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VERBALE DI ASSEMBLEA 

REPUBBLICA ITALIANA 

L'anno duemilaventuno, il giorno dieci del mese di dicembre in 

Genova, nel mio Studio in corso Buenos Aires civico numero di-

ciotto interno cinque, alle ore quindici e minuti trenta. 

Davanti a me Dottoressa BARBARA PASTORINI, Notaio in Genova, 

iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Genova e 

Chiavari,   

è comparso il signor: 

Contessa Ernesto, nato a Edmonton (Canada) (EE) il 12 ottobre 

1964, domiciliato per la carica in Conegliano (TV), Viale Ve-

nezia n. 9, 

il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua 

qualità di Presidente della spettabile: 

"CONSOCIAZIONE ITALIANA TAPPEZZIERI E ARREDATORI" (C.I.T.A.), 

con sede in Perugia (PG), Via Ponte Vecchio n. 64, Codice Fi-

scale 95018760108. 

Detto comparente, della cui identità personale io Notaio sono 

certo, agendo nella predetta qualità mi chiede di redigere il 

verbale dell'assemblea di detta Consociazione convocata per 
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questi giorno, ora e luogo a' sensi di statuto (in seconda 

convocazione, essendo andata deserta la prima) per discutere e 

deliberare sul seguente: 

ORDINE··DEL··GIORNO: 

 APPROVAZIONE DI NUOVO TESTO DI STATUTO 

Aderendo a tale richiesta io Notaio do atto di quanto segue. 

Assume la presidenza dell'assemblea, per designazione unanime 

degli intervenuti, il comparente, il quale constata e mi di-

chiara: 

- che del Consiglio Direttivo è presente esso comparente, si-

gnor Contessa Ernesto, soprageneralizzato, Presidente, mentre 

sono assenti giustificati gli altri componenti, signori Brigo-

lin Irene, Robboni Stefano, Arosio Marco, Puglisi Anna Grazia, 

Belfiore Raffaele; 

 - che sono presenti o rappresentati mediante deleghe che re-

stano agli atti della Consociazione i "soci" che risultano e-

videnziati in colore giallo nell'"ultimo elenco aggiornato al 

15 luglio 2021" che firmato dal Presidente e da me Notaio si 

allega al presente verbale sotto la lettera "A", omessane la 

lettura da parte di me Notaio per espressa dispensa avutane 

dal Comparente e dall'Assemblea unanime, e più precisamente: 

. il socio onorario signor Mussetta Giovanni (PER DELEGA A 

CARRATINO ANDREA ERMENEGILDO); 

. il socio spettabile TEKNEW SRLS unipersonale (PER DELEGA A 

CARRATINO ANDREA ERMENEGILDO); 



 

. il socio signor Contessa Ernesto (PRESENTE IN PROPRIO); 

. il socio spettabile FIBRA E FORMA SNC DI BOTTACIN RAFFAELE & 

C. (PER DELEGA A CARRATINO ANDREA ERMENEGILDO); 

. il socio spettabile TAPPEZZERIA MAGNOLFI S.A.S. (PER DELEGA 

A CARRATINO ANDREA ERMENEGILDO); 

. il socio spettabile PITTALUGA DI NICOLO' COGORNO & c. S.N.C. 

(RAPPRESENTATO DA LAGOMARSINO ALBERTINA); 

. il socio spettabile AMBROSIO ARREDO di Ambrosio Anna (PER 

DELEGA A CARRATINO ANDREA ERMENEGILDO); 

. il socio spettabile TENDATECH di Loris Di Francesco & C. 

(PER DELEGA A CARRATINO ANDREA ERMENEGILDO); 

. il socio spettabile FRATELLI CARRATINO S.N.C. (RAPPRESENTATO 

DA CARRATINO ANDREA ERMENEGILDO); 

. il socio spettabile TAPPEZZERIA MORETTI G. e R. s.n.c. (PER 

DELEGA A LAGOMARSINO ALBERTINA); 

. il socio spettabile FERRARI E FRANZOIA S.N.C. (PER DELEGA A 

CARRATINO ANDREA ERMENEGILDO);  

. il socio spettabile DUE BI S.R.L. (PER DELEGA A CARRATINO 

ANDREA ERMENEGILDO); 

. il socio spettabile TAPPEZZERIA DI CECCATO E. & MANARA C. 

S.N.C. (PER DELEGA A CARRATINO ANDREA ERMENEGILDO); 

- che in seconda convocazione l'Assemblea è legalmente valida 

qualunque sia il numero dei soci rappresentati; 

- che pertanto la presente assemblea è validamente costituita 

ed idonea a deliberare sull'argomento di cui all'ordine del 



 

giorno sopra riportato, per cui conferma a me notaio l'incari-

co di redigerne il verbale. 

Passando alla trattazione dell'argomento posto all'ordine del 

giorno, il Presidente espone brevemente all'assemblea i motivi 

per cui sarebbe opportuna l'adozione di un nuovo statuto so-

ciale, corredato di Codice Etico e di Regolamento, che oltre 

ad essere conforme a tutte le attuali disposizioni di legge, 

sia più adeguato alle finalità concretamente perseguite dal 

raggruppamento e quindi più idoneo ad agevolare la continua-

zione del lavoro di sostegno e divulgazione del mestiere di 

tappezziere ed arredatore proprio dell'Associazione. 

Quindi il Presidente sottopone ai soci un nuovo testo di STA-

TUTO composto di 21 articoli, corredato di CODICE ETICO, com-

posto di due fogli, e di REGOLAMENTO, composto di due fogli; 

il tutto come messo a disposizione nell'area riservata ai Soci 

sotto la voce: ALTRI DOCUMENTI nel sito 

www.consociazionecita.it. 

Dopo breve discussione l'assemblea, con votazione unanime e-

spressa per alzata di mano secondo l'accertamento fattone dal 

Presidente, 

delibera 

- di approvare il nuovo testo di Statuto Sociale proposto dal 

Presidente dell'Assemblea, corredato di Codice Etico e di Re-

golamento. 

Il Presidente mi consegna il testo dello Statuto Sociale uni-



 

tamente al Codice Etico ed al Regolamento, chiedendone l'alle-

gazione al presente verbale in unico plico. 

Al che aderendo io Notaio allego tali documenti, in unico pli-

co, sotto la lettera "B", previa lettura datane da me Notaio 

al comparente, in assemblea. 

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno dei presenti 

chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la presente 

Assemblea alle ore sedici e minuti quarantasette. 

E richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto e l'ho let-

to, in assemblea, al comparente il quale a mia domanda lo ap-

prova e quindi con me Notaio lo sottoscrive alle ore sedici e 

minuti cinquanta. 

Dattiloscritto a sensi di legge da persona di mia fiducia e 

completato a mano da me Notaio, consta di due fogli di cui oc-

cupa le prime cinque facciate per intero e la sesta fin qui. 

In originale firmato: 

Contessa Ernesto 

Barbara Pastorini Notaio 

 


