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Repertorio n. 5463

Raccolta   n. 3743

ATTO DI APPORTO

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno venticinque del mese di giugno dell'anno due-

milaventuno

25.6.2021

In Milano, nel mio studio in via Manara n. 1.

Avanti a me DEBORA FERRO, notaio in Milano, iscritto nel

Collegio No tari le di Milano,

con l'assistenza delle testi, idonee ai sensi di leg ge,

signore:

PIZZOCRI ORNELLA, nata a Milano il 10 agosto 1968, re-

sidente a Zelo Buon Persico, via Fratelli Cervi n. 10,

BLANCHINI LAURA, nata a Palermo il 14 agosto 1981, re-

sidente a Mila no, via Padova n. 242,

è personalmente comparso:

-- GIACHETTI MARCO, nato a Como il 25 aprile 1964, do-

miciliato per la ca rica ove appresso, il quale dichia ra

di intervenire al presente at to nel la sua qualità di:

-- Presidente del Consiglio di Amministrazione e come

tale in rap presentanza della "Fondazione IRCCS Ca’ Gran-

da - Ospedale Maggiore Poli clinico", con sede in Mi lano,

via Francesco Sforza n. 28, codice fiscale e P.IVA

04724150968, Fondazione costituita a seguito di tra sfor-

mazione dell'IRCCS Ospedale Maggiore di Mi lano di cui al

Decreto del Ministero della Salute in data 29 dicembre

2004, pubblicato nella Gazzetta Uffi ciale del la Repub-

blica Italiana n. 306, Serie genera le, del 31 dicembre

2004 (di seguito, per brevità, an che "Fonda zione IRCCS"

o "apportante"), munito dei ne cessari po teri in virtù

delle delibere del Consiglio di Am mini strazione n. 152

in data 25 luglio 2014 e n. 157 in da ta 25 settembre

2014 che in copie conformi trovasi al legate all'atto a

mio rogito in data 25 set tembre 2014 rep. 572/284, regi-

strato a Milano 2 in da ta 29 settem bre 2014 al n. 23622

serie 1T rispetti va mente sotto le lettere "A" e "B", in

virtù della de libera del Consi glio di Amministrazione in

data 17 di cembre 2014 n. 168 che in copia conforme tro-

vasi alle gata sotto la lette ra "A" al l'atto di deposito

nei miei atti a mio rogito in data 17 dicem bre 2014 rep.

n. 709/352, registrato a Mi lano 2 il 24 dicembre 2014 al

n. 34624 serie 1T, nonché in esecuzione della deli bera

del Consiglio di Am mi ni strazione n. 60 del 26 no vembre

2019 che in copia au tentica trovasi al legata all'at to a

mio rogito in data 19 dicembre 2019 rep. n. 4327/2881,

registrato a Milano DPII in data 10 gennaio 2020 al n.

1140 serie 1T;

-- Presidente del Consiglio di Amministrazione e come

tale in rap presentanza della "Fondazione Patrimo nio Ca'

.
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Granda" (già "Fonda zione Sviluppo Ca' Gran da"), con sede

in Milano, via Francesco Sforza n. 28, codice fi scale

97700680156, Fondazione iscritta nel registro del le Per-

so ne Giuridiche presso la Regione Lombardia al n. 2766

ed iscritta nel Re gistro delle Imprese presso la Camera

di Commercio di Milano Mon za Brian za Lodi al n.

97700680156, R.E.A. MI-2054437, (di seguito, per brevi-

tà, anche "Fondazione Patrimo nio"), munito dei ne cessari

poteri in virtù di delibe ra del Consiglio di Amministra-

zione in data 17 dicem bre 2014 il cui verbale in estrat-

to autentico trovasi allegato sotto la let tera "B" al

citato atto di depo sito nei miei at ti a mio ro gito in

data 17 dicembre 2014 rep. n. 709/352, nonché in esecu-

zione della deli bera del Consiglio di Ammini strazione n.

36 in data 5 dicembre 2019 che in estrat to autenti co

trovasi alle gata al l'at to a mio rogito in da ta 19 dicem-

bre 2019 rep. n. 4327/2881, regi strato a Mi lano DPII in

data 10 gennaio 2020 al n. 1140 serie 1T.

Detto comparente, della cui identità personale io no taio

sono certo,

premesso 

preso atto e considerato

a) che con le delibere consiliari n. 152 del 25 luglio

2014 e n. 157 del 25 settembre 2014 il Consiglio di Am-

ministrazione della Fondazio ne IRCCS Ca' Granda - Ospe-

dale Maggiore Policlinico ha deliberato di costi tuire la

FONDAZIONE SVILUPPO CA' GRANDA e di apporta re, a ti tolo

gratuito, al pa trimonio disponibile della FONDA ZIONE

SVILUPPO CA' GRANDA l'usufrutto del "Patri monio Campa-

gna" della Fondazione IRCCS stessa, formato da terreni e

fabbricati;

b) che va richiamata l'Autorizzazione della Regione Lom-

bardia (Deli bera zione N. 2141 del giorno 11 luglio 2014

della Giunta Regionale) alla co stituzione della FONDA-

ZIONE SVILUPPO CA' GRANDA e all'apporto relativo al pa-

trimonio sopra indicato;

c) che con atto a mio rogito in data 17 dicembre 2014

rep. n. 710/353, registrato alla Agenzia delle Entra te,

Ufficio di Milano 2 in data 12 gennaio 2015, al n. 619

serie 1T, trascritto presso i Re gistri Immobilia ri di

Lecco il 13 gennaio 2015 ai n.ri 443/383, pres so i Re-

gistri Immobi liari di Milano 2 il 15 gennaio 2015 ai

n.ri 2568/1764, presso i Registri Immobiliari di Pavia

il 16 gennaio 2015 ai n.ri 425/258, presso i Regi stri

Immobiliari di Lodi il 15 gennaio 2015 ai n.ri 375/276,

presso i Re gistri Immobiliari di Novara il 13 gennaio

2015 ai n.ri 425/345, presso i Registri Immo biliari di

Casti glione il 13 gennaio 2015 ai n.ri 105/81, presso i

Registri Immobi liari di Como il 13 gennaio 2015 ai n.ri

505/327, presso i Registri Immo biliari di Varese il 15
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gennaio 2015 ai n.ri 398/263, presso i Registri Immobi-

liari di Bergamo in data 13 gennaio 2015 ai n.ri

992/686, presso i Registri Immo biliari di Milano 1 il 14

gennaio 2015 ai n.ri 1487/1053, la "Fondazione IRCCS" ha

apportato al pa trimonio disponibile della "Fondazione

Sviluppo", per il diritto di usufrutto del la durata di

anni trenta a decorrere dal giorno 1 feb braio 2015 (e

per tanto fino al giorno 1 febbraio 2045), il "Patrimonio

Campagna", limita tamente ai terreni che lo compongono,

come ana liticamente indi cati nella deli bera del Consi-

glio di Amministrazione della "Fondazio ne IRCCS" n. 168

in da ta 17 dicembre 2014;

d) che, come è stato espressamente previsto nel citato

atto a mio ro gito in data 17 dicembre 2014 rep. n.

710/353, l'intendimento della "Fondazio ne IRCCS" era

quello di addivenire all'apporto a titolo gra tuito al la

"FONDAZIONE SVILUPPO CA' GRANDA" dell'intero "Pa trimo nio

Campagna", com posto da terreni e fabbricati, tutta via le

pregresse verifiche al menzio nato atto di appor to, e re-

lative al suddetto pa trimonio, avevano eviden ziato la

presenza di situazioni, riguardanti in maggior parte

fabbricati, che hanno determinato il ne cessario dif feri-

mento della costituzione a ti tolo gra tuito del diritto

di usu frutto; pertanto era stato de ciso di pro cedere al-

l'apporto a titolo gratuito alla "FONDAZIONE SVILUPPO

CA' GRAN DA" dei beni immobili co stituiti esclusivamente

dai terreni che presenta vano alla sud detta data tutti i

necessari requisiti, rin viando ad un suc cessivo momento,

ed anche tramite più atti distinti, l'apporto a titolo

gratuito alla mede sima Fondazione Sviluppo dei rimanenti

immobili, non ché di tutti i fab bricati, del "Patrimonio

Campagna";

e) che l’apporto a titolo gratuito di cui all’atto a mio

rogito in data 17 dicembre 2014 rep. n. 710/353 è stato

assoggettato all’onere, a carico di “Fondazione Svilup-

po”, di curare l'amministrazione e la gestione tec nica

degli immobili (terreni e fabbricati) facenti parte del

"Patrimonio Campagna" della Fondazione IRCCS Ca’ Granda

- Ospeda le Maggiore Policli nico non oggetto di apporto

con il suddetto atto, come individuato nel le sopra cita-

te delibere di entrambe le Fondazio ni in data 17 dicem-

bre 2014, fino al momento in cui per i suddetti beni

fosse costituito il previsto diritto di usufrutto e, co-

munque, sino a un massimo di 48 quaran totto me si a de-

correre dalla data di efficacia del suddetto atto (e

pertanto fino al giorno 1 febbraio 2019), termine pro-

rogato al 31 dicembre 2022 con at to a mio rogito in da ta

20 dicembre 2018 rep. n. 3603/2354, registrato al l'A-

genzia delle Entrate di Mi lano 2 in data 2 gennaio 2019

al n. 3 se rie 1T;

.
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f) che con verbale a mio rogito in data 25 ottobre 2018,

rep. n. 3430/2238, registrato all'Agenzia delle Entrate

di Milano 2 in data 7 no vembre 2018 al n. 55323 serie 1T

il consiglio di amministrazione della "Fonda zione Svi-

luppo Ca' Granda" ha deliberato di mo dificare la denomi-

nazione dell'ente in "Fondazione Pa trimonio Cà Granda" e

detta modifica è stata approvata con decreto n. 238 del

giorno 8 febbraio 2019 della Re gione Lombar dia;

g) che l'apporto del diritto di usufrutto sugli immo bi li

residui fa centi parte del "Patrimonio Campagna" non è

stato ad oggi completa mente effet tuato in quanto l'alli-

nea men to del lo stato di fatto e giu ridico forma le alla

nor ma tiva vi gen te è risultato molto più com plesso e ar-

ti co lato di quan to previsto;

h) che permane l'intendimento della "Fondazione IRCCS"

di addivenire a detto apporto del diritto di usufrut to,

permanendo le ragioni che avevano sorretto e sor reggono

tuttora l'apporto del "Patrimonio Cam pa gna" alla "Fon da-

zione Patrimonio", come analiticamente espo sto nel le so-

pra citate delibere, nonché nel sopra citato atto a mio

rogito in data 17 dicembre 2014 rep. n. 710/353;

i) che, per la complessità delle attività di allinea-

mento dello stato di fatto e giuridico alla normativa

vigente, si rende necessario pro cedere all'apporto gra-

tuito dei fabbricati, oltre che dei residui terre ni, in

fasi distinte; che, infatti, si è proceduto, con il so-

pracitato atto a mio rogito in data 19 dicem bre 2019

rep. n. 4327/2881 ad un primo apporto di fab bri cati fa-

centi par te del "Pa tri mo nio Cam pagna" e, con l'atto a

mio ro gito in data 17 dicembre 2020 rep. n. 5017/3400,

regi strato a Milano DP II il 4 gennaio 2021 al n. 287

serie 1T, ad un secondo ap porto di fab bri cati fa centi

par te del "Pa tri mo nio Campagna" e che si in ten de, con il

pre sen te at to prosegui re ap portando una ul teriore par te

de gli im mobili che co sti tui scono detto "Pa tri mo nio Cam-

pa gna";

l) che con la sopra citata delibera n. 60 del 26 no vem-

bre 2019 il Consi glio di Amministrazione di Fonda zione

IRCCS ha deliberato di mo dificare il contenuto dell’o-

nere da apporre all’apporto gratuito pre vedendo, sia in

relazione agli apporti da effettuare che in re lazione

all’apporto già effettuato, in particolare, che detto

onere comprenda l’obbligo di:

- curare gratuitamente, fino al 31 dicembre 2022, la ge-

stione degli immo bili in attesa di conferimento del re-

lativo usufrutto alla Fonda zione Pa tri monio (di cui al-

l’Allegato A, parte integrante della sud detta deli be ra);

- curare gratuitamente, fino al 1° febbraio 2045, la ge-

stione degli immo bili inconferibili (di cui all’Al le gato

B, parte integrante della suddet ta delibera);

.
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- curare gratuitamente, fino al 1° febbraio 2045, la ge-

stione delle even tuali procedure di vendita e/o di

esproprio e/o di costituzione di servi tù passiva rela-

tive a immobili del patrimonio rurale conferi ti e/o da

conferire e/o inconferibili; 

- rinunciare senza corrispettivo al diritto di usu frut to

degli immo bili, di cui la Fondazione IRCCS in tenda cede-

re l’intera proprietà, a condizio ne che ciò non pregiu-

dichi la capacità di perseguire gli sco pi statu tari del-

la Fondazione Patrimonio;

- rimborsare a Fondazione IRCCS il costo della polizza

stipulata per la quota parte dei fabbricati conferiti;

m) che con la sopracitata delibera n. 60 del 26 novem bre

2019 il Con si glio di Amministrazione di Fondazione IRCCS

ha altresì deliberato di: 

- aggiornare le condizioni generali dell’apporto del di-

ritto di usu frut to, sia in relazione agli apporti da ef-

fettuare che in relazione all’ap porto già effettua to,

prevedendo, in particolare, che il confe rimento dell’u-

sufrutto è soggetto alla disciplina del Codice Civile,

Titolo V Dell'usufrutto, dell'uso e dell'abi tazione, Ca-

po I Dell'usu frutto, artt. 978-1020, fatte salve le se-

guenti deroghe rese opportu ne dalla causa del l’appor to e

dalla contiguità dei due enti:

i) che, in deroga agli artt. 985, 986, 997, 1020 C.C.,

l’usufruttua rio rinunci alle indennità spettanti in ca so

di apporto di migliora menti, di addizioni, di ri pa ra-

zioni straordinarie, di esproprio per pubblico in te res-

se; 

ii) in deroga agli art. 983 e 1005, l’usufruttuario non

sarà tenuto a corrispondere interessi sulle somme im-

piegate da Fondazione IRCCS in caso di costruzioni,

piantagioni, riparazioni straordinarie; 

iii) in deroga all'art. 990 C.C., all’usufruttuario

spetteranno gli albe ri di alto fusto divelti, spezzati o

periti; 

iv) in deroga all'art. 998 C.C., l’usufruttuario non sa-

rà tenuto a rico stituire le scorte; 

v) in deroga all'art. 999 C.C., i contratti di affitto o

di locazione conclusi dall’usufruttuario nel periodo di

vigenza del diritto d’usu frut to saranno validi per la

durata stabilita; 

vi) in deroga all’art. 1002, l’usufruttuario è dispen-

sato dall'erige re l'inventario dei beni e dal prestare

garanzia;

vii) in deroga all’art. 980, l’usufruttuario non po trà

cedere il pro prio diritto a terzi;

- determinare la durata dell’usufrutto relativo ai be ni

oggetto di appor to del presente atto, in conformità con

la durata dell’usufrutto relativo ai beni oggetto del-

.
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l’atto di apporto in data 17 dicembre 2014, fino al

giorno 1 febbraio 2045;

dette modifiche ed aggiornamenti sono stati effettuati

con il sopra cita to atto a mio rogito 19 di cem bre 2019

rep. n. 4327/2881;

n) che, a seguito del presente atto, si estingue l’o ne re

di gestione a carico di Fondazione Patrimonio di cui al-

la precedente lettera e), come modificato, in re la zione

ai beni oggetto del presente atto, per ma nendo det to one-

re, come modificato, su gli altri beni facenti parte del

Patrimo nio Cam pa gna non og getto del presente atto;

tutto ciò premesso

e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente

atto, si con viene e si stipula quanto segue.

ARTICOLO I

I.1. La Fondazione IRCCS Ca' Granda - Ospedale Maggio re

Policlinico, come sopra rappresentata, effettua a tito lo

gratuito il presente ap porto al patrimonio di sponi bile

della FONDAZIONE PATRIMONIO CA' GRAN DA me diante costitu-

zione a titolo gratuito del diritto di usufrutto della

durata di anni ventitrè e sette mesi a decorrere dal

termine di efficacia previsto dal suc cessivo Arti colo

III sugli immobili di cui in se guito.

I.2. La FONDAZIONE PATRIMONIO CA' GRANDA, come sopra

rappresentata, ac cetta e acquista per il menzionato di-

ritto i seguenti enti immobi liari:

* Complesso immobiliare sito in Comune di Milano deno-

minato "Podere Gratosoglio", cen sito al Ca ta sto dei Fab-

bri ca ti di det to Co mu ne co me se gue:

- foglio 647 (seicentoquarantasette), mappale 82 (ot-

tantadue);

* Complesso immobiliare sito in Comune di Battuda de no-

mi nato "Casci na Tor radello", censito al Ca ta sto dei Fab-

bri ca ti di det to Co mune come se gue:

- sezione urbana B, foglio 3 (tre), mappale 21 (ven-

tu no), su balterno 3 (tre), graf fa to al map pale 271 (due-

cento settantuno), su balterno 4 (quat tro);

- sezione urbana B, foglio 3 (tre), mappale 21 (ven-

tu no), su balterno 2 (due), graffato al map pa le 271 (due-

cento settantuno), su bal ter no 3 (tre);

* Complesso immobiliare sito in Comune di Ossona deno-

minato "Cascina Francesca", censito al Ca ta sto dei Fab-

bri cati di detto Co mune come se gue:

- foglio 5 (cinque), mappale 696 (seicentonovanta-

sei), subal terno 703 (settecentotre);

- foglio 5 (cinque), mappale 756 (settecentocin quan-

ta sei);

- foglio 5 (cinque), mappale 757 (settecentocin quan-

ta sette);

- foglio 5 (cinque), mappale 694 (seicentonovanta-

.
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quat tro), su balterno 702 (settecentodue), graffato al

mappale 696 (seicentono vantasei), subal terno 701 (set-

tecentouno);

- foglio 5 (cinque), mappale 694 (seicentonovanta-

quat tro), su balterno 703 (settecentotre), graffato al

mappale 696 (seicentono vantasei), subal terno 702 (set-

tecentodue);

- foglio 5 (cinque), mappale 694 (seicentonovanta-

quat tro), su balterno 701 (settecentouno);

- foglio 5 (cinque), mappale 696 (seicentonovanta-

sei), subal terno 704 (settecentoquattro);

- foglio 5 (cinque), mappale 696 (seicentonovanta-

sei), subal terno 705 (settecentocinque);

* Complesso immobiliare sito in Comune di Fontanella de-

nomina to "Cascina Colomberotto", censito al Ca ta sto dei

Fabbrica ti di det to Co mu ne co me se gue:

- foglio 7 (sette), mappale 96 (novantasei), subal-

terno 6 (sei);

- foglio 7 (sette), mappale 96 (novantasei), subal-

terno 7 (set te);

- foglio 7 (sette), mappale 96 (novantasei), subal-

terno 8 (ot to);

- foglio 7 (sette), mappale 96 (novantasei), subal-

terno 9 (no ve);

- foglio 7 (sette), mappale 87 (ottantasette), su-

balter no 2 (due), graffato al mappale 96 (novantasei),

su balterno 5 (cinque);

* Complesso immobiliare sito in Comune di Rozzano de no-

minato "Podere Ponte sesto", censi to al Ca ta sto dei Fab-

bri cati di det to Co mune co me se gue:

- foglio 12 (dodici), mappale 399 (trecentonovanta-

nove), subal terno 702 (settecentodue);

* Complesso immobiliare sito in Comune di Zibido San

Giacomo denomi nato "Cascina Cusico", censito al Ca ta sto

dei Fab bri ca ti di det to Co mu ne co me se gue:

- foglio 7 (sette), mappale 77 (settantasette), su-

bal terno 701 (set tecentouno);

- foglio 7 (sette), mappale 269 (duecentosessanta no-

ve), subal terno 2 (due);

- foglio 7 (sette), mappale 269 (duecentosessantano-

ve), subal terno 3 (tre);

- foglio 7 (sette), mappale 269 (duecentosessantano-

ve), subal terno 4 (quattro);

- foglio 7 (sette), mappale 268 (duecentosessantot-

to);

- foglio 7 (sette), mappale 269 (duecentosessantano-

ve), subal terno 1 (uno);

- foglio 7 (sette), mappale 269 (duecentosessantano-

ve), subalterno 5 (cinque);

* Complesso immobiliare sito in Comune di Opera deno mi-

.
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nato "Cascina Torre", censito al Ca ta sto dei Fab bri ca ti

di det to Co mu ne co me se gue:

- foglio 3 (tre), mappale 32 (trentadue), subalter no

701 (set tecen touno), graffato al mappale 53 (cin quanta-

tre);

- foglio 3 (tre), mappale 32 (trentadue), subalter no

702 (set tecento due), per la proporzionale quota di spet-

tanza;

- foglio 3 (tre), mappale 34 (trentaquattro), su bal-

terno 1 (u no), per la proporzionale quota di spet tan za;

- foglio 3 (tre), mappale 34 (trentaquattro), su bal-

terno 2 (due), graffato al mappale 55 (cinquanta cin que),

su bal terno 4 (quattro);

- foglio 3 (tre), mappale 34 (trentaquattro), su bal-

terno 3 (tre), graffato al mappale 55 (cinquanta cin que),

su bal terno 3 (tre);

- foglio 3 (tre), mappale 34 (trentaquattro), su bal-

terno 4 (quattro), graffato al mappale 55 (cinquan ta-

cinque), su balterno 2 (due);

- foglio 3 (tre), mappale 35 (trentacinque), subal-

terno 1 (u no), graffato al mappale 72 (settantadue), su-

balterno 1 (uno) e al mappale 75 (settantacinque), su-

balterno 1 (uno);

- foglio 3 (tre), mappale 35 (trentacinque), subal-

terno 2 (due), graffato al mappale 72 (settantadue), su-

balterno 2 (due) e al mappale 75 (settantacinque), su-

balterno 2 (due);

- foglio 3 (tre), mappale 35 (trentacinque), subal-

terno 3 (tre), graf fato al mappale 73 (settantatre), su-

balterno 1 (uno) e al mappale 76 (settantasei), su-

balterno 1 (uno);

- foglio 3 (tre), mappale 35 (trentacinque), subal-

terno 4 (quattro), graffato al mappale 73 (settanta tre),

su balterno 2 (due) e al mappale 76 (settanta sei), su-

balterno 2 (due);

- foglio 3 (tre), mappale 56 (cinquantasei), per la

proporzionale quota di spettanza;

- foglio 3 (tre), mappale 57 (cinquantasette), su-

balter no 701 (sette centouno);

- foglio 3 (tre), mappale 57 (cinquantasette), su-

balter no 702 (sette centodue);

- foglio 3 (tre), mappale 57 (cinquantasette), su-

balter no 703 (sette centotre);

- foglio 3 (tre), mappale 57 (cinquantasette), su-

balter no 707 (sette centosette);

- foglio 3 (tre), mappale 57 (cinquantasette), su-

balter no 708 (sette centootto);

- foglio 3 (tre), mappale 57 (cinquantasette), su-

balter no 709 (sette centonove);

- foglio 3 (tre), mappale 58 (cinquantotto), subal-

.
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terno 701 (sette centouno);

- foglio 3 (tre), mappale 58 (cinquantotto), subal-

terno 703 (sette centotre);

- foglio 3 (tre), mappale 100 (cento), subalterno 701

(sette centou no), graffato al map pale 143 (cento qua ran-

tatre), su bal terno 701 (settecentouno);

* Complesso immobiliare sito in Comune di Torre d'Iso la

deno minato "Cascina Conca di Vernate", cen sito al Ca ta-

sto dei Fab bri ca ti di det to Co mu ne co me se gue:

-  sezione urbana B, foglio 3 (tre), mappale 316

(tre centosedi ci), su balterno 2 (due);

-  sezione urbana B, foglio 3 (tre), mappale 316

(tre centosedi ci), su balterno 3 (tre);

-  sezione urbana B, foglio 3 (tre), mappale 316

(tre centosedi ci), su balterno 5 (cinque);

- sezione urbana B, foglio 3 (tre), mappale 316 (tre-

cen tosedi ci), su balterno 6 (sei);

* Complesso immobiliare sito in Comune di Torre d'Iso la,

deno minato "Casci na Carpana", censito al Ca ta sto dei

Fab bri cati di det to Co mu ne co me se gue:

-  sezione urbana B, foglio 4 (quattro), mappale 489

(quattro centoot tantanove), subalterno 4 (quattro);

-  sezione urbana B, foglio 4 (quattro), mappale 102

(cento due), su balterno 2 (due);

-  sezione urbana B, foglio 4 (quattro), mappale 102

(cento due), su balterno 3 (tre);

-  sezione urbana B, foglio 4 (quattro), mappale 102

(cento due), su balterno 4 (quattro);

-  sezione urbana B, foglio 4 (quattro), mappale 102

(centodue), su balterno 5 (cinque);

- sezione urbana B, foglio 4 (quattro), mappale 102

(centodue), su bal terno 9 (nove);

- sezione urbana B, foglio 4 (quattro), mappale 102

(centodue), su bal terno 10 (dieci);

- sezione urbana B, foglio 4 (quattro), mappale 102

(centodue), su bal terno 11 (undici);

- sezione urbana B, foglio 4 (quattro), mappale 102

(centodue), su bal terno 13 (tredici);

- sezione urbana B, foglio 4 (quattro), mappale 102

(centodue), su bal terno 16 (sedici);

- sezione urbana B, foglio 4 (quattro), mappale 102

(centodue), su bal terno 17 (diciassette);

- sezione urbana B, foglio 4 (quattro), mappale 102

(centodue), su bal terno 14 (quattordici);

- sezione urbana B, foglio 4 (quattro), mappale 102

(centodue), su bal terno 6 (sei);

- sezione urbana B, foglio 4 (quattro), mappale 102

(centodue), su bal terno 15 (quindici);

- sezione urbana B, foglio 4 (quattro), mappale 102

(centodue), su bal terno 18 (diciotto);

.
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- sezione urbana B, foglio 4 (quattro), mappale 44

(qua ranta quattro);

- sezione urbana B, foglio 4 (quattro), mappale 489

(quattro centoot tantanove), subalterno 5 (cinque);

* Complesso immobiliare sito in Comune di Bertonico de-

nominato "Ca scina San Carlo",  cen sito al Ca ta sto dei

Fab bri ca ti di det to Co mune co me se gue:

- foglio 13 (tredici), mappale 36 (trentasei), su-

balter no 702 (sette centodue);

- foglio 13 (tredici), mappale 68 (sessantotto);

- foglio 13 (tredici), mappale 69 (sessantanove);

- foglio 13 (tredici), mappale 36 (trentasei), su-

balter no 701 (sette centouno), graffa to al mappale 67

(sessantasette);

* Complesso immobiliare sito in Comune di Bertonico de-

no minato "Ca scina Gallinera", il tutto censito al Ca ta-

sto dei Fab bri cati di det to Co mu ne co me se gue:

- foglio 21 (ventuno), mappale 6 (sei);

- foglio 21 (ventuno), mappale 51 (cinquantuno), su-

bal terno 1 (uno), graffa to al mappale 52 (cinquanta due),

subal terno 4 (quat tro);

- foglio 21 (ventuno), mappale 51 (cinquantuno), su-

bal terno 2 (due), graffa to al mappale 52 (cinquanta due),

subal terno 3 (tre);

- foglio 21 (ventuno), mappale 51 (cinquantuno), su-

bal terno 3 (tre) graffa to al mappale 52 (cinquanta due),

subal terno 2 (due);

- foglio 21 (ventuno), mappale 51 (cinquantuno), su-

bal terno 4 (quat tro), graffa to al mappale 52 (cin quan-

tadue), subalterno 1 (u no);

- foglio 21 (ventuno), mappale 53 (cinquantatre), su-

bal terno 1 (uno), graf fa to al mappale 54 (cinquanta-

quattro), subalterno 3 (tre);

- foglio 21 (ventuno), mappale 53 (cinquantatre), su-

bal terno 2 (due), graf fa to al mappale 54 (cinquanta-

quattro), subalterno 2 (due);

- foglio 21 (ventuno), mappale 53 (cinquantatre), su-

bal terno 701 (settecentouno), graf fato al mappale 54

(cinquan taquattro), subal terno 701 (settecentouno);

- foglio 21 (ventuno), mappale 53 (cinquantatre), su-

bal terno 702 (settecentodue), graf fato al mappale 54

(cinquan taquattro), subalterno 702 (settecentodue);

- foglio 21 (ventuno), mappale 6 (sei), subalterno

701 (sette centou no), graffato al map pale 55 (cinquan ta-

cinque), subalter no 702 (settecen todue);

- foglio 21 (ventuno), mappale 55 (cinquantacin que),

su balterno 701 (settecentouno);

- foglio 21 (ventuno), mappale 69 (sessantanove);

* Complesso immobiliare sito in Comune di Rosate deno-

minato "Cascina Canob bia", censito al Ca ta sto dei Fab-

.
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bri cati di det to Comu ne co me se gue:

- foglio 4 (quattro), mappale 29 (ventinove), su bal-

terno 701 (sette centouno), graffato al mappale 92 (no-

vantadue), subalter no 701 (settecen touno);

- foglio 4 (quattro), mappale 81 (ottantuno), subal-

terno 1 (u no), graffato al mappale 84 (ottanta quattro),

subalterno 2 (due);

- foglio 4 (quattro), mappale 81 (ottantuno), su bal-

terno 2 (due), graffato al mappale 84 (ottantaquat tro),

subalterno 1 (u no);

- foglio 4 (quattro), mappale 83 (ottantatre), su-

balter no 2 (due), graffato al mappale 86 (ottantasei),

subalterno 1 (uno);

- foglio 4 (quattro), mappale 78 (settantotto), per

la proporzionale quo ta di spettanza;

- foglio 4 (quattro), mappale 30 (trenta);

- foglio 4 (quattro), mappale 19 (diciannove), su-

balter no 702 (sette centodue);

- foglio 4 (quattro), mappale 20 (venti), subalter no

701 (set tecen touno);

- foglio 4 (quattro), mappale 21 (ventuno), subal-

terno 701 (settecen touno);

- foglio 4 (quattro), mappale 90 (novanta), subal-

terno 701 (settecen touno);

- foglio 4 (quattro), mappale 92 (novantadue), su-

balter no 702 (settecentodue);

- foglio 4 (quattro), mappale 26 (ventisei), subal-

terno 701 (sette centouno), graffato al subalter no 702

(settecento due) e ai mappali 76 (settantasei),

91 (novantuno) subalter no 701 (settecentouno),

93 (novantatre) su bal terno 701 (settecentouno),

94 (novantaquattro) su bal terno 701 (settecentouno),

95 (novantacinque) subal terno 701 (settecentouno),

96 (novantasei) subal terno 701 (settecentouno),

97 (novantasette) su balterno 701 (settecentouno) e 

98 (novantotto) subal terno 701 (settecentouno);

* Complesso immobiliare sito in Comune di Rosate deno-

minato "Cascina Trinchera", cen sito al Ca tasto dei Fab-

bri ca ti di det to Co mu ne co me se gue:

- foglio 6 (sei), mappale 33 (trentatre), subalter no

701 (set tecen touno);

- foglio 6 (sei), mappale 30 (trenta), subalterno 2

(due);

- foglio 6 (sei), mappale 30 (trenta), subalterno 3

(tre);

- foglio 6 (sei), mappale 30 (trenta), subalterno 4

(quattro);

- foglio 6 (sei), mappale 30 (trenta), subalterno 5

(cinque);

- foglio 6 (sei), mappale 30 (trenta), subalterno 6

.
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(sei);

- foglio 6 (sei), mappale 30 (trenta), subalterno 1

(uno);

* Complesso immobiliare sito in Comune di Rosate deno mi-

nato "Cascina Berto ra", censito al Ca ta sto dei Fab bri-

cati di det to Co mu ne co me se gue:

- foglio 5 (cinque), mappale 9 (nove), subalterno 702

(sette cento due);

- foglio 5 (cinque), mappale 9 (nove), subalterno 703

(sette cento tre);

- foglio 5 (cinque), mappale 9 (nove), subalterno 704

(sette cento quattro);

- foglio 5 (cinque), mappale 9 (nove), subalterno 705

(sette centocin que);

- foglio 5 (cinque), mappale 9 (nove), subalterno 706

(sette cento sei);

- foglio 5 (cinque), mappale 9 (nove), subalterno 707

(sette centoset te);

- foglio 5 (cinque), mappale 9 (nove), subalterno 708

(settecentootto);

* Complesso immobiliare sito in Comune di Vernate de no-

minato "Cascina Cà Granda", censito al Ca ta sto dei Fab-

bri cati di det to Co mune co me se gue:

- foglio 18 (diciotto), mappale 33 (trentatre);

- foglio 18 (diciotto), mappale 34 (trentaquattro),

su balterno 1 (u no), graf fato al mappale 37 (trentaset-

te), su balterno 1 (uno);

- foglio 18 (diciotto), mappale 34 (trentaquattro),

su balterno 2 (due), graf fato al mappale 37 (trentaset-

te), su balterno 2 (due);

- foglio 18 (diciotto), mappale 35 (trentacinque),

su balterno 1 (u no), graf fato al mappale 36 (trenta sei),

subal terno 1 (uno);

- foglio 18 (diciotto), mappale 35 (trentacinque),

su balterno 3 (tre), graf fato al mappale 36 (trentasei),

subal terno 3 (tre);

- foglio 18 (diciotto), mappale 34 (trentaquattro),

su balterno 3 (tre), graf fato al mappale 37 (trentaset-

te), su balterno 3 (tre);

- foglio 18 (diciotto), mappale 35 (trentacinque),

su balterno 2 (due), graf fato al mappale 36 (trentasei),

subal terno 2 (due);

- foglio 18 (diciotto), mappale 29 (ventinove), su-

bal terno 702 (set tecentodue), graf fa to al mappale 30

(trenta), subal terno 701 (settecen touno) e al mappale 38

(trentotto), subal terno 701 (settecentouno);

* In Comune di Vernate, "Podere Moncucco", costituito da

de po sito cen si to al Ca ta sto dei Fab bri cati di det to Co-

mu ne co me se gue:

- foglio 15 (quindici), mappale 261 (duecentoses san-

.
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tu no), su balterno 701 (settecentouno);

* In Comune di Sesto Calende, via Lombardia snc, de po-

sito censito al Ca ta sto dei Fab bri ca ti di det to Co mune

co me segue:

- sezione Urbana SE, foglio 9 (nove), mappale 7198

(set temila centono vantotto), subalterno 501 (cinquecen-

touno);

* Complesso immobiliare sito in Comune di Besana in

Brianza denominato "Po de re Naresso", cen sito al Ca ta sto

dei Fab bri cati di det to Co mu ne co me se gue:

- foglio 14 (quattordici), mappale 6 (sei), su bal-

terno 701 (set tecen touno), graffato al map pa le 7 (set-

te), subal terno 701 (settecen touno);

- foglio 14 (quattordici), mappale 6 (sei), su bal-

terno 702 (set tecen todue), graffato al map pa le 7 (set-

te), subalterno 702 (settecen todue);

- foglio 14 (quattordici), mappale 6 (sei), su bal-

terno 704 (set tecen toquattro);

- foglio 14 (quattordici), mappale 8 (otto), subal-

terno 1 (uno);

- foglio 14 (quattordici), mappale 8 (otto), su-

balterno 2 (due);

- foglio 14 (quattordici), mappale 116 (centose di ci);

- foglio 14 (quattordici), mappale 115 (cento quin di-

ci);

- foglio 14 (quattordici), mappale 117 (centodi cias-

set te);

- foglio 14 (quattordici), mappale 6 (sei), su bal-

terno 703 (settecentotre);

* Complesso immobiliare sito in Comune di Calco, loca-

lità Ve scuria, denomi na to "Ca sci na Calco", cen sito al

Ca ta sto dei Fab bri ca ti di det to Co mune co me se gue:

- foglio 2 (due), mappale 4503 (quattromilacinque-

cento tre), su balter no 1 (uno);

- foglio 2 (due), mappale 4503 (quattromilacinque-

cento tre), su balter no 6 (sei);

- foglio 2 (due), mappale 4503 (quattromilacinque-

cento tre), su balter no 7 (sette);

- foglio 2 (due), mappale 4503 (quattromilacinque-

cento tre), su balter no 5 (cinque);

* Complesso immobiliare sito in Comune di Ozzero deno-

minato "Cascina Bugo", cen sito al Ca tasto dei Fab bri ca ti

di det to Co mu ne co me se gue:

- foglio 2 (due), mappale 27 (ventisette), su bal-

terno 2 (due);

- foglio 2 (due), mappale 56 (cinquantasei), su-

bal terno 2 (due), graffato al mappale 58 (cinquantot to),

su bal terno 1 (uno);

- foglio 2 (due), mappale 56 (cinquantasei), su-

bal terno 701 (set tecentouno), graf fa to al mappale 58

.
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(cinquan totto), subal terno 703 (set tecentotre);

- foglio 2 (due), mappale 118 (centodiciotto), su-

bal terno 1 (uno), graf fa to al mappale 121 (centoven tu-

no), su bal terno 2 (due);

- foglio 2 (due), mappale 118 (centodiciotto), su-

bal terno 2 (due), graf fa to al mappale 121 (centoven tu-

no), su bal terno 1 (uno);

- foglio 2 (due), mappale 27 (ventisette), su bal-

terno 3 (tre);

- foglio 2 (due), mappale 118 (centodiciotto), su-

bal terno 701 (settecentouno);

- foglio 2 (due), mappale 118 (centodiciotto), su-

bal terno 702 (settecentodue);

- foglio 2 (due), mappale 118 (centodiciotto), su-

bal terno 703 (settecentotre);

- foglio 2 (due), mappale 115 (centoquindici) per

la quota propor zio na le di spettanza;

- foglio 2 (due), mappale 26 (ventisei), subal-

terno 1 (uno), graf fato al mappale 27 (ventisette), su-

bal terno 7 (sette), al map pa le 50 (cinquanta), su bal-

terno 4 (quattro) e al mappale 162 (centosessanta due);

* Complesso immobiliare sito in Comune di Asola deno mi-

nato "Cascina Canova", censito al Ca ta sto dei Fab bri ca ti

di det to Co mune co me se gue:

- foglio 18 (diciotto), mappale 146 (centoquaranta-

sei), subal terno 3 (tre);

- foglio 18 (diciotto), mappale 148 (centoquaran tot-

to), subal terno 3 (tre);

- foglio 18 (diciotto), mappale 146 (centoquaranta-

sei), subal terno 9 (nove);

- foglio 18 (diciotto), mappale 146 (centoquaranta-

sei), subalterno 10 (dieci);

- foglio 18 (diciotto), mappale 149 (centoquaranta-

nove), subal terno 1 (uno);

- foglio 18 (diciotto), mappale 150 (centocinquan ta);

- foglio 18 (diciotto), mappale 146 (centoquaranta-

sei), subal terno 8 (otto), graffato al mappale 147 (cen-

toquaranta sette), su bal terno 1 (uno);

* Complesso immobiliare sito in Comune di Asola deno mi-

na to "Cascina Casella", cen sito al Ca ta sto dei Fab bri ca-

ti di det to Co mu ne co me se gue:

- foglio 14 (quattordici), mappale 124 (centoventi-

quat tro), su balter no 1 (uno);

- foglio 14 (quattordici), mappale 124 (centoventi-

quat tro), su balter no 2 (due);

- foglio 14 (quattordici), mappale 122 (centoventi-

due), subal terno 1 (uno), graffato al map pa le 123 (cen-

toventitre), subal terno 1 (uno);

* Complesso immobiliare sito in Comune di Asola deno mi-

nato "Cascina San Francesco Nuovo", censito al Cata sto

.
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dei Fab bri cati di det to Co mu ne come se gue:

- foglio 30 (trenta), mappale 521 (cinquecentoven tu-

no), subal terno 7 (sette);

- foglio 30 (trenta), mappale 521 (cinquecentoventu-

no), subal terno 6 (sei);

* Complesso immobiliare sito in Comune di Asola deno mi-

nato "Cascina Selvel lino", cen sito al Ca ta sto dei Fab-

bri ca ti di det to Co mu ne come se gue:

- foglio 30 (trenta), mappale 12 (dodici), subal ter no

1 (uno);

- foglio 30 (trenta), mappale 12 (dodici), subalter no

2 (due);

* Complesso immobiliare sito in Comune di Zelo Buon Per-

sico denomi nato "O steria Villa Pompeiana", cen si to al

Ca ta sto dei Fab bri ca ti di det to Co mu ne co me segue:

- foglio 20 (venti), mappale 14 (quattordici), su-

balter no 701 (settecentouno);

* Complesso immobiliare sito in Comune di Morimondo de-

nominato "Ca scina Con ca di Basiano", cen sito al Ca ta sto

dei Fab bri cati di det to Co mu ne co me se gue:

- foglio 18 (diciotto), mappale 84 (ottantaquat tro),

su balterno 2 (due);

- foglio 18 (diciotto), mappale 24 (ventiquattro),

su balterno 2 (due) graf fato al mappale 50 (cinquanta),

subal terno 3 (tre);

- foglio 18 (diciotto), mappale 24 (ventiquattro),

su balterno 4 (quattro), graf fato al mappale 50 (cin-

quanta), subalterno 1 (uno);

- foglio 18 (diciotto), mappale 25 (venticinque), su-

bal terno 1 (uno), graf fa to al mappale 51 (cinquantu no),

subal terno 4 (quat tro);

- foglio 18 (diciotto), mappale 25 (venticinque), su-

bal terno 3 (tre), graf fa to al mappale 51 (cinquantu no),

subal terno 2 (due);

- foglio 18 (diciotto), mappale 25 (venticinque), su-

bal terno 4 (quat tro), graf fa to al mappale 51 (cin quan-

tuno), su balterno 1 (u no);

- foglio 18 (diciotto), mappale 57 (cinquantasette)

per la proporzionale quota di spettanza;

- foglio 18 (diciotto), mappale 84 (ottantaquat tro),

su balterno 4 (quattro);

- foglio 18 (diciotto), mappale 84 (ottantaquattro),

su balterno 701 (settecentouno);

* Complesso immobiliare sito in Comune di Morimondo de-

no minato "Cascina Ce rina di Mezzo", censito al Ca ta sto

dei Fab bri ca ti di det to Co mu ne co me se gue:

- foglio 15 (quindici), mappale 33 (trentatre);

- foglio 15 (quindici), mappale 93 (novantatre), su-

bal terno 703 (set tecentotre);

- foglio 15 (quindici), mappale 96 (novantasei), su-

.
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bal terno 702 (set tecentodue);

- foglio 15 (quindici), mappale 96 (novantasei), su-

bal terno 703 (set tecentotre);

- foglio 15 (quindici), mappale 78 (settantotto), su-

bal terno 702 (settecentodue), graf fato ai mappali 86

(ottanta sei) subal terno 701 (set tecentouno), 87 (ot tan-

tasette) su balterno 701 (settecentouno), 88 (ottan tot to)

su bal terno 701 (settecentouno), 89 (ot tantano ve) subal-

terno 701 (settecen touno), 90 (no vanta) su bal terno 701

(settecentou no), 91 (no van tu no) su bal terno 701 (sette-

centouno), 93 (novantatre) su bal terno 702 (sette cento-

due), 94 (novantaquattro) subal terno 701 (sette centou-

no), 95 (novantacinque) su bal terno 701 (set tecen touno),

96 (novantasei) su bal terno 704 (set tecentoquat tro), 97

(novantasette) subal terno 701 (sette centouno), 98 (no-

vantotto) su bal terno 701 (set tecentouno), 99 (no vantano-

ve) su bal terno 701 (sette centouno), 100 (cento) subal-

terno 701 (settecen touno), 101 (centouno) subal terno 701

(sette centouno) e 102 (centodue) su bal terno 701 (sette-

centouno);

* Complesso immobiliare sito in Comune di Morimondo de-

no minato "Ca scina Basiano", cen sito al Ca ta sto dei Fab-

bri cati di det to Co mu ne co me se gue:

- foglio 17 (diciassette), mappale 80 (ottanta), su-

bal terno 701 (set tecentouno);

- foglio 17 (diciassette), mappale 85 (ottantacin-

que), subal terno 2 (due), graffato al mappa le 134 (cen-

totrenta quattro), su balterno 4 (quattro);

- foglio 17 (diciassette), mappale 86 (ottantasei),

su balterno 1 (u no), graf fato al mappa le 136 (cento tren-

tasei), subal ter no 5 (cinque);

- foglio 17 (diciassette), mappale 135 (centotren ta-

cin que), per la proporzionale quota di spettanza;

- foglio 17 (diciassette), mappale 80 (ottanta), su-

bal terno 702 (set tecentodue);

- foglio 17 (diciassette), mappale 134 (centotren ta-

quat tro), subal ter no 2 (due);

- foglio 17 (diciassette), mappale 84 (ottantaquat-

tro), graffa to al mappale 102 (centodue), subal terno 701

(sette centouno), graffa to ai map pali 151 (cento cin quan-

tuno), 152 (centocinquanta due) subalterno 701 (set te-

centouno), 153 (centocinquantatre), 154 (cento cin quan-

taquattro), 155 (cen tocinquantacinque), 156 (cento cin-

quantasei) subalterno 701 (settecen touno) e 157 (cento-

cinquan tasette);

* Complesso immobiliare sito in Comune di Morimondo de-

no minato "Ca scina Ce rina di Sotto A" censito al Ca ta sto

dei Fab bri ca ti di det to Co mu ne co me se gue:

- foglio 21 (ventuno), mappale 128 (centoventotto);

- foglio 21 (ventuno), mappale 39 (trentanove), su-

.
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bal terno 1 (uno), graffato al mappale 40 (quaranta),

subalterno 1 (uno);

- foglio 21 (ventuno), mappale 39 (trentanove), su-

bal terno 2 (due), graffato al mappale 40 (quaranta),

subalterno 2 (due);

- foglio 21 (ventuno), mappale 39 (trentanove), su-

bal terno 3 (tre), graffato al mappale 40 (quaranta),

subalterno 3 (tre);

- foglio 21 (ventuno), mappale 39 (trentanove), su-

bal terno 4 (quat tro), graffato al mappale 40 (quaran ta),

subalterno 4 (quat tro);

- foglio 21 (ventuno), mappale 125 (centoventicin-

que), subal terno 703 (settecentotre);

- foglio 21 (ventuno), mappale 32 (trentadue), su-

balter no 2 (due);

- foglio 21 (ventuno), mappale 32 (trentadue), su-

balter no 1 (u no), graffato ai mappali 124 (centoven ti-

quat tro), 126 (centoventi sei), 127 (centoventiset te),

129 (cen toventinove) e 130 (centotrenta);

* Complesso immobiliare sito in Comune di Morimondo de-

nominato "Ca scina Lasso", cen si to al Ca ta sto dei Fab bri-

cati di detto Co mu ne co me se gue:

- foglio 20 (venti), mappale 55 (cinquantacinque),

su balterno 703 (settecentotre);

- foglio 20 (venti), mappale 55 (cinquantacinque),

subalterno 702 (settecentodue) graf fato al mappale 87

(ot tantasette) subal terno 701 (settecentouno);

* Complesso immobiliare sito in Comune di Morimondo de-

no minato "Cascina Coronate", cen sito al Ca ta sto dei Fab-

bri ca ti di det to Co mu ne co me se gue:

- foglio 11 (undici), mappale 80 (ottanta), subal-

terno 701 (settecentouno) graffato al map pale 83 (ot-

tantatre), su balterno 705 (settecentocinque);

- foglio 11 (undici), mappale 72 (settantadue), su-

bal terno 702 (set tecentodue), graf fa to al mappale 73

(settanta tre), subal terno 703 (sette centotre);

- foglio 11 (undici), mappale 72 (settantadue), su-

bal terno 703 (set tecentotre), graf fa to al mappale 73

(settanta tre), subal terno 704 (sette centoquattro);

- foglio 11 (undici), mappale 72 (settantadue), su-

bal terno 704 (set tecentoquattro), graf fa to al map pale 73

(set tantatre), subal terno 705 (settecentocin que);

- foglio 11 (undici), mappale 73 (settantatre), su-

bal terno 701 (set tecentouno), per la proporzionale quo ta

di spettanza;

- foglio 11 (undici), mappale 129 (centoventino ve),

su balterno 701 (settecentouno), per la proporzionale

quota di spettanza;

- foglio 11 (undici), mappale 83 (ottantatre), su-

balter no 706 (settecentosei); 

.
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- foglio 11 (undici), mappale 83 (ottantatre), su-

balter no 707 (settecentosette); 

- foglio 11 (undici), mappale 78 (settantotto), su-

bal terno 709 (set tecentonove), graf fa to al mappale 82

(ottanta due), subal terno 701 (sette centouno), al map pa le

83 (ottan tatre), subalterno 704 (sette cento quat tro), al

map pale 84 (ottantaquattro), su bal terno 703 (sette cen-

totre), al map pale 85 (ottantacinque), subal terno 701

(settecen touno), al map pale 86 (ottan tasei), subal terno

701 (settecentouno), al map pale 87 (ottan taset te), su-

bal terno 701 (settecentouno), al map pale 88 (ot tantot-

to), subal terno 701 (settecentou no), al map pale 90 (no-

vanta), subal terno 701 (set te centouno), al map pale 136

(centotren tasei), su bal terno 701 (set tecen tou no), al

map pale 234 (duecento tren taquattro), su bal terno 701

(settecentouno), al mappale 235 (due cento trenta cinque),

su bal terno 701 (settecentouno) e al map pale 236 (due-

cento trentasei), su bal terno 701 (settecentou no);

* Complesso immobiliare sito in Comune di Morimondo de-

no minato "Cascina Mo lino di Basiano", cen si to al Ca ta sto

dei Fab brica ti di detto Co mu ne co me se gue:

- foglio 23 (ventitre), mappale 32 (trentadue), su-

bal terno 702 (set tecentodue);

- foglio 23 (ventitre), mappale 32 (trentadue), su-

balterno 704 (set tecentoquattro);

- foglio 23 (ventitre), mappale 162 (centosessan ta-

due).

Il tutto come meglio risulta identificato, con da ti ca-

tastali e re lativi confini, nelle n. 32 schede, nel le

re la tive planimetrie ed estrat ti di map pa al le gati al le

stes se che, pre via vi sione e ap pro va zione del com pa ren-

te, nel le qualità in dica te, si al le gano al pre sente at to

sotto le let tere da "A/1" ad "A/32".

ARTICOLO II

II.1 Ai sensi dell'art. 29, comma 1 bis, della Legge 27

febbraio 1985 n. 52, come modificata dal D.L. 31 maggio

2010 n. 78 convertito nella Legge 30 luglio 2010 n. 122,

la Fondazione IRCCS, come sopra rappre sentata, di chiara

che i dati censuari catastali indi viduano cor ret tamente

gli immo bili e che i suddetti dati e le pla nimetrie de-

posi tate in catasto e alle gate al presente atto in unica

fascicolazione con la rela tiva scheda, co me sopra indi-

cato, sono conformi allo stato di fatto sulla base delle

di sposizioni in mate ria catastale; il tutto come risulta

altresì dalle n. 32 dichia razioni di con formità che in

unica fascicola zione si allegano al pre sente atto sotto

la lettera "B".

II.2 Ai sensi della normativa nazionale e regionale pre-

vista in mate ria di certificazione energetica, la Fonda-

zione Patrimonio, come so pra rap presentata, di chiara di

.
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avere ricevuto le informazioni e la documen ta zione in

ordine all'attestazione della prestazione energeti ca de-

gli immo bili in contratto, dichiarando le parti che non

sussiste l'obbligo di do tare le porzioni immobiliari in

oggetto dell'attestato di prestazione energetica in

quanto trattasi di atto di apporto a ti tolo gratuito del

diritto di usufrutto temporaneo.

ARTICOLO III

III.1. Le parti convengono e si danno reciprocamente at-

to che la co stitu zione del diritto di usufrutto in og-

getto si verifica, ad ogni effetto, utile ed onero so,

anche sotto il profilo fiscale, a decorre re dal giorno 1

luglio 2021 e per la durata di anni ventitrè e sette me-

si.

Il diritto di usufrutto costituito con il presente at to

sarà pertanto du raturo dal giorno 1 luglio 2021 al gior-

no 1 febbraio 2045.

ARTICOLO IV

IV.1. I beni immobili in contratto vengono apportati per

il diritto di usufrutto secondo la loro conforma zione di

fatto, a corpo e non a misura, nello stato in cui si

trovano con tutte le pertinenze, acces sioni, servi tù at-

tive e passive, diritti ad essi inerenti co sì come per-

venuti alla parte apportante in forza dei tito li e del

possesso.

IV.2. La Fondazione IRCCS Ca' Granda - Ospedale Mag gio re

Policlinico, co me sopra rappresentata, dichiara che gli

immobili di cui all'elenco che si allega al presen te at-

to sotto la lettera "C", sono ogget to di con tratti di

af fitto e di locazione.

La Fondazione IRCCS Ca' Granda - Ospedale Maggiore Po-

liclinico, come so pra rappresentata, dichiara e la FON-

DAZIONE PATRIMONIO CA' GRANDA, come sopra rappre senta ta,

prende atto che:

- i contratti per i quali nell'elenco allegato è indi-

cata una data di scadenza già trascorsa sono in corso di

rinnovo ovvero la Fondazione IRCCS Ca' Granda - Ospedale

Maggiore Policlinico percepisce una in dennità di occupa-

zione, ovvero sono interessati da una contro versia;

- i contratti di locazione di cui al citato allegato

possono avere ad og getto, oltre agli immobili di cui al

presente atto, anche ulteriori immo bili, terreni o fab-

bricati che sono di proprietà dell'apportante, op pure

già oggetto del primo atto di apporto a mio rogi to in

data 17 dicembre 2014 sopra citato, nonchè dei succes si-

vi atti a mio rogito in data 19 di cembre 2019 rep. n.

4327/281 e in data 17 dicembre 2020 rep. 5017/3400, so-

pra citati. Le par ti si ob bli gano per tan to a pro ce de re

bo na ria mente al la sud di vi sio ne del ca none pre vi sto nei

sud detti con tratti di lo ca zione, sulla ba se dei cri teri

.
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stabiliti nella re la zio ne di sti ma ap provata dalla "Fon-

da zione IRCCS" con de li be ra del Con si glio di Ammi ni stra-

zione n. 168 in data 17 di cembre 2014 e dalla "Fon dazio-

ne Patri mo nio" con de li bera del consi glio di ammi nistra-

zione in data 17 di cem bre 2014.

IV.3. Le parti convengono che frutti e utili - da un la-

to - e oneri, ri schi e spese - dall'altro - relativi ai

beni in oggetto passino - rispet tivamente - a favo re e a

carico della FONDAZIONE PATRIMONIO CA' GRANDA, con ef-

fetto dalla data indicata dal precedente Artico lo III,

pertanto, la Fondazione IRCCS Ca' Granda - Ospeda le Mag-

giore Policli nico si obbliga sin d'ora a tenere solleva-

ta la FONDAZIONE PATRIMONIO CA' GRANDA da oneri e da pe-

si - anche fiscali (inclusi sanzioni, pe nali e interes-

si) - rife ribili al periodo anteriore a detto giorno,

ancorché sostenuti successi vamente e la FONDA ZIONE PA-

TRIMONIO CA' GRANDA si obbliga ad at tribuire alla Fonda-

zione IRCCS Ca' Granda - Ospedale Maggiore Policlinico

frutti e utilità, riferibili al periodo an teriore a det-

to giorno, ancorché perce piti successiva mente, proce den-

do ai relativi rimborsi e/o conguagli. 

Le Parti convengono di effettuare congiuntamente i cal-

coli relativi alle partite di dare ed avere di cui al

presente articolo IV.3 tra scorsi n. 60 (sessanta) gior ni

dalla data di efficacia del presente atto; re sta in teso

tra le Parti che il calcolo delle partite di dare e ave-

re non ancora de finite entro i termini sopra indi cati

verrà ef fettuato in buona fede tra le Parti entro il più

breve termine possi bile dalla data in cui le stesse di-

vengano definibili.

ARTICOLO V

V.1. Il possesso e il godimento propri dell'usufrut tua-

rio si trasfe riran no a partire dal giorno di effi cacia

del presente atto a favore della FONDAZIONE PA TRIMONIO

CA' GRANDA che, come sopra rappresentata, si obbli ga a

rispettare la destinazione economica dei be ni.

La FONDAZIONE PATRIMONIO CA' GRANDA, in relazione alla

contiguità con l'apportante, è dispensata dall'erigere

l'inventario dei beni e dal pre stare garanzia.

V.2. È fatto divieto alla FONDAZIONE PATRIMONIO CA'

GRANDA di cedere il diritto di usufrutto a terzi come di

affittare in blocco i beni conside randoli come azienda.

A carico della Fondazione destinataria, in caso di ina-

dempimento di que sti obblighi, è posto l'obbligo di re-

cuperare il godimento dei be ni a fa vore della Fonda zio ne

IRCCS Ca' Granda - Ospedale Maggiore Po liclinico e di

corrispondere una penale nella misura che sarà fis sata

da un arbitra tore nominato tra soggetti esper ti in mate-

ria agraria dal Presidente del la Regione Lombardia.

V.3. La FONDAZIONE PATRIMONIO CA' GRANDA potrà appor ta re

.
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miglioramen ti o addizioni, ma la stessa rinuncia sin

d'ora alle indennità di cui agli artt. 985, 986, 997 e

1020 C.C. che si conviene non debbano spettare al l'usu-

fruttuario.

In deroga all'art. 999 C.C., i contratti di affitto o di

locazione con clusi dall'usufruttuario nel periodo di vi-

genza del suo diritto saranno comunque validi per la du-

rata stabilita.

V.4. L'usufruttuario è abilitato a richiedere la vol tu ra

dei contrat ti relativi agli immobili oggetto di ap porto,

compresi quelli di af fitto e di locazione.

V.5. Si conviene a carico dell’usufruttuario la sola ma-

nutenzione or dina ria dei beni oggetto di apporto; ogni

qualsiasi onere manutentivo di ca rattere straor di nario,

come definito nell’art. 1005 C.C. è a ca rico di Fonda-

zione IRCCS ma, in deroga agli art. 983 e 1005, Fonda-

zione Patrimo nio non è tenuta a corrispon dere in teressi

sulle somme impiegate da Fon dazione IRCCS in ca so di co-

struzioni, piantagioni, riparazioni straordi na rie; in

deroga all'art. 990 C.C., le spette ranno gli al beri di

alto fu sto divelti, spezzati o pe riti e in dero ga al-

l'art. 998 C.C., non sarà tenuta a ricostitui re le scor-

te.

ARTICOLO VI

VI.1. La Fondazione apportante dichiara che il diritto

di usufrutto sui beni sopra descritti è di sua spet tan za

e libera disponibilità, non sog getto a iscrizio ni ipote-

carie, trascrizioni pregiudizievoli, ad ecce zione dei

gravami che sono specificamente menzionati nelle schede

descrittive sopra citate e ad eccezio ne delle servitù

esisten ti e praticate e non pre scrit te per non uso ven-

tennale nonché ad ec cezione:

- dei contratti di affitto e di locazione che ineri sco no

alcuni degli im mobili in oggetto, come da elenco che

trovasi allegato al presente atto sotto la lettera "C".

Le parti danno e prendono atto che in base al Provve di-

mento emesso in data 1 dicembre 2016 dal Ministero dei

be ni delle attività culturali del turismo - Uffi cio le-

gislativo MIBAC T-UDMC LEGISLA TIVO 0034182-01/12/2016 CI.

06.01.00/7.16, che in co pia si allega al pre sente atto

sotto la lettera "D", l'ap porto in oggetto, relativo al

solo diritto di usu frutto tempo ra neo, non è soggetto al

regi me di au to riz zazione previ sto per le alie nazioni dal

D.Lgs 42/2004 ed in par tico lare alla disciplina di cui

agli articoli 54 c. 2 lett. a) e 56 c. 4 quinquies del

sud detto D.Lgs 42/2004.

VI.2. L'apportante dichiara di avere regolarmente pa ga to

le imposte di rette e indirette relative agli im mobi li in

oggetto sino a quelle relati ve all'anno in corso.

ARTICOLO VII

.
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VII.1. Ai sensi della vigente normativa urbanistica, la

parte Fonda zione IRCCS Ca' Granda - Ospedale Mag giore

Policlinico, come sopra rappresenta ta:

1) dichiara che i fabbricati in Milano facenti parte del

“Po de re Gratosoglio” sono stati costruiti in con for mi tà

ai se guenti titoli edilizi:

- con cessione in sanatoria per ope re edi li zie ri la sciata

dal Comune di Milano il 30 lu glio 1992 n. 000855 Atti

176808/49900/86;

- concessione in sanatoria per opere edilizie rilascia ta

dal Comune di Milano il giorno 1 dicembre 1998 n. 001573

Atti 57442.400/95;

- concessione in sanatoria per opere edilizie rilascia ta

dal Comune di Milano il 9 giugno 1999 n. 000707 Atti

2073.171/95, e che succes sivamente negli immobili stes si

non sono state apportate modifiche sog gette a prov vedi-

menti o procedimenti abilitativi;

2) previo richiamo alle sanzioni penali in caso di di-

chiarazione fal sa o reticente, dichiara, anche ai sen si

e per gli effetti del D.P.R. 28 di cembre 2000 n. 445,

che tutti i restanti immobili oggetto del presen te atto

so no sta ti iniziati in data anteriore al 1° settembre

1967, e che successiva mente negli immobili stessi non

sono state ap portate mo difiche soggette a provvedimen ti

o procedi menti abilita ti vi, fatta ecce zione per quelle

di cui al le pratiche edilizie ripor tate nelle sopra det-

te schede allegate al presente at to, ed in partico lare,

con riguardo agli immobili in Comune di Torre d'Isola,

facenti par te del la "Cascina Conca di Vernate" e del la

"Ca scina Car pa na", alle do mande di sanatoria (ri por ta te

nel le re la ti ve schede), in relazioni alle quali di chia ra

che si so no verifica te tutte le con di zioni per la for-

mazio ne del si lenzio as senso e più pre cisamente:

- sono state pagate le intere oblazioni relative agli

abusi edilizi sud detti;

- con riguardo ai vincoli ex art. 32, comma 3, della

Legge 28 febbraio 1985 n. 47 a cui sono sottoposti gli

im mobili interessati dalle domande di condono, a se gui to

delle richieste presentate alle Autori tà compe tenti, so-

no stati rilasciati dalle stesse Autorità i pre scritti

pare ri fa vo re vo li, il tutto come ri portato nel le re la ti-

ve schede;

- i Comuni in cui sono ubicati gli immobili interessa ti

dalle domande di condono non hanno emesso alcun provve-

dimento in merito alle citate doman de di condo no;

- è decorso il termine previsto dalla normativa in ma te-

ria, per la forma zione del silenzio-assenso,

precisandosi che con certificazione in data 5 marzo

2021, prot. 1016, il Co mu ne di Tor re d'Isola ha certi-

ficato che le suddette pratiche di condono sono da ri te-

.
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ner si sanate.

ARTICOLO VIII

VIII.1. Ai fini dell'iscrizione a repertorio del pre-

sente atto e co munque ad ogni altro eventuale buon fi ne,

le parti dichiarano che il valore com plessivo del l'usu-

frutto oggetto del presente atto di appor to a ti tolo

gratuito ammonta ad Euro 57.021,50 (cinquantaset temila-

ventuno virgola cinquanta). 

VIII.2. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2,

comma 47, del D.L. 3 ottobre 2006 n. 262, convertito in

L. 24 novembre 2006 n. 286, dell'art. 3 del citato

D.Lgs. 31 ottobre 1990 n. 346, degli artt. 1, comma 2, e

10, comma 3, del D.Lgs. 31 ottobre 1990 n. 347, e co me

precisato nella Circo lare dell'Agenzia delle En trate -

Direzione Cen trale Normativa e Conten zioso - 22 gen naio

2008 n. 3/E, il presente atto di apporto:

a) rientra nell'ambito applicativo della disciplina del-

l'imposta sul le successioni e donazioni, dei tra sfe ri-

menti di beni e diritti per causa di morte, per dona-

zione o a titolo gratuito e della costituzio ne di vin-

coli di destinazione, disciplinata dal Testo Unico del le

di sposizioni concer nenti l'imposta sulle succes sioni e

donazioni di cui al D.Lgs. 31 ottobre 1990 n. 346 ed è

pertanto esente da imposta di registro;

b) è esente da imposta sulle successioni e donazioni;

c) è esente da imposta ipotecaria e catastale,

trattandosi di trasferimento a favore di fondazione le-

galmente rico no sciuta cha ha per scopo esclusivo la ri-

cerca scientifica ed altre finali tà di pubblica uti lità

(iniziative volte all'umanizzazione del le cure e la con-

servazione e la valorizzazione dei beni cultura li).

Le parti dichiarano che la Fondazione IRCCS Ca' Granda -

Ospedale Maggio re Policlinico ha dotato, in sede di co-

stituzione, la FONDAZIO NE PATRIMO NIO CA' GRANDA già FON-

DAZIONE PATRIMONIO CA' GRANDA della somma di Euro

52.000,00 (cinquantaduemila virgola zerozero), che con

il citato atto a mio rogito in data 17 dicembre 2014

rep. n. 710/353 ha apportato a titolo gratuito il di-

ritto di usufrutto su immobili per un valore com ples si vo

di Euro 126.000.000,00 (centoventisei mi lioni virgo la

zero zero), che con il sopracitato atto a mio rogito in

data 19 dicembre 2019 rep. n. 4327/2881 ha apportato a

titolo gra tuito il di ritto di usufrutto su immobili per

un valore com plessi vo di Euro 3.406.632,00 (tremi lioni-

quattrocentoseimi la siecento trentadue virgola zero zero)

e che con il sopracitato atto a mio rogito in da ta 17

dicembre 2020 rep. n. 5017/3400 ha apportato a titolo

gra tuito il di ritto di usufrutto su immobili per un va-

lore com plessi vo di Eu ro 195.000,00 (centonovanta cin-

quemila virgola zeroze ro) e che suc ces si va men te non ha

.
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ef fet tuato al cu na do na zione o al tro at to a ti tolo gra-

tuito a favo re della me desima.

ARTICOLO IX

IX.1. Le parti si riservano fin d'ora di addivenire ad

ulteriori atti di integrazione, precisazione, rettifi ca,

migliore individuazione ca tastale, obbligandosi re ci-

procamente ad intervenire e sottoscrivere i sud detti at-

ti notarili, su semplice richiesta dell'altra parte.

ARTICOLO X

X.1. Le parti autorizzano il compimento di qualsiasi at-

to o formalità de rivante dal presente atto, con eso nero

da qualsiasi responsabilità al ri guardo del com pe tente

Direttore dell'Agenzia delle Entrate - Uf ficio del Ter-

ritorio - Servizio di Pubblicità immobiliare, con rinun-

cia, per quanto occorrer possa, a qualsiasi diritto di

ipoteca lega le.

ARTICOLO XI

XI.1. Spese e tasse del presente atto sono a carico del-

la Fondazione IRCCS.

ARTICOLO XII

XII.1. Il comparente, dato atto di essere stato da me

notaio informa to ai sensi della normativa vigente in ma-

teria di trattamento dei da ti persona li, con sente il

trat ta men to dei da ti per so na li; gli stes si po tranno es-

sere in se riti in banche da ti, ar chi vi in for ma tici e si-

stemi te le matici solo per fini con nessi al pre sente at-

to, di pen denti for malità ed ef fet ti fi scali con nes si.

Il comparente mi esonera dalla lettura degli allegati

dichiarando di averne esatta conoscenza.

Richie sto

ho ri ce vu to il pre sen te at to, in par te scrit to da per-

sona di mia fi du cia e in par te da me no taio, su tredici

 fogli per quarantanoe pagine fin qui e da me let to, in

pre senza dei testimoni, al com pa rente che lo ap pro va.

Si sottoscrive alle ore diciassette e minuti dieci.

F.to Marco Giachetti

F.to Ornella Pizzocri

F.to Lauro Blanchini

F.to Debora Ferro notaio

.
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