COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE
REPUBBLICA ITALIANA
L'anno duemilauno, addì sei del mese di luglio alle ore diciotto
06 luglio 2001 ad ore 18
In Domodossola, nel mio studio sito in Via Diaz al civico numero dieci.
Davanti a me Dottor FRANCESCO VITALE, Notaio residente in Domodossola, iscritto presso il
Collegio Notarile di Verbania, senza l'assistenza dei testimoni, per espressa, concorde rinuncia
fattavi dalle parti, con il mio consenso, sono personalmente presenti i Signori:
- CORBELLI OLINDO, nato a Formazza il giorno 13 aprile 1949, residente in Formazza, Frazione
Valdo n. 2, imprenditore; Codice Fiscale n.ro: CRB LND 49D13 D706U; il quale interviene nel
presente atto, non in proprio ma quale Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale
rappresentante della societa':
"CORBELLI F.LLI - S.R.L.", con sede in Formazza, Frazione Valdo n. 1, capitale sociale di L.
20.000.000, duratura fino al 31 dicembre 2020, iscritta nel Registro delle Imprese del V.C.O. numero d'iscrizione e Codice Fiscale 03489820153, a quanto infra facoltizzato giusta verbale del
Consiglio di Amministrazione in data 26 maggio 2001, il cui estratto da me certificato conforme in
data odierna al n. 237206 di Repertorio, al presente atto si allega sotto la lettera "A".
- BRIGANTI CARLO, nato a Domodossola il giorno 28 giugno 1927, residente in Domodossola,
Via Cioia di Monzone n.ro 35, pensionato - Codice Fiscale n.ro: BRG CRL 27H28 D332R, il quale
interviene nel presente atto:
1) quale unico titolare e proprietario dell'Impresa Individuale "NERI CARLO" DI BRIGANTI
CARLO, con sede in Domodossola, Via Trabucchi n. 29, iscritta nel Registro delle Imprese del
V.C.O. - numero d'iscrizione e Codice Fiscale BRG CRL 27H28 D332R;
2) quale socio amministratore e legale rappresentante della societa':
"CAVA FAVALLE S.N.C. di Briganti Carlo e C.", con sede in Domodossola, Via Trabucchi n. 29,
capitale sociale di Lire 2.000.000, duratura fino al 31 dicembre 2000 (ed attualmente in proroga
tacita), iscritta nel Registro delle Imprese del V.C.O. - numero d'iscrizione e Codice Fiscale
00440950038; a quanto infra facoltizzato giusta i vigenti patti sociali.
3) quale socio amministratore e legale rappresentante della societa':
"ANTIGORIO S.N.C. di Briganti Carlo & C.", con sede in Crevoladossola, Localita' Bisate,
capitale sociale di Lire 94.000.000, duratura fino al 31 dicembre 2050, iscritta nel Registro delle
Imprese del V.C.O. - numero d'iscrizione e Codice Fiscale 00125570036; a quanto infra facoltizzato
giusta i vigenti patti sociali.
- MORO MARIATERESA, nata a Domodossola il giorno 20 ottobre 1953, residente in Crodo, Via
Molinetto n. 22, impiegata; Codice Fiscale n.ro: MRO MTR 53R60 D332I;
- MORO ROMEO, nato a Crodo il giorno 07 febbraio 1949, residente in Crodo, Via Molinetto n.
15, artigiano; Codice Fiscale n.ro: MRO RMO 49B07 D177B; i quali intervengono nel presente
atto, non in proprio ma quali soci accomandatari e legali rappresentanti della societa':
"MORO SERIZZO S.A.S. di Moro Romeo & C.", con sede in Crodo, Via Alpiano Inferiore n. 3,
capitale sociale di Lire 30.000.000, duratura fino al 31 dicembre 2020, iscritta nel Registro delle
Imprese del V.C.O. - numero d'iscrizione e Codice Fiscale 00561810037; a quanto infra facoltizzati
giusta i vigenti patti sociali.
- PAGANONI ROBERTO, nato a Varzo il giorno 04 agosto 1965, residente in Crevoladossola, Via
Deseno n. 7, artigiano; Codice Fiscale n.ro: PGN RRT 65M04 L691Z;

il quale interviene nel presente atto, non in proprio ma quale Amministratore Unico e legale
rappresentante delle societa':
1) "STEIN VARZ Societa' a Responsabilita' Limitata", con sede in Crevoladossola, Frazione Bisate,
Via Spezia n. 1, capitale sociale di Lire 80.000.000, duratura fino al 31 dicembre 2050, iscritta nel
Registro delle Imprese del V.C.O. - numero d'iscrizione e Codice Fiscale 00613510031; a quanto
infra facoltizzato giusta il vigente statuto sociale.
2) "NUOVA ISORNO GRANITI S.R.L.", con sede in Montecrestese, Frazione Pontetto, Localita'
Centrale Isorno n. 3, capitale sociale di Lire 40.000.000, duratura fino al 31 dicembre 2050, iscritta
nel Registro delle Imprese del V.C.O. - numero d'iscrizione e Codice Fiscale 01157940030; a
quanto infra facoltizzato giusta il vigente statuto sociale.
- ROLANDO GIOVANNA, nata a Varzo il giorno primo giugno 1946, residente in Crevoladossola,
Via Deseno n. 7, casalinga; Codice Fiscale n.ro: RLN GNN 46H41 L691T; la quale interviene nel
presente atto, non in proprio ma nella sua qualita' di Presidente del Consiglio di Amministrazione e
legale rappresentante della societa':
"GRANITI SASSOMARE S.R.L.", con sede in Masera, Localita' Colonia Solare, capitale sociale di
Lire 40.000.000, duratura fino al 31 dicembre 2050, iscritta nel Registro delle Imprese del V.C.O. numero d'iscrizione e Codice Fiscale 00526360037; a quanto infra facoltizzata giusta verbale del
Consiglio di Amministrazione in data 08 marzo 2001 il cui estratto da me certificato conforme in
data odierna al n. 237204 di Repertorio, al presente atto si allega sotto la lettera "B".
- FRUA MARIA TERESA, nata a Montescheno il giorno 28 aprile 1945, residente in Domodossola,
Via Marinai d'Italia n. 1, casalinga; Codice Fiscale n.ro: FRU MTR 45D68 F639X;
la quale interviene nel presente atto, non in proprio ma nella sua qualita' di Amministratore Unico e
legale rappresentante della societa':
"FRUA CAV. MARIO S.P.A.", con sede in Villadossola, Via Domodossola n. 200, capitale sociale
di Lire 1.000.000.000, duratura fino al 31 dicembre 2050, iscritta nel Registro delle Imprese del
V.C.O. - numero d'iscrizione e Codice Fiscale 00582100038; a quanto infra facoltizzata giusta il
vigente statuto sociale.
- ZUCCHI ROBERTO, nato a Ornavasso il giorno 19 marzo 1941, residente in Ornavasso, Via al
Boden n. 11, artigiano; Codice Fiscale n.ro: ZCC RRT 41C19 G117F; il quale interviene nel
presente atto:
1) quale Amministratore Unico e legale rappresentante della societa':
"FOPPIANO SERIZZI S.R.L.", con sede in Ornavasso, Via A. Di Dio n. 5, capitale sociale di Lire
20.000.000, duratura fino al 31 dicembre 2011, iscritta nel Registro delle Imprese del V.C.O. numero d'iscrizione e Codice Fiscale 01171510033; a quanto infra facoltizzato giusta il vigente
statuto sociale;
2) quale Consigliere Delegato della societa':
"SERIGRAN S.R.L.", con sede in Ornavasso, Via Alfredo di Dio n. 5, capitale sociale di Lire
20.000.000, duratura fino al 31 dicembre 2020, iscritta nel Registro delle Imprese del V.C.O. numero d'iscrizione e Codice Fiscale 01245140031; tale nominato giusta verbale del Consiglio di
Amministrazione in data 25 ottobre 1993, il cui estratto da me certificato conforme in data odierna
n. 237205 di Repertorio, al presente atto si allega sotto la lettera "C".
- D'ALOISIO LORENZO, nato a Gibellina il giorno 12 febbraio 1941, residente in Poggibonsi, Via
Ungheria n. 34, imprenditore; Codice Fiscale n.ro: DLS LNZ 41B12 E023M; il quale interviene nel
presente atto:
1) quale Amministratore Unico e legale rappresentante della societa':
"GENERAL LINE S.R.L.", con sede in Crevoladossola, Piazza Aldo Moro n. 2, capitale sociale di

Lire 90.000.000, duratura fino al 31 dicembre 2050, iscritta nel Registro delle Imprese del V.C.O. numero d'iscrizione e Codice Fiscale 01349440030; a quanto infra facoltizzato giusta il vigente
statuto sociale;
2) quale Amministratore Unico e legale rappresentante della societa':
"GRANITI S. ROCCO S.R.L.", con sede in Domodossola, Via Torino n. 23, capitale sociale di Lire
80.000.000, duratura fino al 31 dicembre 2020, iscritta nel Registro delle Imprese del V.C.O. numero d'iscrizione e Codice Fiscale 01297270033; a quanto infra facoltizzato giusta il vigente
statuto sociale;
3) quale Amministratore Unico e legale rappresentante della societa':
"INDUSTRIE GENERALI TOSCO MARMI - S.P.A.", con sede in Barberino Val D'Elsa, Via
Pisana n. 47, capitale sociale di Lire 2.760.000.000, duratura fino al 31 dicembre 2020, iscritta nel
Registro delle Imprese di Firenze - numero d'iscrizione e Codice Fiscale 00109560524; a quanto
infra facoltizzato giusta il vigente statuto sociale;
4) quale Presidente del Consiglio di Amministrazione della societa':
"O.M.G. - OSSOLA MARMI E GRANITI - S.P.A.", con sede in Domodossola, Via Torino n. 23,
capitale sociale di Lire 800.000.000, duratura fino al 31 dicembre 2020, iscritta nel Registro delle
Imprese del V.C.O. - numero d'iscrizione e Codice Fiscale 00903840031; a quanto infra facoltizzato
giusta verbale del Consiglio di Amministrazione in data 07 giugno 2001, il cui estratto da me
certificato conforme in data odierna al n. 237203 di Repertorio, al presente atto si allega sotto la
lettera "D".
Detti comparenti, cittadini italiani, della cui identità personale io Notaio sono personalmente certo,
convengono e stipulano quanto segue:
Art. 1) E' costituita tra i Comparenti, una Associazione denominata
"ASSOGRANITI - Associazione cavatori e trasformatori del Verbano Cusio Ossola"
duratura fino al 31 dicembre 2011.
Art. 2) - Essa ha sede in Domodossola, Via Trabucchi n. 31.
La sede potra' essere trasferita altrove, ma sempre in Comune di Domodossola, con decisione del
Consiglio Direttivo.
Art. 3) - L'Associazione ha per oggetto la tutela delle attivita' delle imprese del settore operanti nel
distretto della Provincia del V.C.O. In particolare l'associazione promuove e coordina:
a) la valorizzazione dei materiali estratti e/o lavorati nel territorio della Provincia;
b) la promozione e la diffusione degli stessi sui mercati nazionali ed internazionali;
c) i rapporti anche di collaborazione fra gli associati;
d) il monitoraggio delle attivita' di settore al fine di rilevare e classificare difficolta' e problemi e
conseguentemente lo studio di progetti per soluzioni sostenibili;
e) lo sviluppo e la ricerca di contatti e di piani di azione comune con analoghe associazioni
merceologiche, e comunque operanti sui mercati di consumo di materiali lapidei;
f) la salvaguardia degli interessi degli associati nei confronti dello Stato, della Regione Piemonte,
della Provincia V.C.O. e degli altri enti pubblici competenti;
g) le iniziative tese ad assicurare agli associati le migliori condizioni di mercato per l'acquisto di
materiali di consumo e di attrezzature;
h) la tutela degli interessi morali, economici e tecnici delle imprese associate in armonia con
l'interesse generale del distretto industriale;

i) la raccolta di elementi e dati relativi alle attivita' degli associati al fine di elaborare piani di
sviluppo produttivi, commerciali e reddituali;
j) l'informazione puntuale e la consulenza agli associati relativamente ai problemi generali e
specifici del settore e la predisposizione di servizi sulla base delle esigenze attuali e future.
L'Associazione puo' partecipare ad altre Associazioni di categorie, in Consorzi e Societa' sotto
qualsiasi forma costituite, aventi per oggetto attivita' affini e possibilita' di sinergie, ritenute utili per
il raggiungimento degli scopi sopra citati.
Art. 4) - L'Associazione è retta dallo Statuto, che, firmato dai comparenti e da me Notaio, si allega
al presente atto sotto la lettera "E", e ne forma parte integrante e sostanziale.
Art. 5) - In deroga alle norme statutarie, il Consiglio di Amministrazione per i primi tre anni, viene
così costituito:
Moro Mariateresa - PRESIDENTE;
D'Aloisio Lorenzo - VICE PESIDENTE;
entrambi come sopra generalizzati.
CONSIGLIERI:
Calierno Claudio, nato a Premosello Chiovenda il giorno 31 maggio 1961, residente in
Crevoladossola, Via alla Chiesa n. 1, dirigente; Codice Fiscale n.ro: CLR CLD 61E31 H037L,
Zucchi Stefano, nato a Premosello Chiovenda il giorno 19 febbraio 1972, residente in Ornavasso,
Via al Boden n. 11, operaio; Codice Fiscale n.ro: ZCC SFN 72B19 H037N e Briganti Carlo, sopra
generalizzato.
Art. 6) La quota d'iscrizione annuale per i soci sottoscrittori o che entreranno a far parte
dell'Associazione per il primo anno viene determinata in Euro 350 (trecentocinquanta), e cosi' per
un totale di Euro 5.250 (cinquemiladuecentocinquanta) corrispondenti a Lire 10.165.417,
sottoscritto dai costituenti.
Le quote sottoscritte nel primo anno o nei successivi, non potranno essere trasferite a causa di
morte, nè potranno essere rimborsate.
Successivamente l'assemblea generale dei soci potrà deliberare la variazione dell'importo delle
quote associative.
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione viene delegato a compiere le eventuali pratiche
necessarie per il conseguimento del riconoscimento dell'Associazione da parte delle Autorità
competenti. Il Presidente viene autorizzato ad aprire e chiudere conti bancari, emettere assegni e
compiere ogni altra attività necessaria per il corretto funzionamento dell'Associazione stessa.
Art. 7) L'Associazione non potrà affiliarsi ad alcuna altra associazione avente carattere venatorio (o
similare), di partito politico, di organizzazione sindacale.
Art. 8) Non potranno essere distribuiti utili o avanzi di gestione nè direttamente, nè indirettamente.
In caso di scioglimento, il patrimonio dell'Associazione dovrà essere devoluto ad altra Associazione
con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità.
Art. 9) L'Associazione non ha fini di lucro, pertanto non potrà tenere avanzi di gestione, ma dovrà
reinvestire tali avanzi, ovvero utilizzarli per coprire le spese per l'organizzazione di manifestazioni o
l'acquisto di attrezzature o beni utili allo svolgimento degli scopi sociali.
Imposte e spese del presente atto e conseguenti sono a carico dell'Associazione.
Il presente atto viene chiuso e sottoscritto alle ore 18,50 (ore diciotto e minuti cinquanta).
E
richiesto, ho ricevuto il presente atto, del quale ho dato lettura alle parti che, approvandolo e

confermandolo, a' sensi di legge lo sottoscrivono con me notaio, che omisi la lettura degli allegati
per espressa, concorde dispensa ricevutane dalle parti stesse.

