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Raccolta n. 43953
ATTO COSTITUTIVO
REPUBBLICA ITALIANA
L'anno duemilatredici, il giorno ventinove del mese di ottobre
29 ottobre 2013
In Roma, nel mio studio.
Avanti di me Dr. Pietro MAZZA, Notaio in Roma, con studio in via Dalmazia n. 29,
iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e
Civitavecchia, sono presenti:
- CATALFAMO RENATO, nato a Genova (GE) il 4 gennaio 1932, residente a Segrate
(MI), Via F.lli Cervi Res. Acquario;
Codice fiscale CTL RNT 32A04 D969Y;
- BONADIES MATTEO, nato Barletta (BT) il 2 gennaio 1938, residente a Barletta
(BA), Vicoletto Santa Lucia n. 4,
Codice fiscale BND MTT 38A02 A669Y;
- GUICCIARDI GIOVANNI, nato a Trieste (TS) il 4 agosto 1938, residente a Pieve
Ligure (GE), Via XXV Aprile n. 40,
Codice fiscale GCC GNN 38M04 L424E;
- VATTANI UMBERTO, nato a Skopje (Macedonia ex Iugoslavia) il 5 dicembre 1938,
residente a Roma (RM), Via di Porta Pinciana n. 6,
Codice fiscale VTT MRT 38T05 Z118N;
- CAMISASCA GIANVICO MARIA, nato a Milano (MI) il 16 maggio 1941, residente ad
Aparecida (Brasile), Rua is Ferreira da Encarnacao Bair Jardm Paraiba,
Codice fiscale CMS GVC 41E16 F205B;
- ALETTI GIORGIO FRANCO, nato a Milano (MI) il 5 agosto 1952, residente a Londra
(GB), 32 Milner street,
Codice fiscale LTT GGF 52M05 F205C;
- BELLA GIOVANNI, nato a Catania (CT) il 24 agosto 1964, residente in Ravenna
(RA), Via Rasponi Augusta n. 38/b, Codice Fiscale BLL GNN 64M24 C351M;
tutti cittadini italiani.
Detti comparenti, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi
richiedono di ricevere il presente atto in forza del quale si conviene e stipula
quanto segue:
ARTICOLO UNO
E' costituita tra essi comparenti, anche
nell'interesse di eventuali altri
aderenti, una associazione denominata:
"FEDERAZIONE NAZIONALE DEI CONSOLI ONORARI" in sigla "FE.N.C.O.".
ARTICOLO DUE
L'associazione ha sede in Roma (RM), Lungotevere dell'Acqua Acetosa n. 42 c/o il
circolo del Ministero degli Affari Esteri.
ARTICOLO TRE
La durata dell'associazione è a tempo indeterminato.
ARTICOLO QUATTRO
L'associazione non ha fini di lucro.
Essa è regolata dalle disposizioni di legge, dal presente atto costitutivo e
dallo Statuto Sociale che costituisce la base di fatto e di diritto
dell'associazione medesima.
Lo Statuto suddetto, composto di 31 (trentuno) articoli e che viene dagli stessi
comparenti approvato nel suo complesso ed in ogni articolo, previa lettura da me
datane, si allega al presente atto sotto la lettera "A" per farne parte

integrante e sostanziale, dopo essere stato firmato dai comparenti e da me
Notaio.
ARTICOLO CINQUE
Lo scopo dell'associazione è quello indicato nell'articolo 3) dello Statuto
Sociale, come sopra allegato sub. "A", la cui dizione si intende qui per
ripetuta e trascritta parola per parola.
ARTICOLO SEI
Soci fondatori dell'Associazione sono i signori:
. CATALFAMO RENATO;
. BONADIES MATTEO;
. GUICCIARDI GIOVANNI;
. VATTANI UMBERTO;
. CAMISASCA GIANVICO MARIA;
. ALETTI GIORGIO FRANCO;
. BELLA GIOVANNI.
I comparenti convengono che l'adesione alla "FE.N.C.O." da parte di Consoli
Onorari, Ambasciatori e/o Consoli anche in pensione, entro il 31 dicembre 2013,
farà assumere agli stessi la qualifica di socio fondatore.
I comparenti, riuniti in assemblea, deliberano di nominare:
a)
Presidente dell'Associazione il Dr. VATTANI UMBERTO, come sopra
generalizzato;
b) un Consiglio Direttivo, composto da novemembri, nelle persone dei signori:
- Dr. VATTANI UMBERTO, come sopra generalizzato;
- Dr. CATALFAMO RENATO, come sopra generalizzato;
- Dr. BONADIES MATTEO, come sopra generalizzato;
- Dr. GUICCIARDI GIOVANNI, come sopra generalizzato;
- Dr. CAMISASCA GIANVICO MARIA, come sopra generalizzato;
- Dr. ALETTI GIORGIO FRANCO, come sopra generalizzato;
- Dr. BELLA GIOVANNI, come sopra generalizzato;
- Dr. BOETTI VILLANIS AUGUSTO, nato ad Alassio (SV) il 14 agosto 1938, Codice
Fiscale BTT GST 38M14 A122Q;
- Conte ROSSI DI MONTELERA LORENZO, nato a Pianezza (TO) il 30 agosto 1940,
Codice Fiscale RSS LNZ 40M30 G559O;
c) tre Vice Presidenti nelle persone dei signori:
- Dr. CAMISASCA GIANVICO MARIA;
- Dr. GUICCIARDI GIOVANNI;
- Dr. BOETTI VILLANIS AUGUSTO;
d) un Tesoriere nella persona del Dr. ALETTI GIORGIO FRANCO.
Il Presidente provvederà a comunicare ai Consiglieri eletti non presenti, la
loro nomina, al fine di consentire agli stessi, entro 30 giorni dalla
comunicazione, l'accettazione della carica, la quale comporterà automaticamente
l'acquisizione della qualifica di socio effettivo, così come previsto
all'articolo 15 dello statuto sociale.
Trattandosi del primo insediamento del Consiglio Direttivo, l'adesione entro il
31 dicembre 2013 comporterà la qualifica di socio fondatore, come sopra
stabilito;
e) un Revisore dei Conti nella persona del Dr. CIVETTA MARIO, nato a Benevento
(BN) il 10 aprile 1966, Codice Fiscale CVT MRA 66D10 A783S;
f) un Probiviro nella persona della D.ssa PESCE DARIA, nata a Varese (VA) il 30
giugno 1945, Codice Fiscale PSC DRA 45H70 L682L.

Il Presidente provvederà altresì a comunicare la nomina al Revisore dei Conti e
al Probiviro, al fine di consentire agli stessi, entro 30 giorni dalla
comunicazione, l'accettazione della carica.
ARTICOLO SETTE
Le spese tutte del presente atto sono a carico dell'associazione.
Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto da me redatto e letto ai
comparenti, i quali a mia interpellanza, dichiaratolo conforme alla loro
volontà, lo approvano e sottoscrivono con me Notaio, alle ore dodici e minuti
quaranta (ore 12,40).
Scritto parte a macchina con nastro indelebile ai sensi di legge da persona di
mia fiducia ed in minima parte a mano da me Notaio.
Consta di fogli due per facciate sei fin qui.
FIRMATO:
UMBERTO VATTANI
MATTEO BONADIES
RENATO CATALFAMO
GIOVANNI GUICCIARDI
GIOVANNI BELLA
GIANVICO MARIA CAMISASCA
GIORGIO FRANCO ALETTI
PIETRO MAZZA Notaio sigillo

