
At'""...o n. 27 • 023 

Repubblica Italiana 

L t arn10 millenovecentottantotto il gioITlO del 

nese di ottobre in Tivoli.in Via Antcnio del Re n.12. nel mio 

studio ________ Ottobre 1988) •. 

, 
nel Ru::llo _dei Distretti.rbtarili Ritniti di_Rcrna., Velletri e Ci-

vitavecchla. SOO? "'presenti i signori: 

-BARl'OI1:.M...CCI ROBERTO na..to a Guidonia M.:ntecelio il 17 giugno 1948 

:residente a Guidcoia,via Paolo Andreani n.4.!Xltt.Ccmnercialista. 

(codice fiscale BRT RRT 4B!U7 E263T) j 

-LANl.XJ ~ nato a &kiaco 11 3 ge.~o 1946 reside:nte a 

'Subiaco,via P.~tastas~,?n.2, !Xltt.Ccmnecialista ====== 

(codice fi~e I1ID FN::! 46.A03 1992N); 

:(codice fiscale LNE GPP 43R3O t 1·.(2-('-_.._----~ ---~ . ,.---~ ~ ,.... 

Michelangeilio n.7, Dott. commercialista ======:===
-L::.c-----.  ... - . ....-.. ..._- -.-.... --.._

(codice fiscale Q:iN LCN 4CS21 H50lL);-----_...•- -_....__ ._

-sANTARELLI UJIGI na..to a Fiano ~ il 20 ottobre 1939 reside."1te 

a R~via di Scx>rticabove n.4S t !Xltt.Ccmrercialista ====--_...._- ---~- .---_._- -----~_._------~~....-_...__....- ---_.._~~~._.-

.(codice fiscale SNT 1m 39R20 D561E); 
--_. __.---- 

:-'l'R1N::A VJN::ENZO nato a Ma.rJ.rx:) 11 16 maggio 1939 residente a 
._-'--- . __ ._---_.-... _ .... -_.._-.. ---- 

-
~ 

<;) ~ ~ 
:::,.. .~-! ~ 

"'!, :h 
~~- ~ 

<::; ~. 
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Tivoli,via l..anciani n.28, Dott.Ca::mercialiS+va 
. - - - - ~ ~-

(codice fiscale TRN VCN 39.E16 E958Y);- _. _. ~ 

-MINATI SERGIO nato a Tivoli il 3 febbraio 1960 residente a 

Tivoli,via Dea Bona n. 22, Dott.Ccmnercialista. ======= 

(codice fiscale MNT SRG 60003 Ll82T); 

--RCI'CI SIM:NETT'-A nata a Tivoli il 22 gennaio 1960 residente a 

'Tivoli,.i.n via Acqu.aregna n.165, oott.Ccmrercialista (cod.ice 
- ~ ~- ~~---~~------

.fiscale RN: sm' 6IJA62 Ll82E); 

~ FABRIZIO nato a R.c:nH il 28 luglio 1%0 e residente a 

Tivoli Via A.Scalpelli n.25,IXJtLCcnlTErcia1ista. (codice fiscale 

:MN.: FRZ 601.28 H50lE); 

-B:rro:x::HI RENZO nato a Tivoli il giorn;:) 8 ottobre 1936 e r-eside:n

te a Tivoli,Viale Mannelli n.20, Dc>tt.c..am:erclallsta. (codice 

.fiscale ETC RNZ 36R08 L182U); 

-P1CXXMRI GIACCM:l nato a PalaIiJara Sabina 11 4 aprile 1957 ed 

iv:!.. residente in via G.Luttaz:i. n.12. DotLC'hrIrercialista === 

(codice !1.sca.le PCC c;a.t 57IXJ4 ~); 

~1"\.W"l'I.J'V4"u.. GIUSEPPE nato a Tivoli il 23 marzo 1938 e residente 

; l 
a Tivoli ~ in-"!i_6I. De~_~na n.14, CQ~1"Gì§Jist~(çQdiç:Lf1sçgle! ~~__ 

j ; 

!CIGNITr1 ALESSANDRO nato a Subiaco il 19 giugn~JJi52-.e_resi.deru 
~ ---~~~-- -.~ --~~---~~--~ - i 

• I 
it~ a Subiaco in via Dante AlighierLn,",,-0",,--Rag. cornnercial,.."i""s,-",,-ta>A-+1~~_ 

i i 
!(c?ilic:~ fi~c~e CGN_ LSN 52H19 19921 ):-';__________~~_~-~----~ 
! l 

!CERRINI BRUNO nato a Ciciliano il 5 aprile 1943 reJ;;c!.i;.;,deS<Jnu..t~e",---"a"--",,T~i:-1i,--__ 
---~-----------i l 

in via ~F-=-=-ll=-:~=-'-=:::=o~=_=_c:..:..:._~-==::~=~==,-==~--"'===~~::=U::!::::::::=;= J-----~ 
I 
I 
! 
! 

http:1.sca.le


(codl ce fiscale CRR BRN 43005 C617V); 


-SORBERA GIlJSEPFE nato a)Carboro Oltar1o (canada) il 10 febbraio 


1960 res1dante a Tivol1,loc.Bagni,via dei Fauni n.13, 


rag:1<Xl1ere .-=== (codice fiscale SRB CPP 6OB10 Z40lA); 


- SANEUJ IiIX)AR])Q nato a Rana il 12 marzo 1938 residente a 


Castel Mc.l(u.ra,Strada delle MJratelle lS.Dott.Coomercia1ista; 


--MIRELlA ANflLO nata a Rcm3. il 22 dicenÌJre 1961 e residente a. 


'for Luparft di Guidonia,via Brennero n.32, ragioniera (codice 


fiscale MJJ~ NLL 61T62 HS01T); 


-MIu::cro MAIUA MADDALENA nata a Sterese di Riva 118 maggio 1952 


reslàanto • f.'bntel1bretti.via Garibaldi. n.45,Dott.ssa. COOmercia

] lata (OCld1or1SCale fIlx: MoID 52E48 1311C); 


-SAl..VAT.l II1II10 nato a RrnIa il 21 maggio 1960 e residente a 


'l'lvolJ ,vi• • Ira Scalpelli n.l, J}çl\-1iU- Co~~~~.~~ \:Q. 


(codloa SIN SRG 6OE21 H501H); 

dicenbre 1938 e residente 

a Tivoli, (codice fi-~ 
I 

L182P) • 

-----~ 



~- ----------------~---------------------------------

Ccnparenti f tutti citt.adini .itaJ..ian1.~dellacui identità peI"Salale_ 

, ____ io,.NOta10~.SCl[](Lcerto CltE di CCIII.J[E accordo tra 10m e o.:n 11 mio 
.-~ 

<. 

,_, caJSenSO ri.I'lI..nc1ano alla assistenza dei testirocrd a qt.Esto atto r'
l' 
'., 

- ___'_____ ' __ , _____ ~. il" quale.Jx:.:wengono e stipulan;:, quanto segue: 

}J(2.1) Tra essi ~ti viene costi tuita una. assoclazioo.e 

. f'ra_D:;tttori <:::cnnErcialisti is.critti al1' Albo, Professiooale pre

~ ______del Re n.12. 

,___~_~_lli _specificatarente stabiliti _~llo Statuto,de11 t Associazicne 

. ed accettare a tutti gli effetti di legge, e che 51 allega a 

_Q.Jesto atto sotto la lettera. "A",aressane la lettura per dispen



--

Bitocchi Renzo - Presidente 

Santarelli luigi - Vice Presidente 

--
_ Mancini Fabriz:!.o -Segretario tesoriene 

-~-~~~-~._-~~~ ----~ 

I..an::1o Francesco 

_ Picconeri Giaccmo; 
---~-_._~~~ ------ ------ ._-~-._. ~~~-~ ._~~~---

_ Cignitti Alessandro; _..------_....--_...._~--~~~------~~~---~========== 
Cerrlni Bruno; 

-----~-_. ---------~~~~----~~--~--_._-~-----------

varente conferita. 

- Il presidente dell'Associazione viene autoriz:zato dai ccc:çarenti
~.L- ~ ____ ___~""___~_.____~~~ 

eventuali IIX.Xtifiche ~ verranno richieste dalle carpetenti 

autorità. 
._~---~~~~------~ --- ----~~~--~-----~. 

Per quanto ncn previsto dal presente atto costituti.vo velgaXl 



L le noI1Ie di legge in materia. I 
_.~---_. 

i 
~LLe-,-spese gi questo _~tto e di~ti __ scn:>_a_carico dell'~_~ 

, 
I 

c1az:icne. -r 
Richiesto io Notaio ID ricevuto questo a~ _da me reda~ e ___ 

(/'\ 
. \, ~_ _ :-letto ~ ~ti che a mia ~dichi~tolo con:fOI1Ie 

__ . __ ----'r 0\-- _:alla loro volontà lo app~_eccn me No~o lo so~~_vc:no_.___ _ 

\t~·
'fP-__', DattUoscr1tU> _a OOIma di legge da pe"lOOa di m1a.r;~ .. =.!! __ 


_ _ _ -' ~ "'"" f _ ~PJetato a mano da. me Notai'?_ su ~ sei _<?:~_d!-__~ :fogli 

I 

j,T 
, '. 

! 

I atto ed allegatD st..'3tuto. 
I 

~--~~+-~---

- ._--------

--~--~.. ..........-----_ 

,._. -- --- ----_._-_.~-



( 

\L-_____ 




ALLEGATO 
a~ n.6;':~!yltQJ~ 
di repertorio 

STATUTO 

I 
!cnmTUZICM: 
I 	 . 

!ART.1) El costituita. Ula. Associazi~ fra Dottori Ccmnercialisti 

:iscrltti all'Albo Professicnale previsto dal D.P .R. Zl ottobre: 

,1953 n.l067 t e Ragicnieri Ccmre:rc::ialisti di cui avente la segt..le!! 

: te delx'm:inazione "A.D.E.R.C. t As3x;iazi~ Dottori e Ragicnieri 

:	Ccmnercialisti Valle del'Anienelt 
• 


ART.2) La. sede è in Tivoli, 


ART. 3) L'Associazicne persegue i 5egu;!nti scopi: 


, a) sti.rrvlare l'evoluziOCJe della professi~ opporu.lTlaIEITte tu

telandola in ogni SUO aspetto; 

:b) Pra:IJ..l.')VeI'e l..rl!;:xxltri, trai prof'essiOltiSti associati ed anch:::I 

iscritti ad altri Ordini, tendenti a peF"'..:eguire scaJiJi di idee, 

esper1enze.collaboraz1~ ed in generale più vaste relaziarl. sul 

:piarv.sociale; 

, c>- .mpliare le possibllità_gi :i.nIonmzioni ..~ ~ cawnque 

:inerenti alla professicne del Dottore Cc:mDercialista. e Ragicniere-'-1 ...._... .-.__.............. - . . 

, . 

lC<:mnercialista in sede sia naz1<X1ale che internazicnale anche : 

I 

I 
:nel:~ di cooperaz1cn1. cal Enti pul::blJ:(!~~_privati per tutto 

i~~__inerente alla professia1e; 

" 


esp~re e di diffondere anche ~ circol~tpubblicazioni, 

:perioclici e scritti in genere,opiniccù,sugger:i.nenti sui proble

'mi ecoo:mici e sociali del Paese; organizzare convegni su ~ 

•rrenti tecnici e sociali; 



--- ----- ------------ -------------------------

I 


l 

I 

__ ._____1ART. 9) _Scn::>_ prgani_de_li' As.soc:1.azicne f L t AssenDlea _Gerlerale f __ .il__~~_ 

_ __ __ JCan:itato__~t::.ti~,_1J._CollegiO__dei Revisori. ___ 
I 

i 


lASSE2o!BLE.A GrnERAIE:
. --'---j- -- ------------------_.- ----

_.__1AR1'.10t~'~I~~tuit§l dagli associati_ ~_hanro_ versato_ 
, 

__ ~ la q..vta annuale, qeve ~re _~ta alroon::J _trlavolta all'~_ 

!no per la presentazicne della relazicni del Canitato Diretti.vo. 
; - - -- -- -. - - - - . .~,-

: Altr:i.rtenti l t A.sserrt>lea si riunisce su invito del Ccmitato Diret

____ _ 

I
: car:1.che ~1ali. 

_~~~-qllindic~_-g1o~~la ~._~_~ sia f'at~~~e 

_______,-:sta da ~~~~ ~_~assoc~atl~ __ . ___________ 

L'Asseni:llea è val.i.d.aner'J.te costitu:ita,,~ sia stata ~ 
--,---"'- _. 

cento più tn:I) degli. iscrittl in pr1wa. convocazicrle; indipen-_ 

- dente:nente dal (]]JI::er'O dei presenti in seconda. ~onede-


I 

, libera srnçre a magg:1o~ setq}liee dei. presenti. 


i Solo in caso di. l'JXX1ifiche statutarie è neces.sarto il voto fmro
-~------ -------------------------~ 

! 

i revole dei dl.e terz:L più trl() degli. associati. 
-------'---- 

: L'AsseniJlea è presledI..rt.éL dal PresJ.dente,dal Vice Presi~te o . 

----,- 

, .. , 

: in' sua assenza,òa U'l associato ncm1na.to dalla stessa. 


! CCMITNro DIRETtIVO: 

.ARI' .11) il Cr;m.1tato Direttivo è carçost:o da cinque meni::lri. 

- il Ccm:i13ato Direttivo nel suo a:rbito nanina il Presidente del~ 

: l'Assoc1az:1cne, il Vice Presidente ed il Segretario-tesoriere_ 

http:ncm1na.to
http:presledI..rt
http:val.i.d.aner'J.te


e) la tutela IOOrale e materiale rei ccnf'rcnti degli_associati • 

.ART. 4) L'Associazione rnl ha scopo di It.erO. 

I0(j\".\ 
I I 

'~:
,.l'/, \ 
,ire. \, , 

. 	 -'" \ 

) \.~' 
---, . 

ASSCX;IATI : 


.ART.5) ~ essere associati i Dottori e Ragionieri Ccmner

cialisti arrressi all'Albo Professia1ale. 


Per diventare .soc:i gli intereSSElti ~ presentare demanda. 

"~._-	 - - .--_. ~ -- - - ---~_.-

di a::tm1ssiC'0:3 :firmata,1nd.irizzata al Canita:to Diretti'W> il quale 
_.-	 '. .- --_.- -- ----_._- ----- .-~.. 

I 

decide sull' annissione a maggioranza sentllice, previo controllo 

dei requisiti e u:otivanàO l'evenbJale diniego.--_.._. 	 - -~_.- - ---

Gli associati si i:Irpegnano a versare in via anticipata la quota. 

annu.:lle fissata àa.ll 'AsserItllea su proposta. del Cool1.tato Direttivo. 
_.- ~-_.- - - ~ - 

ART. 6) Gli associati poBSa1O recedere dall'Associazione in qual

siasi m::mento,Eialvo che abbiano as:3lIlto particolari obblighi 

a tes:Ipo determinato nei CCXlf'rcnti dell'Associazione.Cli associ!! 

ta pagata o maturata. 

ART.7) L'associato può essere escluso dall'.Associazicoe se ri 

corrcn::> gravi IOOtivi da valutarsi da parte del Canitato Diretti 

'110 che decide a maggioranza .assoluta dei t'Ilel'Ii')ri in carica. 

.ART.8) LlesclosiCO'! O ~ SCO) recise dal Canitato Diret

_tivo._Contro la_decisi~_deLCanUato Direttivo è mmesso_iL 

ricorso alliAsserriJlea Generale da. presentarsi entro quindici. 

giorni dal la notifica, a rrezzo_.raccçmandata con ricevuta di ri 

.torno,.dalla _deliberazi~. _ 



l'operato del Ganitato Direttivo. 


PATRJ:M::NIO DElL t ~CNE: 


ARr .18) il patr:i.mJnio de11 t Associazione è costituito dalle quote 


e .contributi che gli associati verseranno anrrualIrente in base 


.alle deliberatimi del Ccmitato Direttivo rxmché da. tutti gli a! 

trl.Qen1 che alla stessa possono essere attribuiti a titolo di 

ART.19) Le quote .. ed.1_contributi__dovranno essere versa.tL dagli ~ 

Ccmi!ato_.p!rettivo. 

JJ:(r -20) Tutte le caric.rn associative sorlO gratuite . 

doVrà essere presentato en~._~re. !resi all'Asseni::llea per la sua 

approvazione •. - _,,--_.~-..._,-" ... 

Alla fine di ogni eserciZio_ ~l Shillta.to Direttivo provvede alla 

Le eccedenze del Rendiconto saranno destinate ai vari fondi. di . 

creati dal ccmitato direttivo ~re in :funzione di quelle che 


possa1O essere le esigenze irmediate o rrediate per il raggiun- . 


g1olento dei fini perseguiti d.3.11' Associazione • 


DURATA: 


ART. 22) L'Associazione ha durata fino al 2050. 


http:Shillta.to
http:caric.rn
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--

La rx:m1na. delle cariche sociali viene fatta per voto palese. n 

Q::mitato Direttivo resta. in carica. .1 ann:::> e può essere rieletto.
->---_. ~-- ~---- - -_.~,.,~ - - ~._-- 

il Q::mitato Direttivo viene életto dal1' As-senblea.. 


ART.12) il Ccmitato Direttivo deve perseguire gli scopi 5(Xiali 

- - . - - . - - . 

C<Xl l'obbligp del. rendiconto f'1nale all'Asseublea. 

ART.13) Al Presidente del Ccmitato Direttivo spetta la rappresen

___tenga .oppJ.r:f:u'):) l.L .Presidente o .. quando .ne:~.fatta cbnand.a. .. ~ _ 

.~ ART.16LAl.CcmitatoDirettivo.pres1eduto_dal.Presldente..ein sua 

~___~ __Sssenz.a_dalY1cePresidente,in particolare spett.ao:>: 

____Ccmi.t.at::L p!"QV\l'i.sori per CCtIp.it:L che saranr:lO dL volta 1n-volta-~--

stabiliti . 

. d) la convocaz:ione .dell'Assent:llea. 

CXJLLEGIO. DEI REVISORI: 

http:spett.ao


DISPOSIZIOOI FllW...I E GEl'lERALI: 


ART. 23) L t Associazione può sciogliersi nei casi prescrltt1 dalia 
, ' 

legge su voto favorevole di alIreno i tre quinti degli associati. 
I 

==:::=~-:::::==::::::==:=============:::---=============--===== 

Letto, confermato e sottoscritto. 

Tivoli, lì 28 ottobre 1988 
< 
" 
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