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ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE 

REPUBBLICA ITALIANA 
Il giorno otto del mese di ottobre dell'anno duemilatredici 

8 ottobre 2013 
In Roma, alla via IV novembre, 114 
Innanzi a me dottor GIUSEPPE CELESTE, Notaio in Latina, iscritto nel Ruolo del Distretto 
Notarile di Latina, 

 SONO PRESENTI 
ZAMBRANO Armando, nato a Mercato San Severino (SA) il 13 settembre 1952, residente in 
Salerno alla via A. Goldi, 15, codice fiscale ZMB RND 52P13 F138Y, il quale interviene al 
presente atto sia in proprio che nella qualità di Presidente e legale rappresentante del 
"CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI" in sigla "CNI", con sede in Roma alla via IV 
Novembre, 114, dove domicilia per la carica, avente codice fiscale 80057570584, autorizzato a tale 
atto giusta verbale del 21 giugno 2013; 
BONFA' Fabio, nato a Candiana (PD) il 24 novembre 1954, ivi residente alla via A. Moro, 11, 
codice fiscale BNF FBA 54S24 B589K; 
MASI Angelo, nato a Lizzano (TA) il 2 giugno 1947, ivi residente alla via Dante n. 59, codice 
fiscale MSA NGL 47H02 E630H; 
MARIANI Massimo, nato a Roma il 31 maggio 1948, residente in Perugia alla via del Roscetto n. 
14, codice fiscale MRN MSM 48E31 H501K; 
GIANASSO Andrea, nato a Bra (CN) il 14 gennaio 1944, residente in Torino al Corso Unione 
Sovietica, 196, c.f. GNS NDR 44A14 B111Z. 
Io Notaio sono certo dell'identità personale dei costituiti. 
ARTICOLO 1 = COSTITUZIONE 
E' costituita tra i suddetti  l'Associazione con la denominazione:  I.P.E. (Associazione Nazionale 
Ingegneri per la Prevenzione e le Emergenze) o più brevemente "I.P.E." 
L'Assemblea può deliberare di domandare il riconoscimento dell'Associazione come persona 
giuridica. 
ARTICOLO 2 = SEDE 
L'Associazione ha sede in Roma, alla via IV novembre 114.  
ARTICOLO 3 = SCOPO 
L'Associazione si propone lo scopo meglio specificato nello statuto che si allega al presente atto 
sotto la lettera "A" per farne parte integrante. 
ARTICOLO 4 = PATRIMONIO 
Per la costituzione del patrimonio dell'Associazione i costituiti si obbligano a versare  i contributi 
che saranno deliberati dal Consiglio direttivo. 
ARTICOLO 5 = DURATA 
L'Associazione ha durata a tempo indeterminato, salve eventuali proroghe o scioglimento anticipato 
deliberati dall’Assemblea con le modalità indicate dallo statuto allegato. 
ARTICOLO 6 = ORGANI 
In via transitoria e fino all'elezione del nuovo presidente e comunque fino e non oltre il 30 aprile 
2014 viene nominato Presidente dell'associazione: ZAMBRANO Armando al quale vengono 
conferiti tutti i poteri per l'ordinaria e la straordinaria amministrazione la firma e la rappresentanza 
dell'associazione. 
ARTICOLO 7 = GESTIONE CONTABILE 
Il primo esercizio contabile si chiuderà il 31 dicembre 2013. 
ARTICOLO 8 = RINVIO 
L'Associazione è retta dalle disposizioni del presente atto e dallo statuto che si trova allegato al 
presente atto sotto la lettera "A". 



ARTICOLO 9 = SPESE 
Le spese del presente atto e sue conseguenziali sono a carico del Consiglio nazionale degli 
ingegneri. 
Non ho dato lettura dell'allegato in quanto espressamente dispensato. 
Del presente atto, scritto in parte a macchina da persona di mia fiducia ed in parte integrato a mano 
da me Notaio su due fogli per cinque facciate, ho dato lettura ai comparenti che l'approvano e lo 
sottoscrivono alle ore quindici. 
Firmato: 
Armando ZAMBRANO 
Fabio BONFA' 
Angelo MASI 
Massimo MARIANI 
Andrea GIANASSO 
Giuseppe CELESTE (sigillo) 
 
 
 
 
  


