VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA
del 12 OTTOBRE 2017
Oggi 12 OTTOBRE 2017 alle ore diciotto si sono riuniti in via Antonino PIO al civico 40 a Roma i signori al fine di
costituire un’associazione culturale senza scopo di lucro che dovrà svolgere attività finalizzate alla
progettazione e realizzazione di interventi formativi ed educativi alla divulgazione di conoscenza e alla
valorizzazione e specializzazione della figura professionale del revisore contabile condominiale professionista,
dell’esperto contabile condominiale professionista e dell’addetto contabile condominiale professionista e nel
prestare i servizi di supporto e consulenza per lo sviluppo del fine associativo, si sono riuniti i sottoelencati soci
fondatori:
- Avv. Loschi Paolo nato a Chiari (BS) il 12 ottobre 1984;
- Dott. Comm. Dall’Olio Federico nato a Brescia il 16 luglio 1984;
- Geom. Pedrali Luigi Francesco nato a Brescia il 5 marzo 1978;
- Geom. Trotta Raffaele Cosimo nato a San Giovanni Rotondo (Fg) il 11 agosto 1975;
- Ing. Ferrari Massimiliano nato a Brescia il 07 giugno 1969
- P.Ind. Guarino Ennio nato Pontecagnano Faiano (Sa) a il 3 giugno 1964;
- Rag. Bonfiglio Daniela nata a Chiari (Bs) il 7 luglio 1980;
L’Assemblea dei soci fondatori nomina presidente della seduta la sig. Avv. Paolo Loschi . Redige il verbale la
sig.ra Rag. Bonfiglio Daniela. Dopo proficua discussione l’Assemblea delibera di denominare la costituenda
associazione culturale APIReC abbreviazione della denominazione “Associazione Professionisti Italiani Revisori
Condominiali” e di fissare la sede in Roma in via Antonino Pio al civico 40. A questo punto, il Presidente dà
lettura dello statuto sociale e fornisce i chiarimenti ai quesiti posti. Lo statuto, che qui di seguito si allega ed è
parte integrante dell’atto costitutivo, viene approvato dall’Assemblea. L’Assemblea provvede alla nomina del
primo Consiglio Direttivo Nazionale che risulta composto dai seguenti soci fondatori: Avv. Loschi Paolo, Dott.
Comm. Dall’Olio Federico, Geom. Pedrali Luigi Francesco, Geom. Trotta Raffaele, Ing. Ferrari Massimiliano,
P.Ind. Guarino Ennio Rag. Bonfiglio Daniela.
Il Consiglio Direttivo, a sua volta, provvede alla nomina delle seguenti cariche sociali:
- Presidente Nazionale: Geom. Pedrali Luigi Francesco;
- Vicepresidente:
Avv. Loschi Paolo;
- Segretario Nazionale: Rag. Bonfiglio Daniela;
- Tesoriere Nazionale: P.Ind. Guarino Ennio;
- Consiglieri Nazionali: Dott. Comm. Dall’Olio Federico Geom. Trotta Raffaele
Letto il regolamento e lo statuto all’unanimità si approvano.
Il Presidente si impegna a provvedere alla registrazione del presente verbale di costituzione e dello statuto,
letto ed approvato, presso l’Agenzia delle Entrate, entro i termini di legge.
Null’altro essendovi da discutere e da deliberare, la seduta è tolta alle ore diciannove.
Il Presidente
Avv. Loschi Paolo

Il Segretario
Rag. Bonfiglio Daniela
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