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ATTO COSTITUTIVO DELLA

NUOVA EDITRICE AVANTI S.R.L.

R E P U B B L I C A      I T A L I A N A

L'anno duemilaventuno,

il giorno sedici del me se di novembre

16 novembre 2021

a Roma, nel mio studio.

Avanti a me Riccardo Napoli, No taio in Roma con stu dio in Via

Fa bio Massimo n. 95, iscrit to nel Ruo lo del Col legio No ta rile

dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civita vec chia,

è presente:

PASTORELLI Oreste, nato a Forano il 24 settembre 1955, il

quale interviene in quest'atto sia nella sua qualità di Te-

soriere e legale rappresentante dell'associazione politica di

diritto italiano:

PARTITO SOCIALISTA ITALIANO

con sede a Roma (RM), oggi in Via Caterina da Siena n. 57,

co dice fi sca le  n. 97519520585, presso la cui sede ove so pra

è do mici liato per la carica,  munito dei ne cessari poteri, a

quest'atto autorizzato dalla Direzio ne Nazionale del partito

nella riunione del giorno 11 novembre 2021.

Detto comparente, cittadino italiano della cui iden ti tà per-

sonale, qualifica e poteri io No taio so no certo, mi ri chie-

dono di ri ce vere que st'at to col quale stipula quanto ap pres-

so.

Articolo I

Il PARTITO SOCIALISTA ITALIANO co sti tui sce una società a re-

sponsabilità limitata sot to la de no mi na zio ne: 

NUOVA EDITRICE AVANTI S.R.L.

La società ha sede nel Comune di Roma (RM).

Articolo II

Il capitale sociale è di euro 10.000,00 (diecimila e cente si-

mi zero) e viene sot to scritto dal PARTITO SOCIA LISTA ITA LIANO

per in te ro.

Articolo III

La società è retta dalle norme contenute nello statuto so-

ciale che i soci appro vano nel testo che qui di se guito si

trascrive.

===============

STATUTO DELLA NUOVA EDITRICE AVANTI S.R.L.

ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE

E' costituita una società a responsabilità limitata avente la

se guente denominazio ne:

NUOVA EDITRICE AVANTI S.R.L.

ARTICOLO 2 - SEDE - DOMICILIO DEI SOCI

La società ha sede nel comune di Roma.

L'organo amministrativo ha facoltà di istituire e di soppri-

mere ovunque unità locali operative (filiali, succursali o

uffici amministrativi senza stabile rap presentanza), ovvero

.
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di trasferire la sede sociale nel l'ambito del suddetto Comu-

ne; spetta invece ai Soci de cidere l'istituzione di se di se-

condarie o il trasferi mento della sede in al tro Co mu ne.

Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la so cietà,

si intende a tutti gli effetti quello risultante dal regi stro

delle imprese.

ARTICOLO 3 - DURATA

La durata della società è fissata al 31 dicembre 2050 e po trà

es sere pro ro ga ta con de li bera dall'assemblea dei soci.

ARTICOLO 4 - OGGETTO

Le attività che costituiscono l'oggetto socia le sono le se-

guenti:

. la pubblicazione di prodotti editoriali riferiti an che a

testate di cui potrà assumere direttamente la proprietà ov-

vero lo sfruttamento a diverso titolo (il tutto previo otte-

nimento delle prescritte autorizzazio ni di legge);

. l'attività tipografica in genere sia per la stampa dei pro-

pri prodotti editoriali sia per conto terzi.

La società potrà, inoltre, compiere tutte le operazioni com-

merciali, indu stria li, finanziarie, mobiliari e im mobiliari,

rilasciare fidejussioni, avalli e garanzie di qualsiasi ge ne-

re ri te nu te ne ces sa rie ed uti li per il rag giun gi mento del-

l'og get to so ciale e potrà an che as sume re o conce de re in te res-

senze o par teci pa zioni an che azio narie in altre società o im-

prese, escluse quelle con at tivi tà fi nan ziaria a titolo prin-

cipale, aventi oggetto ana logo, affi ne o connesso al proprio,

nei li miti e nel rispetto delle leggi tempo per tempo vigen-

ti, in via stret ta men te stru men tale al raggiun gi mento del-

l'og getto so ciale e sen za che ciò costituisca at ti vità pre-

valen te.

ARTICOLO 5 - CAPITALE SOCIALE E CONFERIMENTI  

Il capitale sociale è di euro 10.000,00 (diecimila e cente si-

mi zero) ed è di vi so in quo te di par tecipazio ne ai sen si di

leg ge.

Il capitale sociale può essere aumentato mediante con feri-

menti in denaro o con beni in natura e/o crediti; in deroga

all'art. 2464 comma 3 c.c. possono es sere con fe ri ti tut ti gli

elementi del l'attivo su scet ti bili di va lu ta zione eco no mica.

ARTICOLO 6 - VERSAMENTI E FINANZIAMENTI DEI SOCI 

La società può acquisire dai soci, previo consenso de gli

stessi, versamenti in conto capitale o a fondo per duto senza

ob bligo di rimborso, ovvero stipu lare con i soci, sulla base

di trattative personalizzate, finan ziamenti con obbligo di

rim borso, che si presumono in fruttiferi salva diversa deter-

mina zione risultante da atto scritto. Il tutto entro i limi ti

e con le modalità  previste dalla nor mativa tempo per tempo

vigente e nel rispetto del l'art.2467 c.c..

ARTICOLO 7 - PARTECIPAZIONI DEI SOCI

Le partecipazioni dei soci sono determinate in misura pro-

porzionale ai ri spetti vi conferimenti.

.
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I diritti sociali, patrimoniali e amministrativi spet tano ai

soci in misura pro porzionale alle rispettive partecipazio ni.

ARTICOLO 8 - TRASFERIMENTO INTER VIVOS DELLE PARTECIPA ZIONI

Per tutte le ipotesi di tra sfe ri men to del le par te ci pa zioni

con at to in ter vi vos e per un corri spetti vo fun gi bi le, i so ci

han no di rit to di pre la zio ne sul l'ac qui sto. 

In particolare, il socio che intende cedere in tutto o in

parte la sua quota di partecipazione al capi tale so ciale con

at to in ter vi vos e per un cor ri spet tivo fun gi bile deve darne

comunicazione con lettera raccomanda ta A.R. a tutti i soci

risultanti dal registro delle imprese indicando la sua vo lon-

tà di cedere la parte ci pazio ne, le ge ne ra lità del ces siona rio

o dei ces sio na ri, il prezzo, le mo da lità di paga mento e le

altre con di zioni della cessio ne; en tro trenta giorni dalla

rice zione del la racco mandata i so ci destinata ri, a pena di

deca denza dovran no esercitare il di ritto di prela zione con

docu men to scritto inviato per rac comandata alla parte offe-

rente. Qua lora la prelazione venga esercitata da più soci, la

par te ci pazione oggetto della ces sio ne sarà divisa in propor-

zione al valore no minale della partecipazio ne pos seduta da

ciascun socio esercente la pre la zione; nel caso in cui tutti

i soci rinun cino al l'acquisto delle quote of ferte, il socio

offe rente è libero di tra sfe rirle a terzi, rispettando le

condi zioni co municate agli al tri soci.

Nel caso in cui un socio manifesti l'intenzione di ce dere

tutta o parte della sua quota di partecipazione al capitale

sociale a titolo gratuito o per un cor ri spet ti vo non fun gi bi-

le dovrà comunicare le generalità del ces sionario agli al tri

soci i qua li, en tro il ter mi ne di tren ta gior ni dal l'av ve nu ta

rice zio ne del la comuni cazione, do vranno co muni care il loro

gradimento. Qualo ra il cessionario risulterà non gradi to an-

che ad uno solo dei soci, al so cio alie nante spet te rà il di-

ritto al la li qui da zione della quota in base al va lo re del la

stes sa, de ter mi nato ai sen si di leg ge. 

ARTICOLO 9 - TRASFERIMENTO MORTIS CAUSA DELLE PARTECI PA ZIO NI

Le partecipazioni sono intrasferibili per successione mortis

causa, salvo che intervenga un accordo tra i so ci superstiti

e i successori a titolo universale o par ticolare del socio

defunto ai quali, in alternativa, spetta il diritto al rim-

borso della partecipazione del socio defunto in proporzione

al patrimonio sociale, de terminato ai sensi di legge.

ARTICOLO 10 - RECESSO DEL SOCIO

I soci hanno diritto potestativo di recedere dalla So cietà

nei casi previsti dalla legge.

La dichiarazione di recesso deve avere forma scritta e deve

essere spedita me diante lettera raccomandata con avviso di

ri cevimento alla società entro trenta giorni dall'iscrizio ne

nel Registro delle Imprese della deci sione che lo legit tima o

dal momento in cui il socio ha conoscenza del fatto, di verso

dalla delibera, che le gittima il recesso medesimo.

.
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Il recesso non può essere esercitato, e se già eserci tato è

privo di effica cia, se la società revoca la de cisione che lo

legittima e nel caso di sciogli men to del la so cie tà.

I soci che recedono dalla società hanno diritto al rim borso

del la propria partecipazione in proporzione del pa trimonio

sociale, determinato ai sensi dell'art. 2473 cod. civ..

Il rimborso deve avvenire entro centottanta giorni dal la co-

municazione del re cesso alla società e può essere eseguito

con le modalità previste dalla legge.

ARTICOLO 11 - AMMINISTRAZIONE

La Società è amministrata da uno o più amministratori, a

scelta dei soci al momento dell'elezione.

Se l'amministrazione è affidata a più persone, que ste co sti-

tuiscono il consiglio di amministrazione.

I soci, tuttavia, all'atto della nomina possono attri buire ai

due o più amministratori la facoltà di ammini strare la socie-

tà congiuntamente o disgiuntamente, fer ma restando la com pe-

tenza dell'intero or gano am mi ni strativo per la redazio ne del

progetto di bilancio, dei progetti di fusione o di scissione

nonché le decisioni di aumento del capitale ai sensi del-

l'art. 2481 c.c..

Gli amministratori durano in ca rica per il tempo stabi lito

dalla decisione dei soci all'at to della nomina, possono es-

sere anche non soci e sono rie leg gibili.

All'organo amministrativo compete in ogni caso il rim borso

delle spese sostenute per l'esecuzione del suo mandato; l'as-

semblea dei soci potrà altresì deliberare in suo favore l'as-

segnazione di un emolumento e la sot toscrizione di una poliz-

za assicurativa per il tratta mento di fine mandato.

ARTICOLO 12 - POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

L'organo am mi ni stra ti vo ha tut ti i po teri di or di na ria e

straordi naria am ministra zio ne, esclusi quelli che la legge o

il pre sente statuto ri servano in modo tassa tivo ai Soci.

L'organo amministrativo può nominare direttori genera li, in-

stitori o procu ratori per il compimento di deter minati atti o

categorie di atti, determinan done i pote ri.

ARTICOLO 13 - RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA'

La rap pre sen tan za ge ne ra le del la società di fron te ai terzi

ed in giudi zio spetta, a seconda del sistema di ammini stra-

zione adottato, all'Amministratore unico; al Pre si dente del

Consi glio di Amministrazione (o in sua vece al Vi ce-Pre si-

dente); agli Am ministratori delegati nell'ambi to dei pote ri

delega ti; con giuntamente ai due o più Ammini stratori no mi nati

a firma congiunta; di sgiun tamente ai due o più Am mi ni stratori

nominati a firma disgiunta.

ARTICOLO 14 - RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINI STRA ZIO NE

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce tut te le volte

che il presi dente od un amministratore dele gato lo ri ter ranno

opportuno.

Nell'avviso di convocazione, da inviarsi almeno sette gior ni

.
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liberi pri ma di quello fissato per la riunione, do vranno es-

sere indicati gli argomenti posti al l'ordine del giorno, non-

ché il luogo, il giorno e l'ora dell'a dunan za.

In caso d'urgenza la convocazione può essere fatta con comu-

nicazione tra smessa alle stesse persone almeno tre gior ni li-

beri prima della riunio ne, a mezzo telefax, telegramma o po-

sta elettronica.

In mancanza delle formalità di convocazione la riunione è re-

golarmente co stitui ta con la presenza di tutti gli ammini-

stratori in carica e dell'organo di controllo o del reviso re,

se nominati.

Tut tavia, in tale ipote si, cia scuno degli in terve nuti può op-

porsi alla discus sione de gli argo menti sui quali non si ri-

tenga suffi ciente mente in for mato.

Le riunioni sono presiedute dal presidente del consi glio di

amministrazione o, in caso di sua assenza, da un ammini stra-

to re delegato; in mancanza, dall'am mini stratore designa to dal

consiglio.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di ammi ni-

strazione è ne cessa ria la presenza della maggio ranza degli

am ministratori in carica e il voto favo re vole della maggio-

ranza dei pre senti.

Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Le deliberazioni devono constare da ver ba li fir mati dal pre-

sidente e dal se gre tario.

Le riunioni del Consiglio di ammini stra zione possono avveni re

anche tramite mezzi di telecomunica zione. Si appli ca in tal

caso quanto previsto nell'ultima parte del successivo ar ti co-

lo 17.

ARTICOLO 15 - CONTROLLI

Oltre alle ipotesi di obbligatorietà per legge, la so cietà

può sempre nominare, ai sen si del l'ar ti co lo 2477 c.c., sta-

bilendone competenze e poteri, ivi compresa la revisione le-

gale dei conti, un Sindaco unico o un Revi sore iscritto nel

Registro istituito presso il Ministe ro della Giustizia. 

Nel caso di nomina di un organo di controllo si appli cano le

disposizioni sul collegio sindacale previste per le società

per azioni. 

L'organo di controllo resta in carica per tre esercizi con

scadenza alla data della decisione dei soci di ap provazione

del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico ed è

rieleggibile. Il compenso dell'orga no di controllo è deter-

minato dai soci all'atto della nomina, per l'intero periodo

della durata del suo uffi cio. 

La cessazione dell'organo di controllo per scadenza del ter-

mine ha effetto dal momento in cui tale organo è stato rico-

sti tui to.

ARTICOLO 16 - DECISIONE DEI SOCI

I soci decidono sulle materie riservate alla loro com peten za

dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che

.
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uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano alme-

no un terzo del capitale sociale sot topon gono alla loro ap-

pro vazione.

Le decisioni dei soci sono adottate con de li be ra zione as sem-

bleare.

ARTI COLO 17 - RIUNIONI ASSEMBLEARI 

L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo pres so la

se de sociale o in altro luogo, purché in Ita lia, me diante

lettera raccomandata, fax, posta elet troni ca o al tri mez zi

idonei ad assicurare la tempesti va informa zione dei de stina-

tari sulle materie da trat tare e la prova del l'avve nuto ri-

cevi mento. L'av viso di convocazione deve es sere in viato ai

soci al domicilio ri sul tante dal registro delle im prese non-

ché agli am ministratori ed all'organo di control lo o al re-

visore, se no mi na ti; l'av viso de ve es sere ricevuto almeno ot-

to gior ni prima del l'adu nanza e po trà in dicare la data del la

even tuale se conda con voca zio ne, che do vrà ne ces saria mente es-

sere fatta in un giorno di ver so dal la pri ma, per il ca so in

cui in pri ma adu nanza l'assem blea an dasse de serta o non ri-

sul tasse va lida mente co stitui ta; an che in se con da con vo ca zio-

ne, tutta via, valgono le me de sime mag gio ranze previ ste per la

prima convo ca zio ne.

L'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomuni ca zione

è ammesso alle seguenti condizioni, delle quali deve essere

dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente e il

segretario della riunione che provvederanno alla formazione e

sottoscrizione del verbale; la riunione si considera svol ta

nel luogo ove sono presenti il Presi dente e il segreta rio.

- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accer-

tare l'identità e la legittimazione degli interve nuti, rego-

lare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i

risultati della votazione;

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla di-

scussione ed alla votazione simultanea sugli ar gomenti al-

l'ordine del giorno, nonché di visionare, ri cevere o tra-

smettere documenti;

- che siano indicati nell'avviso di convocazione i luo ghi au-

dio e (o) video collegati a cura della Società, nei quali gli

intervenuti potranno affluire; 

- che in tutti i luoghi audio e (o) video collegati in cui si

tiene la riunione venga predisposto un fo glio del le pre senze

da conservare nel libro delle decisioni dei so ci.

ARTICOLO 18 - RIUNIONE IN FORMA TOTALITARIA

Anche in mancanza di formale convocazione, l'assemblea si re-

puta rego lar mente costituita quando ad es sa par tecipi l'in te-

ro capitale sociale, tutti gli amministra tori e l'or gano di

controllo o il revisore, se nomina ti, sono pre sen ti o in for-

ma ti della riunione e nes suno si op pone alla tratta zio ne de-

gli ar go menti al l'ordi ne del gior no; se gli ammini stra tori e

.
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l'or gano di con trollo o il revisore, se nomi nato, non so no

pre sen ti do vran no ri la sciare ap posita di chiara zione scritta,

da con ser varsi agli atti della socie tà, nella quale di chia-

rano di es sere infor mati su tutti gli ar gomenti po sti al-

l'ordine del giorno e di non op porsi alla tratta zio ne de gli

stessi.

ARTICOLO 19 - DIRITTO DI INTERVENTO

Possono intervenire all'assemblea i soci, cui spet ta il di-

ritto di voto, che alla data della convocazione del l'assem-

blea risultino trovarsi nella condizione fissata dal capo-

verso dell'art. 2470 c.c. con esclusione di quelli mo ro si e

di quelli per i quali la leg ge prevede la so spen sio ne del di-

ritto di voto.

Ogni socio può farsi rappresentare in assemblea ai sen si del-

l'art. 2479 bis c.c..

ARTICOLO 20 - PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea è presieduta dall'amministratore cui spetta la

rappresentanza della società o, in caso di assenza o impedi-

mento, da uno de gli amministratori o da un socio desi gnati

dalla maggio ranza dei soci presen ti.

Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della co-

stituzione, ac certa l'identità e la legittima zione dei pre-

sen ti, regola lo svolgimento dell'assem blea e accerta i ri-

sultati della votazione.

ARTICOLO 21 - DIRITTI DEI SOCI E QUORUM ASSEMBLEARI

Ogni socio ha di rit to di par te ci pa re al le de ci sio ni del l'as-

semblea ed il suo vo to va le in mi sura pro por ziona le al la sua

parte cipa zio ne.

L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tan-

ti soci che rap pre sentino almeno la metà del ca pitale so ciale

e delibera, normalmente, a maggio ranza del ca pi tale presente

e rappresentato; l'assemblea chiamata a de li berare sulle mo-

difiche del l'at to costi tu tivo o sul com pi mento di opera zioni

che mo di ficano l'oggetto sociale o i di ritti dei soci delibe-

ra va li damente con il voto favorevole della mag gioran za asso-

luta del capitale sociale della società.

ARTICOLO 22 - BILANCIO

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di cia scun

anno.

Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo pro cede

secondo i criteri e le norme di legge alla re dazione del Bi-

lancio, che deve essere approvato con de cisione dei soci en-

tro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio socia le;

in presenza di particolari esi genze, se gnalate nella re la-

zione dell'organo ammini strativo, relative al la struttura ed

al l'og getto della società, il termine può essere maggiore ma

comunque non supe riore a centottanta giorni.

ARTICOLO 23 - UTILI 

L'utile netto risultante dal bilancio an nua le re go lar mente

approvato dal l'assem blea dei soci è così ri par ti to:

.
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- 5% (cinque per cento) alla riserva legale, fino a che que-

sta non abbia rag giunto il quinto del capitale so ciale;

- il residuo ai soci in proporzione alle quote di par tecipa-

zione al capitale so ciale, salvo diversa destina zione deli be-

rata dall'assemblea.

ARTICOLO 24 - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE DELLA SOCIE TA'

La società si scioglie nei casi previsti dalla legge.

La competenza alla nomina dei liquidatori ed all'indi cazio ne

dei criteri e delle regole della liquidazione spetta al l'as-

semblea; questa, nel caso di accertamento della causa di

scioglimento da parte degli Amministra tori, deve essere con-

vocata contestualmente dagli Ammi nistratori medesimi. 

Nel caso di scioglimento delibe rato dall'assemblea ai sen si

dell'art. 2484 n.6 c.c., l'assemblea può procede re con te-

stual mente alla no mi na dei liquidatori e alla fissa zione del-

le regole della liquidazione.

La società può in ogni momento revocare lo stato di li qui da-

zione con deliberazione adottata dall'assemblea con le mag-

gio ranze ri chieste per le modifi cazioni del l'atto costi tuti vo

e a tale revoca si applicherà la di sciplina di cui al l'art.

2487 ter c.c..

ARTICOLO 25 - DISPOSIZIONI FINALI

Le disposizioni del presente statuto, nella parte in cui non

presuppongono necessaria mente una pluralità di soci e se ed

in quanto compatibili con le vigenti  nor me  di legge in te ma

di società unipersonale, si appli cano anche nel caso in cui

la so cietà abbia un unico socio.

Per tutto quanto espressa mente non previsto nel presen te sta-

tuto valgono le nor me di legge in materia di so cietà a re-

spon sabilità limitata o, in mancan za, le nor me in materia di

società per azioni.

===============

ARTICOLO IV

- ai soli fini dell'iscrizione nel registro del le im prese il

comparente dichiara che l'indirizzo attua le della società nel

Comune di Roma è in Via Santa Cateri na da Siena n. 57.

Il trasferimento della sede all'interno del Comune di Roma

non com porta la mo di fica dell'atto costitutivo.

ARTICOLO V

Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 dicembre 2022.

ARTICOLO VI

Fino alla prima assemblea dei so ci delle stessa la so cietà è

amministrata da un am mi ni stra tore unico, nomi nato in per sona

di PA STO REL LI Oreste, che ac cetta la ca rica e di chia ra che

per non ri cor rono  le cau se di ine leg gi bi lità o di de ca denza

di cui al l'art. 2382 c.c..

ARTICOLO VII

Il PARTITO SOCIALISTA ITALIANO versa oggi stesso l'in tero ca-

pitale sociale al l'or gano amministrativo median te asse gno

circolare non trasferibile n. 4054019725 emesso dalla Banca

.
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di Credito Cooperativo di Roma Soc. coop..

Il PARTITO SOCIALISTA ITALIANO con fe ri sce in fi ne espres so

man dato all'orga no ammi ni strativo per ap por tare al pre sente

atto ed allo sta tuto so ciale ad es so in cor pora to, tut te quel-

le mo difiche, sop pres sioni od ag giun te che, senza al te rarne

il contenuto so stan ziale, ve nis sero ri chie ste dal la com pe-

tente  Autorità in se de di de posito per l'i scri zione del pre-

sente atto nel re gi stro delle impre se.

ARTICOLO VIII

L'importo globale approssimativo delle spese per la co sti tu-

zione è di euro 2.500,00 (duemilacinquecento e centesimi ze-

ro) ed è a carico della società.

Trattamento dei dati: Il comparente dichiara di aver ri ce vuto

da me notaio l'informativa scritta prevista dall'art. 13 del

Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) e dall'art. 13 D. Lgs. n.

196/2003 (codice in materia di protezione dei dati perso na li)

e autorizza espressamen te, per le specifiche fi nalità

connesse all'espletamen to dell'incarico professio nale confe-

ritomi, il tratta mento dei dati personali, ivi compresi quel-

li qualifi cabili come "categorie particolari di dati persona-

li" ai sensi della detta normativa, eventual men te contenuti

nel presente atto o, comunque, acquisiti nel corso del la re-

lativa istruttoria.

Richiesto io Notaio ho ricevuto quest'atto del quale ho da to

lettura e spiega zione al comparente che a mia interpel lanza

lo ap pro va e lo sottoscrive con me Notaio alle ore 14:00

(quattordici e minuti zero).

Scritto sotto mia direzione da persona di mia fiducia e da me

Notaio su cinque fogli dei quali occupa diciotto in te re fac-

cia te e quanto fin qui della diciannovesima.

Firmato: Oreste Pastorelli

         Riccardo Napoli Notaio i.s.

.
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