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N° di registrazione 501,957.974 

ASSOCIAZIONE SVILUPPO EUROPEO 

In francese ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT EUROPEEN 

In inglese EUROPEAN DEVELOPMENT ASSOCIATION 

 

In abbreviato :  ASE 

Forma giuridica :  ASBL (Associazione Senza Scopo di Lucro) 

Indirizzo :   Rue Du College, 27 à 1050 Bruxelles 

Oggetto dell’atto : Costituzione 

 

STATUTO 

 I sottoscritti: 

 Francesco Cariati, nato a Trani  (Italia)24/03/1964 e domiciliato a Roma (Italia), via dei Bersaglieri,122 

Maria Rita Carie, nato a Cagliari (Italia) 01/09/1960 e domiciliata a Roma (Italia), via deiBersaglieri, 122 

Edward Cariati, nato a Zevio (Italia) 30/09/1993 e domiciliato a Roma (Italia), via dei Bersaglieri,122 

 Tutti hanno deciso di costituire un'associazione senza scopo lucrativo conformemente alla legge del 27 

giugno 1921 di cui hanno fermato gli statuti come segue: 

 TITOLO 1 

Denominazione, sede centrale 

Articolo 1 

L'associazione è nominata “ASSOCIAZIONE SVILUPPO EUROPEO 

In francese ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT EUROPEEN 

In inglese EUROPEAN DEVELOPMENT ASSOCIATION 

La denominazione abbreviata sarà ASE 

ha una durata illimitata  

Articolo 2 

 La sua sede è stabilita a via di collegio, 27 a1050 Bruxelles sotto la giurisdizione di Bruxelles. 

L’Associazione potrà avere sedi distaccate di rappresentanza in Paesi esteri europee e non. 

Le sedi di rappresentanza situate all’estero saranno collegate alla sede principale di Bruxelles e saranno 

denominati <Sedi territoriali> e dovranno avere una composizione similare alla sede di Bruxelles. 



Queste sedi di rappresentanza dovranno applicare nella gestione giornaliera, le stesse regole della Sede di 

Bruxelles 

 TITOLO 2 

Oggetto 

 Articolo 3 

 L'associazione ha per scopo: 

 Come indicata dalla CARTA dei DIRITTI FONDAMENTALI dell'UNIONE EUROPEA, condividere 

un futuro pacifico fondato su valori comuni, a tale scopo, l'Associazione si impegna a lavorare per 

rafforzare la tutela dei diritti fondamentali dell'uomo, alla luce dei cambiamenti nella società, del progresso 

sociale e degli sviluppi scientifici e tecnologici, l'approfondimento e la promozione delle attività 

d'interesse, con l'aiuto dell'Internet tramite il sito web. 

L'associazione ha per oggetto di fornire unservizio prezioso ai suoi membri ed utenti, cioè 

creare una rete di esperti aventi un'esperienza internazionale, che rende operativa, nei paesi 

dell'Unione europea, una cooperazione ottimale e di grande portata. 

L'associazione sarà specializzata in questioni come, la GIUSTIZIA, la SALUTE, l'AMBIENTE, la 

CREATIVITÀ, l'ARTE & CULTURA e lo SPORT attraverso le frontiere. 

Per raggiungere lo scopo dell’associazione, solo alcuni rappresentanti di ogni paese potranno essere 

invitati al nostri progetto e ciò, per garantire un servizio di qualità attraverso la rete. 

Questi rappresentanti saranno allo stesso tempo professionisti e/o rappresentanti di 

organizzazioni private, pubbliche regionali ed internazionali, capaci di fornire servizi efficaci in 

varie situazioni.. 

Per condurre a termine la sua missione, l'associazione utilizzerà i suoi siti web ed uffici 

di rappresentazione nello spazio comunitario e  anche al di fuori della Comunità europea, cosa che facilita i 

collegamenti tra i componenti che faranno parte della rete, si conferma l'assenza di scopo lucrativo, e si 

impegna a trovare sponsor interessati nella facilitazione degli obiettivi. 

L'associazione interverrà anche per la tutela deidiritti dell'uomo 

L'Associazione ha prestato un'attenzione particolare alle caratteristiche come, la 

GIUSTIZIA, la SALUTE, l'AMBIENTE, la CREATIVITÀ, l'ARTE, la CULTURA e lo SPORT 

L'Associazione per lo sviluppo europeo è un centro permanente della vita comunitaria nel 

settore disinteressato e democratico il cui 

lavoro è un'espressione di  partecipazione, di solidarietà e di pluralismo 

istituzionale ed a quale scopo la diffusione, la promozione e le iniziative pratiche in situazioni 

d'interesse comune del cittadino l'Europa nel mondo, così le attività di promozione sociale, 

culturale, svaghi, sport, contribuire alla conoscenza ed alla tutela dell'ambiente e natura è 

impegnato nella protezione ed ilrispetto dei diritti dell'uomo sulla frode, delle 



ingiustizie e della salute, con un'attenzione particolare per gli svantaggiati. 

L'Associazione si impegnerà sui punti seguenti: 

GIUSTIZIA  

occupandosi e difendendo l’uguaglianza davanti alla legge, Tutte le persone sono uguali davanti alla legge, 

tutti hanno diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale, l’associazione ricorrerà ad Esperti del 

settore  per intervenire, nei limiti del possibile, nei casi a conoscenza di  persone i cui diritti e le cui libertà 

garantiti dal diritto dell'Unione siano stati violati. 

Ogni persona ha diritto alla difesa e in tal senso l'Associazione si propone tra i suoi obbiettivi quello di 

realizzare, a fronte delle violazioni di diritti fondamentali, l'azione collettiva conosciuta come “class action”, 

nei limiti consentiti dalla legge. A tale proposito l'Associazione si renderà promotore di detta azione 

collettiva  nei confronti di quei soggetti le cui condizioni economiche non consentano di esercitare 

attraverso un proprio Legale il diritto. L'Associazione a tal fine coinvolgerà avvocati convenzionati per 

ridurre al massimo i costi legali. 

L'ARTE & LA CULTURA  

L'Associazione sarà interessata a tutte le attività di patrimonio culturale ed artistico, 

particolarmente pertinente per la musica, la danza, il teatro, il cinema, la letteratura e la 

poesia, i nuovi arrivi incoraggianti, compreso il ricorso a gruppi già conosciuti, l'attivazione dei 

rapporti la collaborazione tra i club, le associazioni ed altre entità statali, pubbliche e private, e avrà un 

effetto sul mondo della scuola. 

L'Associazione ha l'intenzione di procedere a un'informazione culturale sfruttando le 

tecnologie multimediali per rafforzare i contatti e raggiungere i destinatari distanti, compresa 

l'instaurazione di relazioni con paesi stranieri, allargando le conoscenze della cultura 

musicale, letteraria ed artistica generalmente soltanto il miglioramento della qualità della vita; 

L'Associazione Sviluppo Europe per raggiungere i suoi obiettivi, mira a promuover diverse attività, in 

particolare: 

- Creare Rubriche  attraverso il suo sito Internet; 

- Attività culturali attraverso: Corso, eventi,seminari, Cineforum, spettacoli, 

Conferenze, esposizioni, concerti, proiezioni di film, pubblicazione di libri, 

riviste e manifesti,  CD e  DVD ; 

- Le attività sociali tramite riunioni, incontri enogastronomiche ,  giornate  d'intrattenimento; 

- <organizzazione di eventi in generale. 

LA SALUTE  

occupandosi attraverso Esperti, in materia di protezione della salute, ogni persona ha il diritto di accedere 

alla prevenzione sanitaria e di ottenere cure mediche alle condizioni stabilite dalle legislazioni e prassi 

nazionali.  



L’associazione si impegnerà a fornire notizie, informazioni e quant’altro potrà risultare utile per il diritto alla 

salute ; 

L'AMBIENTE  

occupandosi della tutela dell'ambiente attraverso Esperti, ricerche, presentazione di programmi e novità 

per un livello elevato di tutela dell'ambiente e il miglioramento della sua qualità contribuendo alla 

conoscenza e alla difesa dell'Ambiente naturale; 

IL LAVORO  

Mettere l'accento in materia di lavoro e retribuzione,  , per il diritto ad una occupazione che possa 

permettere una vita dignitosa, , al diritto dei lavoratori all'informazione e alla consultazione nell'ambito 

dell'impresa. 

Ai lavoratori o ai loro rappresentanti devono essere garantite, ai livelli appropriati, l'informazione e la 

consultazione in tempo utile nei casi e alle condizioni previsti dal diritto dell'Unione e dalle legislazioni 

nazionali ; 

LO SPORT  

Riguardo la diffusione, promozione e pratica di tutte le Discipline Sportive, finalizzate ad una formazione 

atletico – sportiva dei propri associati e la gestione e diffusione di ogni forma di attività sportiva 

dilettantistica, agonistica, ricreativa e formativa per una corretta pratica dello sport. Sarà promotrice 

dell’organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l’attività didattica per l’avvio, 

l’aggiornamento ed il perfezionamento delle attività sportive. 

L’Associazione potrà gestire impianti sportivi propri o di terzi, organizzare gare, campionati, tornei, 

manifestazioni sportive, provvedere all'aggiornamento ed il perfezionamento delle attività stesse, avviando 

spazi adibiti a palestre, campi e altre strutture sportive e porre in essere ogni altra iniziativa utile per la 

promozione degli sport in genere. 

L’Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi ai principi, alle norme e alle direttive del CIO 

(Comitato Internazionale Olimpico), del CONI ( Comitato Olimpico Nazionale Italiano), delle Federazioni 

sportive internazionali, nonché agli statuti e ai regolamenti delle Federazioni sportive nazionali, delle 

discipline sportive associate, dell’Ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI, cui l’Associazione 

stessa delibererà di aderire.  

Conformemente alle finalità ricreative dell’Associazione nei locali sociali potrà essere attivato un posto di 

ristoro e comunque servizi complementari ; 

IN GENERALE 

Al fine di perseguire le suddette finalità l’Associazione potrà organizzare convegni, mostre, proiezioni di 

video e film, concerti, spettacoli teatrali e intrattenimenti musicali, attivare o partecipare a percorsi 

formativi, pubblicare per i soci riviste, bollettini, atti di convegni e materiali audio e video; organizzare 

incontri tra soci in occasione di festività, ricorrenze ed ogni altra attività associativa, culturale, ricreativa ed 



editoriale lecita ed aderente agli scopi dell’Associazione, anche attraverso la rete Internet e comunque ad 

essa correlati, finalizzati a favorire la conoscenza e la diffusione delle opportunità offerte dalla Rete Web. 

L’Associazione potrà accedere, ove lo ritenga o sia necessario, a finanziamenti pubblici o privati fornendo 

tutte le garanzie che saranno richieste, al fine di realizzare centri di formazione, reti telematiche, mass 

media (ed in generale qualsiasi strumento si ritenga o divenga necessario); promuovere e partecipare ad 

iniziative di studio, di ricerca quali convegni, congressi, seminari, stages, etc.; pubblicare testi e riviste, atti e 

documenti su materie che costituiscono lo scopo dell'Associazione, produzione di pagine Web; informazioni 

bibliografiche, connessioni Internet, ricerche d'archivio inerenti allo scopo dell'Associazione; attuare ogni 

altra iniziativa o esercitare ogni altra attività opportuna al raggiungimento degli scopi che precedono ; 

Per meglio coordinare l'attività e per sviluppare un rapporto più stretto con gli associati, l’Associazione 

provvederà a usare o creare appositi strumenti e canali informatici e telematici come ad esempio, (ma non 

limitatamente), uno o più siti web gestiti a nome della Associazione; una o più mailing list; software idoneo 

per teleconferenze di qualunque genere ; 

Pur non perseguendo fini di lucro, tuttavia per sostenere le proprie iniziative (tra cui il mantenimento ed il 

costante aggiornamento di propri Siti Web) all’Associazione risulta indispensabile un contributo economico.  

A tale scopo l’Associazione disporrà quindi di uno o più Siti Web, con possibilità di poter inserire nel sito 

informazioni a carattere commerciale (manifesti e banner pubblicitari, iniziative promozionali, campagne di 

sconti e saldi, divulgazione di raccolte punti, apertura o rinnovo di attività ecc...) in cambio di compensi, nel 

mantenimento sempre dello scopo specifico dell’Associazione stessa ; 

TITOLO 3 

Membro  

 Articolo 4 

L'associazione è composta da membri effettivi e, se necessario, di membri aderenti.  

Il numero dei membri non è limitato. Tuttavia, il numero dei membri effettivi non può essere 

inferiore a tre. Solo i membri effettivi 

usufruiscono della totalità dei diritti accordati aimembri dalla legge ed i presenti statuti.  

Articolo 5  

Sono membri effettivi:  

  1)   I soci fondatori;  

  2)   Ogni membro aderente che, presentato da due membri effettivi almeno è ammesso in 

qualità di membro effettivo con decisione dell'assemblea generale che riunisce  i  ¾  delle 

voci presenti o rappresentate.  

  Sono membri aderenti, le persone ammesse in questa qualità dal consiglio di 

amministrazionee che desiderano aiutare l'associazione o partecipare alle sue attività e che si impegnano a 

rispettare gli statuti e le decisioni preseconformemente a questi.  



Articolo 6  

I membri effettivi ed aderenti sono liberi di ritirarsi in qualsiasi momento dall'associazione indirizzando per 

iscritto la loro dimissione al consiglio di amministrazione. Può essere 

considerato uscente, il membro effettivo o aderente che non paga il contributo che gli 

spetta, tra il mese del richiamo che gli è indirizzato da lettera ordinaria.  

L'esclusione di un membro effettivo o aderente può essere pronunciata soltanto dall'assemblea 

generale allo scrutinio segreto ed alla maggioranza del 2/3 delle voci presenti o rappresentate. Il consiglio 

di amministrazione può sospendere, fino alla decisione dell'assemblea generale, i membri che si sarebbero 

resi colpevoli d'infrazione grave agli statuti o alle leggi.  

Articolo 7  

Il membro uscente, sospeso o escluso, come pure gli eredi o aventi diritto del membro 

deceduto, non ha alcun diritto sul fondo sociale. 

Non possono reclamare o richiedere, di ricevere il rimborso dei contributiversati.  

Devono restituire all'associazione tutti i beni di questa che sarebbe nel loro possesso tra i 15 

giorni della loro dimissione, sospensione o esclusione.  

Articolo 8  

L'associazione tiene un registro dei membri effettivi conformemente agli articoli 10 e 26 

novies, e 1° della legge del 27 giugno 1921.  

TITOLO 4 

Contributo  

Articolo 9  

I membri effettivi non sono costretti ad alcun diritto d'entrata, né nessun contributo. Portano 

all'associazione il contributo attivo delle loro capacità e della loro devozione.  

I membri aderenti pagano un contributo annuale.  

L'importo di questo contributo è fissato dall'assemblea generale.  

TITOLO 5 

Assemblea generale  

Articolo 10  

L'assemblea generale è composta da tutti i membri effettivi.  

È presieduta dal presidente del consiglio d'amministrazione, o se è assente, da parte del 

vicepresidente o da parte del più vecchio degli amministratori presenti.  

L'assemblea generale è il potere sovrano ell'associazione. Determina la politica 

generale dell'associazione. Possiede i poteri che gli sono espressamente riconosciuti dalla 

legge o i presenti statuti.  

Sono in particolare riservate alla suac ompetenza:  



·      le modifiche agli statuti;  

·      la nomina e la revoca degli amministratori;  

·      se necessario, la nomina e la revoca dei commissari e la fissazione della loro retribuzione qualora sia 

attribuita loro;  

·      lo scarico da assegnare agli amministratori;  

·      l'approvazione dei bilanci e dei conti;  

·      le donazioni volontarie dell'associazione; 

·      le esclusioni dei membri;  

·      la trasformazione dell'associazione in società a finalità sociale.  

  Articolo 11  

Deve essere tenuto almeno un'assemblea generale ogni anno nel 

corso del mese d'aprile.Questa riguarderà l'esercizio precedente. L'associazione può essere 

riunita in assemblea generale straordinaria in qualsiasi momento con decisione del consiglio di 

amministrazione. Deve essere riunita quando un quinto dei membri effettivi almeno ne fa richiesta.  

Ogni riunione si svolgerà ai giorni, ora e luogo citati nella convocazione.  

Tutti i membri effettivi devono esservi convocati.  

Articolo 12  

L'assemblea generale è convocata dal consiglio di amministrazione per posta indirizzata ad ogni membro di 

cui all'articolo 15 degli statuti almeno 8 giorni prima dell'assemblea, e firmata da un amministratore in 

nome del consiglio di amministrazione.  

L'ordine del giorno è 

citato nella convocazione.Ogni proposta firmata dal 1/5 dei membrieffettivi deve essere 

portata all'ordine del giorno. 

Eccetto nei casi di cui agli articoli 8,12,20 e 26 quater della legge del 27 giugno 

1921,l'assemblea può deliberare bene su punti chenon sono citati all'ordine del giorno.  

Articolo 13  

Ogni membro effettivo ha il diritto di assistere all'assemblea. Può farsi rappresentare per un 

mandatario, membro o nome dell'associazione,che può essere titolare soltanto di una procura.  

Tutti i membri effettivi hanno un diritto di voto uguale all'assemblea generale, ciascuno disponendo di 

una voce. Gli altri membri nonhanno il diritto di voto. Possono tuttaviaassistere alle assemblee con voce co

nsultiva.  

Articolo 14  

Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti o rappresentati, salvo quanto altrimenti 

previsto dalla legge o dal presente statuto.   

 



Articolo 15  

L'Assemblea generale può validamente deliberare sullo scioglimento dell'associazione o la modifica degli 

articoli a norma degli articoli 8 e 20 della legge del 27 giugno 1921.  

Qualsiasi modifica degli articoli o decisione sullo scioglimento deve essere depositata presso la cancelleria 

del Tribunale Commerciale e pubblicato negli allegati al Moniteur belge sotto sezione 26 novies e secondo 

le modalità previste dal regio decreto del 26 giugno 2003. 

 Articolo 16  

Le decisioni dell'assemblea generale sono 

consegnate in verbali firmati dal presidente edun amministratore. Questi verbali sono conservati alla sede 

centrale dove tutti i membrieffettivi e le altre categorie di membri possonoprendere conoscenza. I membri 

effettivi e lealtre categorie di membri come i terzi chegiustificano un interesse, possono chiedereestratti di 

questi verbali, firmati dal presidente del consiglio d'amministrazione e da unamministratore. 

TITOLO 6 

Amministrazione  

Articolo 17 

L'associazione è diretta da un consiglio  composto da almeno tre membri . Tuttavia, il numero dei consiglieri 

sarà sempre inferiore al numero effettivo di membro dell'Assemblea Generale . 

Gli Amministratori sono nominati dall'assemblea generale per un periodo di cinque anni , e in qualsiasi 

momento è possibile rimuoverli . 

Finché l'assemblea generale non ha proceduto al rinnovo del consiglio di amministrazione ai 

sensi del mandato degli amministratori, questi continuano ad esercitare la loro missione in 

attesa della decisione dell'assemblea generale.  

Il loro mandato scade in caso di decesso , dimissioni o la rimozione . In questo caso , l'amministratore o i 

suoi delegati sono tenuti a restituire  proprie quote all'associazione in loro possesso entro un mese dalla 

data di cessazione dal servizio . 

La dimissione si attueranno per corrispondenza raccomandata al consiglio di amministrazione. 

Quest'ultimo invierà con ricevuta di ritorno all'autore della dimissione e compierà le 

formalità di pubblicità richieste dalla legge del 27 giugno 1921 ed il suo regio decreto  d'esecuzione del 26 

giugno 2003 entro il mese.  

Articolo 18  

In caso di vacanza al termine di un mandato, un amministratore può essere nominato 

provvisoriamente dall'assemblea generale, completando  il mandato d'amministratore che sostituisce.  

Gli amministratori uscenti sono rieleggibili.  

Articolo 19  

Il consiglio designato fra i suoi membri il presidente, eventualmente vicepresidente, un 



tesoriere, ed un segretario.   In caso di assenza del presidente, le sue funzioni sono 

assunte dal vicepresidente o dal piùvecchio degli amministratori presenti.  

Articolo 20  

Il Consiglio è convocato dal Presidente o da due amministratori.  

Si può agire solo se la maggioranza dei suoi membri sono presenti o rappresentati.  Le sue decisioni sono 

prese a maggioranza assoluta dei voti presenti o rappresentati, in caso di parità, il voto decisivo si 

raggiungerà con quello del presidente o il suo sostituto.   

Articolo 21  

Il Consiglio di Amministrazione ha poteri più ampi per l'amministrazione e la gestione dei poteri 

dell’associazione.  Sono esclusi dalla giurisdizione del presente Statuto all'Assemblea Generale. 

solo le attività riservate dalla legge   

Articolo 22  

Il consiglio stesso nomina, direttamente o tramite un delegato, tutti i componenti, dipendenti e 

collaboratori dell'associazione e li congeda. Esso determina la loro occupazione e il trattamento. 

Articolo 23  

Articolo 23  

La gestione quotidiana dell'associazione, e la sua rappresentanza nei confronti di terzi , possono essere 

delegati dal Consiglio di Amministrazione ad una o più persone, dirigenti e non, per i quali si fisserà i poteri 

ed eventualmente il salario o compenso.  

Articolo 24  

Le Le azioni giudiziarie o tali convenuti, sono sostenuti dal Consiglio di Amministrazione per l'Associazione . 

Articolo 25  

La rappresentanza dell'associazione negli atti che impegnano l'associazione, oltre che quelli 

di gestione quotidiana, è decisa da una delegazione speciale del consiglio, sia dal 

presidente, sia da due amministratori che agiscono congiuntamente designati dal consiglio di 

amministrazione, che non dovranno giustificare dei loro poteri nei confronti dei terzi.  

Gli atti relativi alla nomina e la cessazione delle funzioni delle persone autorizzate a 

rappresentare l'associazione sono depositati e pubblicati ai sensi dell'articolo 26 novies della 

legge e secondo le modalità prescritte dal regio  decreto  del 26 giugno 2003.  

 Articolo 26  

Gli amministratori e i delegati alla gestione quotidiana assumono, in ragione della loro posizione, la 

personale responsabilità e sono responsabili solo per l'esecuzione del loro mandato. Quest'ultimo è 

esercitato normalmente gratuitamente.  

 



Articolo 27  

Gli atti relativi alla nomina o alla cessazione delle funzioni degli amministratori, delle persone 

delegate alla gestione quotidiana e delle persone autorizzate a rappresentare l'associazione sono 

depositati alla cancelleria di tribunale di commercio in previsione della loro 

pubblicazione per estratto agli allegati del monitoraggio belga.  

TITOLO 7 

Regolamento d'ordine interno  

Articolo 28  

Un regolamento d'ordine interno potrà essere presentato dal consiglio di amministrazione all'assemblea 

generale. Modifiche in questo regolamento potranno essere portate da un'assemblea 

generale che delibera alla maggioranza semplice dei membri effettivi presenti o rappresentati. 

TITOLO 8 

Disposizioni diverse  

Articolo 29  

L'esercizio sociale comincia il primo gennaio a concludersi il 31 dicembre. 

Articolo 30  

Il conto dell'esercizio passato ed il bilanciodell'esercizio che segue saranno annualmente 

sottoposti all'approvazione dell'assemblea generale. 

Articolo 31  

A prescindere dall'articolo 17, §5 della legge, l'assemblea generale potrà designare un 

commissario, membro o no, incaricato di verificare i conti dell'associazione e presentarne 

la sua relazione annuale.  

Egli determinerà la durata del suo mandato. 

Articolo 32  

In caso di dissoluzione dell'associazione, l'assemblea generale designerà i liquidatori, 

determinerà i loro poteri ed indicherà l'incarico da dare all'attivo netto di averlo del sociale.  

Articolo 33  

In tutti i casi di dissoluzione volontaria o giudiziaria, in qualsiasi momento, o con qualche causa che si 

produca, l'attivo netto dell'associazione sciolta sarà destinato ad un’associazione senza fine di lucro.  

Articolo 34  

Tutto ciò che non è previsto esplicitamente nel presente statuto è regolata dalla legge del 27 giugno 

1921 che disciplina le associazioni senza scopo lucrativo. 

Disposizioni transitorie  

 L'assemblea generale di questo giorno ha eletto in qualità di amministratori:  

 



Francesco Cariati, nato a Trani FC (Italia) edomiciliato a Roma (Italia), via dei Bersaglieri,122 

Maria Rita Caria, nato a Cagliari (Italia)9/01/1960 e domiciliata a Roma (Italia), via deiBersaglieri, 122  

Edoardo Cariati, nato a Zevio (Italia) 30/09/1993 e domiciliato a Roma (Italia), via dei Bersaglieri,122  

che accettano questo mandato e ciò, per una durata di cinque anni che avranno fine dopo l'assemblea 

generale ordinaria del mese dell'aprile 2017.  

Gli amministratori hanno designato in qualità di:  

Il presidente: Francesco Cariati, nato a Trani (Italia) 24/03/1964 

Segretario-tesoriere: Maria Rita Caria, nata a Cagliari (Italia) 01/09/1960 

Tesoriere: Edoardo Cariati, nato a Zevio (Italia)30/09/1993 

Il Consiglio di Amministrazione ha deciso di affidare la gestione quotidiana a signor CARIATI FRANCESCO.  

Fatto a Bruxelles, il 5 novembre 2012  

FIRME  

CARIATI FRANCESCO              CARIA MARIA RITA                 CARIATI EDOARDO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


