione della garanzia Il Garante pagherà l'importo dovuto dal Concessionario entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta . del ConcedEmte, presentata in conformità al 
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SCHEMA 

successivo art. 6 e contenente gli elementi in suo possesso per l'escussione della garanzia inviata per conoscenza anche al Concessionario. Il Garante non godrà del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 cod. civ .. Il Garante rinuncia alla possibilità di far valere qualsiasi eccezione anche in caso di contestazioni, azioni o domande da parte del Concessionario. Restano salve le azioni di legge nel caso che le somme pagate dal Garante risultassero parzialmente o totalmente non dovute. 
Art. 5 - Surrogazione Il Garante, nei limiti delle somme pagate, è surrogato al Concedente in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Concessionario, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo. Il Concedente faciliterà le azioni di recupero fornendo al Garante tutti gli elementi utili in suo possesso. 
Art. 6 - Forma delle comunicazioni Tutte le comunicazioni e notifiche al Garante dipendenti dalla presente garanzia, per essere valide, devono essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata indirizzata alla sede del Garante domiciliato agli effetti del presente atto in Milano, Via Monte di Pietà n.8, e.a. Maurizio Pagani. 
Art. 7 - Premio o Commissione Il premio/commissione dovuto dal Concessionario all'atto della stipulazione della garanzia e quello dovuto per eventuali proroghe concordate, nonché il premio o commissione dovuto per eventuali aggiornamenti per reintegro della somma garantita, sono riportati nella Scheda tecnica. r:• Il mancato pagamento del premio/commissione non può essere opposto al Concedente. 'J, Le somme pagate a titolo di premio/commissione rimangono comunque acquisite dal Garante t椀尀 ;�ndipendentemente dal fatto che la garanzia cessi prima della data prevista all'art. 2. 

r� 1\ - Art. 8 - Foro competente 昀⸀ : �In caso di controversia fra il Garante e il Concedente, il foro esclusivamente competente è ( ,, · uello d1 Milano. 
�;Ⰰ A氀尀t. 9 - Rinvio alle norme di legge Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge. 

L 

Il Garante Banca Infrastrutture Innovazione e Sviluppo S.p.A. 



Certifico io sottoscritto Dottor Stefano Zanardi Notaio in Milano iscritto presso il Collegio 
Notarile di Milano che i Signori BIROLI DELFINA, nata a Vigevano 1'11 luglio 1962 e 
RUJU M䄀刀CO GIUSEPPE, nato a Sassari il 24 settembre 1961, entrambi domiciliati in 
Milano, Via Montebello n.18, rispettivamente Dirigente e Quadro Direttivo della Banca 
in昀爀a indicata e come tali procuratori con poteri di firma congiunta per gli atti di 
昀椀dejussione della "BANCA INFRASTRUTTURE INNOVAZIONE E SVILUPPO S.p.A.", con 
sede in Roma, Via del Corso n.226, delle cui identità personali, qualifiche e poteri io 
Notaio sono certo hanno sottoscritto la dichiarazione che precede alla mia presenza, in 
Milano e nel mio studio in Via Carducci n.8. 
Milano li' 26.3.2009 - ventisei marzo duemilanove 


