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COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

L’anno duemilaundici, il giorno ventotto del mese di gennaio. 

In Roma piazza Benedetto Cairoli n. 2.

28 gennaio 2011

Dinanzi a me Dario Feroli notaio residente in Roma ed iscrit- 

to al collegio dei distretti riuniti di Roma, Velletri e Ci- 

vitavecchia, sono presenti i signori:

dr. Bergamo Giancarlo nato in Bologna il 26 giugno 1968 e re- 

sidente in Roma via Proust n. 55, codice fiscale BRG GCR 

68H26 A944V, che interviene nel presente atto nella sua qua- 

lità di Segretario Nazionale Federale e come tale in nome e 

per conto della

"Federazione UGL Terziario" con sede in Roma piazza Benedetto 

Cairoli n. 2, codice fiscale 96128110580, a quanto infra spe- 

cificatamente autorizzato con delibera della Segreteria Na- 

zionale del 24 gennaio 2011, che in originale al presente at- 

to si allega sotto la lettera "A";

Cecconi Franco nato in Roma il 4 marzo 1959 e residente in 

Roma via Alberto Mazzucato n. 18, codice fiscale CCC FNC 

59C04 H501R, che interviene nel presente atto nella sua qua- 

lità di presidente e come tale in nome e per conto della

"ASSOCIAZIONE ITALIANA SICUREZZA SUSSIDIARIA" in sigla 



"A.I.S.S." con sede in Roma via delle Baleniere n. 98, codice 

fiscale 97514120589, a quanto infra munito di sufficienti po- 

teri per statuto sociale come conferma;

avv. Franco Francesco nato in Lecce il 26 gennaio 1945 e re- 

sidente in Cavallino (Lecce) via Leuca n. 39, codice fiscale 

FRN FNC 45A26 E506L, che interviene nel presente atto nella 

sua qualità di presidente e come tale in nome e per conto 

della

"FEDERAZIONE ITALIANA DEL TERZIARIO, DEI SERVIZI, DEL LAVORO 

AUTONOMO E DELLA PICCOLA IMPRESA INDUSTRIALE, COMMERCIALE ED 

ARTIGIANA" in sigla "FEDERTERZIARIO" con sede in Roma viale 

Bruno Buozzi n. 59, codice fiscale 96349910586, a quanto in- 

fra specificatamente autorizzato con delibera dell'Ufficio di 

Presidenza del 21 gennaio 2011, che in originale al presente 

atto si allega sotto la lettera "B".

Sono certo io notaio della identità personale dei signori 

comparenti i quali, precisato che le predette associazioni 

sono state costituite in Italia, convengono e stipulano quan- 

to segue.

Art. 1 - Ai sensi e per gli effetti degli artt. 14 e seguenti 

codice civile, tra la "Federazione UGL Terziario", l'"ASSO- 

CIAZIONE ITALIANA SICUREZZA SUSSIDIARIA" e la "FEDERAZIONE I- 

TALIANA DEL TERZIARIO, DEI SERVIZI, DEL LAVORO AUTONOMO E 

DELLA PICCOLA IMPRESA INDUSTRIALE, COMMERCIALE ED ARTIGIANA" 

è costituita l'associazione denominata "Ente Nazionale Bila- 



terale Sicurezza Investigazioni e Tutela" in sigla "ENBISIT" 

con sede in Roma Corso Duca di Genova n. 253.

Art. 2 - L’ENBISIT non ha scopi di lucro ed ha per finalità 

l'attuazione di mutualità ed assistenza a favore dei lavora- 

tori, dei titolari delle attività, così come definito dai 

cc.cc.n.l. e da ogni altro accordo tra le parti, come detta- 

gliatamente indicato all'art. 5 dello statuto che si allega 

al presente atto sotto la lettera "C", per formarne parte in- 

tegrante e sostanziale.

Art. 3 - Gli intervenuti dichiarano che l'associazione sarà 

regolata oltre che dalle norme contenute nel presente atto e 

nell'allegato statuto, anche dalle disposizioni di legge re- 

lative, nonchè dagli eventuali regolamenti interni.

I requisiti e le modalità per l'ammissione sono regolati nel- 

l'art. 7 dell'allegato statuto.

Art. 4 - Le disponibilità dell'ENBISIT sono costituite dal- 

l'ammontare dei contributi di cui all'art. 8 dello statuto, 

dagli interessi attivi maturati sull'ammontare dei contributi 

stessi e dagli interessi di mora per ritardati versamenti. E' 

facoltà del Consiglio Direttivo richiedere eventuali nuove 

quote per il sostegno dell'ENBISIT e/o per iniziative speci- 

fiche a una parte degli associati.

Costituiscono, inoltre, disponibilità dell'ENBISIT le somme 

ed i beni mobili ed immobili che per lasciti, donazioni o per 

qualsiasi altro titolo previe, occorrendo, eventuali autoriz- 



zazioni di legge, entrano a far parte del patrimonio dell’EN- 

BISIT ed eventuali contributi provenienti dallo Stato o da 

altre strutture pubbliche internazionali o locali.

Art. 5 - Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di 

ogni anno.

Art. 6 - Per la prima attuazione dello statuto allegato, il 

consiglio direttivo, costituito di quattro componenti, re- 

sterà in carica per tre anni, rinnovabili di triennio in 

triennio salvo diversa decisione dell'assemblea, ed è nomina- 

to nelle persone dei signori:

Cecconi Franco, sopra generalizzato, presidente;

avv. Franco Francesco, sopra generalizzato, consigliere;

Licciardi Salvatore nato in Palermo il 25 maggio 1947 e resi- 

dente in Milano via Fantasio Piccoli n. 10, codice fiscale 

LCC SVT 47E25 G273T, vice-presidente;

Doddi Enrico nato in Ferentino (Frosinone) il 27 aprile 1958 

e residente in Rho (Milano) via Capuana n. 56, codice fiscale 

DDD NRC 58D27 D539X, consigliere.

Ai sensi dell'art. 10 dello statuto, sono nominati i seguenti 

delegati signori: Dellantonio Enzo, Uberti Riccardo e Silvani 

Franco, per "Federazione UGL Terziario"; Marsili Fabio e 

D'Innocenzo Alberto, per "A.I.S.S."; Santagata Vincenzo, per 

"FEDERTERZIARIO".

Art. 7 - Il signor Cecconi Franco è autorizzato ad apportare 

all'atto costitutivo ed all'allegato statuto le modificazioni 



che saranno ritenute opportune o richieste dalle autorità am- 

ministrative in sede di eventuale iscrizione nei registri di 

competenza.

Art. 8 - Le spese del presente atto e dipendenti sono a cari- 

co dell'associazione.

I comparenti dispensano me notaio dalla lettura di quanto al- 

legato, precisando di averne esatta nozione.

Di quanto sopra io notaio ho ricevuto il presente atto che ho 

letto ai comparenti, i quali lo hanno approvato. E' dattilo- 

scritto da persona di mia fiducia ed in parte di mia mano su 

due fogli per cinque pagine circa, e sottoscritto alle ore 

diciassette e minuti quaranta.

F.to: Giancarlo Bergamo

  "   Franco Cecconi

  "   Francesco Franco

  "   Dario Feroli - notaio
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