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ATTO COSTITUTIVO dell’Associazione denominata 

“CENTRO STUDI E.Di.Ma.S. (Emergency and Disaster Management Studies)” 

ASSOCIAZIONE di PROMOZIONE SOCIALE (APS) 

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

Articolo 1 
COSTITUZIONE 

Fra i suindicati comparenti è costituita ai sensi all’art. 17 del D. Lgs. 4 dicembre 1997, n° 
460 e della Legge 383/00 una libera associazione denominata CENTRO STUDI 
E.Di.Ma.S. “Emergency and Disaster Management Studies” Associazione di 
Promozione Sociale.  
 

Articolo 2 
SEDE 

L'Associazione ha sede in Figline Valdarno, c.a.p. 50063, prov. di Firenze, via Benelux, n° 
11/A. 
 

Articolo 3 
PRINCIPI ISPIRATORI 

L'Associazione è apartitica e si informa ai seguenti principi ispiratori: assenza di fini di 
lucro, anche indiretto, carattere esclusivamente volontario.  
 

Articolo 4 
FINALITA’ 

L'Associazione ha finalità di promozione sociale e di utilità sociale, umana, civile e 
culturale. 
Tale scopo sarà perseguito attraverso l’intervento dei soci anche mediante l’impegno civile 
e culturale nei settori del Emergency and Disaster management, della Protezione e Difesa 
Civile e nel settore dello sviluppo socio economico, a livello nazionale, europeo e 
internazionale. 

 
Articolo 5 
DURATA 

L'associazione ha durata illimitata nel tempo. 
Per tutta la durata dell’associazione non potranno essere distribuiti, né direttamente né 
indirettamente, avanzi di gestione, riserve, fondi o residui di capitale. 
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Articolo 6 
ORGANI SOCIALI 

CONSIGLIO DIRETTIVO: 
I presenti dispongono che, per il primo mandato triennale, il Consiglio Direttivo sia 
composto dall’attuale numero dei 7 (sette) membri fondatori e da eventuali altri membri, 
fino ad un numero massimo di 9 (nove).  Inoltre eleggono le seguenti signore e signore a 
farne parte, attribuendo loro le relative cariche sociali e funzioni associative: 
 
1. Sig. Paolo PAGANI    (Socio Fondatore)  Presidente; 
2. Sig.ra Patrizia COLOGGI  (Socio Fondatore)  Vice Presidente; 
3. Sig. Alberto CAVALLARO   (Socio Fondatore)  Consigliere di Presidenza; 
4. Sig. Gennaro CUOMO   (Socio Fondatore)  Segretario Generale; 
5. Sig.ra Simonetta ZANIERI  (Socio Fondatore)  Tesoriere; 
6. Sig. Giuseppe CODUTO  (Socio Fondatore)  Vice Presidente C.T.S. 
7. Sig. Francesco Paolo DI GIACOMO (Socio Fondatore) Segretario del C.T.S. 
 
 
COLLEGIO DEI REVISORI CONTABILI (facoltativo): 
I presenti dispongono che, per il primo mandato triennale, il Collegio dei Revisori Contabili 
sia composto da cinque membri di cui 3 (tre) effettivi e 2 (due) supplenti e nominano a 
farne parte i Signori ai quali contestualmente attribuiscono le cariche di: 
Sig. ___//____ Presidente; 
Sig. ___//____ Vice-Presidente; 
Sig. ___//____ Revisore effettivo; 
Sig. ___//____ Revisore supplente; 
Sig. ___//____ Revisore supplente. 
 
COLLEGIO DEI PROBIVIRI (facoltativo): 
I presenti dispongono che, per il primo mandato triennale, il Collegio dei Revisori Contabili 
sia composto da cinque membri di cui 3 (tre) effettivi e 2 (due) supplenti e nominano a 
farne parte i Signori ai quali contestualmente attribuiscono le cariche di: 
Sig. ___//____ Presidente; 
Sig. ___//____ Vice-Presidente; 
Sig. ___//____ Probiviro effettivo; 
Sig. ___//____ Probiviro supplente; 
Sig. ___//____ Probiviro supplente. 
 

Articolo 7 
ESERCIZIO SOCIALE 

Il primo esercizio sociale si chiuderà in data 31 Dicembre 2012. 
 

Articolo 8 
SPESE 

Le spese del presente atto, annesse e dipendenti, si convengono ad esclusivo carico 
dell'associazione qui costituita. 


