
ATTO COSTITUTIVO 

 

Il giorno 16 del mese di Luglio dell'anno 2017 si sono riuniti, a Carate Brianza (MB) in Via Curtatone 

n. 6, i signori: 

BELLESINI JOSE nato a Villafranca di Verona (VR) in data 20 aprile 1952, residente a Lonato del Garda 

(BS) - Via Barcuzzi, 12 - C.F.: BLLJSO52D20L949C; 

SAMMACICCIA FRANCO nato a Garian - Libia (EE) in data 02 gennaio 1954, residente a Bergamo (BG) 

- Via San Bernardino, 6 - C.F.: SMMFNC54A02Z326L; 

SOROSINA WALTER nato a Seregno (MB) in data 05 giugno 1960, residente a Carate Brianza (MB) - 

Via Magenta, 37 - C.F.: SRSWTR60H05I625V 

SOROSINA THOMAS nato a Varese (VA) in data 28 ottobre 1990, residente a Carate Brianza (MB) - 

Via Magenta, 37 - C.F.: SRSTMS90R28L682D 

ARRIGHI KATIA nata a Como (CO) in data 09 aprile 1973, residente a Fino Mornasco (CO) - Via 

Raimondi, 16 - C.F.: RRGKTA73D49C933T  

BORTOLOMEI ANTONELLA nata a Parma (PR) in data 21 maggio 1963, residente a Boltiere (BG) - Via 

Paganini, 4 - C.F.: BRTNNL63E61G337L 

CHIAPPALUPI PAOLA FRANCESCA nata a Brescia (BS) in data 24 novembre 1971, residente a 

Roncadelle (BS) - Via S. Pertini, 6 - C.F.: CHPPLA71S64B157Y 

i quali convengono di costituire tra loro il “CENTRO NAZIONALE RICERCHE e STUDI D.B.N.” (C.N.R.S.-

D.B.N.) con sede in Carate Brianza (MB) - Via Curtatone, n. 6 

L’Ente ha natura giuridica di Associazione ed è retto dalle norme contenute nello Statuto approvato 

dai soci fondatori. Detto statuto è parte integrante del presente atto e allegato al n° 1. 

L’Associazione è apolitica, non ha scopo di lucro e ha durata illimitata. Essa riunisce, rappresenta e 

tutela, senza alcun vincolo di rappresentanza esclusiva, tutti coloro che esercitano la professione di 

Operatore in Discipline Bio Naturali (D.B.N.), gli Enti di formazione e le Associazioni Professionali 

iscritti, intesi come attori del comparto delle D.B.N. e del terzo settore.    

L’Associazione ha il precipuo scopo di promuovere, tutelare, vigilare e favorire le attività di ricerca 

nell’ambito dalle Discipline Bio Naturali e delle Medicine complementari, nonché di valorizzare le 

competenze e la professionalità dei propri iscritti garantendo il rispetto delle regole etiche e 

deontologiche che verranno sancite in un apposito Codice di condotta in ossequio a quanto disposto 

dalla Legge 14 gennaio 2013, n. 4 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 26 gennaio 2013, n. 22) che 

disciplina le professioni non regolamentate.  

L’Associazione avrà come principi fondanti quelli analizzati dettagliatamente nell’allegato Statuto 

sociale che è parte integrante del presente Atto costitutivo. 

I Soci fondatori costituiscono il primo nucleo di associati in possesso dei requisiti qualificanti per 

l’adesione e gli stessi, riuniti in Assemblea, eleggono il Consiglio Direttivo dell’Associazione che 

rimarrà in carica per quattro anni e risulta così composto: 



Il Presidente nella persona di FRANCO SAMMACICCIA 

Il Vice Presidente nella persona di WALTER SOROSINA  

Il Segretario nella persona di JOSE BELLESINI 

Il Tesoriere nella persona di ANTONELLA BORTOLOMEI 

Tutti gli eletti accettano la carica e si impegnano ad assolvere alle funzioni previste dallo statuto. 

Il Presidente viene incaricato di convocare la prima Assemblea dei soci per l’approvazione formale dello 

Statuto, che regolerà i rapporti tra gli associati, entro e non oltre il 31 7 2018. Il Presidente è autorizzato a 

ricevere ed esaminare le domande di ammissione che pervenissero fino alla data di convocazione della citata 

assemblea. 

Il Presidente viene autorizzato ad aprire a nome dell’Associazione un conto corrente di corrispondenza presso 

un istituto di credito di sua fiducia dove potrà operare con firma disgiunta con il Segretario e/o il Tesoriere. 

Il Presidente viene sin d’ora autorizzato a compiere tutte le pratiche necessarie per l’attribuzione del Codice 

Fiscale all’Associazione e il riconoscimento dinanzi alle competenti Autorità. 

Carate Brianza, li 16/07/2017               

F.to Franco Sammaciccia 

F.to Jose Bellesini 

F.to Walter Sorosina 

F.to Antonella Bortolomei 

F.to Katia Arrighi 

F.to Paola Chiappalupi 

F.to Thomas Sorosina 

Copia conforma all’Atto registrato presso l’Agenzia delle Entrate di Cantù 




