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ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA

I-IASTRUZZI Stefano, nato a Roma ir giorno B marzo L91 2, resi-

-*,-..,9**€*z*e
-E* * @*

%z I @*' *. ,,
L/ a6aa4izaa

iente a Roma, in Via Urbana n. 50, codlce fiscale MST S

I2COB H5O1B;

CICOGNANI

u\1

@y,rarata.ar, @* ,
I

)j1 . ivi resi- lr'&h' os ' zotE

-l ^
mrir zr tkU.O} ( ut,, tkU.OS ( r.i-dente jn vra di Affogalasjno n. 4), codìce fiscaLe DMR TTV 

L',

llR12 H501D,-
rtktfle ? -168. OO

_CLAMPA Gianluca, natg a Romg iI L1 settembre TglL! resldente 
I

i

- 1n Roma aI-La via Llfila 18, codrce fiscaÌe cryP GLC rrrl: +rsorx 
]

i

DAI4ATO Chiara Francesca Michele, nata a Roma rf 22 ÌugtioDAI4ATo Chiara jrTrggsca Miche].gr lat? a Rola rf ?? J-*t:.tf
L

l

_ 1291:lu-fi!:l!S u xo*u 1n vie ua1i9 nr!or!1 n. 22, coaice ri-

scale DMT CRF 85L62 H5O1D, I

I

, BRoCCATI Car]-ol nato 1 Ielo il 13 11OOro L919! rys11§nle a 
l

.,..i
Barbarano Romano in Via Teodosio Vescovo s . n. c. / codaCe Ia-

I

scale BRC CRL 1gtr73 D4BBV; -::----:::---::-::::=--: 
]

I

cIcoGNANI Pi]-ar 9i!l-.3, njlta 1 Roma :l srglno t noy9191{

L

1974, residente in RoILlt ]{1ir rrfenlen{vivalti n. 1!6, Codi- 
I

L

ce Eisca,I" sq9 PRG 11!41 qryltr; -:-- ::: - :::-:::----:::- 
]

-IÀuRo 
tre.i=13r l1te l foma rl 2] r1or19 ]s65,1"?ra9"!9 C Ig i

_ le il Via Gino Fruschelli o: 22, 9o{1ce !i9ca1q LRA ryL 65L61 
1

LJLAl ^nJurf i ----- ----

MILETo Gtllgl., nata q ngte iL 10 qigg1o L?13, leslQente e 
!

Romq i. rz.1 trgr9!inan§9 Ergq n - L /B ! codice f rscale Mf-T qq 
]

73H50 H501W,'



COLI"ATINA.AJ-essandra, nata a Roma 11 3 settembre 1969, resa

dente a Roma, vrale degli Ammrragli n. r4g, codice fiscal

CLL LSN 69P43 H5O1K;

BRYCZEK Agnieszka, nata a Krasnik (Pofonra) il 10 settembr

L9't 4 , resident e a Roma in Vla Alberto poÌlio n codi c

fiscafe BRY GSZ 74P50 Zl2'tC;

m"

t_1

i-i

BAGLI MarzLa, nata a Roma il 13 ottobre 1918, residente a Ro

ma in via Tarqulnio prisco n. 12, codice fiscale BGL MR

78R53 H501Q;

Df RENZO Giowanni, nato a Roma r.L 12 ottobre 1956, reslde gi-l

,*O*:"=sandro, nato a Sufmona rl 23 qiugno ,-;;§
ì

sidente a Roma, via san pio v n. L34, ccdice fiscale cNT LSN

52H23 IBO4P;

in Roma,

GNN 56R12

vi?r1lgslr§].9 Massaia n. 22,

H5 O 1G;

codice fiS

STUFA,NO Nicola, nato a Roma i1 -' o. :=::'bl= ..96:t , residente a
i

Monterotondo

NCL 61T01 H5O1T;

i LAPENNA Dario/ nato a Latina __ _: --958, residente aI
; Roma, Via Alberto da Glussan: lrle fiscale LPN DRA

5BC1O 84122

in Vla Bruno Anoe- - c---,' : 2, codice fiscafe

Luca, nato a I"I:.- a:-a - 2;a residente a

Via Cimarra SPG LCU 54C01

:951 | re;;1{ents 
,

g

i SPAGNOLETTI

Roma in
l

'tr205T;

IANICO Pier Angelo, nato a Caser:ta



!-ice f i scal 5-:19 B963N

1969, resi

! 99ttemb.de,

dente a Ro

[e CNT

:sidente a

e fisca_Ie

Via Verginia Tonelli n. 270, codlce fiscale pNC PNG

::=l=:::: sr coNVrENE.

costituita una Associazione non riconosciuta, senza scopo

lucro denominata ,'CENTRO STUDI SAINT LOUf S '' - 1n breve

tr'i-ssccia:. c::e na sede l9g1l" in Roma, Via del Boschetto 106.

- 'cqgetto, la durata ed ognl altro requisito del_

L 'è-ss: ciazione nonchè l-e norme discrplinanti I r organÌ zzazione

unzionamento dl .!ju, sono previstl e contenuti nefÌo

cul testo viene allegato alla presente scri ttura

ttera rrArr

11"1t9.!9f. costltuiscono il primo nuc_Ieo di socr effet-

:1.,'i e gli stesqi rill.li in assemblea eleggono iÌ consi ql i o

rettivo dell, associazione per 1 primi quattro anni e nefle

di MASTRUZZf Stefano, 9icognani pilar Giuliana e DA_

a Francesca Mlchefe.

- ::ns:;1-.r eri nomlnatl eleggono: I\4ASTRUZZI Stefano quale pre_

.s- dent.e

idente a

ru 54c01

=sidente ] .^,,
+ rcrt 'Assoclazione .

gl-i elettl accettano Ìa nomina dichiarando dl non tro_

1-1:!i in alcuna delle cause dr llg]Sggibtr.tè previsre daffa

qqeqg del- presente atto e dipendenti tutte, come

tasse ed oneri

Plre 1e

carl coper esso dovuti, sono a



f.to MASTRUZZI Stefano - DE MARCO Ottavio - CICOGNANI Pila

Giuliana - CENTOtrANTI Alessandro - COLLATINA Alessandra - PA

NICO Pier Angelo - MILETO Giorgia - LAURO Daniela DAMAT

Chlara - BRYCZEK Agnieszka - LAPENNA Dario - DI RENZO Giovan- rgEi,

Ni - STUEANO NiCOfA _ BAGLT MATZiA - SPAGNOLETTI LUCA - BROC-]I.g'4. TgSiOE[

CATI Carlo - CIAMPA Gianluca lÉ-zir

Racc.405l

Certifico io sottoscritto Avv. Lorenzo Cavalaglio, Notaio r

6006 ][-@t

EO Éi.

Roma, iscritto al Collegio Notarili dei Distretti Rrunitr dl tri-a.

L
T4AS

Roma, Velfetri e Civitavecchia, che:

TRUZZI SÈefano, nato a Roma iI giorno 8 marzo L9'/2, I Vt

sidente in Via Urbana n 50;

DE I4ARCO Ottawio, nato a Roma il 12 ottobre Lg-tI, IV

i:.

dente in Via Affogalasino n. 41;

CIAI'{PA Gian].uca, nato a Roma iM settembre L9'1 I, 1vr resij im tr@

] dente in via Latina 18;

DAI4ATO Chiara Francesca Michele, nata Roma il 22 luglro ll@a

§É

1 985, i vì resj dente in Via Mario Ridolfi n. 22; --:: IrrCo rner

BROCCATI CaTI Carlo, nato a I'ano il 13 maggio 191 9, residente al& Asma,

Dd
1

rbarano Romano in Via Teodosio Vescovo s.n.c.;

CICOGNAI.II Pilar GiuJ-iana, nata a Roma il giorno 1 novembre

I9'74, residente in Roma, Via Ildebrando Vivanti n. 156;

LAURO DanieJ-a, nata a Roma il 27 lug1io L965, ivi resldente

in Via Gino Eruschelll n. 22;

MIIETO Giorgia, nata a Roma il 10 giugno L913, ivr residente



_PA

!9taio 1

Riunrti d

avl-

Ferdinando Fuga n. l/B;

AJ-essandra, nata a Roma il 3 settembre 1969, fv1

idente in Viale degli Ammiraqli n L49;

Agrrieszka, nata a Krasnik (Polonia) i1 10 settemb

resiciente a Roma i n Via A_LberLo polLio n. 40;

!!=11 .,1!9 .1 Roma it 13 ortobre L9iB, ivl residenre

fr.nL iria Tarquinio prisco n. 12; ::::::::-

9 §i9Eo.,l, .uto a Roma 11 12 ottobre 1956, ivi resi-
I

te :-n ViaÌe Guglielmo Massaia n. 22; ".. |

.AJ-essandro, nato a Sulmona iI 23 giugno L952 t-

IVÌ sioente a Roma 1n Via San Pio V n. L34;
l

l

coJ.a, nato a Roma 11 1" dicembre

do in Via Bruno Anoeflott_i n 11 /a -

rio, nato a Latina il L0 marzo
L

1 958, resj dente a
t-

resl- B" -,na in Via Afberto da Giussano n t7;
I

réi;À,

I

1961, residente " ]

l

I

.)

/^1

§PAGNOI,ETTI Luca, nato = I_i:""o il 1o marzo 1954, residente

Iuglro lftcnia in Via Cimarra

PAìIfCO pier Angrelo, nato a Caserta il 9 marzo J951 ,

sidente a 9_I9*., Via Verginia Tonelli n

6;

residente

2ta,

q€I_le=eyl .qgllrtà personale io Notaio sono certo, hanno sot_

::scritL.o l'aLLo che precede in mia presenza e v i sta, in 
"u,- ]

11É e a *alqine previa lettura da me Notaio datane, in Ro^u

alla via urbana n. 49, oggi ventl maggio duemifatredici afre

sedici e diecl

(L,§')

l
:

residente

res i dent e Lorenzo CAVALAGLIO, Notaio



=::-<|1.')?t,-:\'?



I

i
r::::_::::::_ al legato ilAt, al n

-f
4051 di raccolta

S T A T U T O dell,Associazione

Centro Studi SAINT LOUIS

Costituzi_

:ì\
N \r

=-l= =: : Durata :- = r:'-
\,. ,* l

-La':§uraLa del SL è il limiLatà.

: :ridi ca.

costituita con sede in Roma a1la Vla del Boschetto n.

un'associazione senza scopo di lucro, denominata "CENTRO

,]j'I SAf NT LOUIS " - di seguito detta ..SL" 
.

SL potrà richiedere if rlconoscimento delÌa personalità 
l

.. i.,:,,,' .'

Fini Sociali

::are per 1a miqliore attuazione di un proqramma

::rdimento degll studi

-- turale degli associati,rti, nelf'ambito musicale e dl .ppro- I

suf )azz e sulla musica t radr z l ona-L e

finalità di solidarretà so-

nefl'ambito della tutela, promozione e vaforiz zazione

i ana

il §L pjr ljìegue escf usivament e

cuf tura

lr sL è :qq't-ltrca e apolitica e fonda 1a propria struttura 
i

ss911a!1va 1yl !,li..ipi della volontarietà senza p.r".gri.. I

un fine di lucro. Essa nasce d.lll9:19!n1a sp^.cifica 
", 

,-I

benl cufturafi nonchè della promozione della



particolare assicurare sostegno e

I nomico, clvile e culturale alIa migliore esPressione q:

i--
I

cultura musicale it.aliana di stampo )azz I popolare, folk

I contemPoraneo, promuovendone 1a valorizzazlor\el it recuper

iI restauro con raccolta di fondi pubblici u pl:1rlgll

3 A titolo Puramente indicat ivo e non esaustivo sono modal

di reaLtzzaztone degli scoPi precedentemente individuati

i niziat.ive tese a valorizzare, recuperare e restaurare

liana e internazionafe conte ranea

d) Promuovere la conoscenza di tale Patrimonro storico e

turale nella città di Roma, offrendo I' ""."81t9"t- 
d1

di interesse artistico e storico nefl'ambito musicale'

tiLi, dischi, nastri, registrazioni, composizioni m!!r!

nonchè ogni altra oleig musicale di inte resse cu L Eural e '

Inoltre:

a) sostenere momenti di formazione nella Pratica e ne

ria della musica moderna' quali Ia musica

t-radizionale e contemporanea' anche avvalendosi dell

borazione dl esperti, professlonisti e n"t;

b) recuperare e conservare gli usi della tradizione cultur

musicale italiana, realizzando anche esecuzioni di tali

posizioni, nuove edizioni a stampa e promuovendo mostre' c

certi, convegn

c) preservare e tramandare Ie forme delta musica moderna I

mani festazionl, f estival e rassegne;---------

conc



) scstegno e 1o studio e Ia divulgazione delle tradizionl

)tress Ione del

Po,' are, fo1 k

re cupe ro

ir:a qli abitanti di Roma e del Lazto e fa for-

tr- ::.-rsrcistl 1rr!h" attraverso I'istituzione dl borse

3-.--.-eao attraverso l' organizzaztone di mostre, con-

ivati.

) sono modali

individuati

'=---.:ività culturale e sociale svolta da conser-

restaurare b

musicale, spa

: sostenere ai-tività editorial,i e pubbllcisti-

s- -=-.cor:to cartaceo che multimediale, secondo Ie

210n1 muslca

ulturale. di raccofta fondi per sostenere qualsiasi

prefigge, nef rispetto

tuslca

ri dell

-a cratica e f incontro fra giovani musicisti con
t

=i :sc dei soci aderenti

attività diverse da quelle menzionate,

zione cultur

ni di tali c

Ldo mostre, c

del I rmtt I
I

:--:=--',-amente connesse, nel rispetto

comma l, 1ett. c) del D. Lgs. 4 di-

i6c.

Lca moderna i

l st-ori co e c

llone di conc : : t:lalità

Soci ::::

a- !ond4o11 possono essere ammesse quaLi soci del

:::.'<crre gher mosse da spirito di solidarietà, condlvi-

utili

delf'ente e siano in possesso di competenza

af raggiungimento dei finr cui tende rl



SL stesso.

2 Tutti i soci hanno qli stessi diritti e parità di tratt

mento all'interno del SL.

S Sono soci fondatori 1e persone fisiche che avendo partec

pato alla costituzione de1 SL _::!.t:::::::l: i1 presente st

tuto e che, nella fase iniziale, rlcoprono le Previste car

che sociali. La qualifica di socio fondatore è meramente on

ri fica, e resta ferma la posizlone paritetica di tuttl r

e la disclP-LIna uniforme def rapporto associativo ai sen

I'art I U, Comma r, -LeLL f) del D.Lgs 4 dicembre 799'7

I

l, 460

4La

z-Lone

qualltà di socio ordinario è acquisita dopo la presen

di domanda scritta di ammissione al Consiglio e Ia

5 L,adesione af sL comporta 1'accettazione de11e norme del

statuto e delt'eventuale regolamento interno
I

l

i e E, escfusa ogni forma di partecipazione limltata o tempor

L nea alla vita sociale delf'organrzzazione: pertanto, I'ac

glimento delfa domanda è a tempo indeterminato'
I

I

7 LI socio decade in seguito a: 1) dimissioni volontarle;

morosità pel mallgto= \/9I!eInEnIg della quota annuale entro

tempi stabiliti;3 capacità di ag1

de1

i gnità deliberata dal Consiglio 5) al termine di ciascun an

per 1e persone f:"r.i-t" "a ""ti"rio"" P. entl; 4) ind

solare, quindi al 31 dicembre di ciascun anno/ se non espl



SL stesso.

2 Tutti i soci hanno gli stessi diritti e parità di tratl-

mento alf interno del SL.

3 Sono soci fondatorl 1e persone fisiche che avendo partec

pato a1la costltuzione del SL sottoscrivono iI presente st

tuto e che, nella fase iniziale, ricoprono Ie Previste car

I

che sociali. La

rifica, e resta ferma la posizione paritetica di tutti i

1a disciplina uniforme del rapporto associativo ai sen

de11'art 1 0, comma 7, lett f) det D.Lgs. 4 dicembre 1991
l

I

I

q ou .
L

+ll_rqrglr!È dl socio ordinario è acquisita dopo la presen

zione di domanda
:

! libera dì accoglimento, che ha

olLmento deIIa domanda è a

quatifica di socio fondatore è meramenLe on

scritta di ammissione al Consigl ioela

ognl forma dl partecipazione l-imitata o tempor

tempo indeterminato.

effetto immedlato

5 L'adesione a] sL comporta 1'accettazione deIle norme def

st atuto e dell'evenLuale regolamento interno
I

l

I 6 E' esclusa

I nea alla vita sociale dell'organrzzazione: pertanto, ldu

1 Il socio decade in seguito a: 1) dimissioni volontarie;

iti; 3 ) morte o perdita del1a capacltà di agi

ind

morosità per mancato versamento del Ia quota annuale entro

tempr stal)a-L

n6r 'lò nè1.sone_t/u-'-" fisiche ed estinzione Per gIi enti;

1 ory1a qgr+eIelq dal Consiglio 5) al termine di ciascun an

4)

solare, quindi al 31 dicembre di ciascun anno/ se non espl



di tratta

l:lnnovat a con nuova sottoscrizlone versamento

della scadenza

manifesta 1a propria vol ontà

-
in occasione delle e-

sociali, defl'approvazione o delfa modi-

norme statutarie e di eventuall regolamenti.

puo esprlmere i sentlmenti dr qratitudine

i1 tr tof o

Dersone flsiche o giuridiche. A loro non s1 ap-

:ndo parteci

)resente sta

:eviste cari

)ramente on

tutti i so

LVO a1 sen

:mbre 1991 n

Ia presen

1io e la

norme de1Ì

-a o temDora

Lnto, ltacco

rlontarie; 2

uale entro

di Socio Onorario def SL a distinti

r-:pcito 9. 9!i al comma B del presente articolo.

Art.

Organi deJ- SL

:::ari del SL: A) f,Assemblea der soci; B) il Consi-

Presidente.

Assemblea dei Soc:-

fa riunlone der soci in reqola con i versa-

quota associativa annuafe ed esercita poteri

da1 presente Statuto.

è convocata con lettera del Presidente

: oi11ine deì ql-orno, ovvero con altro mezzo

]le ass_cir] Ia co-oscibi-liua, faLta almeno

irà

Lti;

di ag1 I arteceienr-i il giorno fissato per

inde

l- aa:rr

an:::e Sssere convocata tramite

CAASCUN {^ì - di visibile convocazione

I

almeno

ie non espli qiorno frssato per I'adunanza.



convocazlone, I'Assemblea è regolarmente costitui
3 In Prrma

ta con la Presenza della metà Più uno dei soci non decaduti
-- -+

I

I ni:esentl i n Droprro o per delega scritta che Puo essere con

ferita ad altro socio' In seconda convocazaone è regolarment

costituita qualunque saa i1 numero di soci Presentl non deca

duti, in oroPrio o Per deleqa scritta che Può essere c:oll-

ta ad altro SOClO

4 Ciascun socao ha diritto a un voto e n9niuo essere Porta

tore di Pru di dieci deleghe '

Le deliberazionl-q+1' A1-ry]91 sono adottate a maggioranz

semplice dei Presenti

In particolare, Ì'assemblea: elegge Consiglio; approva

documenti di rendicontazione annuale bilancio, o" rendi

economico e finanziario 
--pt9t9"L{

i dal Consiglio'

L'Assembfea convocata in via ordinaria almeno una:-voI

1'anno entro il mese di aprile pel rLp-91!t/9:19n9 del bi-la

c10 rendiconto consuntlvga e, in via straordinaria,

quarlPllej11e l1l"t !f l-9 necessità

8 Le delibere assembleari sono raccoLte Libro dei verbanel

clell'Assemblea

II Consiglio

1 Il Consi lio è eletto dall'Assemblea dei soci per i1

do di clnque eqar-ed è formato oq g.Lq_qq c!!!as,! rera .

" 'i miss l oni'2 In caso <l1 o
r-

o decadenza di uno 9_ L1u consi I ier



rnte costitui dopo una nuova votazione clei soct,'

non decaduti, in carica flno alfa scadenza del

uo essere

regolarment j' -::ì sce su convocazione del Presidente.

enti non deca 3cnsiglio sono adottate a magqioranza asso-

tssere conf eri

) essere porta

=-=qle fra i suoi membri Presidente; b)il

iel1e quote annue di associazione; c)

dei soci sufla revoca deIIa qua-

) a maggaoranz

911o; approva

:ec-i= su11'attività e le inlziatlve de1 SL

s-ia::--a.:::az.one con i terzl; e) approva i1 Regola-

LO O rendlc -t-e ri';5a Consiglio si stende verbale, che viene

lio. :t r* dÈ- Cei verball del Consiglio.

."" .,1
lmeno una -volt

ione deI bilan Il Presidente ::::

Lordinaria, o9D m. la Ìegale rappresentanza del SL dl fronte

g- ;di zio, potendo in particolare gestire, e-

ibro dei verbal iini i-stituzionali de1Ì ' associazione,

corrente bancarlo o postafe. Eqli attua

:re s--abilisce 1e modalità Ie responsa-

€-<=:rzio:ìe ::::--r:cllandone fa corretta realizzaz.ione

ci per iL Peri

glierl.

a--: ie:- .; o:rj def Consiolio.

Art. 10

pru cons rqlie !l! Quota sociaJ.e



La quota assoclativa è annuafe e non è riPetrbile in c.l
di recesso o Perdita della quatità di socio. Essa deve ess

versata entro 20 (venti) giorni dalI'ini-zio de11'anno di

NeI caso di versamento di un acconto della q
ferimento.

as soci at iva, saldo andrà versato entro 30 giorni pena

decadenza della qualità di socio'

2 L'imPorto della quota è stabiÌito dal Consiglio Il Cons

91 io può deliberare una quota associativa propo Iz ionale

numero di mesl rimanenti al termine dell t anno solare '

i1

Patrimon].o,

1 It patrimonio e le risorse economiche e finanziarie del

provengono da11e quote associative, dai proventi per

ferte di beni e servizi vari a soci e a terzi, dagli

mobiliari ed immobiliari fattl a qualunque tltolo,

gne di raccolta fondi, da Iasciti, donazioni, sussidi e c

tributi concessi da enti Pubblici e Privati, assocaaz 1ona

privati cittadini

: 2 Al patrimonio sociale confluiscono SII eventuali avanzi

gestione.

Gli utili e 911 avanzi di gestione sono escfusivamente imPi

gatr Per la reaLizzazione deIle attività istituzionali

quel Le diret-tamente connesse, ai sensi dell'art 10, comma

lett..) 9.1 D.Lgs' 4 dicembr e L991 n. 460 ' rventgall 111

vanzi di gestione agygqg -9§se1q 
p91!a'!r-at1 e1el-12ao quqc§



elnca

no dl ri

lla quo

ionale

sanatr con versamento di r socltutt i

ie1 SL è fatto divieto

utili o avanzi di

di distribuire, an-

^ac-'tale, safvo che f a

gestlone nonchè fon-

destinaz i one o 1a dl -

legqe o siano effettuates- a:_3 lrrposte dalf a a

o ONLUS che per legge, statuto o regol a-

della medesima

=ffetti deff'art.

ed unitaria

10, conìma 7, lett. d) del

SciogJ-imento

c r 
-:ile4.19l!o 

g"t qL il patrimonio è devotur" , 
l

c r-lrLUS o a fini dt pubblica utilità. :-:: ]:-L

Cieò
-:*1"i: 

uvr.P!urur§§orta :-::::: ---=-:::=:
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