
Repertorio n.170.176                        Raccolta n. 53.571

 Atto costitutivo di consorzio

Repubblica Italiana

Il  ventisei  (26)   ottobre   duemiladiciassette (2017),

in Piacenza, Via Santa Franca n. 43.

 Innanzi a me dottor MASSIMO TOSCANI, Notaio in Piacenza, iscrit-

to al ruolo del Distretto di Piacenza,

sono presenti i signori:

1. BALDINI SABRINA nata a Piacenza il giorno 8 settembre

1982, residente in Piacenza, via Ucelli di Nemi n. 17/A,

condizione:  commerciante

codice fiscale: BLD SRN 82P48 G535J;

la quale dichiara di intervenire al presente non in proprio in qualità di

amministratore unico della società a responsabilità limitata semplifica-

ta

" B.GROUP SRL SEMPLIFICATA"

codice fiscale 01702340330,

con sede in Piacenza, via Cristoforo Colombo n. 29, iscritta al Regi-

stro Imprese di Piacenza al n. 01702340330 e al n. PC - 184633

R.E.A., capitale sociale pari ad Euro 10,00 (dieci virgola zero zero),

durata indeterminata,

a quanto segue autorizzata in forza di patti sociali;

2. BERTOLI MARINO nato a Piacenza il 28 aprile 1944, residente

a Piacenza, via Caorsana n. 127

condizione: imprenditore
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codice fiscale: BRT MRN 44D28 G535K,

il quale interviene al presente atto non in proprio ma in qualità di am-

ministratore unico della società

"MAGIA S.R.L."

codice fiscale 01561070333,

con sede in Piacenza, via Cerri n. 9/a, iscritta al Registro Imprese di

Piacenza al n. 01561070333 e al n. PC - 173036 R.E.A., capitale so-

ciale pari ad Euro 20.000,00 (ventimila virgola zero zero), durata al

31 dicembre 2050 (duemilacinquanta),

a quanto segue autorizzato in forza di statuto;

3. FIORANI CARLO nato a Piacenza il 9 febbraio 1964, residente

a Piacenza, via san Bartolomeo n.39,

condizione:  imprenditore

codice fiscale: FRN CRL 64B09 G535Q,

il quale interviene al presente atto non in proprio ma in qualità di Pre-

sidente del Consiglio di Amministrazione della società

" HOTEL OVEST S.R.L."

codice fiscale: 01197530338,

con sede in Piacenza, via I Maggio n. 82, iscritta al Registro Imprese

di Piacenza al n. 01197530338 e al n. PC - 134188 R.E.A., capitale

sociale pari ad Euro 119.000,00 (centodiciannovemila virgola zero ze-

ro), durata al 31 dicembre 2020 (duemilaventi),

a quanto segue autorizzato in forza di delibera del Consiglio di Ammi-

nistrazione del 25 ottobre 2017 che in estratto autentico si allega al

presente atto sotto la lettera "A", omessane lettura per concorde di-



spensa avuta dai costituiti;

4. BIANCHI STEFANO nato Fiorenzuola d'Arda (PC) il 9 dicem-

bre 1962, residente ad Alseno (PC), via Bellini n. 491/3,

condizione:   commerciante

codice fiscale: BNC SFN 62T09 D611D,

titolare della impresa individuale

"HOTEL ROUTE 9 DI BIANCHI STEFANO"

codice fiscale: BNC SFN 62T09 D611D,

con sede in Cadeo (PC), Frazione Fontana Fredda, via Emilia n. 21 i-

scritta al Registro Imprese di Piacenza al n. PC - 184238 R.E.A.;

5. MAESTRI GIUSEPPINA nata a Piacenza il 3 ottobre 1959, resi-

dente a Piacenza, via Giordani n. 16,

condizione:  architetto

codice fiscale: MST GPP 59R43 G535U,

la quale interviene al presente atto non in proprio ma in qualità di Pre-

sidente del Consiglio di Amministrazione della società

"LE VALLI S.P.A."

codice fiscale 09956720156,

con sede in Piacenza, Strada Valnure n. 7, iscritta al Registro Impre-

se di Piacenza al n. 01070170335 e al n. PC - 125363, capitale socia-

le pari ad Euro 341.700,00 (trecentoquarantunomilasettecento virgo-

la zero zero), durata al 31 dicembre 2050 (duemilacinquanta),

a quanto segue autorizzata in forza di delibera del Consiglio di Ammi-

nistrazione del 19 ottobre 2017 che in estratto autentico si allega al

presente atto sotto la lettera "B", omessane lettura per concorde di-



spensa avuta dai costituiti;

6. BELFORTI LORENA nata ad Alseno (PC) il 17 maggio 1950,

residente a Cadeo (PC), Frazione Roveleto, via Emilia n. 200,

condizione:  imprenditore

codice fiscale: BLF LRN 50E57 A223K,

la quale interviene al presente atto non in proprio ma quale ammini-

stratore unico della società con unico socio

"LE RUOTE S.R.L."

codice fiscale 01721550331,

con sede in Cadeo (PC), Frazione Roveleto, via Emilia n. 204, iscritta

al Registro Imprese di Piacenza al n. 01721550331 e al n. PC -

186149 R.E.A., capitale sociale pari ad Euro 5.000,00 (cinquemila vir-

gola zero zero), durata al 31 dicembre 2050 (duemilacinquanta),

a quanto segue autorizzata in forza di statuto;

7. ZILIANI CRISTINA nata a Varese il 15 maggio 1976, residente

a Piacenza, Strada di Gerbido n. 199,

condizione:   commerciante

codice fiscale: ZLN CST 76E55 L682U,

la quale interviene al presente atto non in proprio ma quale ammini-

stratore unico della società

"GEST HOTEL SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA"

codice fiscale: 01280330190,

con sede in Milano, viale Bianca Maria n. 23, iscritta al Registro delle

Imprese Metropolitano di Milano - Monza - Brianza - Lodi e al n. MI -

1933209 R.E.A., capitale sociale pari ad Euro 10.000,00 (diecimila



virgola zero zero), durata al 31 dicembre 2030 (duemilatrenta),

a quanto segue autorizzata in forza di statuto;

9. CELLA LUDOVICA nata a Piacenza il 28 maggio 1971, residen-

te a Piacenza, via Cittadella n. 33,

condizione:    commerciante

codice fiscale: CLL LVC 71E68 G535A,

la quale interviene al presente atto non in proprio ma quale ammini-

stratore unico della società unipersonale

"HOTEL CITY S.R.L."

codice fiscale: 01692240334

con sede in Piacenza, via Emilia Parmense n. 54, iscritta al REgistro

Imprese di Piacenza al n. 01692240334 e al n. PC - 183820 R.E.A.,

capitale sociale pari ad Euro 40.000,00 (quarantamila virgola zero ze-

ro), durata al 31 dicembre 2050 (duemilacinquanta),

a quanto segue autorizzata in forza di statuto;

10. GAZZOLA MARTA nata a Piacenza il 17 novembre 1964, do-

miciliata a Piacenza, via Caorsana n. 175,

condizione:     impiegata

codice fiscale: GZZ MRT 64S57 G535I,

la quale interviene al presente atto non in proprio ma quale ammini-

stratore unico della società

"RELAIS CASCINA SCOTTINA S.R.L."

codice fiscale: 01741940330,

con sede in Cadeo (PC), Località Scottina, Strada del Riglio sn, iscrit-

ta al Registro Imprese al n. 01741940330 e al n. PC - 187809 R.E.A.,



capitale sociale pari ad Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero),

durata al 31 dicembre 2050 (duemilacinquanta),

a quanto segue autorizzata in forza di statuto;

11. Rizzi Raffaele nato a Fiorenzuola d'Arda (PC) il 25 luglio 1942,

residente a Fiorenzuola d'Arda (PC), via Giovanni Bosco n. 10,

codice fiscale: RZZ RFL 42L25 D611Q,

il quale interviene al presente atto non in proprio ma nella sua esclusi-

va qualità di procuratore speciale della società

" MATHIS DI RIZZI DAVIDE & C. S.A.S."

codice fiscale: 01284190335,

con sede in Fiorenzuola d'Arda (PC), viale Matteotti n. 68, iscritta al

Registro Imprese di Piacenza al n. 01284190335 e al n. PC - 149322

R.E.A., capitale sociale pari ad Euro 3.300,00 (tremilatrecento virgola

zero zero), durata al 31 dicembre 2050 (duemilacinquanta),

autorizzato in forza di procura speciale rilasciata dal socio accoman-

datario

Rizzi Davide nato a Fiorenzuola d'Arda (PC) il 10 agosto 1969, resi-

dente a Castell'Arquato (PC), Frazione Vigolo Marchese, Località Po-

dere Lupini SC,  autorizzato in forza di statuto, con procura ricevuta

dal Notaio Grazia Annunziata in data 25 ottobre 2017, repertorio

27377 che si allega al presente sotto la lettera "C", omessa lettura

per concorde dispensa avutane dai costituiti;

12. BENAGLIA VALERIA nata Cortemaggiore (PC) il 5 luglio 1973,

residente a Cortemaggiore (PC), via Felice Cavallotti n. 26,

condizione: imprenditrice,



codice fiscale: BNG VLR 73L45 D061R,

unica proprietaria e titolare della ditta individuale

"MOOD EVENTI E COMUNICAZIONI DI BENAGLIA VALERIA"

con sede in Piacenza, Via Mandelli n.11, iscritta presso il Registro

delle Imprese di Piacenza al n. BNGVLR73L45D061R. p.iva

01411050337 e al n. PC  167284 R.E.A., albo artigiani PC  43155

Io Notaio sono certo dell'identità personale dei costituiti i quali,

dichiarando tutti di essere cittadini italiani,

convengono quanto segue:

Art. 1

Costituzione, denominazione, sede.

È costituito tra i costituiti B. Group Srl semplificata, Magia s.r.l., Hotel

Ovest S.r.l., Bianchi Stefano,  Le Valli S.p.a., Le Ruote S.r.l., Gest

Hotel societa' a responsabilità limitata,  Hotel City s.r.l. , Relais Casci-

na Scottina s.r.l., Mathis di Rizzi Davide & C.  s.a.s., Benaglia Valeria

soggetti operanti nel settore alberghiero e nelle attività turistico/ricetti-

ve, un consorzio volontario con attività esterna, ai sensi degli artt.

2602 e segg. C.C., denominato "PROMO PIACENZA EMILIA" con

sede in Piacenza, presso Ascom/Confcommercio, Strada Bobbiese

n.2 che costituisce ufficio per lo svolgimento di attività  con i terzi .

Il consiglio di amministrazione potrà istituire con semplice delibera al-

tre sedi operative.

Art. 2

Scopi

Il Consorzio si propone di favorire, senza fine di lucro, lo sviluppo del



turismo e la valorizzazione dei servizi ad esso attinenti ed a tal fine,

in particolare, si propone di curare, anche mediante attività esterna:

A titolo esemplificativo e non limitativo potrà quindi effettuare:

a) la promozione e lo studio dello sviluppo delle attività ricettive e turi-

stiche, con particolare riguardo alla Provincia di Piacenza, anche me-

diante la collaborazione con società, enti ed organizzazioni operanti

in Italia e all'estero nel settore del turismo;

b) la divulgazione delle opportunità offerte dal turismo della Provincia

di Piacenza, anche attraverso campagne pubblicitarie e di stampa e

la propria partecipazione a manifestazioni di carattere fieristico;

c) il coordinamento delle attività dei consorziati anche sotto il profilo

pubblicitario;

d) la realizzazione di ricerche di mercato e statistiche;

e) la realizzazione di servizi in favore degli operatori turistici e dei turi-

sti;

f) lo svolgimento di ogni altra attività che sia utile e necessaria al con-

seguimento dello scopo del Consorzio medesimo.

Art. 3

Soci

Possono partecipare al Consorzio le imprese alberghiere o di ristora-

zione, nonché le imprese che svolgono la loro attività, anche di servi-

zi, prevalentemente nel settore turistico; per particolari necessità po-

tranno essere ammessi al Consorzio imprese, enti o organismi diver-

si da quelli sopra indicati.

Art. 4



Ammissione di nuovi consorziati

L'ammissione di un nuovo consorziato è deliberata dal Consiglio di

Amministrazione.

Il nuovo socio dovrà immediatamente adempiere alle obbligazioni

previste dal presente statuto e dal regolamento interno.

Art. 5

Durata

La durata del consorzio è fissata fino al 31 dicembre 2050 (duemila-

cinquanta)  e  potrà, con deliberazione dell'Assemblea dei soci, esse-

re prorogata; il Consorzio potrà essere anticipatamente sciolto.

Art. 6

Recesso - esclusione

Ogni consorziato dovrà comunicare con lettera raccomandata al Con-

sorzio stesso, la decisione di uscire dal Consorzio; a detto consorzia-

to receduto nulla compete a titolo rimborsi, ad eccezione della quota

versata a titolo di fondo consortile, che invece sarà rimborsata.

Il Consiglio Direttivo può deliberare la esclusione del consorziato che

abbia perduto uno dei requisiti per l'adesione al Consorzio, che si sia

reso insolvente o che non abbia adempiuto alle obbligazioni verso il

Consorzio o che non sia più in grado di partecipare al raggiungimen-

to degli scopi del Consorzio medesimo; al consorziato escluso nulla

compete a titolo rimborsi, ad eccezione della quota versata a titolo di

fondo consortile, che invece sarà rimborsata.

Art.7

Fondo consortile



Il fondo consortile è costituito dalle somme che vengono sottoscritte

da tutte le consorziate in sede di atto costitutivo o all'atto di ammissio-

ne e dai contributi successivamente versati dalle consorziate e devo-

luti da chiunque.

ART.8

Utili e perdite

Non possono essere distribuiti utili o avanzi di esercizio di ogni gene-

re e sotto qualsiasi forma alle imprese consorziate.

Gli utili saranno accantonati nell'apposito Fondo Consortile.

Le perdite saranno coperte con il Fondo Consortile e con eventuali

fondi di riserva; le eventuali perdite residue saranno coperte dai con-

sorziati in parti eguali fra loro mediante versamento nella cassa del

consorzio, da parte di ciascun consorziato, entro trenta giorni dall'ap-

provazione del bilancio

Art. 9

Organi del Consorzio

Sono organi del Consorzio:

a) l'Assemblea generale dei soci

b) Il Consiglio direttivo

c) Il Presidente

d) Il Vice-Presidente

e) Il Segretario

f) Il Tesoriere

g) Il Direttore

h)il Collegio dei Revisori legali dei Conti (se nominato – Organo facol-



tativo)

Art. 10

Assemblea - modalità di voto

L'assemblea, formata da tutti i consorziati, è convocata dal Presiden-

te in via ordinaria una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura

dell'esercizio annuale (o, quando particolari esigenze lo richiedano

entro 6 mesi) e in via straordinaria  ogni qualvolta venga deliberato

dal Consiglio Direttivo o sia richiesto da almeno il 30%  (trenta per

cento) dei consorziati, con domanda scritta indicante gli argomenti da

trattare.

Le convocazioni di Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, debbo-

no farsi con comunicazione scritta, anche tramite e-mail con avviso

di ricevimento, o fax ai singoli consorziati, contenente l'ordine del gior-

no da sottoporre alle deliberazioni dell'Assemblea nonché l'indicazio-

ne del giorno, dell'ora e del luogo di adunanza. Nell'avviso di convo-

cazione può essere fissato il giorno per la seconda convocazione,

che non può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

Dal giorno di invio dell'avviso di convocazione al giorno di effettuazio-

ne dell'Assemblea debbono decorrere non meno di 5 giorni. In caso

di urgenza la convocazione può essere fatta due giorni prima della

riunione.

L'assemblea ordinaria delibera:

in prima convocazione col voto favorevole della maggioranza dei con-

sorziati;

in seconda convocazione col voto favorevole della maggioranza dei



consorziati presenti;

L'assemblea straordinaria delibera:

in prima convocazione col voto favorevole di almeno due terzi dei

consorziati;

in seconda convocazione col voto favorevole della maggioranza dei

consorziati.

Sono di competenza dell'assemblea straordinaria dei consorziati le

modifiche del contratto/statuto.

L'Assemblea delibera che la rappresentanza dei consorziati in As-

semblea, compete esclusivamente al titolare o al legale rappresen-

tante dell'impresa o struttura consorziata o a che sia delegato da que-

sti ultimi per iscritto.

Ogni consorziato non può essere portatore di più di tre deleghe.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente, assistito da un Segretario

nominato dall'Assemblea, il quale redige il verbale della riunione.

Ogni consorziato ha diritto ad un voto, purché in regola col versamen-

to dei contributi.

Art. 11

Funzioni dell'Assemblea

Spetta all'Assemblea ordinaria:

a)la nomina del Presidente del Consorzio;

b)la nomina dei membri del Consiglio Direttivo

c)la determinazione, su proposta del Consiglio Direttivo, dell'ammon-

tare dei contributi annuali dovuti dai consorziati per le spese di gestio-

ne del Consorzio;



d)la discussione e la deliberazione sui bilanci consuntivi e preventivi

presentati dal Consiglio Direttivo;

e)la deliberazione su ogni questione che venga sottoposta al suo esa-

me da parte del Consiglio Direttivo;

f)la deliberazione sugli argomenti all'ordine del giorno delle riunioni

convocate per iniziative di almeno il 30%  dei consorziati.

Art. 12

Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo, i cui membri devono rappresentare consorziati

in regola con il versamento dei contributi, è composto da cinque (5) a

dieci (10) membri (oltre il Presidente del Consorzio).

Ogni membro del Consiglio Direttivo ha diritto ad un voto.

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica 3 (tre) esercizi decor-

renti dalla data della nomina e scadenti con l'Assemblea di approva-

zione del bilancio del terzo esercizio di mandato. Gli stessi possono

essere rieletti.

Spetta al Consiglio Direttivo:

a) la promozione delle attività e l'assunzione delle delibere ritenute u-

tili e necessarie al conseguimento delle finalità statutarie;

b) la redazione delle relazioni e dei bilanci del Consorzio, da sottopor-

re all'approvazione dell'assemblea;

c) la proposta, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, della

misura dei contributi per le spese di gestione del Consorzio;

d) la richiesta di convocazione dell'Assemblea;

e) la deliberazione insindacabile sulle domande di ammissione nel



Consorzio e sulla esclusione di consorziati;

f) la nomina eventuale di uno o più Vicepresidenti, con poteri di firma

e di rappresentanza del Consorzio unitamente o disgiuntamente al

Presidente;

g) la deliberazione sulla istituzione e la soppressione di filiali, succur-

sali, agenzie e dipendenze di ogni genere.

Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma una volta ogni due mesi ed

è convocato dal Presidente.

La convocazione deve farsi mediante lettera, raccomandata o recapi-

tata a mano o via telefax, e-mail  inviata a ciascun consigliere alme-

no 5(cinque) giorni prima di quello fissato per la seduta; il relativo av-

viso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della

riunione, nonché l'elenco degli argomenti da trattare.

g)il Consiglio può delegare ad uno o più membri del Consiglio Diretti-

vo, disgiuntamente o congiuntamente fra loro, alcune delle funzioni

che gli sono attribuite dal presente statuto.

In caso di urgenze la convocazione del Consiglio potrà avvenire con

un preavviso di giorni 2 (due).

Il Consiglio Direttivo è validamente riunito se sono presenti la maggio-

ranza dei suoi membri.

In caso di parità il voto del Presidente è prevalente.

Art. 13

Il Presidente del Consorzio

Il Presidente del Consorzio è scelto dall'assemblea.

Egli ha la firma sociale, dirige e rappresenta il Consorzio nei rapporti



interni ed esterni ed in giudizio; dà esecuzione alle deliberazioni del-

l'Assemblea e del Consiglio Direttivo; vigila e sovraintende al funzio-

namento del Consorzio; adempie a tutte le altre funzioni che gli sono

affidate dal presente statuto o delegate dai competenti organi consor-

tili; convoca e di diritto presiede l'assemblea ed il Consiglio Direttivo.

In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente, le sue

funzioni e attribuzioni sono assunte dal o dai Vicepresidenti, se nomi-

nati, o in difetto dal membro del Consiglio Direttivo più anziano.

Il Presidente dura in carica tre anni e può essere rieletto.

Art. 14

Collegio dei revisori legali dei conti

Il Collegio dei Revisori legali dei conti, se nominato, è composto di

tre membri effettivi, tra cui il Presidente del Collegio stesso, nominati

dall'assemblea e scelti anche tra non consorziati.

Il Collegio dei Revisori legali dei conti esercita il controllo sull'ammini-

strazione e sui bilanci e redige una relazione annuale da presentare

all'Assemblea, alla quale i suoi membri possono partecipare senza di-

ritto di voto.

Il Collegio dei Revisori legali dei conti dura in carica tre esercizi (in

scadenza con l'Assemblea che approva il bilancio del terzo esercizio)

ed i suoi componenti, compreso il Presidente, sono rieleggibili senza

limiti di mandato.

Art.15

Controversie tra soci

1) Qualunque controversia (fatta eccezione per quelle nelle quali la



legge richiede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero) sorga

fra i consorziati e il consorzio, l'organo amministrativo e l'organo di li-

quidazione o fra detti organi o i membri di tali organi o fra alcuni di ta-

li soggetti, in dipendenza dell'attività sociale e della interpretazione o

esecuzione del presente statuto e che possa formare oggetto di com-

promesso, è deferita al giudizio arbitrale della Camera di Conciliazio-

ne costituita presso la Camera di Commercio di Piacenza che giudi-

ca ritualmente e secondo diritto.

2) Per qualunque controversia sorga in dipendenza di affari consortili

o della interpretazione o esecuzione del presente statuto e che non

sia sottoponibile ad arbitrato, è competente il foro del luogo ove il

consorzio ha la propria sede legale.

Art. 16

Regolamento interno

Per disciplinare il funzionamento tecnico ed amministrativo del Con-

sorzio e la partecipazione dei soci alle attività dello stesso, il Consi-

glio Direttivo potrà elaborare apposito regolamento interno da appro-

vare dalla assemblea ordinaria dei soci.

Art. 17

Contributi

Costituiscono entrate del Consorzio:

-le quote annuali di iscrizione al Consorzio che saranno composte da

una parte minima fissa uguale per tutti (quota di adesione annuale);

-le quote che i consorziati dovranno versare quale contributo per le

spese di gestione nella misura stabilita annualmente dall'assemblea.



-da una parte variabile (contributi annuali) determinata dal Consiglio

Direttivo e, a seconda dei progetti d'appartenenza, saranno corrispo-

sti dal socio in caso di adesione agli stessi;

-ogni ulteriore introito derivante da attività economiche promosse dal

Consorzio stesso;

Per la durata del Consorzio i consorziati non possono chiedere la divi-

sione del fondo e i creditori particolari dei consorziati non possono far

valere i loro diritti sul fondo medesimo.

Art. 18

Disposizioni finali

I soci sono tenuti all'osservanza delle norme del presente statuto, dei

regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi consortili.

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa espresso rinvio al-

le norme statali, regionali e del codice civile vigente in materia.

Articolo 19

Il primo esercizio sociale chiudera' il trentun dicembre duemiladicias-

sette . Tutti gli altri esercizi si chiudono il trentun dicembre di ogni an-

no.

Articolo 20

Ogni consorziato sottoscrive una quota iniziale di euro 500,00 (cin-

quecento virgola zero zero)

Articolo 21

Viene nominato  il primo consiglio direttivo  nelle persone dei signori:

- Baldini Sabrina

- Bertoli Nicoletta nata a Piacenza il 8 dicembre 1971,



- Fiorani Carlo,

- Bianchi Stefano

- Maestri Giuseppina

- Villazzi Massimiliano nato a Fiorenzuola d'Arda il 16 gennaio 1974,

- Ziliani Cristina

- Cella Ludovica

- Tommaso Copelli nato a Parma il 18 marzo 1994

- Rizzi Davide  nato a Fiorenzuola  d'Arda  il 10 agosto 1969

- Benaglia Valeria

- Viene nominata  Presidente Giuseppina Maestri

Del presente atto scritto con mezzo meccanico da persona di mia fi-

ducia ed integrato di mio pugno su cinque fogli per facciate diciotto e

parte della presente, ho dato lettura ai costituiti che lo approvano e

sottoscrivono alle ore dieci e trenta.

Firmati all'originale:

SABRINA BALDINI - MARINO BERTOLI - CARLO FIORANI - BIAN-

CHI STEFANO - GIUSEPPINA MAESTRI - LORENA BELFORTI - ZI-

LIANI CRISTINA - LUDOVICA CELLA - MARTA GAZZOLA - RIZZI

RAFFAELE - VALERIA BENAGLIA - MASSIMO TOSCANI Notaio.

Seguono allegati "A-B-C" al rep.170.176/53.571


