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ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE SINDACALE DATORIALE 

ATECA ESPERTI IN RADIOPROTEZIONE  -  "ATECA - ER" 

************** 

L'anno 2020 il giorno 7 del mese di aprile, senza l’assistenza dei testimoni per 

espressa rinunzia fattane dai componenti, d’accordo tra loro, i Signori: 

1. Bergamaschi Carlo, nato a Novara (NO) il 26/02/1964 e ivi residente in 

Via Crimea, 46 - c.f. BRGCLR64B26F952V; 

2. Bonacci Francesco, nato a Catanzaro (CZ) il 26/05/1969 e residente a 

Lamezia Terme (CZ) in Via Dario Leone, 17 - c.f. BNCFNC69E26C352K; 

3. Calenda Edoardo, nato a Napoli (NA) il 29/03/1952 e residente a Roma 

(RM) in Via G. Vasi, 18 - c.f. CLNDRD52C29F839L; 

4. Capo Maurizio, nato a Caserta (CE) il 20/05/1973 e residente a Capua 

(CE) in Viale Ferrovia, 34 - c.f. CPAMRZ73E20B963D; 

5. Cappadona Antonella, nata a Palermo (PA) il 12/06/1962 e ivi residente in 

Via Marte, 6 - c.f. CPPNNL62H52G273G; 

6. Capriotti Angelo, nato a Ascoli Piceno (AP) il 23/03/1980 e residente a 

Castel di Lama (AP) in Via Trento, 2 - c.f. CPRNGL80C23A462Q; 

7. Cester Achille, nato a Milano (MI) il 24/04/1960 e residente a Voghera 

(PV) in P.zza Liberazione, 5 - c.f. CSTCLL60D29F205S; 

8. Colombo Maria Luisa, nata a Monza (MI) il 27/12/1965 e residente a 

Triuggio (MB) in Via delle Grigne, 28 - c.f. CLMMLS65T67F704A; 

9. D'Aquila Alessandro, nato a Riesi (CL) il 15/01/1965 e residente a 

Palermo (PA) in Viale Michelangelo, 200 - c.f. DQLLSN65A15H281O; 

10. Delia Renzo, nato a La Spezia (SP) il 08/07/1936 e residente a Roma 

(RM)in Via Casilina, 3/T - c.f. DLERNZ36L08E463V; 
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11. Di Filippo Carmine, nato a Tripoli (Libia) il 09/01/1968 e residente a 

Fossacesia (CH) in Viale dei Pioppi, 39 - c.f. DFLCMN68A09Z326N; 

12. Donati Francesca, nata a Teramo (TM) il 15/06/1979 e residente a 

Castelfidardo (AN) in Vicolo primo, 38 - c.f. DNTFNC79H55L103K; 

13. Enia Valeria, nata a Partinico (PA) il 17/07/1966 e residente a Palermo 

(PA) in Viale Michelangelo, 200 - c.f. NEIVLR66L57G348M; 

14. Festa Vittorio, nato a Napoli (NA) il 08/06/1975 e ivi residente in Piazza 

Francese, 1 - c.f. FSTVTR75H08F839V; 

15. Fusilli Livia, nata a Grosseto (GR) il 10/02/1977 e ivi residente in Viale 

Giotto, 28 - c.f. FSLLVI77B50E202E; 

16. Iannuzzelli Vincenzo, nato a Napoli (NA) il 25/07/1976 e residente a 

Pozzuoli (NA) in Via Domitiana, 10 - c.f. NNZVCN76L25F839D; 

17. Milani Rolando, nato a Aosta (AO) il 11/03/1947 e residente a San Paolo 

Solbrito (AT) in Vicolo dei fiori, 5 - c.f.  MLNRND47C11A326F; 

18. Panariello Vincenzo, nato a Pompei (NA) il 23/12/1973 e residente a 

Scafati (SA) in Via Trieste, 53 - PNRVCN73T23G813J; 

19. Paradiso Elisabetta, nata a Catania (CT) il 26/09/1981 e residente a San 

Giovanni La Punta (CT) in Via Ravanusa, 20A - c.f. 

PRDLBT81P66C351L; 

20. Pira Gian Giorgio, nato a Orosei (NU) il 17/05/1957 e ivi residente in Vico 

I Matteotti, 5 - c.f. PRIGGR57E17G119W; 

21. Russo Anna Antonia, nata a Taranto (TA) il 21/11/1951 e residente a 

Roma (RM) in Via Casilina, 3/T - c.f. RSSNNT51S61L049D; 

22. Scalzo Giuseppe, nato a Carlopoli (CZ) il 23/06/1945 e residente a 

Catanzaro (CZ) in Viale De Filippis, 132 - c.f. SCLGPP45H23B790G; 
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23. Serio Mauro, nato a Milano (MI) il 28/10/1968 e residente a Cassina de' 

Pecchi (MI) in Via dell'Artigianato, 10/A - c.f. SREMRA68R28F205D; 

24. Tamburini Vittorio, nato a Genova (GE) il 03/10/1964 e ivi residente in 

Via Salgari, 371/10 C - c.f. TMBVTR64R03D969H; 

25. Tumminia Emanuela, nata a Cagliari (CA) il 12/01/1977 e residente a 

Serrenti (SU) in Via Tavagnacco, 11 - c.f. TMMMNL77A52B354O; 

con il presente atto, vista l'approvazione dell’Associazione Sindacale 

Datoriale ATECA del 03/04/2020, stipulano e convengono quanto segue: 

1) è costituita fra di essi, in base all’art. 18 e 39 della Costituzione Italiana e 

agli artt. 36 e seguenti del Codice Civile, una associazione sindacale 

datoriale che assume la denominazione di ATECA Esperti in 

Radioprotezione in sigla “ATECA - ER”, per le attività previste dallo 

statuto sociale; 

2) La denominazione succitata sarà sempre utilizzata, in ogni segno distintivo 

o comunicazione rivolta al pubblico e, in genere, nei rapporti 

dell’Associazione con i terzi; 

3) L’Associazione rappresenta e opera sul territorio Nazionale e 

Internazionale, nel proprio specifico ambito categoriale, come sindacato 

datoriale di diretta ed esclusiva emanazione dell’Associazione Terziario 

Esercenti Commercianti Artigiani e Agricoltori (o in forma abbreviata 

ATECA), C.F.: 90045130615; 

4) Il nome e il marchio dell’Associazione Sindacale Datoriale ATECA - ER 

sono una specificazione di quelli di proprietà dell’Associazione Sindacale 

Datoriale ATECA, alla quale spetta, esclusivamente, adottare tutte le 

iniziative per la loro tutela e che, pertanto, la loro utilizzazione e 
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condizionata alla permanenza del vincolo associativo, nonché della diretta 

ed esclusiva emanazione; 

5) L’associazione Sindacale Datoriale ATECA - ER ha durata illimitata; 

6) L’associazione Sindacale Datoriale ATECA - ER ha sede legale in Viale 

Europa n. 55 – 00144 - Roma e potrà operare ed avere altre sedi sia in 

Italia che all’estero; 

7) L’associazione Sindacale Datoriale ATECA - ER, per quanto rappresenti e 

operi sul territorio nazionale ed internazionale come sede sindacale di 

diretta ed esclusiva emanazione dell’Associazione Sindacale Datoriale 

ATECA, è indipendente, apartitica e senza fini di lucro, nonché dotata di 

autonomia statuaria, economica, finanziaria e patrimoniale, in conformità 

con le disposizioni di ATECA; 

8) L’Associazione Sindacale Datoriale ATECA - ER, regolata dall’art. 36 e 

seguenti del Codice Civile, è retta dal proprio statuto, allegato al presente 

atto sotto la lettera “A”, per formarne parte integrante e sostanziale, nonché 

dallo statuto e regolamenti dell’Associazione Sindacale Datoriale ATECA; 

9) Il primo Consiglio Direttivo Nazionale sarà composto dai signori: 

- Capriotti Angelo, nato a Ascoli Piceno (AP) il 23/03/1980 e residente a 

Castel di Lama (AP) in Via Trento, 2 – c.f. CPRNGL80C23A462Q; 

- D'Aquila Alessandro, nato a Riesi (CL) il 15/01/1965 e residente 

a Palermo (PA) in Viale Michelangelo, 200 – c.f.

 DQLLSN65A15H281O; 

- Festa Vittorio, nato a Napoli (NA) il 08/06/1975 e ivi residente in 

Piazza Francese, 1 – c.f. FSTVTR75H08F839V; 
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- Fusilli Livia, nata a Grosseto (GR) il 10/02/1977 e ivi residente in Viale 

Giotto, 28 – c.f. FSLLVI77B50E202E; 

- Russo Anna Antonia, nata a Taranto (TA) il 21/11/1951  e residente 

a Roma (RM) in Via Casilina, 3/T – c.f. RSSNNT51S61L049D; 

- Serio Mauro, nato a Milano (MI) il 28/10/1968 e residente a Cassina 

de' Pecchi (MI) in Via dell'Artigianato, 10/A – c.f. 

SREMRA68R28F205D; 

- Tumminia Emanuela, nata a Cagliari (CA) il 12/01/1977 e residente a 

Serrenti (SU) in Via Tavagnacco, 11 – c.f. TMMMNL77A52B354O; 

10) In sede di prima nomina, come sancito dall'art. 15 dello statuto allegato, le 

cariche sociali sono così attribuite: 

- Presidente Nazionale e Legale Rappresentante:  Russo Anna 

Antonia;  

- Vice Presidente Nazionale: Festa Vittorio;  

- Segretario Generale: Serio Mauro;  

- Tesoriere: Fusilli Livia;  

- Consiglieri: Capriotti Angelo, D’Aquila Alessandro, Tumminia 

Emanuela; 

11) I membri del Consiglio Direttivo Nazionale, il Presidente, il Vice 

Presidente, il Segretario e il tesoriere, come sopra nominati, restano in 

carica fino al raggiungimento dei duecento associati e non oltre quattro 

anni; essi saranno, alla scadenza, sostituiti o confermati con le procedure 

elettive stabilite dallo statuto allegato al presente atto sotto la lettera “A” 

e/o apposito regolamento. 
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12) Bollo e tasse di registrazione e ogni altro onere e gravame fiscale connesso 

al presente atto sono a carico dell’Associazione ATECA - ER. 

************** 

Letto, confermato e sottoscritto. 

************** 

 (Firme dei sottoscrittori) 

Documento sottoscritto con firma digitale in difetto di contestualità spazio/temporale 

 




















































	atto ATECA-ER.pdf
	ATTO+STATUTO.pdf
	ATTO+STATUTO.pdf




