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Repertorio n. 63850
Raccolta n. 10499
ATTO DI PRECISAZIONE INERENTE LE PARTI DI PATRIMONIO ASSEGNATE DALLA SOCIETA' MERCANTILE LEASING S.P.A. E DALLA SOCIETA'
ITALEASE NETWORK S.P.A. ALLA SOCIETA' RELEASE S.P.A. CON ATTI
IN DATA 23 DICEMBRE 2009 RISPETTIVAMENTE NUMERO 60152/9235 E
NUMERO 60153/9236 DI REPERTORIO NOTAIO FILIPPO ZABBAN
REPUBBLICA ITALIANA
21 settembre 2012
L'anno duemiladodici, il giorno ventuno del mese di settembre.
In Milano, Via Sile n. 18.
Avanti a me dottor FILIPPO ZABBAN, Notaio in Milano, iscritto
_
nel Collegio Notarile di Milano, sono personalmente comparsi
__
i signori:
- MARCO PAOLILLO, nato a Roma il giorno 10 novembre 1942, do_
miciliato per la carica presso la sede sociale, che intervie_
ne al presente atto in rappresentanza della società:
"Banca Italease S.p.A."
con sede in Milano, in Via Sile n. 18, capitale sociale euro
__
406.894.343,48, interamente versato, iscritta nel Registro
____
delle Imprese di Milano, sezione ordinaria, al numero di i___
scrizione e codice fiscale 00846180156, Repertorio Economico
__
Amministrativo n. 775664, società che detto rappresentante
____
dichiara essere soggetta a direzione e coordinamento di Banco
_
Popolare Società Cooperativa,
nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministra__
zione della società medesima, munito degli occorrenti poteri
__
per quanto infra in forza della deliberazione del Consiglio
___
di Amministrazione assunta in data odierna, il cui verbale,
___
in estratto autentico, si allega sotto “A”;
(di seguito anche "Banca Italease");
- GINO LUCIANI, nato a Tresana (MS) il giorno 21 luglio 1939,
_
domiciliato per la carica presso la sede sociale, che inter__
viene al presente atto in rappresentanza della società:
"Release S.p.A."
con sede in Milano, in Via Sile n. 18, capitale sociale sot__
toscritto e versato euro 255.000.000,00, iscritta nel Regi___
stro delle Imprese di Milano, sezione ordinaria, al numero di
_
iscrizione e codice fiscale 06707060965, Repertorio Economico
_
Amministrativo n. 1909474, iscritta all'Albo degli Interme___
diari Finanziari ex art. 107 T.U.B., società che detto rap___
presentante dichiara essere soggetta a direzione e coordina__
mento di BANCO POPOLARE SOCIETA' COOPERATIVA,
nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministra__
zione della società medesima, in esecuzione della delibera___
zione dell'assemblea straordinaria della predetta società as_
sunta in data 30 novembre 2009, come risulta da verbale in
____
pari data numero 60008/9210 di mio repertorio, registrato a
___
Milano 6 il giorno 14 dicembre 2009 al numero 29204, Serie
____ regolarmente iscritta presso il Registro delle Imprese di
1T,
_
Milano,
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(di seguito anche "Release").
Detti comparenti, della cui identità personale io Notaio sono
_
certo,
premettono:
- che, con atto in data 23 dicembre 2009 numero 60152/9235 di
_
mio repertorio, registrato a Milano 6 il giorno 21 gennaio
____
2010 al numero 1261, Serie 1T, la società "Mercantile Leasing
_
S.p.A.", con sede in Firenze, codice fiscale 94004630482 (di
__
seguito anche "Mercantile Leasing") si è parzialmente scissa
__
mediante assegnazione di parte del suo patrimonio a Release e
_
che tra i beni e rapporti del ramo d'Azienda oggetto di scis_
sione era compreso il contratto di leasing immobiliare n.
_____
280764, così come precisato nell'allegato "B" al predetto at_
to di scissione;
- che, con atto in data 23 dicembre 2009 numero 60153/9236 di
_
mio repertorio, registrato a Milano 6 il giorno 21 gennaio
____
2010 al numero 1262, Serie 1T, la società "Italease Network
___
S.p.A.", con sede in Milano, codice fiscale 12972490150 (di
___
seguito anche "Italease Network") si è parzialmente scissa
____
mediante assegnazione di parte del suo patrimonio a Release e
_
che tra i beni e rapporti del ramo d'azienda oggetto di scis_
sione era compreso il contratto di leasing immobiliare n.
_____
8119, così come precisato nell'allegato "B" al predetto atto
__
di scissione;
- che, con atto in data 30 novembre 2010 numero 61232/9619 di
_
mio repertorio, registrato a Milano 6 il giorno 20 dicembre
___
2010 al numero 14577, Serie 1T, Italease Network e Banca Ita_
lease si sono fuse mediante incorporazione della prima nella
__
seconda;
- che, con atto in data 25 maggio 2012 numero 63535/10397 di
__
mio repertorio, registrato a Milano 6 il giorno 20 giugno
_____
2012 al numero 16188, Serie 1T, Mercantile Leasing e Banca I_
talease si sono fuse mediante incorporazione della prima nel_
la seconda;
- che si rende necessario, ai fini dell'esecuzione delle for_
malità pubblicitarie, procedere a miglior identificazione dei
_
beni immobili oggetto dei predetti contratti di leasing immo_
biliare n. 280764 e n. 8119 compresi nei rami d'azienda ri___
spettivamente oggetto delle predette scissioni.
Tutto ciò premesso,
a formare parte integrante e sostanziale del presente atto, i
_
comparenti dichiarano e convengono quanto segue.
La società Banca Italease, nella sua qualità di società in___
corporante Italease Network e Mercantile Leasing, e la so____
cietà Release, entrambe come sopra rappresentate, dichiarano
__
che i diritti immobiliari connessi ai predetti contratti di
___
leasing immobiliare erano costituiti, rispettivamente, dalla
__
quota di comproprietà in ragione di 72,73 (settantadue virgo_
la
settantatre) centesimi, per quanto riguarda il contratto
___
numero 280764 (originariamente nella titolarità di Mercantile
_
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Leasing) e della quota di comproprietà in ragione di 27,27
____
(ventisette virgola ventisette) centesimi per quanto riguarda
_
il contratto n. 8119 (originariamente nella titolarità di I__
talease Network) dei seguenti immobili a parte del complesso
__
edilizio denominato "Z3", sito in Roma EUR, Quartiere Lauren_
tino, costituito da quattro edifici distinti con le lettere
___
"A", "A1", "B" e "B1", con accesso da Piazza Ludovico Cerva,
__
Via Ercolano Salvi, Via Marino Ghetaldi e Via Gian Francesco
__
Biondi, e precisamente:
a) l'intero edificio, da cielo a terra, contrassegnato con la
_
lettera "A", attualmente insistente sul mappale 2375 del Ca__
tasto Fabbricati (mappale 2242 del Catasto Terreni), il tutto
_
censito al Catasto Fabbricati del Comune di Roma come segue:
- foglio 881, mappale 2375, sub. 1, VIA MARINO GHETALDI n.
____
36-38, piano T, zona censuaria 6, categoria C/1, classe 9,
____
mq. 85, R.C. Euro 2.388,10;
- foglio 881, mappale 2375, sub. 2, VIA MARINO GHETALDI n.
____
66, piano T, zona censuaria 6, categoria C/1, classe 10, mq.
__
62, R.C. Euro 2.026,89;
- foglio 881, mappale 2375, sub. 5, VIA MARINO GHETALDI n.
____
64-66, zona censuaria 6, categoria D/8, R.C. Euro 230.964,90;
- foglio 881, mappale 2375, sub. 501, VIA MARINO GHETALDI n.
__
40/48-50/52, piano T, zona censuaria 6, categoria C/1, classe
_
10, mq. 78, R.C. Euro 2.549,95;
- foglio 881, mappale 2375, sub. 502, VIA MARINO GHETALDI n.
__
58, piano S1, zona censuaria 6, categoria C/6, classe 9, mq.
__
1297, R.C. Euro 3.282,24;
- foglio 881, mappale 2375, sub.
_____
SNC, piano S1, zona censuaria 6,
_____
396,00;

503, VIA MARINO GHETALDI
categoria D/1, R.C. Euro

- foglio 881, mappale 2375, sub. 504, VIA MARINO GHETALDI
_____
SNC, piano S1, zona censuaria 6, categoria D/1, R.C. Euro
_____
510,00;
b) l'intero edificio, da cielo a terra, contrassegnato con la
_
sigla "Al", attualmente insistente sul mappale 2377 del Cata_
sto Fabbricati (mappale 2244 del Catasto Terreni), compresi i
_
locali centrale condizionamento, centrale termica, centrale
___
elettrica, centrale idrica e cabina elettrica, tutti situati
__
al piano interrato (confinanti con mappale 2377 sub. 503,
_____
mappale 2377 sub. 502 e rampa di accesso) - con la sola e____
sclusione dell'unità immobiliare ad uso autorimessa al piano
__
interrato attualmente distinta con il foglio 881, mappale
_____
2377, sub. 6 di mq. 1.561 - il tutto censito al Catasto Fab__
bricati del Comune di Roma come segue:
- foglio 881, mappale 2377, sub. 503, VIA ERCOLANO SALVI SNC,
_
piano T, zona censuaria 6, categoria C/2, classe 9, mq. 20,
___
R.C. Euro 80,57;
- foglio 881, mappale 2377, sub. 3, PIAZZA LODOVICO CERVA n.
__
12-13-14, piano T, zona censuaria 6, categoria C/1, classe 9,
_
mq. 242, R.C. Euro 6.799,05;
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- foglio 881, mappale 2377, sub. 4, PIAZZA LODOVICO CERVA n.
__
7-8, zona censuaria 6, categoria D/8, R.C. Euro 233.056,34;
- foglio 881, mappale 2377, sub. 501, VIA GIAN FRANCESCO
______
BIONDI n. 15-19, piano T, zona censuaria 6, categoria C/1,
____
classe 9, mq. 791, R.C. Euro 22.223,35;
- foglio 881, mappale 2377, sub. 502, VIA GIAN FRANCESCO
______
BIONDI n. 27 - VIA ERCOLANO SALVI N. 9, piano S1, zona cen___
suaria 6, categoria C/2, classe 6, mq. 1709, R.C. Euro
________
4.324,86;
c) nell'edificio contrassegnato con la sigla "B1", attualmen_
te insistente sul mappale 2376 del Catasto Fabbricati (mappa_
le 2243 del Catasto Terreni), l'intero piano sotterraneo e u_
na parte del piano terreno, il tutto censito al Catasto Fab__
bricati del Comune di Roma come segue:
- foglio 881, mappale 2376, PIAZZA LODOVICO CERVA n. 19 - VIA
_
ERCOLANO SALVI SNC, piano T-S1, zona censuaria 6, categoria
___
C/1, classe 9, mq. 235, R.C. Euro 6.602,39.
Coerenze:
- del fabbricato al mappale 2375:
Via Marino Ghetaldi, area comune al mappale 660 su tre lati;
- della consistenza al mappale 2377 ad esclusione del piano
___
interrato:
area comune al mappale 660 su quattro lati;
- della consistenza al piano interrato del mappale 2377:
area comune su tre lati, unità al mappale 2377 sub. 6;
- della consistenza al piano terreno del mappale 2376:
area comune al mappale 660 su quattro lati;
- della consistenza al piano interrato del mappale 2376:
mappale 2377 sub. 502 su due lati ed area comune al mappale
___
606 su due lati.
I comparenti confermano ogni altro patto, clausola, condizio_
ne e comunque l'intero residuo contenuto dei ripetuti atti di
_
scissione in data 23 dicembre 2009 numero 60152/9235 e numero
_
60153/9236 di mio repertorio, anche per quanto riguarda ogni
__
aspetto di natura patrimoniale e fiscale.
Si autorizza la trascrizione e la volturazione catastale con_
seguenti al presente atto, con esonero di responsabilità per
__
i competenti uffici.
Omessa la lettura dell’allegato per dispensa avutane dai com_
parenti.
Io notaio
ho letto il presente atto ai comparenti che lo approvano e
____
con me lo sottoscrivono alle ore 13 e 30.
Scritto
con sistema elettronico da persona di mia fiducia e da me no_
taio completato a mano consta il presente atto di tre fogli
___
ed occupa otto pagine sin qui.
Firmato Marco Paolillo
Firmato Luciani Gino
Firmato Filippo Zabban
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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 registrazione, nonchè per la copia conforme per l'esecuzione delle eventuali formalità ipotecarie, 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:

[X] 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.

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

COPIA CONFORME

[X] 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.

[ ] Copia cartacea: la copia di cui alle precedenti pagine è conforme all’originale,
munito delle prescritte sottoscrizioni.
Milano, data apposta in calce

