REPERTORIO N. 453
RACCOLTA N. 279
- ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE - REPUBBLICA ITALIANA L'anno duemiladiciannove, il giorno sette del mese di gennaio, in Roma, nel mio studio.
- 7 gennaio 2019 Innanzi a me Dottor VINCENZO PAPI, Notaio in Roma, con Studio in Via Francesco Cancellieri n. 2, iscritto nel Collegio
dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia:
- SONO PRESENTI - GRANATI Filippo, nato a Roma il 28 maggio 1981 e ivi residente in Via Paolo Frisi n. 44, codice fiscale dichiarato
GRN FPP 81E28 H501P;
- MARULLI Giulia Livia Francesca Maria, nata a Toronto (Canada) il 4 giugno 1988 e residente in Roma, Via del Nuoto n.
21, codice fiscale dichiarato MRL GLV 88H44 Z401F;
- DI NATALE Vittoria, nata a Roma il 16 ottobre 1990, residente in Roma, Largo Ecuador n. 6, codice fiscale dichiarato
DNT VTR 90R56 H501Z;
- MANILI Clelia, nata a Roma il 4 aprile 1961, residente in
Roma, Via Vibio Mariano n. 39, codice fiscale dichiarato MNL
CLL 61D44 H501E;
- VINCENZI Giulia, nata a Roma il 16 dicembre 1991, residente in Roma, Via Vibio Mariano n. 39, codice fiscale dichiarato VNC GLI 91T56 H501S.
I Comparenti, cittadini italiani, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi richiedono di ricevere il presente atto con il quale convengono e stipulano quanto segue:
- Art. 1 Tra i Signori GRANATI Filippo, MARULLI Giulia Livia Francesca Maria, DI NATALE Vittoria, MANILI Clelia e VINCENZI Giulia, è costituita una Associazione senza scopo di lucro denominata:
- "ASSOCIAZIONE ITALIANA MAMME", con sede in Roma, Via Filippo Civinini n. 111, presso Studio Commercialista Associato
Dott. Claudio Scuriatti.
- Art. 2 L'Associazione è retta dallo Statuto che, firmato a norma di
legge si allega al presente atto sotto la lettera "A", per
formarne parte integrante e sostanziale.
- ART. 3 I comparenti si riuniscono immediatamente in Assemblea degli
Associati Fondatori e provvedono ad eleggere, secondo quanto
disciplinato dall'articolo 13 dello statuto, un Consiglio Direttivo composto di 4 (quattro) membri, che dura in carica,
sino a dimissioni o revoca, nominati nelle persone dei Signori GRANATI Filippo, MARULLI Giulia Livia Francesca Maria,
DI NATALE Vittoria e MANILI Clelia, tutti come sopra generalizzati, i quali presenti accettano.
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Il Consiglio come sopra nominato, testé riunitosi delibera
di eleggere:
- GRANATI Filippo - Presidente;
- MARULLI Giulia Livia Francesca Maria - Vice-Presidente;
- DI NATALE Vittoria - Consigliere;
- MANILI Clelia - Consigliere.
- ART. 4 Per quanto non previsto nel presente atto costitutivo e allegato statuto, valgono le leggi in materia di Associazione.
- ART. 5 Le spese del presente atto e dipendenti tutte sono a carico
della Associazione.
I comparenti mi esonerano dalla lettura dell'allegato.
Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto da me redatto e letto ai Comparenti i quali, esonerandomi dalla lettura
di quanto allegato, a mia interpellanza, dichiaratolo conforme alla loro volontà lo approvano e sottoscrivono con me Notaio, essendo le ore diciotto e minuti quaranta.
Scritto da persona di mia fiducia, parte a macchina, come
per legge e da me Notaio completato su quattro pagine di un
foglio, soggetto ad imposta di bollo a norma di legge.
F.to - Filippo Granati
F.to - Giulia Livia Francesca Maria Marulli
F.to - Vittoria Di Natale
F.to - Manili Clelia
F.to - Vincenzi Giulia
F.to - Vincenzo Papi - Notaio

Allegato "A" all'atto rep. n. 453 racc. n. 279
STATUTO
TITOLO I - GENERALITA'
- Art. 1 E' costituita una Associazione denominata:
"ASSOCIAZIONE ITALIANA MAMME"
Essa è retta dal presente statuto e dalle norme di legge in
materia.
- Art. 2 SEDE
L'Associazione ha sede in Roma.
Le adunanze degli organi possono essere convocate anche in
altre sedi.
L'Associazione potrà istituire, con delibera del Consiglio
Direttivo, delle sezioni staccate nei luoghi che riterrà più
opportuni, al fine di raggiungere gli scopi istituzionali.
- Art. 3 CARATTERISTICHE
L'Associazione nasce come unione spontanea di persone che ha
come finalità la promozione della salute fisica della persona, del benessere psicologico e il miglioramento della qualità della vita delle persone e delle famiglie, è apartitica
e senza fini di lucro.
- Art. 4 FINALITA'
L'Associazione si propone di operare nei seguenti settori:
1) promozione di informazione relativa ai temi della genitorialità, del rapporto genitore-bambino e dello sviluppo del
bambino;
2) agevolazione della maternità nelle sue forme meritevoli
di tutela sociale e sanitaria;
3) promozione del ruolo di donna, di madre e di moglie;
4) altri temi inerenti alla maternità, la gravidanza, il
puerperio, l’allattamento, lo svezzamento;
6) promozione e organizzazione di incontri, eventi, dibattiti, manifestazioni, corsi orientati sulle specifiche esigenze dei genitori;
7) promozione del bonding: processo di formazione del legame
tra i genitori e il loro bambino, un legame profondo, specifico, permanente (fisico e psicologico insieme), che permette di allattare, di cullare, di giocare con il proprio bambino ma anche di proteggerlo, di non trascurarlo, di non abbandonarlo;
8) consulenze ai genitori su problemi specifici;
8 bis) ricerca di assicurazioni specifiche che agevolino il
processo assistenziale, sanitario e di tutela dei genitori
per i loro figli e le famiglie;
9) promozione di sani stili di vita in particolare riguardo
a temi quali alimentazione, uso e abuso di sostanze, movimento, prevenzione delle malattie sessualmente trasmesse etc.;

10) informazione su temi inerenti la salute quali contraccezione, salute preconcezionale, gravidanza, menopausa, prevenzione oncologica, malattie croniche e invalidanti etc.;
11) promozione e sostegno per la creazione di una rete tra
donne
che
svolgono
attività
diverse
in
ambito
professionale e culturale finalizzata allo scambio di esperienze e alla valorizzazione delle singole esperienze;
12) promozione del concetto di ecosostenibilità;
13) promozioni di convenzioni volte al risparmio economico
delle famiglie.
L'Associazione intende operare attraverso le seguenti attività:
- creazione di un centro (anche online) di aggregazione per
le future mamme e neo mamme, per le famiglie, per i genitori, dove vivere con serenità l’esperienza della genitorialità;
- consulenze individuali o di gruppo in età adolescenziale;
- seminari, riunioni e iniziative culturali;
- organizzazione di incontri individuali e di gruppi per la
promozione della salute;
- organizzazione di incontri individuali e di gruppi riguardo a temi quali contraccezione, gravidanza, menopausa, prevenzione oncologica, malattie croniche e invalidanti etc.;
- promozione ed eventuale stoccaggio e distribuzione di strumenti ecosostenibili;
- organizzazione di incontri di educazione alla lettura, laboratori creativi, musicoterapia e ogni altra attività possa
sviluppare le capacità cognitive, affettive, creative, emotive e relazionali dei bambini;
promozione di quelle iniziative che riterrà più idonee
per i propri scopi associativi tra cui: organizzare e gestire, in proprio o con la collaborazione di terzi, eventi artistici, manifestazioni, spettacoli, attività sportive, incontri, attività di formazione, laboratori sperimentali di cinema, di arte in genere, progetti creativi in qualsiasi forma
artistica ed espressiva compreso l’uso di strumenti multimediali;
- attività di rete attraverso un sito internet e social networks;
- sviluppo, sostegno e organizzazione di progetti di collaborazione con enti pubblici e privati;
- offerta ai soci di materiali e prodotti utili a sostegno
di quanto proposto nelle attività con eventuale contributo
da parte dei soci;
- produzione, distribuzione e vendita di materiale divulgativo e didattico in diverse forme, al fine di verificarne la
proponibilità in ambito pubblico;
- organizzazione e attuazione – in proprio o con la collaborazione di altri organismi ed enti culturali, sociali, sportivi, istituzionali – di attività culturali, gruppi di stu-

dio, seminari, riunioni, assemblee, con la guida di un relatore o meno, manifestazioni, incontri e corsi speciali, dibattiti, conferenze, convegni, mostre, feste e attività varie nei settori della cultura (teatro, cinema, letteratura,
musica, arti, formazione, sport);
- produzione, distribuzione, diffusione delle idee e delle aspirazioni dell’associazione, materiale tecnico, culturale,
didattico, attraverso pubblicazione di libri, periodici,
stampati, radio, computer, internet, tv e qualsiasi altro
mezzo di divulgazione, ad eccezione di quotidiani;
creazione e organizzazione di gruppi di scambio/prestito
oggetti dedicati alla gravidanza, al purperio, alla cura dei
bambini, vestiti, libri, giochi etc.;
- svolgimento di qualsiasi altra attività culturale e ricreativa per il raggiungimento dei propri fini;
- esercizio di attività marginali previste dalla legislazione vigente, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e
senza fine di lucro;
- assunzione di lavoratori dipendenti o utilizzo di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati per il raggiungimento dei propri scopi, in casi di particolare necessità;
- vendita e somministrazione di cibi, bevande, libri, riviste, spazi pubblicitari, DVD, CD,
gadget ai propri soci a
scopo ludico o a scopo culturale.
L'Associazione potrà aderire a Federazioni e ad altre associazioni aventi finalità analoghe.
L'Associazione potrà fornire la propria collaborazione ad altri enti per lo sviluppo di iniziative che si inquadrino nei
suoi fini. Essa dovrà tuttavia mantenere sempre la più completa indipendenza nei confronti degli organi di governo,
delle aziende sia pubbliche che private, delle organizzazioni sindacali.
L'Associazione potrà in ogni caso compiere tutte le operazioni ritenute necessarie ed utili per il conseguimento delle
sue finalità istituzionali.
- Art. 5 DURATA - ESERCIZIO SOCIALE ED AMMINISTRATIVO
La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.
L'esercizio sociale ed amministrativo, dopo il primo esercizio che si chiuderà il 31 dicembre 2019, decorre dal giorno
1 gennaio di ogni anno e si chiude il 31 dicembre dello stesso anno.
TITOLO II - ORGANI
- Art. 6 ASSOCIATI
L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario.
Le prestazioni fornite dagli Associati, salvo diversa determinazione dell'Assemblea degli Associati Fondatori, sono gra-

tuite e gli stessi sono tenuti al rispetto del presente statuto e delle risoluzioni prese dagli organi rappresentativi
secondo le competenze statutarie.
L'Associazione si compone di un numero indeterminato di Associati.
Gli Associati si distinguono in due categorie:
- Associati Fondatori e Associati Ordinari.
Gli Associati Fondatori sono coloro che hanno sottoscritto
l'atto costitutivo dell'Associazione e tutti coloro che vengano ammessi a tale categoria con voto unanime e insindacabile degli Associati Fondatori.
Possono essere associati dell’Associazione le persone fisiche, le persone giuridiche e gli Enti non aventi scopo di lucro o economico che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli.
È espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.
Chi intende essere ammesso a socio dovrà farne richiesta,
sottoscrivendo una apposita domanda, al Consiglio Direttivo,
impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservare
gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell’Associazione.
In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall’esercente la responsabilità genitoriale.
In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante pro-tempore del soggetto che richiede l’adesione.
E’ compito del Consiglio Direttivo, ovvero di uno o più Consiglieri da esso delegati, esaminare ed esprimersi, entro
trenta giorni, in merito alla domanda di ammissione.
Nel caso in cui la domanda venga respinta, l’interessato
potrà presentare ricorso al Presidente, sul ricorso si pronuncerà, in via definitiva, l’Assemblea degli Associati alla
sua prima convocazione ordinaria.
Diritti degli Associati:
Tutti gli Associati hanno, se maggiorenni ed in regola con
il pagamento delle quote associative, diritto a partecipare
alla vita associativa nelle sue varie espressioni ed in particolare:
- hanno diritto di voto nelle assemblee;
- hanno diritto di partecipare, a qualsiasi attività dell'Associazione.
Doveri degli Associati:
Gli Associati hanno il dovere di:
- contribuire all'attività associativa per la realizzazione
degli scopi istituzionali;
- osservare e far osservare lo Statuto ed i Regolamenti Associativi;

- pagare le quote associative nelle modalità stabilite.
Quote Associative:
Gli Associati all'atto dell'iscrizione, sono tenuti al pagamento della quota associativa nella misura e secondo le modalità che saranno stabilite dal Consiglio Direttivo all'inizio di ogni anno.
L'appartenenza all'associazione ha durata annua a decorrere
dalla data del pagamento della quota associativa e deve essere rinnovata entro 30 (trenta) giorni dalla predetta scadenza.
Il mancato pagamento comporta la decadenza dalla qualità di
Associato.
Perdita delle qualifica di Associato:
La qualifica di Associato si perde per:
- dimissioni dell'Associato;
- decesso dell'Associato;
- morosità nel pagamento della quota associativa o di quant'altro disposto dal Consiglio Direttivo;
- per radiazione deliberata dal Consiglio Direttivo.
La quota o il contributo associativo non sono rivalutabili e
non sono trasmissibili.
Norme disciplinari:
E' passibile di sanzione disciplinare l'associato che si sia
reso responsabile di inosservanze del presente Statuto e dei
Regolamenti dell'Associazione, di scorrettezza disciplinare,
di comportamento non conforme alla dignità ed ai doveri di
Associato.
Le sanzioni che possono essere comminate dal Consiglio Direttivo sono:
a) il richiamo;
b) la sospensione (massimo 1 anno);
c) la radiazione.
- Art. 7 ORGANI
Sono organi dell'Associazione
- l'Assemblea degli Associati;
- L'Assemblea degli Associati Fondatori;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente ed il Vice-Presidente;
- il Collegio dei Revisori dei Conti.
- Art. 8 ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI
L'Assemblea degli Associati è costituita da tutti gli Associati, sia fondatori che ordinari, ed è presieduta dal Presidente, o in sua assenza dal Vicepresidente e, in mancanza anche di quest'ultimo, dalla persona designata dagli intervenuti.
- Art. 9 ATTRIBUZIONI DELL'ASSEMBLEA
L'Assemblea degli Associati approva gli indirizzi generali

ed i programmi di attività dell'associazione ed in particolare rientrano tra le sue attribuzioni:
a) le proposte di modifica del presente Statuto;
b) l'approvazione del rendiconto economico e finanziario;
c) proposta di eventuali Regolamenti;
d) deliberazione in merito all’ammissione o esclusione dei
soci.
- Art. 10 CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA
L'assemblea degli Associati si riunisce in via ordinaria almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile e, ove particolari esigenze lo richiedono, entro il 30 giugno, per deliberare in ordine alla relazione finanziaria ed approvare il rendiconto economico e Finanziario redatto dal Consiglio Direttivo.
L'assemblea è convocata in via ordinaria dal Presidente, almeno quindici giorni prima della data stabilita per l'adunanza, a mezzo di email spedita all'indirizzo comunicato dall'Associato in sede di ammissione (o successivamente variato) e mediante affissione presso la sede sociale di un avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo e l'ora dell'assemblea.
Si riunisce, inoltre, in via straordinaria per iniziativa
del Consiglio Direttivo e su richiesta di almeno un terzo
dei suoi componenti.
- Art. 11 ADUNANZE DELL'ASSEMBLEA
L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione
se sono presenti almeno la metà più uno degli Associati ed
in seconda convocazione, dopo almeno un'ora dalla prima e
non più tardi di 24 ore, qualunque sia il numero degli Associati presenti.
L'Assemblea è sovrana e le decisioni sono prese a maggioranza dei votanti.
Hanno diritto di voto tutti gli Associati maggiori di età.
Ogni Associato maggiore di età ha diritto ad un voto.
L'Assemblea vota, di norma, per alzata di mano.
Su decisione del Presidente o di almeno un terzo dei presenti per argomenti di particolare importanza, la votazione può
essere effettuata a scrutinio segreto con l'ausilio di due
scrutatori nominati dal Presidente.
Le delibere dell'Assemblea saranno portate a conoscenza degli Associati con le stesse modalità con le quali si è provveduto alla convocazione dell'Assemblea medesima.
Tutto il materiale pubblicato, proposto e/o emerso durante
le assemblee dei soci è di proprietà della associazione e
non potrà essere divulgato e/o utilizzato per scopi esterni
alla associazione stessa, se non con il consenso del Consiglio Direttivo e dell'associato che lo ha espresso e comunque sempre con riferimento della fonte.

- Art. 12 ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI FONDATORI
L'Assemblea degli Associati Fondatori è costituita da tutti
gli Associati Fondatori ed è presieduta dal Presidente, o in
sua assenza dal Vicepresidente e, in mancanza anche di quest'ultimo, dalla persona designata dagli intervenuti.
- Art. 13 ATTRIBUZIONI DELL'ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI FONDATORI
L'Assemblea degli Associati Fondatori ha le seguenti attribuzioni:
a) la nomina o la revoca dei componenti del Consiglio Direttivo;
b) la nomina dell'eventuale Collegio dei Revisori dei Conti;
c) approvazione delle proposte dell'Assemblea degli Associati di modifica del presente Statuto;
d) approvazione di eventuali Regolamenti, anche proposti dall'Assemblea degli Associati;
e) nomina gli Associati Fondatori all'unanimità.
Le regole di convocazione e riunione dell'Assemblea degli Associati Fondatori sono le medesime di quelle stabilite per
l'Assemblea degli Associati.
- Art. 14 CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di due ad un
massimo di sette consiglieri, che saranno tutti eletti dall'Assemblea degli Associati Fondatori. Per la prima volta la
nomina dei membri del Consiglio Direttivo viene effettuata
nell'atto costitutivo.
Dura in carica sino a dimissioni o revoca.
In caso di morte o di dimissioni di consiglieri prima della
scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvederà alla
loro sostituzione per cooptazione. I consiglieri così eletti
rimangono in carica sino alla successiva Assemblea degli Associati Fondatori.
Qualora per qualsiasi motivo venga meno la pluralità dei Consiglieri o il numero dei Consiglieri si riduca a meno di due
terzi, l'intero Consiglio Direttivo è considerato decaduto e
deve essere rinnovato. La carica di Consigliere è gratuita,
salvo il diritto al rimborso delle spese e salvo eventuale
compenso deliberato dall'Assemblea degli Associati Fondatori.
- Art. 15 ADUNANZE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente o su richiesta scritta di almeno un terzo dei suoi componenti. Le adunanze sono valide con la presenza della maggioranza dei membri.
Le decisioni sono prese a maggioranza di voti, salvo quanto
diversamente previsto dal presente Statuto.
- Art. 16 ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo, ferme restando le competenze dell'Assemblea degli Associati e dell'Assemblea degli Associati Fondatori, provvede a quanto possa occorrere per l'amministrazione dell'Associazione e per il conseguimento delle finalità. Il Consiglio Direttivo è investito di ogni potere per
il conseguimento e l'attuazione degli scopi dell'associazione e per la sua direzione ed amministrazione ordinaria e
straordinaria.
Rientrano in particolare nelle attribuzioni del Consiglio Direttivo:
a) stabilire la convocazione dell'Assemblea e fissarne l'ordine del giorno;
b) attuare le deliberazioni dell'Assemblea, adottando gli ulteriori provvedimenti all'uopo necessari;
c) attendere all'amministrazione dell'Associazione;
d) nominare il Presidente ed il Vice-Presidente ove non siano stati nominati dall'Assemblea degli Associati Fondatori;
e) redigere il rendiconto economico e finanziario;
f) redigere i regolamenti dell'Associazione nel rispetto dei
principi fondamentali dello Statuto ed emanare qualsiasi normativa e disposizione ritenuta opportuna per il buon funzionamento dell'Associazione;
g) fissare le direttive per l'attuazione dei compiti statutari e stabilire le modalità e le responsabilità di esecuzione, controllare l'esecuzione stessa;
h) stabilire l'importo delle quote associative annue e
straordinarie, fissandone le relative modalità di pagamento;
i) deliberare sull'ammissione degli Associati;
l) decidere sull'attività e le iniziative dell'Associazione
e sulla sua collaborazione retribuita con terzi;
m) stabilire le prestazioni di servizi agli Associati ed ai
terzi e le relative norme e modalità;
n) conferire e revocare procure;
o) istituire o sopprimere le sezioni staccate dell'Associazione.
- Art. 17 IL PRESIDENTE
Il Consiglio Direttivo, salvo che non vi abbia provveduto
l'Assemblea degli Associati Fondatori, nomina al suo interno
un Presidente che resta in carica per l'intera durata del
Consiglio.
La firma e la rappresentanza legale dell'Associazione di
fronte a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa e
di fronte ai terzi sono conferiti al Presidente o al Vice
Presidente in caso di sua assenza o impedimento. La firma
del Vice Presidente certifica l'assenza o l'impedimento del
Presidente.
- Art. 18 IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
L'Assemblea degli Associati Fondatori può nominare, ove lo

ritenga opportuno, un Collegio dei Revisori dei Conti.
Il Collegio dei Revisori dei Conti ove nominato, ha il controllo della gestione contabile ed amministrativa dell'Associazione ed è composto da tre membri eletti dall'Assemblea
degli Associati Fondatori. Il Collegio dei Revisori dei Conti dovrà essere eletto tra persone esperte o che abbiano particolare competenza in materia contabile ed amministrativa.
Durano in carica quattro anni ed i suoi membri sono rieleggibili. Il Collegio dei Revisori dei Conti ove nominato, predispone, in occasione dell'Assemblea degli Associati che approva il rendiconto economico e finanziario, una relazione dettagliata sull'attività di controllo.
TITOLO III - PATRIMONIO
- Art. 19 Le entrate dell'Associazione sono costituite dalle quote associative, da ogni altra eventuale entrata e dai contributi,
sovvenzioni, elargizioni e lasciti che le provengono sia dallo Stato come da Enti Locali, ovvero, privati, essendo destinate al più valido raggiungimento degli scopi associativi.
Eventuali utili, avanzi di gestione, fondi o riserve che si
dovessero rendere disponibili durante la vita dell'associazione, non potranno essere distribuiti ma dovranno essere
reimpiegati per le finalità statutarie.
Il patrimonio sociale é costituito da tutti i beni mobili e
immobili appartenenti all'Associazione stessa.
In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea degli
Associati Fondatori nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri, anche di rappresentanza, e le regole di devoluzione del patrimonio residuo.
TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI
- Art. 20 SCIOGLIMENTO
L'Associazione si scioglie qualora venga meno la pluralità
degli Associati senza che questa sia ricostituita nel termine di sei mesi.
Negli altri casi lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea degli Associati Fondatori all'unanimità.
- Art. 21 REGOLAMENTO INTERNO
Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto possono essere disposte con regolamento interno da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo e da approvarsi a cura dell'Assemblea degli Associati Fondatori.
- Art. 22 FORO COMPETENTE
La definizione di qualsiasi controversia, che insorgesse tra
i soci o tra questi e qualsiasi organo dell’Associazione è
di competenza del Foro di Roma.
- Art. 23 RICHIAMO ALLE LEGGI

Per tutto quanto non è espressamente previsto dal presente
statuto si fa riferimento alle norme di legge.
F.to - Filippo Granati
F.to - Giulia Livia Francesca Maria Marulli
F.to - Vittoria Di Natale
F.to - Manili Clelia
F.to - Vincenzi Giulia
F.to - Vincenzo Papi - Notaio

