
N.  17601  REPERTORIO                                    N. 7015   RACCOLTA
Costituzione di Associazione 

REPUBBLICA ITALIANA
L'anno duemiladiciassette il giorno sedici del mese di febbraio
In Milano, nel mio studio sito in Via San Gregorio, 53
Avanti a me Dottoressa Anna Napoli, Notaio in Milano, iscritta nel 
Collegio Notarile del Distretto di Milano,

si costituiscono:
MOLINARI GABRIELE, nato a Vercelli il 22 giugno 1975, residente 
a Vercelli  (VC),  Via  Carpini  n.  1,  codice fiscale  MLN GRL 75H22 
L750Y;
MARAZZI  MARCO, nato  a  Terracina  (LT)  il  17  gennaio  1969, 
residente a Milano, Piazza Giuseppe Grandi n. 5, codice fiscale MRZ 
MRC 69A17 L120H;
CICO CARLA, nata a Verona il 21 febbraio 1961, residente a Verona, 
Strada Castellana n. 30/A, codice fiscale CCI CRL 61B61 L781B;
BOZZELLI  PIETRO, nato  a  Mede  il   6  novembre  1940  ed  ivi 
residente in Strada Castellaro n. 49, il quale interviene al presente 
atto non in proprio ma nella sua qualità di  Presidente del Consiglio 
di Amministrazione della Società

"NOVERIM S.R.L."
con  sede  in  Milano,  Via  Privata  Maria  Teresa n.  8,  dotata  di  un 
capitale  sociale  di  Euro  400.000,00 (quattrocentomila/00)  Codice 
Fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di  Milano 
08749500966, e iscritta al Repertorio Economico Amministrativo di 
Milano n. 2046733, munito dei necessari poteri
DE VECCHI LUCA CARLO MARIA, nato a Milano il 15 febbraio 
1984, residente a Milano, Via Luigi Giuseppe Faravelli n. 5, codice 
fiscale DVC LCR 84B15 F205W.
I  Costituiti,  della  cui  identità  personale  io  Notaio  sono  certo, 
convengono e stipulano quanto segue.
1)  E'  costituita  tra  la  signora  CICO  CARLA,  il  signor  MARAZZI 
MARCO, il signor MOLINARI GABRIELE, la società NOVERIM S.R.L. 
e  il  signor  DE  VECCHI  LUCA  CARLO  MARIA  una  Associazione 
denominata:

EASTERNATIONAL 
avente l'organizzazione fissata nello Statuto che, scritto su cinque 
fogli,  viene  allegato  al  presente  Atto  sotto  la  lettera  "A"  previa 
lettura da parte di me Notaio data ai Costituiti.
2) L'Associazione ha sede in Milano, Via Privata Maria Teresa n. 8.
3)  L'Associazione  si  propone   di  analizzare  il  fenomeno  di 
integrazione  economica  euroasiatica  e  le  opportunità  che  tale 
integrazione rappresenta per le aziende europee ed in particolare 
quelle  italiane,  nonché  offrire  suggerimenti  sugli  strumenti 
legislativi  al  fine  di  generare  effetti  positivi  sul  commercio  e  gli 
investimenti  reciproci.   Si  rivolge in primo luogo alle aziende che 
operano in Cina,  nell’  Asia  Centrale ed in  Russia  con l’intento di 
fornire strumenti pratici di comprensione del fenomeno per poi agire 
attivamente in quel contesto.
Per il raggiungimento dei propri scopi, l’Associazione potrà, a titolo 
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esemplificativo, svolgere le seguenti attività:
1. organizzare  conferenze,  convegni,  congressi,  incontri, 
seminari,  dibattiti,  tavole  rotonde  su  qualsiasi  tema  di  ritenuta 
rilevanza,  anche  per  stimolare  un  confronto  per  la  discussione 
pubblica;
2. svolgere attività di  formazione, anche con la costituzione di 
gruppi di studio e ricerca;
3. svolgere  attività  di  pubblicazione  e  di  editoria,  anche 
multimediale;
4. adempiere  a  tutti  quegli  altri  eventuali  compiti  inerenti 
l’attività  che  venissero  stabiliti  dai  competenti  organi  statutari  e 
finalizzati al perseguimento del fine statutario;
5. organizzare la partecipazione dei propri associati ad eventi.
Nell’ambito degli scopi statutari il Consiglio Direttivo può deliberare 
sulla  partecipazione  di  “EASTERNATIONAL”  ad  associazioni,  enti, 
istituzioni,  organizzazioni,  federazioni  in Italia ed all’estero,  senza 
scopi di lucro.
L’Associazione può promuovere o partecipare ad attività di  natura 
commerciale,  purché  di  natura  residuale  e  strumentalmente 
finalizzate  ad   una migliore realizzazione degli scopi associativi.
4) La durata dell'Associazione è illimitata.
5) Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. 
Il primo esercizio si chiuderà il 31 dicembre 2017.
6) A comporre il  primo Consiglio  Direttivo, che sarà composto da 
cinque membri vengono chiamati i signori:
MARAZZI MARCO,  sopra Costituito
CICO CARLA, sopra costituita
MOLINARI GABRIELE, sopra costituito
BERGONZONI LUISA, nata a San Giovanni in Persiceto (BO) il 2 
marzo  1978,  residente  a  Bologna,  Via  Augusto  Romagnoli  n.  35, 
codice fiscale BRG LSU 78C42 G467W e
BONADEO CORRADO, nato a Tortona (AL) il  6 settembre 1965, 
residente a Tortona (AL), Via Ernesto Guala n. 2, codice fiscale BND 
CRD 65P06 L304U
i quali resteranno in carica  per due anni.
Alla  carica di  Presidente del  Consiglio  Direttivo viene chiamato il 
Signor  MARAZZI MARCO  il  quale  viene  nominato  altresì  quale 
Presidente  dell'Associazione a  cui  spetta  la  legale rappresentanza 
della stessa, mentre la  carica di Tesoriere viene assunta dal signor 
BONADEO CORRADO.

E
richiesto  io  Notaio  ho  ricevuto  questo  atto  che,  unitamente 
all'allegato  ho  letto  ai  Costituiti  i  quali  a  mia  interpellanza  li 
approvano e, confermandoli li sottoscrivono con me Notaio, alle ore 
undici e trenta.
Questo atto, scritto in parte con elaboratore elettronico da persona 
di mia fiducia e sotto la mia direzione e completato a mano da me 
Notaio, occupa di  un foglio,  due intere facciate, e quanto alla  terza 
scritta sin qui.
F.to Gabriele Molinari
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F.to Marco Marazzi
F.to Carla Cico
F.to Pietro Bozzelli
F.to Luca Carlo Maria De Vecchi
F.to Anna Napoli - sigillo
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