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Repertorio n. 2600        Raccolta n. 1833 

Atto costitutivo di associazione 

REPUBBLICA ITALIANA 

L'anno duemilaventi il giorno ventidue del mese di settembre, 

22 settembre 2020 

In Roma, Largo Angelicum, n. 1, presso la sala dei Professori della 

Pontificia Università San Tommaso d'Aquino in Roma. 

Avanti a me Avv. FILIPPO VITTORIO LONGO, Notaio in Roma, iscritto 

al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e 

Civitavecchia,  

SONO PRESENTI 

LORENZINI MIRELLA, cittadina italiana, nata a Bologna il 22 maggio 

1955, codice fiscale LRN MLL 55E62 A944K, residente in Monghidoro 

(BO), Via Idice n. 52; 

CLAVELL ORTIZ  REPISO LUIS, cittadino spagnolo, nato a Barcellona 

(Spagna) il 13 ottobre 1941, codice fiscale CLV LSU 41R13 Z131T, 

residente in Roma (RM), Piazza Sant'Apollinare n. 49; 

CONGIUNTI LORELLA, cittadina italiana, nata a Roma il 22 aprile 

1967, codice fiscale CNG LLL 67D62 H501P, residente in Roma (RM), 

Piazzale Enrico Dunant, n. 57; 

PAPA RODOLFO, cittadino italiano, nato a Roma il 31 maggio 1964, 

codice fiscale PPA RLF 64E31 H501S, residente in Roma, Piazzale 

Enrico Dunant, n. 57; 

VITALE ENZO, cittadino italiano, nato a Napoli il 21 agosto 1978, 

codice fiscale VTL NZE 78M21 F839K, residente in Marsala (TP), 

Contrada Birgi Nivaloro, n. 136; 

MANTOVANI MAURO, cittadino italiano, nato a Moncalieri (TO) il 3 

gennaio 1966, codice fiscale MNT MRA 66A03 F335S, residente in 

Roma, Piazza dell'Ateneo Salesiano n. 1; 

BENETOLLO OTTORINO, cittadino italiano, nato a Vigonza (PD) il 26 

gennaio 1943, codice fiscale BNT TRN 43A26 L900A, residente in 

Bologna (BO), Piazza San Domenico, n. 13; 

DI CEGLIE ROBERTO, cittadino italiano, nato a Potenza (PZ) l' 8 

novembre 1971, codice fiscale DCG RRT 71S08 G942X, residente in 

Rimini (RN), Via Porto Palos n. 51/C; 

WHITE SETH ROWLAND, cittadino statunitense, nato ad Atlanta 

(Georgia - Stati Uniti d'America) il 23 aprile 1971, codice fiscale 

WHT SHR 71D23 Z404Q, titolare di regolare permesso di soggiorno 

n. I13693314, rilasciato per motivi religiosi a Roma in data 20 

settembre 2018, con scadenza 21 novembre 2020, domiciliato in Roma, 

Largo Angelicum, n. 1 (presso la Pontificia Università di San 

Tommaso - Angelicum); 

BONINO SERGE ANDRE', cittadino francese, nato a Marsiglia 

(Francia) il 3 novembre 1961, codice fiscale francese 

1611113055156, residente in Tolosa (Francia), Impasse Lacordaire, 

n. 1; 

PALUCH MICHAL RAFAL, cittadino polacco, nato a Jarocin (Polonia) 

il 14 marzo 1967, codice fiscale PLC MHL 67C14 Z127K, residente 

in Roma, Largo Angelicum, n. 1 (presso la Pontificia Università 

San Tommaso); 
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CONTAT ALAIN, cittadino francese, nato a Ginevra (Svizzera) il 7 

dicembre 1955, codice fiscale CNT LNA 55T07 Z133R, residente in 

Santa Marinella (RM), Via Quattro Novembre, n. 40; 

DE PASCUAL AGUIRRE DE CARCER RAFAEL, cittadino spagnolo, nato a 

Barcellona (Spagna) il 16 aprile 1959, codice fiscale DPS RFL 59D16 

Z131S, residente in Roma, Via degli Aldobrandeschi, n. 190; 

REYES LEIVA MARIA CRISTINA, cittadina cilena, nata a San Fernando 

(Cile) il 16 febbraio 1961, codice fiscale RYS MCR 61B56 Z603F, 

titolare di regolare permesso di soggiorno n. I13305563, rila-

sciato per motivi religiosi a Roma il 11 maggio 2018, con scadenza 

26 luglio 2020, in corso di rinnovo, residente in Roma, Via dei 

Monti Parioli n. 31. 

Tutti i comparenti dichiarano di ben comprendere la lingua i-

taliana. 

Detti comparenti della cui identità personale io Notaio sono certo, 

che dichiarano di essere in possesso di tutti i diritti civili e 

di non essere sottoposti a provvedimenti, anche penali, che ne 

limitino la capacità di agire, mi richiedono di ricevere il 

presente atto. 

PREMESSO 

- che la Società Internazionale Tommaso d'Aquino (S.I.T.A.) è stata 

fondata a Roma il 27 maggio 1978 ad opera dei Padri Domenicani, 

nel Convento di Santa Sabina in Piazza Pietro d'Illiria 1, sede 

della Curia generalizia. I fondatori sono stati il Maestro Generale 

dell'Ordine, P. De Couesnongle Vincent George o.p., il suo 

predecessore P. Aniceto Fernandez o.p., il P. Lobato Casado 

Abelardo o.p., il P. D'Amore Benedetto Lorenzo o.p., il P. Edward 

Mc Donald, P. Guiglielmo Liam Walsh, P. Juan Jiosé Gallego 

Salvadores, il Rettore della Pontificia Università S. Tommaso in 

Roma, P. Salguero José o.p., P. Alfred Guillelmo Wilder, P. 

Agostino Sabato Giordano o.p., Il Prof. Armando Rigobello, il P. 

Cornelio Fabro c.s.s., e il P. Giovan Battista Mondin s.x. 

- che l'atto di costituzione è stato stipulato a rogito Notaio 

Francesco Cavallaro di Roma, il 27 maggio 1978, Repertorio n. 

288649, registrato a Roma, il 12 giugno 1978, al n. 6239, serie 

1, vol. 628; 

- che è doveroso sottolineare il contributo del Card. Karol 

Wojtyla, poi Papa Giovanni Paolo II, che ha sollecitato la 

fondazione della Società, partecipando anche agli incontri in-

formali che si sono succeduti dopo il Congresso Internazionale 

Tommaso d'Aquino del 1974 - settimo centenario della morte del 

Dottore Angelico - a cui egli ha partecipato attivamente. Il 

progetto di una associazione che perpetuasse lo spirito del 

Congresso e mantenesse il dialogo con il pensiero corrente, 

infatti, fu annunciato nell'ultima sessione del Congresso, e 

l'idea fu accompagnata da un fragoroso applauso; 

- che da allora la S.I.T.A. ha dato vita a molte Sezioni affiliate 

nel mondo e ha tenuto 5 (cinque) Congressi Internazionali (1979, 

1986, 1991, 2003 e 2017) e un convegno celebrativo per il 30° 

(trentesimo) anniversario della Fondazione nel 2008), racco-
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gliendo sempre gli atti in voluminose pubblicazioni;  

- che la regolamentazione statutaria della S.I.T.A. risulta ora 

carente per il profondo cambiamento della società e delle leggi 

che regolano in Italia le attività culturali; e quindi è intenzione 

dei comparenti costituire una associazione formalmente nuova e con 

un nuovo statuto, ma in continuità ideale e funzionale con la 

precedente associazione per rendere più efficace il loro servizio 

alla verità, avendo come guida San Tommaso (Sancto Thoma Magistro). 

Tutto ciò premesso, con il presente atto i suddetti comparenti 

convengono e stipulano quanto segue: 

- I - 

E' costituita una associazione avente denominazione  

"SOCIETA' INTERNAZIONALE TOMMASO D'AQUINO" 

in sigla "S.I.T.A." con sede in Roma (RM), con indirizzo presso 

la Pontificia Università San Tommaso d’Aquino, Largo Angelicum 1, 

con lo scopo generale di promuovere lo studio profondo e aggiornato 

dell’opera dell’Aquinate, la diffusione della sua dottrina, 

l’esame dei fondamentali problemi contemporanei, specialmente 

quelli riguardanti il pensiero cristiano, alla luce del suo 

insegnamento. 

Per il raggiungimento di tali scopi, attraverso i suoi organi 

sociali, a titolo esemplificativo l'Ente potrà: 

promuovere incontri e riunioni per trattare problemi di teologia, 

filosofia e scienze dell’uomo e della natura, anche a livello 

interdisciplinare, organizzare seminari, corsi, congressi e 

sostenere la pubblicazione di scritti in armonia con le proprie 

finalità, collaborare con altri centri o associazioni che fa-

voriscono la ricerca del pensiero tomista e il dialogo con la 

cultura contemporanea, contribuire alla diffusione del pensiero 

di San Tommaso nei luoghi di istruzione e formazione e quant'altro 

meglio specificato nello Statuto dell'associazione. 

Detto Statuto, contenente le norme che regolano la vita 

dell'associazione, composto da tredici articoli, viene letto da 

me Notaio ed approvato dai comparenti, articolo per articolo e 

quindi nel suo complesso e viene allegato al presente atto sotto 

la lettera "A". 

- II - 

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle contribuzioni 

liberali delle persone associate e dei benefattori e dai fondi 

reperiti da Enti privati e pubblici. 

- III - 

L'associazione ha durata a tempo indeterminato ai sensi dell'art. 

1 dello Statuto. 

- IV - 

Gli Organi dell'associazione sono l'assemblea dei soci, il 

Consiglio Direttivo al cui interno sono nominati il Presidente, 

il Vicepresidente, il Segretario e l'Amministratore, secondo 

quanto previsto dallo statuto allegato. 

Il Consiglio Direttivo è composto inizialmente da membri, che 

vengono nominati, nelle persone dei signori: 
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CLAVELL ORTIZ REPISO LUIS 

CONGIUNTI LORELLA 

PAPA RODOLFO 

VITALE ENZO 

MANTOVANI MAURO 

BENETOLLO OTTORINO 

DI CEGLIE ROBERTO 

WHITE SETH ROWLAND 

PALUCH MICHAL RAFAL 

CONTAT ALAIN 

DE PASCUAL AGUIRRE DE CARCER RAFAEL 

REYES LEIVA MARIA CRISTINA 

Il Primo Consiglio direttivo resterà in carica cinque anni. 

Viene nominato Presidente il consigliere  

CONGIUNTI LORELLA 

Vicepresidente il consigliere 

MANTOVANI MAURO 

Segretario il consigliere 

VITALE ENZO 

Amministratore il consigliere 

DE PASCUAL AGUIRRE DE CARCER RAFAEL 

I compiti delle cariche sopra indicati sono definiti nello Statuto 

allegato. 

- V - 

Il primo esercizio sociale chiuderà il 31 (trentuno) agosto 2021 

(duemilaventuno).  

- VI - 

Le spese del presente atto e conseguenti sono a carico della 

Associazione. 

Richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto del quale, 

unitamente a quanto allegato, ho dato lettura alle parti, che lo 

approvano 

Scritto in parte con mezzi informatici digitali da persona di mia 

fiducia e da me e in parte a mano da me, l'atto si compone di dieci 

pagine su tre fogli. 

L'atto viene sottoscritto alle ore diciassette. 

FIRMATO ROBERTO DI CEGLIE 

FIRMATO SETH ROWLAND WHITE 

FIRMATO MIRELLA LORENZINI 

FIRMATO LUIS CLAVELL ORTIZ REPISO 

FIRMATO LORELLA CONGIUNTI 

FIRMATO RODOLFO PAPA 

FIRMATO MAURO MANTOVANI 

FIRMATO BENETOLLO OTTORINO 

FIRMATO SERGE ANDRE' BONINO 

FIRMATO ALAIN CONTAT 

FIRMATO ENZO VITALE 

FIRMATO MARIA CRISTINA REYES LEIVA 

FIRMATO RAFAEL DE PASCUAL AGUIRRE DE CARCER 

FIRMATO MICHAL RAFAL PALUCH 
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FIRMATO FILIPPO VITTORIO LONGO (NOTAIO) (IMPRONTA DEL SIGILLO) 
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 Allegato "A" al Repertorio n. 2600           Raccolta n. 1833 

 

STATUTO DELLA S.I.T.A. 

SOCIETA' INTERNAZIONALE TOMMASO D’AQUINO  

*  *  *  

PREMESSA 

La Società Internazionale Tommaso d’Aquino (S.I.T.A.) è stata 

fondata a Roma il 27 maggio 1978 ad opera dei Padri Domenicani, 

nel Convento di Santa Sabina in Piazza Pietro d’Illiria 1, sede 

della Curia generalizia. I fondatori sono stati il Maestro Generale 

dell’Ordine, P. De Couesnongle Vincent o.p., il suo predecessore 

P. Aniceto Fernandez o.p., il Rettore della Pontificia Università 

S. Tommaso in Roma, P. Salguero José o.p., il P. Lobato Casado 

Abelardo o.p., il P. D’Amore Benedetto Lorenzo o.p., P. Giordano 

Agostino Sabato o.p., Il Prof. Armando Rigobello, il P. Cornelio 

Fabro c.s.s., e il P. Battista Mondin s.x.  

L'atto di costituzione è stato stipulato a rogito Notaio Francesco 

Cavallaro di Roma, il 27 maggio 1978, Repertorio n. 288649, 

registrato a Roma, il 12 giugno 1978, al n. 6239, serie 1, vol. 

628.  

E' doveroso sottolineare il contributo del Card. Karol Wojtyla, 

poi Papa Giovanni Paolo II, che ha sollecitato la fondazione della 

Società, partecipando anche agli incontri informali che si sono 

succeduti dopo il Congresso Internazionale Tommaso d’Aquino del 

1974 - settimo centenario della morte del Dottore Angelico - a cui 
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egli ha partecipato attivamente. Il progetto di una associazione 

che perpetuasse lo spirito del Congresso e mantenesse il dialogo 

con il pensiero corrente, infatti, fu annunciato nell'ultima 

sessione del Congresso, e l’idea fu accompagnata da un fragoroso 

applauso. 

Da allora la S.I.T.A. ha tenuto 5 (cinque) Congressi Internazionali 

(1979, 1986, 1991, 2003 e 2017) e un convegno celebrativo per il 

30° anniversario della Fondazione nel 2008, raccogliendo sempre 

gli atti in voluminose pubblicazioni, e ha dato vita a molte Sezioni 

affiliate nel mondo. 

La S.I.T.A. continua il suo compito con questa nuova Associazione, 

confermando alla lettera le finalità del primo statuto. Il profondo 

cambiamento della società e delle leggi che regolano in Italia le 

attività culturali hanno indotto a rimodulare l’organizzazione 

interna e il rapporto tra gli associati, per rendere più efficace 

il loro servizio alla verità, avendo come guida San Tommaso (Sancto 

Thoma Magistro). 

-------------------------------- 

ART. 1 - NATURA 

La "SOCIETÀ INTERNAZIONALE TOMMASO D’AQUINO" d’ora in poi S.I.T.A. 

- è una associazione culturale autonoma, di carattere interna-

zionale, a norma del vigente diritto italiano, che intende 

promuovere un approfondito dialogo tra il pensiero di S. Tommaso 

d’Aquino e la cultura del nostro tempo, ed ha durata illimitata. 

ART. 2 - FINALITA' 



  

- 3 - 

La S.I.T.A. si propone le seguenti finalità: 

a) lo studio profondo e aggiornato dell’opera dell’Aquinate; 

b) la diffusione della dottrina dell'Aquinate; 

c) l’esame dei fondamentali problemi contemporanei, specialmente 

quelli riguardanti il pensiero cristiano, alla luce dell'inse-

gnamento dell'Aquinate. 

ART. 3 - ATTIVITÀ 

Per il raggiungimento dei suoi scopi la S.I.T.A. si prefigge le 

seguenti iniziative: 

a) promuovere incontri e riunioni per trattare problemi di 

teologia, filosofia e scienze dell’uomo e della natura, anche a 

livello interdisciplinare; 

b) organizzare seminari, corsi, congressi e sostenere la pub-

blicazione di scritti in armonia con le finalità della Società;  

c) collaborare con altri centri o associazioni che favoriscono la 

ricerca del pensiero tomista e il dialogo con la cultura con-

temporanea; 

d) contribuire alla diffusione del pensiero di San Tommaso nei 

luoghi di istruzione e formazione. 

ART. 4 - SEZIONI S.I.T.A. 

La S.I.T.A. ha la sua sede centrale a Roma, dove è nata per opera 

dell’Ordine Domenicano e della Pontificia Università San Tommaso. 

La sezione della S.I.T.A. di Roma, che è fonte e custode del 

patrimonio culturale e spirituale dell’Associazione, è denominata 

SITAROMA e assume come proprio Regolamento il presente Statuto. 
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Alla S.I.T.A. aderiscono come Sezioni affiliate quelle aggre-

gazioni di persone, sparse nel mondo, che condividono la natura 

e le finalità della S.I.T.A. Le Sezioni affiliate sono denominate 

SEZIONI S.I.T.A. (con il nome scelto) e sono regolate da un proprio 

Statuto, o Regolamento, nel rispetto pieno delle finalità espresse 

nel presente Statuto. 

ART. 5 - SOCI 

a) La S.I.T.A. è aperta a tutti coloro che aderiscono alla sua 

natura e finalità. Ai soci si richiede di essere in possesso almeno 

di un titolo di studio che consenta l’accesso all’Università. Per 

avere la qualità di socio è necessaria l’approvazione del Pre-

sidente di SITAROMA o del Presidente delle SEZIONI S.I.T.A. 

(locali). Le persone che contribuiscono ai fini della Società con 

la loro azione o il loro supporto economico possono essere an-

noverate tra i soci. 

b) Lo stato di socio si rinnova automaticamente partecipando 

all’Assemblea in cui viene presentata la relazione annuale, o 

mediante un contatto esplicito (per es. un’email). 

c) Lo stato di socio si perde invece con una rinuncia scritta o 

per esclusione deliberata dal Presidente con il suo Consiglio. Lo 

stato di socio si perde anche quando, in seguito a una totale 

assenza di contatti per due anni, il Presidente lo comunica 

formalmente ai soci. 

ART. 6 - ASSEMBLEA DEI SOCI, CONSIGLIO DIRETTIVO E PRESIDENTE  

Gli organismi della S.I.T.A. sono l’Assemblea dei soci, il 
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Consiglio Direttivo, il Presidente e il Vicepresidente. 

a. L’Assemblea dei soci è costituita da tutti i soci della sezione 

SITAROMA. I soci sono convocati in assemblea dal Presidente, che 

la presiede, mediante comunicazione scritta. Tutti i soci hanno 

voce e voto. L’assemblea si raduna almeno una volta all’anno per 

l’approvazione della relazione annuale, del bilancio consuntivo 

e preventivo e, a tempo debito, per l’elezione del Consiglio 

Direttivo della S.I.T.A.. 

b. Il Consiglio Direttivo dura in carica 5 (cinque) anni e ognuno 

dei componenti può essere rieletto. Il Consiglio è composto da un 

minimo di 9 (nove) a un massimo di 12 (dodici) Consiglieri; la 

decisione compete all’Assemblea. I Consiglieri eleggono al loro 

interno il Presidente ed il Vicepresidente; il Presidente sceglie 

il Segretario e l’Amministratore della S.I.T.A.. Il Consiglio 

decide sulla sostituzione per cooptazione di qualcuno dei suoi 

componenti nel caso venisse meno. I Consiglieri devono essere 

laureati e aver dimostrato, nell’insegnamento e/o negli scritti, 

di conoscere e apprezzare il pensiero di San Tommaso. L’elezione 

del Consiglio può essere orientata da una lista di candidati 

proposta da uno o più soci, in modo che siano rappresentate gran 

parte delle Università e Atenei Pontifici, o di altre Istituzioni 

culturali qualificate. 

c. Compete al Consiglio Direttivo definire l’orientamento generale 

della S.I.T.A.. Perciò è suo ufficio dirigere, promuovere, ap-

provare le attività, scegliere anche i mezzi adatti per il 
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raggiungimento delle finalità statutarie. Il Consiglio stabilisce 

sempre a chi affidare l’incarico di attuare le delibere approvate. 

Il Consiglio Direttivo è organo esecutivo ed è dotato di tutti i 

poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, salvo quelli 

che spettano all'Assemblea. 

d. Il Consiglio Direttivo, convocato dal Presidente, si riunisce 

almeno due volte all’anno (per la predisposizione della relazione 

annuale e in occasione dell’assemblea annuale). Le delibere sono 

prese a maggioranza dei Consiglieri presenti alla riunione; in caso 

di parità il voto del Presidente vale doppio. I Consiglieri assenti 

possono esprimere il loro parere sulle questioni dell’ordine del 

giorno per scritto. 

e. Il Presidente e il Vicepresidente 

Il Presidente di S.I.T.A. ha il compito di convocare le riunioni 

del Consiglio Direttivo, lo presiede e coordina le altre attività 

della S.I.T.A., come le giornate di studio e i Congressi. Rap-

presenta la S.I.T.A. presso tutte le altre Istituzioni e inco-

raggia, sostiene, accompagna l’attuazione delle delibere del 

Consiglio. 

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale 

dell’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, egli cura 

l’attuazione delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio, 

coordina le attività dell’Associazione, salvo diversa indicazione 

del Consiglio Direttivo.  

In caso di necessità ed urgenza il Presidente può esercitare i 
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poteri del Consiglio Direttivo e adottare provvedimenti anche di 

carattere economico, riferendone tempestivamente allo stesso ed 

in ogni caso nella riunione immediatamente successiva, per la 

ratifica. 

Il Vicepresidente coadiuva il Presidente nella sua funzione e lo 

supplisce e rappresenta quando egli non può intervenire. 

f. Il Segretario 

Il Segretario provvede a quanto occorre per l'esecuzione pratica 

dei lavori del Consiglio Direttivo, coopera all'organizzazione 

della Società, mantiene i contatti con i soci, cura la corri-

spondenza, conserva un archivio aggiornato riguardante i membri 

e i documenti della Società. 

g) l'Amministratore 

L'Amministratore si occupa dell'aspetto economico dell'Asso-

ciazione. Ha cura dei documenti relativi alle entrate e alle 

uscite. Predispone la redazione del bilancio preventivo e con-

suntivo. 

Gli organi della sezione SITAROMA coincidono con quelli della 

S.I.T.A.. 

ART. 7 - LE SEZIONI S.I.T.A. 

a. Le sezioni locali della S.I.T.A. condividono la natura e le 

finalità della S.I.T.A. (cf. Art. 2) e promuovono lezioni, in-

contri, eventi o iniziative varie con cadenza periodica e con una 

adeguata sistematicità. Se possibile organizzino congressi di 

teologia, filosofia, scienze dell’uomo e altre iniziative, anche 
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online, e promuovano pubblicazioni (cf. Art. 3). 

b. Si costituiscono come associazione organizzata di almeno tre 

membri con uno statuto essenziale in cui sia esplicita 

l’appartenenza alla S.I.T.A., la figura dei soci, i compiti del 

Consiglio e del Presidente (che deve avere una laurea, o titolo 

equivalente, ed essere approvato dal Presidente della S.I.T.A.) 

e includa la presenza di un Segretario e di un Amministratore. 

c. Per la costituzione di una SEZIONE SITA è necessario che i 

promotori ricevano la previa autorizzazione scritta dal Presidente 

della S.I.T.A., compilino e sottoscrivano il verbale della co-

stituzione (secondo il modello allegato "A") e lo inviino al 

Presidente della S.I.T.A.. 

d. Una volta all’anno il Presidente o Segretario invii al Pre-

sidente della S.I.T.A. un resoconto dell’attività svolta. 

ART. 8 - IL PATRIMONIO 

Il patrimonio della S.I.T.A. e delle SEZIONI S.I.T.A. è costituito 

dalle donazioni delle persone associate e dei benefattori. Il 

Consiglio può nominare un incaricato per la ricerca di fondi per 

l’attuazione delle finalità statutarie, in particolare solle-

citando la contribuzione di Enti privati e pubblici. 

ART. 9 – LIBRI DELL’ASSOCIAZIONE 

Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l’Associazione 

tiene il libro degli associati ed i libri delle deliberazioni 

dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo. I libri 

dell’Associazione possono essere consultati dai soci che ne fanno 
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istanza, le eventuali copie sono a spese dei richiedenti. 

ART. 10 – IL BILANCIO 

L’esercizio dell’Associazione si chiude il 31 (trentuno) agosto 

di ogni anno. Entro tre mesi dalla fine dell’esercizio il Consiglio 

Direttivo predispone il bilancio da sottoporre all’approvazione 

dell’assemblea. 

ART. 11 – SCIOGLIMENTO 

Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea che 

provvede alla nomina di uno o più liquidatori.  

Si applicano in relazione le norme previste dalla normativa tempo 

per tempo in vigore. 

ART. 12 - DEFINIZIONE DEI PROBLEMI 

I Consigli della S.I.T.A. e delle SEZIONI S.I.T.A. sono all’origine 

degli Statuti che le reggono. E’ compito dei Consigli la defi-

nizione, l’interpretazione e la modifica delle norme secondo le 

necessità. Ogni controversia interna o esterna alla S.I.T.A. e alle 

SEZIONI S.I.T.A. sia risolta in riferimento alle leggi della Chiesa 

Cattolica e alle leggi civili del paese di appartenenza. 

ART. 13 – RINVIO 

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto, si rinvia alle 

norme in materia di Enti contenute nel Libro I del Codice Civile 

ed alla vigente normativa in materia. 

Roma 22 (ventidue) settembre 2020 (duemilaventi) 

FIRMATO ROBERTO DI CEGLIE 

FIRMATO SETH ROWLAND WHITE 
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FIRMATO MIRELLA LORENZINI 

FIRMATO LUIS CLAVELL ORTIZ REPISO 

FIRMATO LORELLA CONGIUNTI 

FIRMATO RODOLFO PAPA  

FIRMATO MAURO MANTOVANI 

FIRMATO BENETOLLO OTTORINO 

FIRMATO SERGE ANDRE' BONINO 

FIRMATO ALAIN CONTAT 

FIRMATO ENZO VITALE 

FIRMATO MARIA CRISTINA REYES LEIVA 

FIRMATO RAFAEL DE PASCUAL AGUIRRE DE CARCER 

FIRMATO MICHAL PALUCH RAFAL 

FIRMATO FILIPPO VITTORIO LONGO (NOTAIO) (IMPRONTA DEL SIGILLO) 
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Copia su supporto informatico conforme all'originale documento 

su supporto cartaceo nei miei atti ai sensi dell'art. 68-ter della 

legge 16 febbraio 1913, n. 89, e dell'art. 22, comma 1, del D.Lgs. 

7 marzo 2005, n. 82. 

Notaio Filippo Vittorio Longo  
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