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Atto costitutivo di società per azioni 

“ParmaZeroSei S.p.A.” 

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

L'anno duemilaundici. Il giorno di venerdì ventisei del mese di agosto 

(26 agosto 2011) 

in Parma (PR), via Verdi n. 6, 

avanti a me, dottor Carlo Maria Canali, Notaio in Bedonia, inscritto nel ruolo del Di-

stretto Notarile di Parma,  

sono presenti i signori: 

Cristiano Annovi, nato a Modena (MO) il giorno 25 marzo 1965, domiciliato per la ca-

rica presso la sede del Comune di Parma, il quale interviene al presente atto non in 

proprio, ma nella sua qualità di Direttore del Settore Finanziario (nominato con de-

creto del Sindaco del Comune di Parma dell’8 ottobre 2010, rep. n. 75/2010, che, in 

copia conforme all’originale, trovasi allegata all’atto ai miei rogiti in data 22 marzo 

2011, rep. n. 34641/16003, registrato a Parma il 25 marzo 2011 al n. 4909), in nome 

e per conto del: 

- “COMUNE DI PARMA”, con sede in Parma (PR), strada della Repubblica n. 1 (co-

dice fiscale n. 00162210348), nel corso del presente atto denominato anche “Comu-

ne”; 

in esecuzione a deliberazione del Consiglio Comunale n. 21/7 del 5 aprile 2011 che, 

in copia conforme all’originale, si allega al presente atto con lettera “A”; 

Antonio Costantino, nato a Parma (PR) il giorno 15 novembre 1953, domiciliato per 

la carica in Parma (PR) via Colorno n. 63, il quale interviene al presente atto non in 

proprio, ma nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione in nome 



 

e per conto di: 

- “PRO.GES. – Società cooperativa sociale a responsabilità limitata – Servizi 

Integrati alla Persona”, con sede in Parma (PR), via Colorno n. 63, codice fiscale e 

numero di iscrizione al Registro Imprese di Parma: 01534890346 (R.E.A. 160824), 

nel corso del presente atto denominata anche “Proges”, di nazionalità italiana; 

a quanto oltre autorizzato in virtù dei poteri ad esso conferiti con deliberazione del 

Consiglio di Amministrazione in data 23 giugno 2009 il cui verbale, in estratto da me 

certificato all’originale in data odierna, rep. n. 36772, al presente atto si allega con 

lettera “B”; 

comparenti (nel loro complesso oltre indicati anche come “contraenti” o “parti contra-

enti”), della cui identità personale io notaio sono certo, i quali dichiarano e conven-

gono quanto segue. 

1) Costituzione della Società. 

E’ costituita fra il Comune di Parma e “PRO.GES. – Società cooperativa sociale a 

responsabilità limitata – Servizi Integrati alla Persona”, ai sensi e per gli effetti degli 

articoli 23-bis del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112 (convertito con Legge 6 a-

gosto 2008, n. 133 e successive modificazioni ed integrazioni) e dell’art. 116 del De-

creto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e del Decreto del Presidente della Repub-

blica 16 settembre 1996, n. 533, una società per azioni con la denominazione di 

“ParmaZeroSei S.p.A.” (in seguito denominata anche “Società”)  

omissis 

I comparenti convengono che l'amministrazione della Società sia affidata per la dura-

ta di 3 (tre) esercizi, e così fino all'assemblea di approvazione del bilancio che chiu-

derà il 31 agosto 2014, a un consiglio di amministrazione composto di 5 (cinque) 

membri nominati nelle persone dei signori: 



 

omissis 

- Adorni Vittorio, nato a Parma (PR) il giorno 14 novembre 1937, domiciliato a Parma 

(PR), via Caravaggio n. 4 (c.f. DRN VTR 37S14 G337J), su designazione del Comu-

ne; 

- Costantino Antonio, nato a Parma il 15 novembre 1953,  domiciliato a Parma (PR), 

via Colorno n. 63 (c.f. CST NTN 53S15 G337W), su designazione di Proges; 

- Papotti Marco, nato a Noceto (PR) il giorno 29 marzo 1964 domiciliato a Parma 

(PR), via Colorno n. 63 (c.f. PPT MRC 64C29 F914H), su designazione di Proges; 

- Anghinolfi Giancarlo, nato a Montechiarugolo (PR) il giorno 17 agosto 1957, domici-

liato a Parma (PR), via Colorno n. 63 (c.f. NGH GCR 57M17 F473Z), su designazio-

ne di Proges. 

omissis 


