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n6 16182 Raccolta n. 4438

ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

mlllenovecentonovantuno i i1 giorno ottoì

di maggior

ì Via E. Flfibertot 34r

a me dottor GIULIANO SALERNIi Notalo in

in vla S. Lucia; 36; lscritto presao

fe di Padova

Pailovai con

1l collegio

SONO PRESENTI I SIGNORI,

dott. ANToNIO nato a Valgreghentlno iI 4 settembre 1929s

e

ca fr

Lato a Padova; Vla Gr Stampa; 3;

NTN 29PO4 LSalRi

dott. LODoVICO nato a Mirandola ll 26 dicembre 1928 e
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J
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to a Padovai Vla Danteì 31;

cr fi MLN LVC 28T26 F24OB i

PIERo nato a Padova il 5 febbralo 1954 e domlclliato

; Via Davila; 7;
I

I

c:fe lnRc PRr 54805 G22aL;

r.rrirdno PTETRo nato a Clttadelfa lf 21 gennalo 1957 e

vla Officina; 21;

11 20 magalo 1949 e

I

doml4lUato a Cittadelfa,

coro lLvn PTR 57 AZr c?43ci

COLOryBO dott: GIULIANO nato a Rovlgo

doml+Uiato a Rovlgo; Via Cavallotti; 26;

fr.**.r*s
"t l;,iiC'\"ni§,tr li

y*:W;'Ucl.

c6fa ICLM CLN 49820 H62OI;



AccIO ENZO nato a Pàdova il 18 aprlIe 1934 e domicllla

Padovai Vla Altlnate; 128;

c.f, GGA NZE 34D18 G224S;

PELLEGBINI dottr FRANCESCO nato a Padova lf 29 maggio

domlcillaio a Padovai vla Davllai 7;

crfr PL! ict'tc sorzg czzao;

CIPRIANO LUIGI nato a Trieste iI 18 agosto 1947

a Venezia (frazr Mestre), \tla Pa],azzo; 28i

crf6 CPR LGU A?lt]-a LA24D;

CAVASIN SERGIo nato a Preganziol il 9 settembre

domiclliato a Treviso, via ca BattlstL; 24;

c.f6 CVS SRG 31PO9 HO22N;

BELLIo PAoLo nato a Pauazzolo Acreide.' il 13 ottobre 1{32

domiclllato a Trleste; Vla Rotonda del Boschettoi 1/B;

crfa BLL PLA 32113 G267P;

TRENTIN dott. GIUSEPPE nato ad Arquà Petrarca 11 10 marzol 1948

e domicillato ad Estei Vla Marconi; 7;

1935

c:f:

MORO

crfa

1943

c. f.

crfr

SALV

c.. f. TRN GPP 48C19 A434K;

NOVELLO p.i. GASTONE nato a

domiclliato a Treviso; Vla 0r

crfr NVL GTN 47R15 L4O7X;

Trevlso il 15

Battistella; 3;

ottobre rdcz e

22 g[ueno

GARBIN p.15 MASSIMO nato a Montagnana 11 21 gennaio 1

domlcillato a Padova; Ptazza Mazztnt; L9;

c af .. cRB MSM 62A21 f394O;

BALDON rag; DOMENICO nato a Terrassa Padovana 11



1935

c.fi

MORO

domlclllato a Padovai Vta Anghinonli 4,

LD DNC 35H22 L132U;

1943

ca f:

c.. fa

SALV

donl

crfa

FABRIZIO nato a Padova lf 7 settembre 1965 e domlcillato

; VIa Davila; 7;

c: f: FRZ 65PO7 C224Q;

rag: GIORGIO nato a Venezla - Mestre il 30 settembre

domlcl.llato a Venezl.a-Mestre i Vla poerio; 27;

GRG 43P30 F159X;

geom, SALVA?ORE nato a Sr Paolo dl Civitate il

a Trevlso; Via Manlni 29to 1941 e domlciliato

svT 41425 rO72C;

LOREDANA nata a Venezia (Mestre) lI 16 lugllo 1948 e

lata a Padovà; Via Chiesanuova; 165;

LV LDN 48L56 L736V;

esperti di lnfortunlstlca stradaler

comparenti; cj.ttadlnl italiani; deua cui iatentltà

e 10 Notaio aono certo; ml dlchlarano espressarnente e

accordo e con i1 mlo consenso di rinunciare

tenza del testlmonl e mi rlchiedono di ricevere

ratto; mediante 1l quale costitulscono unrassociazione

XASSOCIAZIONE NAZIONALE ESPERTI INFORTUNISTICA

- A..N;E r I: S; r,

assoclazlone ha sede in padova; attualmente ln Via

; 31 ed ha g11 scopi dl cui all'articolo clnque dello

25

di

all t

ques
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ugno
che Ia regge, statuto chè, firnato dai comparenti e da



6 sostanzLale t

Le quote d1 partecipazlone definitive e Ie carlche

verralmo rlspettivamente versate ed attrlbuite ln aeno

prima seduta deu I assemblea ordlnariai che verrà lnde

dellberata dal soci fondatorl entro il trentuno di

millenovecentonovantadue ( 31.12 t 1992 ) .

Flno a detta data l rassociazlone §arà

designazione unanime del conparenti; da un Consigllo

prowlsorio composto dl sette membri che vLene €letto

rne Notalo si allega al presente atto

p€rchè ne costltulsca parte integrante

la lettura por dispensa del comparentir

persone dei slgnori:

MOLINARI dottr LODOVICo -

vlce-Presldentei NoVELLo

TRANCESCO; BELLIO PAOLO;

CIUSEPPE ; Consiglleri.

sotto La lettera

Preaidente; " coLoMBo dott: GI

p; i: GASTONE; PELLEGRINI

accèttare

Revisorl

alla

hA" - domi.cl

La pr(

preaer

statul

I comt

neceE!

parte

Speseì

dell rt

Rlch!

macch

patte

doma.n

volon

Occup

Fr to

Pl.elr

FranÉ

clusc

Bald.

Salwa

Fr to

TONOLO rag; GIORGIO; TRENTIN

Tuttt g1i eletti; presenti-, dichiarano di

loro conferlta.

A costltuire altresl il Co}legio dei

prowlsorlo vengono nomlnati i sLgnori:

MAZZU1NTO dott. RANIERO nato ad Alblgnasego 11 6 6aggio

domicillato ad Albignasegoì via Europa] 22, Presidente;

DEr PANTZ dott, GIORGIO nato à Trento il 25 febbralo

domiciliato a Padova, Via G. Selvar' 1;

PANIZZA dott. MNo nato a Padova il 22

tt:
.i

lca

e

;

el

:

e
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tt:

tutte carlco

domlclllato a Padova, Prl€ Pontecorvo; L2/D1 membri;

La presente assoclazione sL lntende costituita dat soci qul

presentl e da quantl saranno 1n segulto ammessl. a norma dl

statutor

f comparentl socl ademplranno a tutte le pratiche e formalltà

necessarle per ottenere 11 riconosclnento dell r associazione da

part6 delle competenti autorltà:

Spes6i imposte e consegu€nti

vo

la

deII tassociazfone6

Richlesto 10 Notaio ho ricevuto 11 presente attoi scrltto a

macchlna ai sènsl dl legge da persona"_.d-1. mla flducla èd in
,'''"parte a nano e da ne letto al,/ compàrehti' I quafl su nia

; ,;.''..,".'.. r,.

domanda 1o hanno dlchiarato l" iÉt**d c.o.rt{orpe alla loro
l. .1f"'lr':.1 , ., .]

volontat , "'.- 
tt.l,:1,,' . ',J

\.^.-"'--.-,,''
ci due fogll}Occupa sei pagine clrca r

F.to Antonlo Sironi; Lodovlco Mollnarl; Piero Borgheaanl

Pletro Llvieroì Gluliano Colombo; Aggio Enzoi Peuegrinl
l

Pralcesco; Lutgt òipriano; Sergl.o cavaslni Paolo Beltlol

Gluseppe Trentlni Gastone Novello; Massimo Garbln; DomenLco

Baldon; Fabrlzlo Moroi Glorgio Tonolo; Salvatore Iannaccone'i

Salvatori Loredana.

F"to ciuliano Salerni Notaio i
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ALLEGATO 'rArr DEL REP. N. L6tA?/ 44gA

STATUTO

Artr 1) Er costitulte unrassoclazione apolltlcai senza fine di

lucro; denomlnata "ASSOCIAZfONE

II'TFORTUNISTICA STRADALE - A;N:E..I:S; r'r

NAZIONALE ESPERTI

Artt 2) LrAssocLazlone è composta da llberl professlonlstl che

forntscono attlvttà di valutazione e consulenza al dannegglati

per pratlche aventi per oggetto risarclmento danni da

,incldente dl ognl tipo.

Artr 3) LtAssocLazione ha sede in padova;

Art, 4) LrAssociazlone ha durata slno aI trentuno diccmbre

du€mllauno (31t12:2oo1) e potrà easere proiogata con

dellberazlone dell tAsgemblea generale...

Art: 5) LtAssociazllne si pro-pone d1 cr:rare 1à,soluzlone dl

pnobleml gluildlcl ed economlcl delia categorla; dl fonmare un
i

Albo pnofesalonale e di l§tltuire e gestlre una Cassa di

PrevLdenza a favore ,degli iscrlttia

Arta 5) Possono fare parte dell I AssocLazione i cittadini

ltallani ln possesso di un titolo di studio di scuola media

superlore, g11 iscrittl da almeno due aruxi nel ruolo degli

Espertl della Camera dl Commerclo nonchè coloro che comprovino

dl. avere esercltato - da almeno due annL consocutlvL _

lrattlvità di esperto - consulenter

Art: 7) Per far parte dell tAasociazione occorre Lnoltnare per

iscrttto domanda di arnmisslone al Conslglio Direttlvo,

La, dornanda deve esaere

lì'Z:*§*SS§§ì\\É.r

!,r;; g,1l':

accompagnata dall r lnporto



corrlspondontc alla quota dl. lscrlzionc'rune tantum,

dt iscrizlon. o dovrà

I

I

I

f.,'"
iierro

I

Ic

oquota annuale fa cul ,nlsura vlenc stablllta dal c

Dlrattlvo anno Pcr anno,

La domanda dl ammleelone lrnpllca Llad'alone lncondlzi

prcventiva aIIa norme del presente Statuto' r

Arta 8) sulla dorsnda dl ammi'sslone dcclde 11 C

Dlrcttivoe

Lrar trlsslonc andra comunlcata al

dclla tGasrra soclale.'

rlchledent€ medlan

Ltav.ntualc rt'getto della
I

rcatitullone della quota

motivato,

domanda verta comunlcato

Artr 9) Sono organl dall I Asaoclazlone:

a) I'Aebcmblea generale;

b) 11 Conelglio Dlrettlvo;

c) 1 Rcvl'corl dei contlt

Arto 10) LrAseemblaa generale degll assoclatl sl

scdo ordlnarla una volta allranno entro 11 trenta

prowcdors allrcsama dclla gestlone socLale; all'

dr} bllancto prevontlvo a conauntlvo, alla nomlna degl

soctatr. c alla doterrnlnaz''one delle loro competenzc

c allc altrc declslonl dl aua pcrtlnenza'

, - ,oltcLiAsscmbioa aarà purc convocata tutte le 1

Conslgllo Dlrcttlvo Io rlte§a opportuno owero nc

rl

si

i.nvlo

; per

ion?

1I

fatta

tantlrlchiceta scr!'tta da alneno 1/5 (un qutnto) del

a

dcgll

cagar

rlchl

dal r

Ld.

co Pc

Art,

Prcal

glol

ora d

Par

GÙl,.

arrd

P.É

I[a

fl"1

chr

arrà

OeDl

dlt!

Ito I

L.d

vtsf!



ta6

aaaoclatlr In questrultlma lpotesl I'Assemblea dovra

convocata; non oltra I ventl giorni' succcsslvl aIIa

ataì por dcllberarc aullrordlne del glorno prcaantato

chl€dent1 ;

La dc .lberazloni dl modiflca dello Statuto sono dl escluglva

compclenza delltAascmblea straordlnarlat

dcgll

ca36r

rlchl

dai r

lone; è neceggarla la presanza dl almeno

prlma

terzL

aasoclatl;

In convocazlonei che avra Iuogo unrora dopo quella

fLsga per ta prlma convocazlonc; lrAsscmblea sla ordlnarla

la è lvalidamente costltulta qualunquc si'a ll

deglt assocfati:

soctato potrà farsl rappressntare

lglio

lnvlo

i p6r

onc

ganl

tI

fatta

Pcr

la

I

Art, hl) Lé asaembfec srlntendono valldamentè convocatc dal

IPreslfente con awlso da spedirsl agIl asaoclatL almeno otto
I

glornf prirna e contenante I'Indicazione del luogo; glorno; ed-l
o,ra dbll'aounanza e degll argomènti allrordino del glornoe

I

Pcr lf" valldlta dollrAssemblea ordlnarla; fn prlma

I

convoèazlone; è neccssarla 1a presenza della maggloranza degll

I

asaoclatl:

valldlta dcllrassemblea straordlnarla; fn

duc

che

Ognl

altro

essere

lettera

por dslega acrltta da

deleghe aIIa stessa pcrsona,

apposta in calce aI modulo chc

di convocazlone dell r assembleae

É:i
o-_1.

L-r \
Yi;

tt

aesoclato;



Artz 12) La asEemblea sono prealedute daf Presldonte

caso dl sua lndisponlbllità da1 vice Presidsnter

Tuttc fG daliberazionl sono aasr.mta a maggloranza dl

Artr 13 ) Il con81g110 Direttivo è eletto dall l

cenorale degll associati ed è composto di 9 (nove) memb

I1 Conslglio Direttivo rimane ln carica per un tri

suoi membrL sono rleleggiblll;

Art; 14) 11 consiglio Direttivo è investlto di tutti 1

per Ia geatlone ordlnaria e straordinarla

sl attlva per 11 ragglunglmento degll scopl

sl Incarlca dl far

allruopo aventuall

modificarc':

in via egclusiva diA1 Conslgllo Direttlvo sPetta

anno per annoi la quota associativa'

Il conslgllo Dlrettlvo è validamente

preaenza della maggioranza del suol componenti 6 dell

maggloranza di voti dei Presentir

Esao nomlna nel suo seno i1 Pr6sidente ed i'l vlce Presi

Artr 15) II Presidente rappresenta legalmente lr

ha 1a flrma sociale; preslede le riunloni del

DlrettlYoi nomlna un

alI I AasocIazlone,

Segretario anche se

rispettare 10 Statuto Soclale

regolamantl che è Pure facoltl

del1 'Assoc

costituito

Artr 16) II Segretarlo asslste 11

I rAgsoclazione esercitando anche 1e

Presidente;

funzloni di

;. 1

dell I Assocl

non

1a

taa a

Te

I
I
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Dirr
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one ;

one i

do

e

Ìe

a

stra

lere

one;

alio

itto

11ml

pre 11

dell'

rL

Eell

Dlret

ad attl

L fra duestl

ln qualslasl

soclazLone, nonchè

dl ordinarla

te operazlonl

forma d{

i1 rlla3cio dl

ammlnistrazlone

bancarie ed 1I

fondl llquldl

quletanze e dl

de alfa convocazione

vo ed al l'a redazione

versi neg1l apPosltl 1lbrt 'r

7) II Collegj'o del Revlsori dei Contt s1 compone di tre

effettlvl e dl due supplenti elettl dallrAssernblea

fra non assoclatl,

sorl hanno il complto dl esercitale un attlvo controllo

nlstrazione Soclale, dI accertare la regolare tenuta

contabllltà e I-a conalstenza dl cassa con rlscontrf

tlvi aUa presentazlone d.el blLanclo annualai

rlsultanze degfl accertafientl di cui sopra' de[e csscre

verbale; da trascrlversi. neJ'I'apposlto reglstror

eglo de1 Revlsorl det conti reata ln carlca per un

trL 10 ed è rleloggiblle r

deue rlunlonl

del reLativi

deI Conslgllo

verball da

Artr

sulI I

dèII

anc

II

I

Dall

reda

Artt 18) GIl assoclatl devono

pt della lealtA' della

prof4sslonale,

che a tal1 Prlnclpl

mantenere condotta conforme al

probltA e della rettltudine

verranno menoi saranno soggetti a

che è dl competènza del conslgllo

potrà adottaro uno de1 aeguentl

p
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W
'l?l

coI



prowedlmonti;

a) ammonlzlone e deplorazlone;

b) escluslone temporanea dalJ.a qualltà dl assoclato;

c) cspulslona deflnltiva dall I AssoclazLone.

I prol.vadlnentl dlsciplinarl adottati a carico degll

dovranno vanlre comunlcati per lscritto agll lnteres

quall potranno rlcomere awerso agll stessl; en

glornl dal rl.cavlmanto della comunlcazlonei

Artt 19) II patrLmbnlo aocials è rappresentato:

a) dalle quote associatlve vcrsate da claacun assocla

nlsura datormlnata dal Coneigllo Direttivo;

b) da contributl a fondo porduto versati da8ll aBsocle

terzl;

c) da bsni chè dovessero essere a qualslasi

alltAasoclazlone nollrosservanza delle forme

.In caao di sciogllmento dell ' Asaoclazlone per qualeias

11 patrlmonlo netto dèlIa

assr.stenzlall;

ìArt; 20) Lrea€rcizio social€

dlcombrd dI ognl anno; entro sei me81 dalla

ti tolo

di leggo,

stèssa verrà devoluto

è ennualè e 3i chlude aI

bilanclo deve ossere aottoposto

I

dalfrAssembtea Genorale degJ'1 Assoclatl r

Artr 21) Per quanto non contemplato daL prosente sta

fa rlferlmento al codlca clvlte ed alfe dlsposlzlonl

ln temq 'd1 Associazlonl:

all I

l.!t

F;t

PiC

n]l

clr

E,l

sd

Fat



Letto i approvato e sottoscritto.

F.to Antonio Stroni, Lodovico Mollnarli Plero Borghesani

Pietro Llvleroi Gluliano Colomboi Aggio Enzoi Pellegrlnl

Francesco, Lui.gl lCi.priano; Sergio Cavasin; Paolo Befllo;

cl.useppe Trentin; Gastone Novello; Masslmo Garbln; Donenico

Baldon, Fabrizi.o Moro, CLorglo Tonoloi Salvatore Iannaccone i

Salvatorl Loredana:,

F.to ciuliano Saletnl Notaio.

E' copia conforne all'originale, debitamenle firmato,

che si rilascia P* €o. Fr& F. * h.,^a
Yo,Ac,rlo,rt}fr'oggìo )C91 _-.---

[r.'"^^"


