
   

 
 
 
 
 

 

 

 
 

N. 286829 REPERTORIO                                                                                   N. 10628 RACCOLTA 

 
COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE 

REPUBBLICA ITALIANA 

 

L’anno duemilanove il giorno ventisette del mese di luglio. 

In Milano, in Via Aurelio Saffi n. 32. 

Avanti a me Dr. LUISA CIVITA Notaio in Milano iscritto al Collegio Notarile 

di Milano, sono presenti i Signori: 

- COSTA GIOVANNI, nato a Bagnacavallo (RA) il 22 ottobre 1950, 

domiciliato per la carica a Solarolo (RA), Via Roma n. 24, che 

dichiara di intervenire quale Amministratore Unico della società 

“ECO-RECUPERI SRL”, con sede in Solarolo (RA), Via Roma n. 24, 

capitale sociale Euro 10.200,00 interamente versato, numero di 

iscrizione al Registro Imprese di Ravenna e Codice Fiscale 

01409540398, numero di iscrizione al REA di Ravenna 155239, 

società costituita in Italia e di nazionalità italiana, munito degli 

occorrenti poteri in forza di statuto e di verbale di assemblea 

ordinaria in data 25 giugno 2009 che in estratto da me autenticato 

in data odierna repertorio numero 286826, si allega al presente atto 

solo la lettera “A”, omessane la lettura per espressa dispensa 

ricevutane dal comparente, 

- SEVERINO ORAZIO FABIO, nato a Catania (CT) il 23 aprile 1964, 

domiciliato per la carica a Solarolo (RA), Via Martiri di Felisio n. 19, 

che dichiara di intervenire quale Presidente del Consiglio di 

Amministrazione della Società “MICROLASER ITALIA S.R.L.” con sede 

in Solarolo (RA), Via Martiri di Felisio n. 19, capitale sociale Euro 

50.000,00 interamente versato, numero di iscrizione al Registro 

Imprese di Ravenna e Codice Fiscale 02065820397, numero di 

iscrizione al REA di Ravenna 168539, società costituita in Italia e di 



   

 
 
 
 
 

 

 

 
 

nazionalità italiana, munito degli occorrenti poteri in forza di 

verbale del Consiglio di Amministrazione in data 30 gennaio 2007; 

- FERRERI FRANCO GIOVANNI, nato a Milano (MI) il 23 giugno 1955, 

domiciliato per la carica a Nerviano (MI), Viale Giovanni XXIII 

n.21/A, che dichiara di intervenire quale Amministratore Unico 

della società “SAPI S.R.L.”, con sede in Nerviano (MI), Viale Giovanni 

XXIII n. 21/A, capitale sociale Euro 110.000,00 interamente versato, 

numero di iscrizione al Registro Imprese di Milano e Codice Fiscale 

11001140158, numero di iscrizione al REA di Milano 1428141, 

società costituita in Italia e di nazionalità italiana, munito degli 

occorrenti poteri in forza di statuto e di verbale di assemblea 

ordinaria in data 6 luglio 2009, che in estratto da me autenticato in 

data odierna repertorio numero 286827, si allega al presente atto 

sotto la lettera “B”, omessane la lettura per espressa dispensa 

ricevutane dal comparente; 

- ZUCCHELLI ANDREA, nato a Bologna (BO) il 7 febbraio 1970, 

domiciliato per la carica a Calderara di Reno (BO), Via dell’Industria 

n. 4/C, capitale sociale Euro 30.000,00 interamente versato, 

numero di iscrizione al Registro Imprese di Bologna e Codice Fiscale 

02169281207, numero di iscrizione al REA di Bologna 417989, 

società costituita in Italia e di nazionalità italiana, munito degli 

occorrenti poteri in forza di statuto e di verbale dell’assemblea 

generale ordinaria dei soci in data 31 marzo 2009, che in estratto da 

me autenticato in data odierna repertorio numero 286828, si allega 

al presente atto sotto la lettera “C” omessane la lettura per 

espressa dispensa ricevutane dal comparente; 

Detti comparenti, delle cui identità personali, qualifiche e poteri io 

Notaio sono certo, convengono e stipulano quanto segue: 



   

 
 
 
 
 

 

 

 
 

1) E’ costituita tra le società ECO-RECUPERI SRL, MICROLASER SRL, 

SAPI SRL e TECNOLASER EUROPA SRL, come sopra rappresentate, 

un’Associazione a norma dell’art. 36 Codice Civile, denominata: 

“PACTO” 

Acronimo di “ PRODUTTORI ASSOCIATI CARTUCCE TONER” 

2) L’Associazione ha sede in Solarolo (RA), Via Roma n. 24 

3) L’Associazione non ha scopo di lucro e si propone di tutelare gli 

interessi e promuovere ogni iniziativa utile a sostenere lo sviluppo e 

il progresso dell’industria italiana della rigenerazione dei 

Consumabili di Stampa, salvaguardandone in termini di produzione, 

l’aspetto “Qualitativo, Ecologico/Ambientale e Socio/Economico”. 

Le attività proprie dell’Associazione sono quelle indicate nello 

Statuto Sociale come appresso allegato. 

4) L’Associazione è retta dallo Statuto che da me letto ai comparsi e 

dagli stessi approvato, si allega sotto la lettera “D” a farne parte 

integrante e sostanziale. 

5) L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo in carica per 

un triennio, composto da quattro membri in persona dei Signori 

FERRERI FRANCO GIOVANNI, SEVERINO ORAZIO FABIO, ZUCCHELLI 

ANDREA e  COSTA GIOVANNI qui comprarsi, i quali nominano: 

- Presidente: COSTA GIOVANNI 

- Tesoriere: ZUCCHELLI ANDREA 

- Consiglieri: SEVERINO ORAZIO FABIO e ZUCCHELLI ANDREA 

A Presidente dell’Associazione, come previsto dall’articolo 12 

dello Statuto, viene nominato lo stesso signor COSTA GIOVANNI 

6) Il patrimonio dell’Associazione è costituito dalle entrate, come 

meglio specificare nell’articolo 17 dello Statuto. 

7) Il primo esercizio si chiuderà il 31 dicembre 2009. 



   

 
 
 
 
 

 

 

 
 

8) Il Presidente pro-tempore è autorizzato, con ogni più ampia facoltà, 

ad espletare tutte le pratiche e le formalità per il riconoscimento 

giuridico dell’associazione apportando, se del caso, e se richieste 

dalla autorità tutoria, eventuali aggiunte, variazioni e modifiche allo 

statuto. 

9) Le spese ed imposte del presente atto, annesse e dipendenti, sono 

a carico dell’Associazione. 

Richiesto io Notaio ho redatto il presente atto che lessi ai comparsi che 

l’approvano e con me lo firmano in calce ed a margine del foglio 

intermedio, alle ore undici e quarantacinque. 

Occupa di due fogli quattro facciate e sin qui della quinta scritte da 

persona di fiducia e da me.1 

 

 

 
1 Per copia del documento in originale contattare via e-mail l’associazione 
all’indirizzo: info@associazione-pacto.it 
 


