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ATTO COSTITUTIVO di ASSOCIAZIONE  

REPUBBLICA ITALIANA 

  L'anno duemilaquattro, il giorno trenta del mese di 

novembre. 

30.11.2004 

In Palermo, presso la sede del Rettorato dell'Università agli 

Studi, in Piazza Marina n.61. 

Innanzi me Dott. MAURIZIO FICANI Notaio in Palermo, iscritto 

al Ruolo del Distretto Notarile di Palermo, senza assistenza 

di testimoni per espressa rinunzia fattane dai comparenti 

sotto specificati, di comune accordo tra loro e con il mio 

consenso, avendo i requisiti di legge. 

SONO PRESENTI e COSTITUITI I SOTTOSCRITTI: 

1) CECCONI prof. Vittorio, docente universitario, nato a  

Palermo il 26 marzo 1939 e residente a Palermo in Piazza S. 

Marino n.2, codice fiscale CCC VTR 39C26 G273X; 

2) LA ROSA prof. Salvatore, docente universitario, nato a 

Caltanissetta il 28 maggio 1940 e residente a Palermo in Via 

dei Nebrodi n.64, codice fiscale LRS SVT 40E28 B429W; 

3) MICELI prof. Rosario, docente universitario, nato a  

Palermo il 27 maggio 1957 e residente a Palermo in Via Mario 

Rapisardi n.44,  codice fiscale MCL RSR 57E27 G273N; 

4) CALI' ing. Alessandro Maria, libero professionista, nato a 



Palermo il 27 ottobre 1968 e residente a Palermo in Via 

Ammiragllio Gravina n.2/F, codice fiscale CLA LSN 68R27 G273Y; 

5) DI STEFANO ing. Mario, consulente, nato a Catania il 22 

giugno 1942 e residente a Catania in Via Umberto I° n.170, 

codice fiscale DST MRA 42H22 C351E; 

6) DI FAZIO ing.  Gaetano, dipendente Enel, nato a  

Caltavuturo (PA) il 2 Gennaio 1951 e residente a Bagheria (PA) 

in Via D. D'Amico n.71, complesso Bruno, codice fiscale DFZ 

GTN 51A02 B430Y; 

7) LA ROCCA ing. Mario, nato a  Palermo il giorno 1 dicembre 

1941 e residente a Palermo in Via Principe di Villafranca 

n.40, codice fiscale  LRC MRA 41T01 G273R; 

8) RIZZO ing. Giuseppe, nato ad  Agrigento il 9 maggio 1974  e 

residente ad Agrigento in Via Atenea n.123,  codice fiscale 

RZZ GPP 74E09 A089F; 

9) MISERENDINO dr. Vincenzo, imprenditore, nato a Castellana 

Sicula (PA) il 30 settembre 1958 e residente a Palermo in Via 

Gen.le Baldissera n.4, presso Tesea S.R.L., codice fiscale  

MSR VCN 58P30 C135Z; 

10) ALU' ing. Gaetano, nato a San Cataldo il  3 maggio 1957 e 

residente a San Cataldo in Via Trieste, codice fiscale LAU GTN 

57E03 H792X; 

11) MUNDA d.ssa Isabella, responsabile della qualità Istituto 

Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, nata a Palermo (PA) il 



19 novembre 1977 e residente a Palermo (PA) in Via Marte n.11, 

codice fiscale MND SLL 77S59 G273C; 

12) Russo dr.ssa Angela, nata a Catania il 24 dicembre 1971,  

che dichiara di intervenire in nome e per conto della 

"ECO.SO.GE.AT. S.R.L.", con sede in San Cataldo (CL) in Via 

Pozzo Morillo n.16, codice fiscale 01490270855, ove elegge 

domicilio; 

13) RIZZO ing. Vincenzo, nato ad  Alessandria della Rocca (AG) 

il 20 febbraio 1940 e residente ad Agrigento in Via Atenea 

n.123, codice fiscale RZZ VCN 40B20 A181L; 

14) CRAPAROTTA dr.ssa Maria, notaio, nata a Palermo il sei 

luglio 1955 e residente a Palermo nel Piazzale del Fante n.12, 

codice fiscale CRP MRA 55L46 G273H. 

 Detti comparenti, cittadini italiani, della cui identità 

personale io Notaro sono certo, in virtù del presente atto 

congiuntamente CONVENGONO e STIPULANO QUANTO SEGUE: 

Articolo 1°  

 Essi sottoscritti dichiarano di costituire, come in effetti 

costituiscono, una Associazione culturale denominata 

"ASSOCIAZIONE ITALIANA CULTURA QUALITA' - SICILIA" e più 

brevemente "AICQ - Sicilia", con sede legale in Palermo 

attualmente in Palermo nel Viale delle Scienze, Dipartimento 

Ingegneria Elettrica. 

L'associazione AICQ - Sicilia aderisce alla Associazione AICQ 



(nazionale). 

Articolo 2°  

 La durata dell'associazione è illimitata. 

Articolo 3°  

 L'Associazione ha carattere culturale, è apolitica ed 

aconfessionale, non può svolgere attività sindacale nè 

rappresentare interessi di categoria, non ha finalità di lucro 

e si propone di promuovere, favorire e realizzare lo studio, 

lo sviluppo e l'applicazione delle metodologie per la Qualità 

di prodotti, processi e servizi, per promuovere il 

miglioramento della Qualità e della competitività del sistema 

economico nazionale, per garantire la sicurezza, la 

salvaguardia della salute, la tutela dell'ambiente e del 

territorio e la protezione dei consumatori. 

 Per raggiungere tali scopi l'Associazione si propone di 

promuovere: 

- a) manifestazioni (riunioni, conferenze, congressi); 

- b) ricerche e predisposizione di pubblicazioni; 

- c) la diffusione di notizie, pubblicazioni e informazioni in 

favore dei soci; 

- d) corsi di formazione e di aggiornamento sia in proprio, 

sia in collaborazione con altri enti, società od 

organizzazioni in genere; 

- e) azioni di marketing nell'area di competenza geografica; 



- f) ogni altra iniziativa atta a stimolare il progresso della 

ricerca e la diffusione della conoscenza e la realizzazione 

delle applicazioni nei campi di propria competenza. 

Articolo 4° 

  L'Associazione è regolata dalle  norme contenute nello 

Statuto, composto da trentotto (n.38) articoli, che qui si 

allega sotto la lettera "A", per farne parte integrante e 

sostanziale. 

Articolo 5° 

 Il primo Consiglio Direttivo dell'Associazione, composto da 

numero dodici (n.12) membri, per il primo triennio viene 

nominato all'unanimità e costituito dai signori: 

1) CECCONI prof. Vittorio - Presidente; 

2) LA ROSA prof. Salvatore, Vice-Presidente; 

3) DI STEFANO ing. Mario, Vice-Presidente; 

4) DI FAZIO ing.  Gaetano, Tesoriere; 

5) CALI' ing. Alessandro Maria, Segretario; 

6) LA ROCCA ing. Mario; 

7) RIZZO ing. Giuseppe; 

8) MISERENDINO dr. Vincenzo; 

9) SPECIALE ing. Michele; 

10) ALU' ing. Gaetano; 

11) MUNDA dr.ssa Isabella; 

12) RUSSO dr.ssa Angela. 



 I predetti consiglieri presenti nominati, sopra 

generalizzati, dichiarano di accettare la carica loro 

conferita, con tutti i poteri previsti nella detta qualità 

dall'allegato Statuto. 

Articolo 6° 

 Il primo Collegio dei Probiviri della Associazione, composto 

da numero tre (n.3) membri, per il primo triennio viene 

nominato all'unanimità e costituito dai signori: 

- RIZZO ing. Vincenzo; 

- MICELI prof. Rosario; 

- CANNAROZZO ing. Renato. 

Articolo 7° 

 La nomina dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti 

viene rinviata alla prima prossima assemblea degli associati. 

Articolo 8°  

 Le spese del presente atto e conseguenziali tutte sono a 

carico dell'Associazione costituita. 

 Richiesto io Notaio  ho ricevuto il presente atto che ho 

letto con l'allegato Statuto ai comparenti, che lo approvano. 

 E' dattiloscritto da persona di mia fiducia sotto la mia 

direzione e completato a mano da me Notaio su due fogli, le 

cui pagine occupate sono sette per intero e quanto dell'ottava 

sin qui. 

 F.to Vittorio Cecconi - Mario La Rocca - Vincenzo Rizzo - 



Giuseppe Rizzo - Salvatore La Rosa - Rosario Miceli - 

Alessandro Maria Calì - Mario Di Stefano - Gaetano Di Fazio - 

Vincenzo Miserendino - Gaetano Alù - Isabella Munda - Angela 

Russo - Maria Craparotta - Dott. MAURIZIO FICANI Notaio 


