
Repertorio n. 24803                          Raccolta n. 5505

COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE RICONOSCIUTA 

REPUBBLICA ITALIANA

Il due ottobre duemiladiciassette in Napoli ed alla Via San 

Pasquale n. 83 .

Innanzi a me Marco MAZIO, notaio iscritto nel Ruolo dei 

Distretti riuniti di Napoli, Torre Annunziata e Nola 

residente in Sorrento con studio alla Via Fuorimura n.20 

SONO PRESENTI

-1)  STAZIONE ZOOLOGICA ANTON DOHRN di Napoli, persona 

giuridica di diritto pubblico ai sensi della legge 20 

novembre 1982 n. 886, con sede in Napoli nella Villa 

Comunale,  codice fiscale 04894530635 in questo atto 

rappresentata dal  procuratore speciale Vincenzo SAGGIOMO, 

nato a  Napoli il 26 giugno 1947 e domiciliato in Monte di 

Procida (NA) alla via Torregaveta n. 141, codice fiscale: SGG 

VCN 47H26 F839O, tale nominato giusta procura speciale  

ricevuta dal notaio Benedetto Giusti in data 27 settembre 

2017, repertorio n.12.269, che in originale si allega al 

presente atto sotto la lettera "A";

-2)  OGS (ISTITUTO NAZIONALE DI OCEANOGRAFIA E DI GEOFISICA 

SPERIMENTALE), con sede Legale in Sgonico (Trieste), Località 

Borgo Grotta Gigante n. 42/C, codice fiscale e numero di 

iscrizione nel Registro delle Imprese di Venezia Giulia  

00055590327, in questo atto rappresentata dal  procuratore 

speciale Lucio SABBADINI, nato a Roma l'8 dicembre 1962 e 

domiciliato in Trieste alla Via Fabio Severo n. 59, codice 

fiscale: SBB LCU 62T08 H501P, tale nominato giusta procura 

speciale  ricevuta dal notaio Furio Gelletti  in data 29 

settembre 2017, repertorio n.735, che in originale si allega 

al presente atto sotto la lettera "B";

-3) "MARITIME TECHNOLOGY CLUSTER FVG S.C.A.R.L." con sede in 

Monfalcone (GO) alla Via Callisto Consulich n. 20,  capitale 

sociale di Euro 500.000,00, codice fiscale e numero di 

iscrizione nel Registro delle Imprese di Venezia Giulia 

01138620313 e n. 75066 R.E.A.,  in persona 

dell'Amministratore Delegato Lucio SABBADINI,  nato a Roma 

l'8 dicembre 1962 e domiciliato per la carica presso la sede 

sociale, a questo atto legittimato  in virtù dei poteri che 

gli derivano dallo statuto sociale ed in virtù  di delibera 

del Consiglio di Amministrazione in data  18 settembre 2017, 

che in estratto conforme per notaio Furio Gelletti in data 

26.9.2017 repertorio n.722, si allega al presente atto  sotto 

la lettera "C";

-4) "DISTRETTO LIGURE DELLE TECNOLOGIE MARINE" SOCIETÀ 

CONSORTILE A RESPONSABILITÀ LIMITATA con sede in La Spezia 

(SP) alla Via Delle Pianazze n.74, capitale sociale di Euro 

1.140.000,00 codice fiscale e numero di iscrizione nel 

Registro delle Imprese di Riviere di Liguria - Imperia La 

Spezia - Savona  00055590327 e n. 117453 R.E.A., in  persona 

REGISTRATO A 

Castellammare di Stabia

il 10 ottobre 2017

al n. 8510/1T

MARCO MAZIO

Notaio



del Presidente del Consiglio di Amministrazione Giovanni 

Lorenzo FORCIERI, nato a Santo Stefano di Magra (SP) il 24 

marzo 1949 e domiciliato per la carica presso la sede 

sociale, a quest'atto autorizzato in virtù dei poteri che gli 

derivano dallo statuto sociale ed in virtù di delibera del 

Consiglio di amministrazione in data 7 luglio 2017, che in 

estratto conforme per notaio NIccolò Massella Ducci Teri in 

data 29.9..2017 repertorio n.2441, si allega al presente 

atto  sotto la lettera "D";

-5) "ASTER - SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI" con sede in 

Bologna alla Via Piero Gobetti n.101, capitale sociale Euro 

740.000,00, codice fiscale e numero di iscrizione nel 

Registro delle Imprese di Bologna  03480370372 e n. 294444 

R.E.A., in   questo atto rappresentata dal procuratore 

speciale Stefano VALENTINI, nato a Faenza il 22 luglio 

1973,  domiciliato per la carica presso la sede sociale, tale 

nominato giusta procura speciale  ricevuta dal notaio Rita 

Merone  in data 29 settembre 2017, repertorio n.59963, che in 

originale si allega al presente atto sotto la lettera "E";;

-6) "TECNO IN S.P.A." con sede in San Donato Milanese (MI) 

alla Via Giovanni Marcora n.52, captale sociale di Euro 

900.000,00 codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro 

delle Imprese di Milano  05016170630 e n. 1953725 R.E.A. in  

persona  dell'amministratore unico e legale rappresentante 

Davide SALA, nato a Napoli il 14 gennaio 1957, domiciliato 

per la carica presso la sede sociale, a quest'atto 

autorizzato in virtù dei poteri che gli derivano dallo 

statuto sociale;

-7) "MARNAVI S.p.A"., con sede legale in Napoli alla Via S. 

Brigida, 39, capitale sociale Euro 30.000.000,00 interamente 

versato, iscritta nel Registro delle Imprese di Napoli con 

codice fiscale e numero di iscrizione 01619820630 ed al 

R.E.A. con il numero 313773, in   questo atto rappresentata 

dal procuratore speciale Giovanni RANIERI, nato a Napoli il 

22 aprile 1963,  domiciliato per la carica presso la sede 

sociale, tale nominato giusta procura speciale  ricevuta dal 

notaio Francesco Fasano  in data 27 settembre 2017, 

repertorio n.23326, che in originale si allega al presente 

atto sotto la lettera "F";;

-8) NEXT GEOSOLUTIONS EUROPE S.P.A., con sede in Napoli alla 

Via S. Brigida, 39, capitale sociale Euro 500.000,00 

interamente versato, iscritta nel Registro delle Imprese di 

Napoli con codice fiscale e numero di iscrizione 05414781210 

ed al R.E.A. con il numero 752588, in persona 

dell'Amministratore Delegato Giovanni RANIERI, nato a Napoli 

il 22 aprile 1963,  domiciliato per la carica presso la sede 

sociale, a questo legittimato in virtù dei poteri che gli 

derivano dallo statuto sociale ed in virtù di delibera del 

Consiglio di amministrazione in data 27 settembre 2017, che 

in estratto conforme per me notaio in data odierna repertorio 



n. 24802, si allega al presente atto  sotto la lettera "G";

-9) "UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II", con sede 

in Napoli, Corso Umberto I n.40, codice fiscale 00876220633, 

in questo atto rappresentata dal procuratore speciale Guido 

Trombetti, nato a Napoli il 4 aprile 1949, domiciliato per la 

incarico presso la sede dell'Università, tale nominato giusta 

procura speciale ricevuta dal notaio Monica Gazzola in data 

28 settembre 2017 repertorio n.11924  che in originale si 

allega al presente atto sotto la lettera "H"; 

-10)  "ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI 

BOLOGNA" con sede in Bologna, Via Zamboni n.33, codice 

fiscale 80007010376, in questo atto rappresentata dal 

procuratore speciale Marco Abbiati, nato a Brescia il 22 

agosto 1958, domiciliato per la incarico presso la sede 

dell'Università, tale nominato giusta procura speciale 

ricevuta dal notaio Cristina Barisone in data 27 settembre 

2017 repertorio n.5973,  che in originale si allega al 

presente atto sotto la lettera "I"; 

-11) "UNIVERSITA' POLITECNICA DELLE MARCHE" con sede in 

Ancona alla Piazza Roma n.22, codice fiscale: 00382520427, in 

questo atto rappresentata dal procuratore speciale Paolo 

Mariani, nato a Senigallia il 26 maggio 1956, domiciliato per 

la incarico presso la sede dell'Università, tale nominato 

giusta procura speciale ricevuta dal notaio Luigi Olmi in 

data 27 settembre 2017 repertorio n.8309,  che in originale 

si allega al presente atto sotto la lettera "L";

-12) FEDERAZIONE NAZIONALE DELLE IMPRESE DI PESCA in breve 

FEDERPESCA, associazione non riconosciuta con sede legale ed 

operativa in Roma alla Via Gramsci n.34, codice fiscale 

80181790587, in questo atto rappresentata dal procuratore 

speciale Stefania Valentini, nata a Roma il 7 gennaio 1964, 

domiciliata per la incarico presso la sede dell'ente, tale 

nominata giusta procura speciale ricevuta dal notaio Marco 

Anellino coadiutore del notaio Antonino Privitera in data 29 

settembre 2017 repertorio n.61863,  che in originale si 

allega al presente atto sotto la lettera "M";

-13) AGGREGAZIONE PUBBLICO PRIVATA SULLA LOGISTICA MARE - 

TERRA SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA in breve 

MAR.TE.SCARL, con sede in Napoli alla Via Pontano n.61, 

capitale sociale Euro 74.000,00, codice fiscale e numero di 

iscrizione nel Registro delle Imprese di Napoli al 

n.07522871214 REA n.890484, in persona dell'Amministratore 

Delegato Ettore CENNI, nato a Napoli l'11 giugno 1961, 

domiciliato per la carica presso la sede sociale a questo 

atto legittimato in virtù dei poteri che gli derivano dallo 

statuto sociale ed in virtù di delibera del Consiglio di 

amministrazione in data 28 settembre 2017, che in estratto 

conforme per me notaio  in data odierna repertorio n. 24800, 

si allega al presente atto  sotto la lettera "N";

-14) Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Scienze 



del Mare in breve CoNISMa, con sede in Roma al Piazzale 

Flaminio n.9, codice fiscale e numero di iscrizione nel 

Registro delle Imprese di Roma  91020470109, REA 1002122, in 

persona del Presidente del Consiglio Direttivo Antonio 

Mazzola, nato a Castelbuono (PA) il 10 marzo 1951,  

domiciliato per la carica presso la sede sociale a questo 

atto legittimato in virtù dei poteri che gli derivano dallo 

statuto sociale ed in virtù di delibera della Giunta 

Amministrativa in data 22 giugno 2017 verbale n.180, che in 

estratto conforme per  notaio Nicola Atlante  in data 25 

settembre 2017 repertorio n.55169, si allega al presente 

atto  sotto la lettera "O";  

-15) "Università degli Studi di Napoli “Parthenope”   – , con 

sede in Napoli alla Via Amm. F. Acton n. 38, Codice Fiscale 

80018240632,  in persona del Pro Rettore Vicario Federico 

Alvino, nato a Napoli il 9 marzo 1969, tale nominato giusta 

Decreto Rettorale n.894 del 15.11.2016 e giusta delibera del 

Consiglio di Amministrazione del 20 settembre 2016 e del 

Decreto Rettorale n.631 del 28 settembre 2017 che in 

originale resta allegata a questo atto sotto la lettera "P".

-16) "CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE", ente pubblico con 

sede in Roma al Piazzale Aldo Moro n.7, codice fiscale: 

80054330586, in questo atto rappresentato dal procuratore 

speciale Vittorio ROCCO, nato a Napoli il 22 marzo 1951, 

domiciliato per l’incarico presso la sede dell’ente, giusta 

procura speciale ricevuta dal notaio Giuseppe Ramondelli di 

Roma  in data 2 ottobre  2017 rep.n. 75949 ,  che in copia 

cartacea del file digitale da me notaio estratta in data 

odierna repertorio n. 24801 resta allegata a questo atto 

sotto la lettera "Q".  

I costituiti, cittadini ed enti e società italiane, della 

cui identità personale io notaio sono certo 

PREMETTONO

- che il Consiglio Nazionale delle Ricerche in qualità di 

Capofila di una larga compagine di soggetti pubblici e 

privati, in riferimento al Decreto Direttoriale del 3 agosto 

2016 n. 1610 ”Avviso per lo sviluppo e potenziamento di Nuovi 

4 Cluster tecnologici nazionali” e ss.mm.ii., registrato alla 

Corte dei Conti n. 3217 del  4 agosto 2016, ha presentato al 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

domanda CTN02_00059; 

- che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 

Ricerca ha approvato la domanda con Decreto Direttoriale n. 

1853 del 27 luglio 2017;

- che ai sensi del Decreto Legge del 20 giugno 2017, n. 91, 

convertito con Legge del 3 agosto 2017, n. 123  all' art. 3 

bis recita  : “I Cluster tecnologici nazionali (CTN) (…) 

presentano, entro il termine di sessanta giorni dalla data di 

entrata in vigore della legge di conversione del presente 

decreto, istanza per il riconoscimento nella forma di 



associazione riconosciuta o fondazione, secondo le norme del 

codice civile, ove già non costituiti in altra persona 

giuridica senza scopo di lucro". ;

- che pertanto i soggetti intervenuti al presente atto 

intendono costituirsi in "Associazione" in attuazione della 

suindicata  domanda CTN02_00059; 

- che l’Associazione viene costituita da un primo gruppo di 

soggetti giuridici che si impegnano a permettere l’immediato 

ampliamento della compagine associativa a tutti i soggetti 

coinvolti nella proposizione della domanda CTN02_00059 e di 

quanti altri esprimano interesse nell’Associazione ai sensi 

dello Statuto, al fine di poter rispettare i termini definiti 

dall’art. 3-bis del decreto-legge 20 giugno 2017 n. 91 

“Disposizioni urgenti per la crescita economica nel 

Mezzogiorno”, come modificato con la legge di conversione 3 

agosto 2017, n. 123;

- che al fine di consentire una fase transitoria finalizzata 

alla costituzione dell'Ente ed al suo Riconoscimento da parte 

delle competenti Autorità (Prefettura e MIUR), nel rispetto 

dei termini perentori stabiliti dalla legge (fase 

costitutiva) gli intervenuti intendono fino al 31 dicembre 

2017, derogare alla piena costituzione degli organi sociali,  

procedendo alla nomina di un Consiglio Direttivo composto di 

5 (cinque) membri tra i quali il Presidente, con il mandato 

di completare la fase costitutiva, porre in essere tutte le 

procedure e gli atti necessari ad ottenere il Riconoscimento 

giuridico ed il Riconoscimento da parte del MIUR; allo 

scadere del termine di durata del 31 dicembre 2017, il 

Presidente ha  l’obbligo di convocare l’Assemblea 

dell'associazione entro il 31 gennaio 2018 ponendo all'ordine 

del giorno la nomina degli Organi sociali.

Premesso tutto quanto precede, che costituisce per patto 

espresso parte integrante e sostanziale del presente atto, 

gli intervenuti

CONVENGONO

- Articolo 1 -

la Stazione Zoologica Anton Dohrn ,  l' Ogs (Istituto 

Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale) ,  

Maritime Technology Cluster Fvg S.c.a.r.L.,  Distretto Ligure 

delle Tecnologie Marine Società Consortile a Responsabilità 

Limitata ,  Aster - Societa' Consortile per Azioni, Tecno In 

S.p.A., Marnavi S.p.A".,   Next Geosolutions Europe S.p.A.,   

Universita’ degli Studi di Napoli Federico II,  Alma Mater 

Studiorum - Universita' degli Studi di Bologna , Universita' 

Politecnica delle Marche,  Federazione Nazionale delle 

Imprese di Pesca, Aggregazione Pubblico Privata Sulla 

Logistica Mare - Terra Societa' Consortile a Responsabilita' 

Limitata, Consorzio Nazionale Interuniversitario per le 

Scienze del Mare, Università Degli Studi Di Napoli Parthenope 

ed il  CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE



COSTITUISCONO 

ai sensi degli articoli 14 e ss. del codice civile e 

dell'articolo 3 bis del Decreto Legge del 20 giugno 2017 n. 

91, convertito con Legge del 3 agosto 2017, n. 123, un 

Associazione Riconosciuta denominata "Cluster Tecnologico 

Nazionale BLUE ITALIAN GROWTH”, in forma abbreviata “CTN BIG”

e in lingua inglese “BLUE ITALIAN GROWTH Technology Cluster – 

BIG TC".

L'associazione  persegue lo scopo di sviluppare e  

consolidare il Cluster tecnologico nazionale nell’ambito 

dell’economia del mare, in coerenza con quanto definito dal 

Programma nazionale per la Ricerca 2015-2020, approvato dal 

CIPE con delibera del 1 maggio 2016, per generare, 

all'intersezione tra ricerca pubblica e privata, opportunità 

di sviluppo tecnologico e innovativo per il sistema 

industriale marino e marittimo dell’Italia, come meglio 

specificato all'articolo 4 dell'allegato Statuto. 

- Articolo 2 -

L’Associazione non ha finalità di lucro, è aperta a 

successive adesioni ed opererà per ottenere il riconoscimento 

della personalità giuridica, ai sensi dell’art. 14 e ss. 

Codice Civile.

- Articolo 3 -

L' Associazione ha come scopo lo sviluppo e il 

consolidamento del cluster tecnologico nazionale nell’ambito 

dell’economia del mare, in coerenza con quanto definito dal 

Programma nazionale per la Ricerca 2015-2020, approvato dal 

CIPE con delibera del 1 maggio 2016, per generare, 

all'intersezione tra ricerca pubblica e privata, opportunità 

di sviluppo tecnologico e innovativo per il sistema 

industriale marino e marittimo dell’Italia.

Al fine di perseguire queste finalità l'associazione si 

propone come struttura aperta alla partecipazione 

incrementale di tutti gli attori nazionali interessati ai 

temi della Blue Growth, con la finalità di creare un’unica 

realtà aggregativa di valenza nazionale (community), capace 

di essere efficacemente rappresentativa del settore di 

riferimento in una prospettiva internazionale, e come punto 

di incontro con le Amministrazioni regionali e nazionali. 

L’Associazione persegue criteri di governo che assicurino 

flessibilità, inclusività, meccanismi trasparenti di 

adesione, partecipazione e decisione, accurato monitoraggio e 

diffusione pubblica delle attività svolte. La stessa 

imposterà forme di dialogo paritetico e di condivisione con 

le autorità pubbliche europee, nazionali e regionali 

competenti sulle tematiche del mare. L’Associazione, nei 

propri atti di indirizzo e nella elaborazione dei documenti 

programmatici, terrà inoltre conto dei seguenti aspetti 

critici:

-una equilibrata combinazione tra le diverse prospettive 



temporali di ricaduta della ricerca;

-la necessità di individuare soluzioni capaci di creare un 

ambiente favorevole allo sviluppo e alla nascita di imprese 

innovative;

-la necessità di attrarre e formare capitale umano altamente 

specializzato;

-l’impegno a favorire agili forme di accesso a strumenti 

finanziari adeguati a sostenere lo sviluppo delle imprese;

-l’opportunità di una forte presenza di infrastrutture 

tecnologiche, di servizi di trasferimento tecnologico, 

internazionalizzazione, supporto alla protezione della 

proprietà intellettuale;

-la necessità di favorire lo sviluppo di networks e 

collaborazioni internazionali;

-la necessità di allineare scenari e azioni di ricerca e 

innovazione, regionali e nazionali, con quelli europei e 

mediterranei.

Le aree tematiche di riferimento per l’Associazione, 

individuate in fase costitutiva con riferimento ai documenti 

strategici internazionali in tema di Blue Growth, sono:

-Ambiente marino, delle acque interne e fascia costiera: 

monitoraggio ambientale e di sicurezza, marine hazard, 

protezione delle coste, servizi di intervento ambientale, 

sicurezza in mare e portuale, protezione e greening delle 

coste e dei porti, aree marine protette, integrazione dati, 

servizi di previsione, inquinamento e scarichi in mare 

(inclusi residuati bellici), sensori per il rilevamento degli 

indicatori dello stato ambientale;

-Biotecnologie blu: bio-remediation, biofarmaci, biomolecole, 

biomateriali;

-Energie rinnovabili dal mare: eolico offshore, energia da 

onde e maree, geotermia marina, microbial fuel cell;

-Risorse abiotiche marine: oil & gas, estrazione mineraria, 

idrati di metano, stoccaggio geologico offshore di CO2;

-Risorse biotiche marine: pesca e acquacoltura marina e nelle 

acque interne, servizi ecosistemici, riduzione uso farine di 

pesce, biodiversità e contrasto diffusione specie aliene;

-Cantieristica e robotica marina: mezzi, sistemi e 

infrastrutture portuali e offshore (estrattive, energetiche, 

civili, ittiche), robotica marina di monitoraggio e 

sicurezza, sistemi duali per la difesa, mezzi di superficie e 

sottomarini (esclusi i mezzi per la mobilità per le vie 

d’acqua, già compresi nell’ambito del cluster tecnologico 

nazionale sulla mobilità sostenibile di superficie, terrestre 

e marittima dalla delibera CIPE rammentata al precedente 

comma 1;

-Sostenibilità e usi economici del mare;

-Infrastrutture di ricerca marina e marittima e trasferimento 

tecnologico;

-Skills & Job: sviluppo delle competenze abilitanti e dei 



percorsi di istruzione e formazione.

L’Associazione si propone, In particolare, di condurre 

consultazioni e azioni di coordinamento dei principali attori 

del sistema della ricerca pubblica e privata nazionale sulle 

traiettorie della Blue Growth, di cui al precedente comma 4, 

anche in collaborazione con i Ministeri competenti e gli 

altri Cluster Tecnologici Nazionali, al fine di:

-elaborare piani strategici e di azione finalizzati a 

individuare lo sviluppo tecnologico di medio termine e 

produrre scenari tecnologici, identificando priorità e 

modalità d’intervento;

-definire scenari tecnologici di prospettiva per l'Italia e, 

più in generale, strumenti conoscitivi atti a supportare sia 

l'elaborazione di politiche informate, sia l'indirizzo di 

fondi dedicati alla ricerca, innovazione, formazione e 

sviluppo del capitale umano;

-allineare e integrare gli scenari e le azioni regionali e 

nazionali con quelle Europee e Mediterranee del settore, in 

stretta cooperazione con i Rappresentanti nazionali nei 

comitati europei e negli organismi di gestione delle 

molteplici iniziative internazionali;

-mobilitare l’industria e il sistema della ricerca e della 

formazione, anche in cooperazione con le amministrazioni 

regionali, per attivare partenariati nazionali estesi e 

inclusivi, e creando filiere lunghe di cooperazione tra i 

territori, trans-settoriali e internazionali;

-sviluppare piani di investimento pubblico-privato in 

ricerca, innovazione e trasferimento di conoscenze dagli 

organismi di ricerca al sistema delle imprese; 

-supportare la valorizzazione dei risultati della ricerca, 

innovazione e trasferimento di conoscenze, e lo sviluppo di 

imprenditorialità innovativa;

-svolgere un ruolo di coordinamento e promozione della 

ricerca europea e agire come punto di riferimento nelle 

attività di cooperazione e promozione internazionale in tema 

di innovazione;

-disseminare informazioni alla società civile in generale e 

promuovere la condivisione di conoscenze tra il sistema 

pubblico e quello industriale;

-svolgere attività di coordinamento in materia di norme 

tecniche volontarie e linee guida, con riferimento a tutti i 

settori citati nei punti precedenti, intervenendo a supporto 

dei processi di produzione e diffusione di norme tecniche.

L’Associazione realizzerà tutti gli atti e assumerà tutte le 

misure che riterrà opportune o utili al raggiungimento dello 

scopo associativo.

- Articolo 4 -

L'Associazione ha sede in Napoli (NA) presso la Stazione 

Zoologica Anton Dohrn nella Villa Comunale.  

- Articolo 5 -



Gli intervenuti fissano la quota di adesione 

all'associazione  in Euro 1.000,00 (mille) e la quota annuale 

in Euro 1.000,00 (mille).

La quota di adesione costituirà patrimonio 

dell'Associazione. 

La quota annuale costituisce il fondo per la gestione 

ordinaria e straordinaria dell'associazione.  

Entrambe le quote devono essere versate dagli associati e 

da coloro la cui  domanda di  adesione verrà accettata 

mediante bonifico da effettuarsi sul conto corrente intestato 

all'Associazione o a mezzo assegno circolare alla stessa 

intestato. 

L'Associazione è retta da questo atto e dallo statuto che si 

allega sotto la lettera "R".  

- Articolo 6 -

Sono organi dell’Associazione:

a) l’Assemblea degli Associati,

b) il Presidente,

c) il Consiglio Direttivo,

d) il Comitato Tecnico Scientifico,

e) il Coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico.

- Articolo 7 -

Gli intervenuti, seduta stante, nominano un Consiglio 

Direttivo  che dura in carica fino alla prima assemblea degli 

associati successiva alla data del 31 dicembre 2017,  

assemblea da convocarsi entro e non oltre il 31 gennaio 2018; 

Consiglio Direttivo composto da cinque membri. 

Il Consiglio Direttivo viene nominato nelle persone di:

-  Lucio SABBADINI, nato a Roma l'8 dicembre 1962 e 

domiciliato in Trieste alla Via Fabio Severo n.59, codice 

fiscale:SBB LCU 62T08 H501P, Presidente

-  Fabio FAVA, nato ad Ostra (AN) il 5 luglio 1963 e 

domiciliato in Bologna alla Via Giuseppe Mezzofanti n.29, 

codice fiscale:FVA FBA 63L05 F401L, Consigliere;

- Marco FERRETTI, nato a Napoli il 21 maggio 1962 ed ivi 

domiciliato alla Via Belsito n.19, codice fiscale:FRR MRC 

62E21 F839G,  Consigliere;

- Stefania VALENTINI, nata a Roma il 7 gennaio 1964 e 

domiciliata in Roma alla di Donna Olimpia n.6, codice 

fiscale:VLN SFN 64A47 H501Q,  Consigliere;

- Emilio Fortunato CAMPANA, nato a Roma il 1^ giugno 1960 e 

domiciliato in Roma al Largo Bernardino da Feltre n.1, codice 

fiscale:CMP MFR 60H01 H501K,  Consigliere.

L'assemblea convocata per la nomina del nuovo Consiglio 

Direttivo procederà alla nomina degli altri Organi 

dell'Associazione. 

- Articolo 8 -

Gli intervenuti conferiscono espresso mandato al 

Presidente   di compiere tutte le pratiche necessarie per il 

riconoscimento dell'Associazione presso le Autorità 



competenti  finalizzate all'acquisto da parte 

dell'Associazione della personalità giuridica nonchè il 

riconoscimento da parte del MIUR.

Ai soli effetti di cui sopra il Presidente pro tempore, 

previa delibera del Consiglio Direttivo,  viene 

espressamente  autorizzato ad apportare all'atto costitutivo 

ed all'allegato statuto quelle modifiche che venissero 

richieste dalle competenti Autorità.

Delle modifiche richieste verrà data comunicazione agli 

intervenuti a mezzo posta elettronica.

- Articolo 9 -

Il primo esercizio associativo si chiude il 31 dicembre 2017.

- Articolo 10 -

Le spese di questo atto sono a carico della Associazione.

Le parti mi dispensano dalla lettura degli allegati.

Di questo atto, in parte scritto di mio pugno ed in parte 

dattiloscritto da persona di mia fiducia su quattro fogli per 

sedici  facciate, ho dato lettura alle parti che lo approvano 

e lo sottoscrivono alle ore diciassette e quindici.

F.to: Vincenzo SAGGIOMO, SABBADINI Lucio, FORCIERI Giovanni 

Lorenzo, Stefano VALENTINI , SALA Davide, Giovanni RANIERI, 

Guido Trombetti, Marco Abbiati, Mariani Paolo, Stefania 

VALENTINI, Ettore CENNI, Antonio Mazzola, Federico ALVINO, 

Vittorio ROCCO , Marco MAZIO notaio sigillo.




























