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N. 84210 Repertorio

cosTrruzroNE Dr socrETÀ.,

- Turri Marco, nato a

domiciliato per _l_a carica di
Magno n. I, architetto,

- Assi Giovanni, nato a Milano

per la carica di cui infra in

chimico,

parti del_l_a cui j_dentità

dichiarano di rinuncj_are,

N. I21 94 Racco.lta

A RESPONSABTLTTA, TIMTTATA

REPT'BBI.I CA I TAI,IÀNA

L I anno 1996 (mil_l_enovecentonovantasei ) il_ giorno
(diciotto) luglio.

fn Milano, piazza Giovj_ne ftafia n. 3, neJ_ mj_o studio.
Avanti a me Dottor Giuseppe Fossati, notaio con residenza
Milano' iscritto presso i1 colregio Notarife di Mifano.
Costituitisj- personalmente i signori:

1B

ln

- Caval_l-i EJ-io, nato a Rovato il 9 marzo 1951, domiciliato
per l_a cari-ca di cui infra in Legnano, via Giol_itti n. 18,
artigì_ano,

mr_o assenso, al-l_a assistenza dei testi
Addivengono al_ presente con il quale

Legnano il_ 2I settembre Ig42,

cui lnfra in Legnano, piazza San

il- 17 apriJ_e 1933, domicil-iato

Legnano, Vj-a San Domenico n. I,

personal-e io notaio sono certo e che

di comune accordo tra -l_oro e con il

a questo atto.
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premes s o

-cheilsi.gnorTurriMarcodichiaradiintervenire

presente atto nel-la sua qualità di sindaco def comune

Legnano, con sede in Legnano (MT), pt-azza San Magno n' 1'

codice fiscafe 00807960158

munito degli occorrentj- poteri, d' sensi dello statuto

dell'ente, e in forza della delibera de1 cosiglio comunale in

data I J-uglio 1996 n. 12, pubblicata alf'Albo Pretori-o dal

giornollJ-ugtio:lgg6perquindicigi-ornisuccessivi'

trasmessa a] Comitato Regionale di controllo di Milano if 10

J-uglio Ig96, dichiarata j-mmedj'atamente esecutiva ai sensi

dell-, arE.4't terzo colnma della legge 8 giugno 1990 n.:-.42;c1e,

in copia conforme si allega aI presente atto sotto la lettera

_cheilsignorCava].liEliodichiaradiinLervenj-real

presenteattone]-lasuaqual-j-tàdiPresidentedefla

..confartigianato AIto Milanese", con sede in Legnano (MI) '

Via Giolitti- n. 18.

codice fiscale 9200442015L

munitodeglioccorrentipoteria'sensidell-ostatuto

dell'ente ed in forza di delibera del-la Giunta Esecutiva in

d'axa24giugno:- 996,cheperestrattocertificatoconformein

data odierna n. . 84208 del- mio repertorio, si' allega al

presente atto sotto la lettera "B";

af

di
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- che il signor Giovanni Assi di-chiara di intervenire al

presente atto nell-a sua quali-tà dl presidente del_fa

"Associazione Legnanese dell-'rndustria" in forma abbreviata

"A.L.f.", con sede in Legnano (MI), Via San Domenico n. 1

codi-ce fiscafe 92007160150

munito deglì- occorrenti poteri- a, sensi dello statuto

dell'ente, ed in forza di del-ibera delfa Gi-unta in data 16

luglio 1996, che per estratto certificato conforme in data

odierna n. 84209 del- m-io repertorio s j- allega af presente

atto sotto la lettera "C";

Ciò premesso e confermato quale parte integrante e

sostanziale, convengono e sti-pul_ano quanto segue:

1) E' costituita tra i-f Comune di Legnano, l-a Confartigianato

Alto Mj-fanese e la Associazione Legnanese dell-'rndustria una

società a responsabil-ità l-imitata sotto fa denominazione:

EUROIMMOBILIARE LEGNANO S. r. L. "

2) La società ha sede in Legnano (Ml), via XX Settembre n.28.

3 ) La durata def -Ia società è f issata da oggi s j_no al_

31 (trentuno) dicembre 2020 (duemilaventi) .

4) La società ha per oggetto:

la prestazione di servizi tendentl a

- porre in essere convenzioni con iÌ Comune di Leginano,

titol-are di finanziamenti, assegnati e/o da assegnere datl-a

Giunta Regionale del-fa Lombardia ai sensi della del_ibera

-J|t rl
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deÌl-a G. R. Lombardia def

definisce l-e operazj-oni del

L4 febbraio 1995 n. 5/63831 che

progranima Obiettivo 2 - Asse del

Commlssione U. Europea i1 16dal-1aSempione, approvato

dicembre 7994.

- selezionare Sll j-mprenditori, mettere

aree/fabbricati in affitto con possibilità

scadenza della durata decennale;

disposizione

riscatto affa

- attuare programmj- di insediamenti delfe piccole e medie

imprese, anche artigianali, ai sensi dei regolamenti CEE

n.2083/93 e 2084/93 del 20 1ugÌio 1993 - Obiettivo 2;-

favorire f insedíamento di nuove piccol-e e medie imprese

esj-stenti, anche artigianali, nonché l-o sviluppo e

I'innovazione di imprese esistenti-, anche medj-ante fa

sistemazione di apposite strutture logistiche, fornendo gli

strumentl e fe conoscenze necessarie per 1a predisposizione,

la verifj-ca e f'avvio di progetti ovvero dí processi di

sviluppo e dj- j-nnovazione tecnologica;

- fornire servizi e assistenza all-e piccole e medie imprese,

sia industrial-i che artigianali, e cosi j-n particol-are:

- promuovere e diffondere processi di innovazione

tecnologica, di ristrutturazi-one e ricol-l-ocazione defle

piccole e medie imprese, anche artigianali;

- orqanizzare fasl di ristrutturazione e di promozione sia

di

.{

!

nei confronti di soqgetti economici, nazionalr ed
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internazionali, sia verso enti ed istituzioni pubbliche,

nazional-i ed internazional_i ;

- j-ndividuare e contattare Sli imprenditori ed i soggetti

economici interessati a fivello locale, nazionaÌe ed

internaziona.Le a partecipare a1Ìe attj_vità;

- organì-zzare momenti formativi mediante corsi, seminari,

stages secondo l-e procedure stabilite in accordo con i1

Comune di Legnano ed approvate dafla Regione Lombardia;

- sostenere .l-a diffusione di tecnologie avanzate, ta

innovazj-one dei prodotti e dei processi industrj_afi e

gestionali nel-l,e piccole e medie imprese, awalendosi dj_

aziende tecnologicamente avanzate, Ìaboratori, Istituti di

Ricerca, Isti-tuti di certifica zione, anche costitulti in

Consorzi o Associazioní,

ed il- tutto come meglio previsto dal_l_.articol_o 3 (tre) del-lo

statuto sociafe di cui i-nfra.

5 ) I1 capitafe social-e è determinato in l_ire 20. 000 . 000

(ventlmilj-oni) ed è diviso in quote a sensi di tegge.

TaIe capital-e vj-ene assunto e sottoscritto in danaro daj- socj_

costituenti nefle seguenti rispettive misure:

- Comune di Legnano lire 1.000.000;

Con fa rtj- gianato Afto Mi-f anes e fire 9.500.000

( novemi I i one cinquecentomif a )

:

I
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- Associazione Legnanese delf'Industrj-a l-ire 9.500.000

( novemilionj- cinuecentomil-a ) .

Si dà atto che sul-l-e quote sopra assunte e sottoscritte, sono

stati versati dall-e rispettive parti Contraenti presso 1a

Banca di Legnano sede di Legnano, i rel-ativi tre decimi, ed

iI tutto come risulta dal-le n. 3 (tre) ricevute,

i1 complessj-vo deposito della somma di lire

(seimilioni), che, in copia conforme sl allegano

atto sotto le lettere "D-E-F";

6) La società si dlchlara costituita sotto

attestanti

6. 000. 000

al presente

osservanza delle norme

e di quelle contenute

Iettura da me datane

l-a piena

portate dal presente atto costltutivo

nel-l-o statuto sociale che, previa

ai comparenti, viene daglì- stessl

approvato e quindl

l-ettera "G", previa

notaio.

a11ega al- presente atto sotto

firma dei comparenti stessi e di

la

la me

'7 \ Determi-nato che l-'ammi-nistrazione def la soci-età verrà

affidata ad un

(tre) membri,

poteri portati

ConsigJ-io di Ammj-nistrazi-one, composto da

in carica sino a revoca o di-missioni e con

nelfo statuto social-e, viene oggi nominato

1

nel-l-e persone dei signori:

- Toniolo Edmj-ro, nato Rovol-on (PD ) j-l- 31 ottobre

1941, domicil-iato a Viffa Cortese,Via Mageflano n. 1

codice fiscale TNL DMR 47R31 H622V
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- Meraviglia Enrico,

domicj-fiato a Legnano,

codi-ce fiscale MRV NCR

* Scalfi Guj-do, nato a Milano iI 25 ottobre 1962, domicj_Iiato

a Lesmo, Via Boccaccio n. 14,

codice fiscale SCL GDU 62R25 F205K.

rn deroga a quanto portato nefr-o statuto sociare, quale

Presidente viene nominato ir signor Tonior-o Edmiro.

8) Per gfi esercizi 1996 (mil_l-enovecentonovantasei) / 199g

(mi lf enove centonovantotto ) e comunque sino alJ_,approvazione

del bifancio al 31 (trentuno) dicembre 1998

(millenovecentonovantotto) viene nominato il collegio

Sindacale nefle persone dei signori:

Sindaci effetti-vi

- Pofi v]adimiro, nato a Monza if 5 maggio rg4r, domicil_iato

a Monza, Via Ilazzini n. 18

codice fiscal-e PLO VDM 41E05 FlO4y

iscritto a-r Registro dei Revisori contabi-Li giusta D.M. !2

aprile 1995, pubblicato sufl-a Gazzerta ufficiale detl-a

Repubblica Italiana j-n data 21 aprile 1995 n. 31 bis;

- Munaretto Luigi, nato a Canegrate il J marzo Ig40,

domiciliato a Canegrate, Via Zara n. 29,

codice fj-scal-e MNR LGU 40C07 B593e

nato a Legnano il- 20 settembre 1939,

Via Amaffi n. 16,

39P20 E514N

I
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iscritto al Registro dei Revisori contabir-i- giusta DLGS 2-l

gennaio 1992 n. 88, pubblicato sulla Gazzetta ufficial-e del_fa

Repubbli-ca rtaliana in data 2r aprile 1995 n. 31 bis quarta

serie speciale;

- Di Muro Fabrizì-o, nato a Busto Arsizio if 7 gennaio 1963,

domiciliato a Leg.nano, via Stoppanl n. 16

codice fiscafe DMR FRZ 63A07 B3OOG

iscritto a.l Registro dei Revisori contabi-l-i giusta D.M. in

data 72 apriJ-e 1995, pubbricato sur-1a GazzeLLa ufficiale

delfa Repubblica Ttafiana in data 21 aprile 1995 n. 31 bis;

Sindaci supplenti

- Borqonovo Lui-gi, nato a Monza il 15 novembre rg54,

domicj-l-iato a Monza, C. so Mj-lano n. 23,

codice fiscale BRG LGU 54515 F7O4W

iscritto al Registro dei Revisori contabili giusta D.M. in

data 12 aprile 1995, pubblicato sufr-a Gazzetta ufficiar-e

del-la Repubblica rtal-i-ana in data 21 apriÌe 1995 n. 31 bis;

- cattaneo Ernesto Maria, nato a Magnago ir 23 settembre

7949, domicil-iato a Magnago, piazza San Michele n. 14,

codice fiscafe CTT RST 49p23 EB19F,

iscritto al regi-stro dei Revisori contabifi giusta D.M. 12

aprile 1995 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale de11a

Repubblica Italiana.in data 21 aprile 1995 n. 31 bis.

Quafe Presidente viene nomi-nato il signor Fabrizi-o Di Muro.

)
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9 ) Il- primo esercizio social_e s j- chiuderà al 31 ( trentuno )

dicembre 1996 (millenovecentonovantasei) .

10) r comparenti delegano if legale rappresentante pro

Lempore dell-a soci-età per ritirare i tre decimi del_ capitale

come sopra versati- a.l- citato rsti-tuto Bancario, sia in

contanti, sia mediante accredito in conto corrente, sia

mediante rimessa di vaglia cambiari-o, con facoltà di

ril-asciare fa rel-ativa quietanza e scarico fiberatorio e con

esonero del-f'Istituto stesso da ogn1 responsabilità da

riguardo.

11) viene delegato iJ- legal-e rappresentante del-l-a società per

apportare a] presente verbale ed alJ-egato statuto tutte

quelle modifiche, aggiunte o soppressioni, che fossero

eventuafmente richieste in sede di omologazione da parte

del-f' autorità competente.

l-2) Tutte l-e spese, i-mposte, tasse del presente atto,

inerenti e dipendenti, che si- presumono in l-ire 4.000.000

(quattromilioni) sono ad escl-usivo carlco del-l-a società testé

costituita.

Le parti di-chiarano che gli allegati formano parte integrante

e sostanziafe de.L presente.

Le parti danno atto che essendo attualmente in corso da parte

del- comitato Regionale di control-to di Mil-ano l-, esame dell-a

del-ibera del- Consiglio Comunale di Leg:nano in data g lugJ_io

lryt
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I996 n.'72 | in premessa j-ndicata, i1
I

presente contratto è

sottoposto

( trenta )

eventual-i

l-o stesso

afl-a condizione sospensiva che entro i-l 30

luglio I996 (millenovecentonovantasei), salvo
I

interruzioni del- termine ex art. 46 Iegge I42/I99Ol

CORECO non adotti un provvedimento di annul_l_amento,

Richiesto io notaio ho steso questo atto e ne ho dato

lettura, unltamente af1rallegato "G", alle parti l_e qual_i,

pienamente approvandofo l_o sottoscrivono con me notaio.

Omessa fa lettura degli allegati *A-B-C-D-E-F-,, per espressa

volontà delle stesse.

dandone comunicazione nel-l-o stesso

13) Verificatasi tale condizione

ritenersi efficace

odierna.

Questo atto, dattil-oscritto e

persona di mia fiducia e da

f ogJ-i s critt j- per nove intere

sin qui.

F.to Marco Turri

Caval-l-i Elio

Giovanni Assi

Gj-useppe Fossati

termine al-f interessato.

il presente contratto dovrà

tra le parti con effetto dalla data

scritto a' sensi di legge da

me completato, consta di tre

faccj-ate e parte del-l-a decima


