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COSTITUZIONE DI COMITATO

REPUBBLICA ITALIANA 

L'anno duemilaventuno il giorno quindici del mese di gennaio,

15 gennaio 2021.

In Milano, nel mio studio in via Manzoni n.12.

Davanti a me Monica De Paoli, notaio in Milano ed iscritto presso il Collegio 
___notarile di Milano, certa della identità personale dei comparenti, personalmente si 
_sono costituiti:

Andrea Rapaccini, nato a Perugia il 27 marzo 1961, domiciliato per la carica 
____presso la sede della società, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di 
______Amministrazione della:

“MUSIC INNOVATION HUB S.p.A. Impresa sociale”

o in forma abbreviata “MI-H S.p.A. Impresa sociale”, con sede in Milano, via 
__Bergognone n. 34, capitale euro 605.305,00, versato per euro 146.479,00 numero 
_di iscrizione al registro delle imprese di Milano Monza Brianza Lodi e codice 
____fiscale 10350160965, R.E.A. MI-2524510, munito degli occorrenti poteri in forza 
_di delibera del Consiglio di Amministrazione del 12 gennaio 2021 che in estratto 
_si allega sotto la lettera “A”;
Giovanni Dotti, nato a Bergamo il 12 gennaio 1963, domiciliato per la carica 
____presso la sede della Società, nella sua qualità di Amministratore Delegato della:

“On S.r.l. Impresa sociale”,
con sede in Milano, via Degli Olivetani n. 10, capitale euro 12.000,00, 
_________interamente versato, numero di iscrizione al registro delle imprese di Milano 
____Monza Brianza Lodi e codice fiscale 10034810969, R.E.A. MI – 2129135, 
______munito degli occorrenti poteri in forza di delibera del 20 luglio 2017 
___________regolarmente deposita al registro imprese;

Riccardo Rossotto, nato a Torino il 30 dicembre 1953, domiciliato per la carica 
__in Torino, via Amedeo Avogadro n. 26, nella sua qualità di socio e 
____________rappresentante della:

“RP LEGAL & TAX ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE”

con sede in Torino, via Amedeo Avogadro n. 26, codice fiscale 07877520010, 
___munito degli occorrenti poteri in forza di statuto;

(di seguito i “Promotori”).
Detti comparenti convengono e stipulano quanto segue.

Tra “MUSIC INNOVATION HUB S.p.A. Impresa sociale”, “On S.r.l. Impresa 
__sociale”, “RP LEGAL & TAX ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE”

è costituito, ai sensi degli artt. 39 e s.s. cc., un comitato denominato
“COMITATO PROMOTORE 

DELLA RETE PERMANENTE PER I BENI COMUNI, LA 

CONVERSIONE ECOLOGICA E LE GENERAZIONI FUTURE”

(di seguito anche il “Comitato”).
1. Il Comitato ha sede legale in Milano.

L’indirizzo completo della sede legale è via Bergognone n. 34.

2.. Il Comitato non ha scopo di lucro, persegue esclusivamente finalità di 
_______interesse collettivo, e intende come scopo primario promuovere la costituzione di 
_un nuovo ente senza finalità di lucro disciplinato ai sensi degli articoli 14 e ss. 
___del Codice Civile, oppure in forma di trust secondo il dettato della Convenzione 
__dell’Aja del 1985 per un impegno di rete, duraturo, sulla visione dei beni comuni, 
_attivando nuove infrastrutture sociali, democratiche, ed economiche.

registrato a Milano DP I

il 29 gennaio 2021

al n. 6395       s. 1T

con euro  356,00                 
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3. Il Comitato è retto dallo statuto che si allega al presente atto sotto la lettera 
____“B” (di seguito lo “Statuto”).
4. Ai sensi dell’articolo 13 dello Statuto, i Comparenti determinano in tre il 
_____numero dei componenti dell’ufficio di Presidenza, designando a tale carica:

Andrea Rapaccini, nato a Perugia il 27 marzo 1961, domiciliato per la carica 
___presso la sede del Comitato, codice fiscale RPC NDR 61C27 G478Q, cittadino 
___italiano, Presidente;
Giovanni Dotti, nato a Bergamo il 12 gennaio 1963, domiciliato per la carica 
____presso la sede del Comitato, codice fiscale DTT GNN 63A12 A794J, cittadino 
___italiano;

Riccardo Rossotto, nato a Torino il 30 dicembre 1953 domiciliato per la carica 
__presso la sede del Comitato, codice fiscale RSS RCR 53T30 L219T, cittadino 
____italiano.

5. In deroga all’articolo 13 dello Statuto i membri dell’Ufficio di Presidenza 
_____resteranno in carica fino al termine di scadenza del Comitato prevista per il 31 
___dicembre 2022 ovvero, in caso di proroga, ai sensi dell’art. 13 dello statuto per 
___tre esercizi e pertanto fino all’approvazione del bilancio relativo all’esercizio che 
_chiuderà al 31 dicembre 2023.

6. Ai sensi dell’art. 14 i comparenti nominano quale Segretario Generale del 
___Comitato Luigi De Giacomo, nato a Napoli il 22 febbraio 1967, domiciliato per 
_la carica presso la sede del Comitato, codice fiscale DGC LGU 67B22 F839L, 
___cittadino italiano, che resterà in carica per il mandato dell’Ufficio di Presidenza 
__che lo ha eletto ossia fino al termine di scadenza del Comitato prevista per il 31 
__dicembre 2022 ovvero, in caso di proroga, per tre esercizi e pertanto fino 
_______all’approvazione del bilancio relativo all’esercizio che chiuderà al 31 dicembre 
___2023.

7. L’esercizio finanziario del Comitato si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il 
__primo esercizio si chiuderà il 31 dicembre 2021.
8. Al Presidente vengono conferiti i poteri di cui all’articolo 12 dello Statuto.

9. Le spese tutte del presente atto sono a carico del Comitato.
Ho letto il presente atto, con lo Statuto, ai comparenti che approvano e lo 
_______sottoscrivono, con lo Statuto, alle ore 10.30 dieci e trenta.

Consta di un foglio in parte dattiloscritto da persona di mia fiducia e in parte 
____scritto da me e da persona di mia fiducia per una intera facciata e fin qui della 
___presente.

F.to: Andrea Rapaccini

 Giovanni Dotti

 Riccardo Rossotto

 Monica De Paoli


