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Raccolta n. 27620

ATTO COSTITUTIVO
DI ASSOCIAZIONE
REPUBBLICA ITALIANA
L'anno duemilaventuno il giorno quattro del mese di maggio,
in Roma, Viale Salvatore Rebecchini n. 39
4 maggio 2021
Avanti a me Dott. Carlo Pennazzi Catalani, Notaio in
Velletri, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti
di Roma, Velletri e Civitavecchia,
Sono presenti i signori
- RIDOLFI Fabio, nato a Roma il 12 settembre 1969, residente
in Roma, Via Giuseppe Lazzati n. 185, C.F. RDL FBA 69P12
H501V, il quale interviene al presente atto non in proprio
ma
quale
procuratore
speciale
della
Società
"WEDDING
MARKETING S.R.L.S.", con sede in Roma, Via Giuseppe Lazzati
n. 185, capitale Euro 800,00 (ottocento virgola zero zero)
interamente versato, iscrizione al Registro delle Imprese
presso la C.C.I.A.A. di Roma, codice fiscale e P.IVA
14899151006, R.E.A. n. RM-1554212, per poteri allo stesso
conferiti giusta procura speciale a mio rogito in data 3
maggio 2021 Rep. 75400, che in originale si allega al
presente atto sotto la lettera "A", omessane la lettura per
dispensa avutane;
quale procuratore speciale del signor DEMITA Pietro, nato a
Martina Franca il 4 novembre 1977, C.F. DMT PTR 77S04 E986Q,
per poteri allo stesso conferiti giusta procura speciale a
rogito Notaio Luciana CHIRIZZI di Grottaglie in data 30
aprile 2021 Rep. 48658, che, certificata di conformità di
documento cartaceo a documento informatico si allega al
presente atto sotto la lettera "B", omessane la lettura per
dispensa avutane;
quale procuratore speciale dei signori PASTORE Davide, nato
ad Andria il giorno 11 giugno 1986, residente in Andria, Via
Atene n. 54, C.F. PST DVD 86H11 A285Q e RELLA Maurizio, nato
a Bari il giorno 8 giugno 1981, residente a Cassano delle
Murge, Contrada Lagogemolo/Borgo Lagogemolo n. 77, C.F. RLL
MRZ 81H08 A662U, per poteri allo stesso conferiti giusta
procura speciale a rogito Notaio Silvia IEVA di Andria in
data 3 maggio 2021 Rep. 2383, che, certificata di conformità
di documento cartaceo a documento informatico si allega al
presente atto sotto la lettera "C", omessane la lettura per
dispensa avutane;
quale procuratore speciale del signor PORTOGHESE Gaetano,
nato a Bari il 20 luglio 1964, residente a Bari Via
Lucarelli n. 62/D, C.F. PRT GTN 64L20 A662P, per poteri allo
stesso conferiti giusta procura speciale a rogito Notaio
Silvia IEVA di Andria in data 3 maggio 2021 Rep. 2385, che,
certificata di conformità di documento cartaceo a documento
informatico si allega al presente atto sotto la lettera "D",

omessane la lettura per dispensa avutane;
quale procuratore speciale della Società "CIC SOCIETA' A
RESPONSABILITA' LIMITATA", con sede in Nocera Terinese (CZ),
S.S.
187, capitale sociale Euro 100.000,00 (centomila
virgola
zero zero) interamente versato, iscrizione al
Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Catanzaro,
codice fiscale e P.IVA 03595440797, R.E.A. n. CZ-204782, per
poteri allo stesso conferiti giusta procura speciale a
rogito Notaio Francesco SAPONE di Rombiolo in data 3 maggio
2021 Rep. 1288, che certificata di conformità di documento
cartaceo a documento informatico si allega al presente atto
sotto la lettera "E", omessane la lettura per dispensa
avutane;
quale procuratore speciale della Società "BERVIN S.R.L.",
con sede in Martina Franca (TA), Via Elio Vittorini n.
11/BIS/I, capitale sociale Euro 50.000,00 (cinquantamila
virgola
zero zero) interamente versato, iscrizione al
Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Taranto,
codice fiscale e P.IVA 02789330731, R.E.A. n. TA-169801, per
poteri allo stesso conferiti giusta procura speciale a
rogito Notaio Francesco VALENTE di Martina Franca in data 3
maggio 2021 Rep. 12461, che certificata di conformità di
documento cartaceo a documento informatico si allega al
presente atto sotto la lettera "F", omessane la lettura per
dispensa avutane;
procure che il comparente mi dichiara valide e non revocate,
- ROSELLI Antonio, nato a Bisceglie il giorno 8 settembre
1978, C.F. RSL NTN 78P08 A883V, residente a Bisceglie (BA),
Via Baccarini n. 152, C.F. RSL NTN 78P08 A883V;
- DE GRECIS Giuseppe, nato a Bari il primo luglio 1972, il
quale interviene al presente atto non in proprio ma quale
Presidente del Consiglio di Amministrazione della "DE GRECIS
COS.E.MA. VERDE S.R.L.", con sede in Bitonto (BA), Strada
Statale 98 Km. 77+225, capitale sociale Euro 100.000,00
(centomila virgola zero zero) interamente versato, Codice
Fiscale, Partita Iva e numero di iscrizione al Registro
delle
Imprese
di
Bari
01112160724,
REA:
BA-185507,
legittimato al presente atto ai sensi di Legge e di Statuto;
- LUONGO Fabio, nato a Napoli il giorno 8 dicembre 1985,
residente in Ischia (NA), Via Foce n. 4, C.F. LNG FBA 85T08
F839M;
- BALLETTI Fabio, nato a Viterbo il 26 luglio 1963, il quale
interviene al presente atto non in proprio ma quale
Amministratore Unico e legale rappresentante della "FIERA DI
VITERBO S.R.L.", con sede in Viterbo, Strada Statale Cassia
Nord
km.
88,200,
capitale
sociale
Euro
16.364,00
(sedicimilatrecentosessantaquattro
virgola
zero
zero)
interamente versato, Codice Fiscale, Partita Iva e numero di
iscrizione al Registro delle Imprese di Viterbo 00758640569,
REA: VT-69552, legittimato al presente atto ai sensi di

Legge e di Statuto;
- STRANIERI Andrea, nato a Grottaglie (TA) il 25 maggio
1987, il quale interviene al presente atto non in proprio ma
quale Amministratore Unico e legale rappresentante della
"TUTTOEXPO S.R.L."", con sede in Roma, Via Angelo Emo n.
106, capitale sociale Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero
zero) di cui versati euro 2.500,00 (duemilacinquecento
virgola zero zero), Codice Fiscale, Partita Iva e numero di
iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 14910691006,
REA: RM-1554892, legittimato al presente atto ai sensi di
Legge e di Statuto;
- DI MARZIANTONIO Fabio, nato a Roma il 13 settembre 1956,
il quale interviene al presente atto non in proprio ma quale
Amministratore Unico e legale rappresentante della "SCENO
S.R.L.", con sede in Roma, Via Angelo Emo n. 106, capitale
sociale
Euro
10.000,00
(diecimila
virgola
zero
zero)
interamente versati, Codice Fiscale, Partita Iva e numero di
iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 14576011002,
REA: RM-1531487, legittimato al presente atto ai sensi di
Legge e di Statuto;
- STRANIERI Andrea, nato a Grottaglie (TA) il 25 maggio
1987, il quale interviene al presente atto non in proprio ma
quale Amministratore Unico e legale rappresentante della
"ACSA & PARTNERS S.R.L.S.", con sede in Roma, Via Angelo Emo
n. 106, capitale sociale Euro 1.000,00 (mille virgola zero
zero) interamente versati, Codice Fiscale, Partita Iva e
numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma
15738041001, REA: RM-1627143, legittimato al presente atto
ai sensi di Legge e di Statuto.
Detti comparenti, cittadini italiani, della cui identità
personale io Notaio sono certo, mi chiedono di ricevere il
presente atto, con il quale convengono quanto segue:
Articolo 1
Tra i signori comparenti ROSELLI Antonio, PASTORE Davide,
come
sopra
rappresentato,
RELLA
Maurizio,
come
sopra
rappresentato, LUONGO Fabio, DEMITA Pietro, come sopra
rappresentato, PORTOGHESE Gaetano, come sopra rappresentato
e le Società "CIC SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA",
"FIERA DI VITERBO SRL", "WEDDING MARKETING S.R.L.S.", "DE
GRECIS COS.E.MA. VERDE S.R.L.", "TUTTOEXPO S.R.L.", "SCENO
S.R.L.", "ACSA & PARTNERS S.R.L.S.", "BERVIN S.R.L.", tutte
come
sopra
rappresentate
è
costituita
l'Associazione
denominata "Associazione Imprenditori Matrimoni, Eventi e
Cerimonie", in forma abbreviata “ASSIMEC”.
Articolo 2
L’Associazione ha sede in Roma, Via Angelo Emo n. 106.
Articolo 3
L'Associazione è un’associazione sindacale, senza fini di
lucro, libera ed indipendente da partiti o movimenti
politici, costituita tra soggetti che si occupano di eventi,

anche fieristici, matrimoni e cerimonie, e si propone quale
scopo quello di:
favorire
le
iniziative
tendenti
a
promuovere
ed
incrementare
le
relazioni
commerciali
nazionali
ed
internazionali, nell'ambito dei servizi e dei prodotti per
gli eventi, il matrimonio e la cerimonia;
- rappresentare e tutelare nel loro complesso gli interessi
delle imprese e dei comparti economici che in essa si
organizzano nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e
le
istituzioni pubbliche e private, le organizzazioni
politiche, sociali, economiche e sindacali a livello nazionale
ed internazionale;
favorire
iniziative
mutualistiche,
assicurative
ed
assistenziali a vantaggio dei soci;
collaborare
con
le
autorità,
con
Enti
locali
ed
Associazioni al fine di tutelare gli interessi di categoria
degli associati e quelli generali del pubblico;
- intervenire, promuovere e partecipare, a mezzo di propri
delegati, a riunioni, manifestazioni, congressi di carattere
commerciale ed economico;
- promuovere e sviluppare le attività dell'Associazione
attraverso la pubblicazione e/o distribuzione, anche in via
digitale
e telematica, di periodici specializzati, di
manuali, nonché del materiale e della documentazione tecnica
prodotta a beneficio degli associati e di tutti gli
interessati;
- stipulare convenzioni con enti pubblici o privati per la
gestione di corsi e seminari, anche di carattere formativo,
ed anche eventualmente garantire la prestazione di servizi
rientranti nell'ambito dei propri scopi istituzionali;
elaborare
e
proporre
iniziative
per
migliorare
e
riqualificare, in ambito nazionale e locale, il territorio
in materia di ristorazione, turismo, accoglienza sicurezza,
igiene urbana, eventi culturali, comunicazione, marketing
territoriale;
- tenere costantemente e tempestivamente informati i Soci su
disposizioni, progetti, provvedimenti e situazioni inerenti
agli interessi delle imprese rappresentate;
- promuovere la formazione professionale, il progresso tecnico,
l'assistenza ai Soci e lo sviluppo delle strutture e delle
tecniche
aziendali
anche
mediante
costituzione
e/o
partecipazione ad enti e/o società collaterali finalizzati a
tali scopi concorrendovi anche con propri mezzi patrimoniali e
finanziari;
- valutare e risolvere problemi di carattere organizzativo,
economico e sociale;
- assistere e rappresentare i Soci nella stipulazione di
contratti collettivi e/o nella promozione di ogni altra
intesa od accordo di carattere economico o finanziario;
- designare e nominare propri rappresentanti o delegati in

enti, organi o commissioni;
- promuovere e favorire servizi e attività di assistenza alle
imprese sotto qualunque forma giuridica, direttamente o
indirettamente;
- espletare ogni altro compito che, dalle leggi o da
provvedimenti
amministrativi
o
da
deliberazioni
dell'assemblea, sia ad essa direttamente affidato.
A tale fine l'Associazione potrà collaborare, aderire e
affiliarsi,
previa delibera del Comitato Direttivo, a
qualsiasi persona giuridica pubblica o privata, nazionale o
internazionale, nonché collaborare con organismi, movimenti
od associazioni con i quali ritenga utile avere collegamenti
e la cui attività non contrastino con i fini istituzionali
dell'Associazione.
Le modalità per il raggiungimento degli scopi sociali sono
stabilite dal Comitato Direttivo il quale potrà pertanto
compiere tutti gli atti necessari per il loro raggiungimento.
Articolo 4
La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.
Articolo 5
L'Associazione
avrà
come
principi
fondamentali
la
Costituzione Italiana, la legislazione vigente e lo statuto
sociale
che
ribadisce:
l'assenza
di
fini
di
lucro,
l'esclusivo
perseguimento
di
finalità
di
solidarietà
sociale, l'elettività e
la gratuità delle cariche sociali,
la sovranità dell'Assemblea dei soci, il divieto di svolgere
attività diverse da quelle istituzionali a eccezione di
quelle economiche marginali, la libera e volontaria adesione
all'Associazione, il funzionamento basato sulla volontà
democratica espressa dai soci.
Articolo 6
I
comparenti
stabiliscono
che,
per
il
primo
mandato
quinquennale, il Consiglio direttivo sia composto da n. nove
membri
e
nominano
a
farne
parte
i
Sigg.
ai
quali
contestualmente attribuiscono le cariche:
Presidente: Gaetano PORTOGHESE
Vice Presidente Segretario: Fabio RIDOLFI
Vice Presidente Tesoriere: Giuseppe DE GRECIS
Consiglieri: ROSELLI Antonio, Fabio DI MARZIANTONIO, Fabio
LUONGO
Responsabili
degli
Enti
Ricerca,
Formazione
e
Internazionalizzazione e del Centro Studi: Andrea STRANIERI
e Massimo CASALE nato a Milano il 25 luglio 1969 tutti
presenti che accettano la carica ad eccezione di Gaetano
Portoghesi cui la proposta carica verrà comunicata a cura
del Consiglio Direttivo ed di Massimo Casale cui la carica
verrà comunicata a cura del Consiglio Direttivo entro dieci
giorni,
viene
nominato
altresì
membro
del
Consiglio
Direttivo Antonella Vallese nata a Roma il 19 settembre 1966
cui verrà comunicata la carica a cura del Consiglio

Direttivo entro dieci giorni.
Tutti i neo-nominati presenti alla riunione dichiarano che
non esistono elementi di incompatibilità e di accettare le
rispettive cariche.
Gli eletti costituiscono così, sempre in applicazione dello
statuto
dell'Associazione,
il
Consiglio
direttivo,
suscettibili di modifiche o di integrazioni in successive e
apposite Assemblee dei soci.
Articolo 7
Il patrimonio iniziale dell'associazione è costituito dai
contributi degli associati il cui apporto iniziale è
costituito da una quota di Euro 250,00 (duecentocinquanta
virgola zero zero) per ciascuno di loro, per un totale di
Euro 2.250,00 (duemiladuecentocinquanta virgola zero zero)
versati
a mezzo
di cinque
assegni circolari BPM n.
2900771844-09; Banca Popolare di Bari n. 4003103812-06; BPM
n. 2900771843-08; Banca Popolare di Bari n. 4003103812-06;
ICBPI
n.
5005695151-02
ed
Euro
1.250,00
(milleduecentocinquanta virgola zero zero) in valuta legale.
Articolo 8
Il sistema organizzativo dell'Associazione è costituito dai
soci che si raggruppano in singole SEZIONI composte da
categorie omogenee di imprese e/o professionisti che si
occupano di matrimoni, eventi e cerimonie, nelle singole
Regioni.
Ogni singola SEZIONE, per Regione, esprime un proprio
delegato nazionale se raggiunge un minimo di 50 soci
iscritti.
Il
Comitato
Direttivo
è
composto
da
Presidente,
Vicepresidente Segretario, Vicepresidente Tesoriere, da sei
consiglieri, tra i delegati delle singole sezioni, scelti
dall'assemblea dei soci.
L'Associazione è composta dai singoli Soci e dalle SEZIONI
nazionali di Categoria.
Le SEZIONI nazionali di Categoria sono rappresentate presso
la ASSIMEC dai rispettivi delegati. Non può essere associata
all’Associazione più di una Sezione della stessa categoria
per singola regione.
Articolo 8.2
Possono aderire all'Associazione Enti, Istituti ed Organismi
che,
pur
non
assumendo
la
qualifica
di
soci
dell'Associazione, condividono e perseguono finalità, valori
e principi in armonia con quelli della stessa.
Il rapporto di adesione è regolato sulla base di accordi
deliberati dal Comitato Direttivo.
I rappresentanti di tali Enti possono essere ammessi a
partecipare a commissioni di studio o ad organismi tecnici
nei quali la loro competenza ed esperienza rivestono
specifica rilevanza.
Gli enti aderenti non hanno diritto di voto non assumendo la

qualifica di soci.
Articolo 8.2
L’Associazione
può
promuovere
la
formazione
di
Enti,
organismi e società esercitando su di essi un’azione di
indirizzo finalizzata a collegarne la strategia e l'attività
con i propri obiettivi sindacali anche per assicurare,
attraverso tali strutture, un elevato grado di efficienza
nei servizi dell'intero sistema federale.
Articolo 8.3
Sono affiliati i soggetti che in proprio, o anche tramite un
raggruppamento di imprese:
- svolgono attività in più province o regioni, necessitano di
tutela sindacale e di altra assistenza connessa alla attività
esplicabile dall'Associazione;
- nell’interesse delle categorie rappresentate intendono
collaborare con l'Associazione per il raggiungimento dei
suoi fini sociali o svolgere iniziative nell'interesse della
categoria o di gruppi, a condizione che dette iniziative
siano preventivamente autorizzate dall'Associazione.
Gli affiliati aderiscono all'Associazione in forza di una
delibera del Comitato Direttivo, che ne stabilisce i
particolari diritti e doveri. Gli affiliati non sono membri
dell’assemblea dei soci e non hanno diritto di voto.
Articolo 9
I soci si distinguono in fondatori ed ordinari.
I
soci
fondatori
sono
quelli
che
hanno
costituito
inizialmente l’Associazione ed il cui nome compare nel
presente atto costitutivo.
Sono soci ordinari le imprese, associazioni/enti/onlus che
di volta in volta ne facciano richiesta anche informale.
Possono
aderire
all'Associazione
le
singole
imprese,
associazioni/enti/onlus
che
operano
nei
settori
dei
matrimoni, eventi e cerimonie (Organizzatori di eventi and
Wedding planning, Destination Wedding & Events, Location and
Resorts, and Beverage, , tecnici e service, , & Film Maker,
and Decor, Beauty and Style, Abiti da sposa e cerimonia,
Bomboniere e liste nozze, servizi, Professioni Emergenti e
Consulenti, Professionisti, Aziende ed Enti attinenti al
Centro Studi , e comunque connessi a quanto di cui all’art.
1 del presente statuto.
Articolo 9
La domanda di iscrizione a Socio nell'ASSIMEC deve essere
sottoscritta dal titolare, o dal legale rappresentante o dal
professionista che intende aderire. Deve essere esaminata
dal Comitato Direttivo che delibera entro 60 (sessanta)
giorni dalla sua ricezione.
L’accoglimento della domanda di iscrizione da parte del
Comitato Direttivo è subordinato alla presentazione dei
documenti richiesti a norma del Regolamento dell’ASSIMEC.
Le domande vengono raccolte presso gli uffici di segreteria

dell'Associazione.
A seguito dell'accoglimento della domanda di iscrizione da
parte del Comitato Direttivo, il Socio aderente gode di
tutti i diritti sociali dal giorno della sua iscrizione e
rimane obbligato a tutti gli impegni derivanti dal presente
statuto.
Costituiscono motivo di rifiuto la condotta disdicevole o
scorretta della persona nonché il suo comportamento che
contraddica o che possa far insorgere il sospetto di
contraddizione con gli scopi dell’associazione.
Il
richiedente
non
ammesso
potrà
presentare
istanza
scritta, alla Presidenza, di riesame della sua posizione da
parte dell’Assemblea e la Presidenza inserirà la questione
all’ordine del giorno della prima assemblea convocata.
Il contestuale inquadramento nell'Associazione costituisce
fattore essenziale di unità organizzativa e di tutela
sindacale.
L’Associazione cura l'attuazione del doppio inquadramento
per effetto del quale l’adesione alle SEZIONI comporta
l'automatica e contestuale adesione all'Associazione e
viceversa.
I Soci sono tenuti all’osservanza delle norme del presente
statuto, del regolamento interno e degli obblighi che ne
derivano anche per quanto riguarda il rispetto nei
confronti
di
terzi
degli
accordi
sottoscritti
dall’Associazione nell'ambito della propria competenza e
per i quali accordi i Soci - in riferimento ai diversi
diritti e doveri statutari- rimangono impegnati come se
stipulati o contratti da essi stessi.
I Soci hanno l'obbligo di esprimere una rappresentanza
democratica procedendo alla regolare osservanza delle norme
statutarie dell'Associazione con particolare riferimento
alla periodica convocazione dell’assemblea della base per il
rinnovo delle cariche sociali. I verbali di dette assemblee
devono essere conservati dalla Segreteria.
Alle SEZIONI è fatto divieto di appartenere ad altri
organismi sindacali aventi le medesime o analoghe finalità
dell’Associazione.
L'Adesione all'Associazione attribuisce la qualifica di
Socio del sistema federale e comporta l’accettazione dello
statuto dell’Associazione.
Il socio è tenuto al versamento di una quota associativa
annuale alla ASSIMEC e, solo se in regola con i contributi
sociali, può esercitare i diritti negli Organi ovvero
rappresentare l'Associazione in Enti e commissioni.
Articolo 10
L'Assemblea delibera di conferire al Presidente il potere di
apportare tutte le eventuali modifiche al presente statuto
richieste in sede di registrazione.
Articolo 11

Le spese del presente atto, annesse e dipendenti, si
convengono
a
esclusivo
carico
dell'Associazione
qui
costituita.
Gli esercizi sociali si chiuderanno il 31 dicembre di ogni
anno.
Il primo esercizio si chiuderà il 31 dicembre 2021.
Si allega al presente atto sub "G", previa lettura da me
Notaio datane, il testo di Statuto che i comparenti mi
dichiarano aver già discusso ed approvato, e farne parte
integrante e sostanziale.
E, richiesto io Notaio ho redatto il presente atto, che ho
letto,
ai comparenti, i quali a mia interpellanza ne hanno
riconosciuto il contenuto interamente conforme alla loro
volontà ed in conferma l'approvano, lo sottoscrivono in
calce e a margine con me Notaio essendo le ore diciannove.
Scritto con mezzo meccanico ai sensi di legge da persona di
mia fiducia e da me completato a mano in parte su sei fogli
di cui scritte intere venti pagine e quanto alla presente
fin qui.
Firmato: Antonio ROSELLI
Firmato: LUONGO Fabio
Firmato: Fabio RIDOLFI in proprio e nella qualità
Firmato: Giuseppe DE GRECIS
Firmato: STRANIERI Andrea
Firmato: STRANIERI Andrea
Firmato: Fabio DI MARZIANTONIO
Firmato: Fabio BALLETTI
Firmato: Carlo Pennazzi Catalani - Notaio

