
REPERTORIO N. 8564                                  RACCOLTA N. 5744 
 

COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE 
REPUBBLICA ITALIANA 

 
L'anno duemiladieci, il giorno ventuno del mese di luglio 

21 luglio 2010 
In Roma, nel mio studio, in via Alberico II n. 33,  
Avanti a me dottor MASSIMO SARACENO, notaio in Roma, iscritto presso il 
Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, sono 
presenti i signori:  
- GIAMMARIA VALTER, nato a Rocca Santo Stefano (RM) l'8 maggio 
1958, domiciliato per la carica ove appresso, il quale interviene al 
presente atto quale Presidente Regionale della associazione non 
riconosciuta CONFEDERAZIONE ITALIANA IMPRESE COMMERCIALI, 
TURISTICHE E DEI SERVIZI - REGIONALE DEL LAZIO (CONFESERCENTI 
REGIONALE DEL LAZIO) con sede in Roma, Via Messina n. 30, c.f.: 
97000370581, tale nominato con delibera dell'assemblea elettiva del 4 
maggio 2009 e autorizzato al presente atto in forza della delibera della 
Presidenza regionale in data 6 luglio 2010 n.05/2010; 
- PEZZOTTI VITTORIO, nato a Torrita Tiberina (RM) l'8 febbraio 1957, 
residente per la carica ove appresso, il quale interviene al presente atto 
quale Segretario Generale e legale rappresentante della associazione non 
riconosciuta FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI COMMERCIO 
ALBERGHI MENSE SERVIZI (FILCAMS CGIL ROMA E LAZIO), costituita per 
scrittura privata registrata all'Ufficio del Registro di Roma in data 29 
dicembre 1998 n.C/45486, con sede in Roma, Via Buonarroti n. 51, codice 
fiscale 97067680583, tale nominato con verbale del Comitato Direttivo del 
giorno 11 marzo 2010 e autorizzato al presente atto in forza di delibera 
del Comitato Direttivo in data 6 luglio 2010 n.01/10; 
- JANNI GIUSEPPE PIETRO, nato a Cassano allo Ionio (CS) il 10 
dicembre 1960, domiciliato per la carica ove appresso, il quale interviene 
al presente atto quale Segretario Generale e legale rappresentante della 
associazione non riconosciuta FEDERAZIONE SINDACALE TERRITORIALE 
FISASCAT CISL DI ROMA (FISASCAT CISL di Roma), con sede in Roma, 
Via Cavour 57, codice fiscale dichiarato: 97395690585, tale nominato con 
verbale del Consiglio Direttivo in data 23 novembre 2009 e autorizzato al 
presente atto in forza di delibera del Consiglio Direttivo in data 6 luglio 
2010 n.01/10; 
- IOZZIA BARTOLO, nato a Canosa di Puglia (BA) il 2 novembre 1945, 
domiciliato per la carica ove appresso, il quale interviene al presente atto 
quale Segretario Generale e legale rappresentante della associazione non 
riconosciuta UNIONE ITALIANA LAVORATORI TURISMO COMMERCIO E 
SERVIZI (UILTuCS) di Roma e Lazio, con sede in Roma, Via Cavour n.147, 
codice fiscale dichiarato: 80418590586, tale nominato con delibera del 
Comitato Direttivo Regionale del giorno 11 dicembre 2009 e autorizzato al 
presente atto in forza di delibera del Comitato Direttivo in data 6 luglio 
2010 n.01/2010. 
Detti comparenti, della identità personale dei quali io Notaio sono certo,  



con il presente atto stipulano e convengono quanto segue: 
Art.1) Viene costituita tra le associazioni individuate in comparsa 
un'associazione denominata "Ente Bilaterale Regionale del Terziario 
Distribuzione e Servizi del Lazio", in breve ("EBIT-TER-LAZIO"). 
Art.2) L'associazione ha sede legale in Roma.   
I comparenti dichiarano che l'indirizzo dell'associazione è in via Messina n. 
19. 
Il trasferimento della sede sociale all’interno del Comune ove ha sede 
l'associazione può essere deliberato dal Consiglio Direttivo e non comporta 
modifiche dei patti associativi. 
Ha durata a tempo illimitato. 
Art.3) L'associazione si propone i seguenti scopi: 
a) istituire l'Osservatorio Regionale;  
b) promuovere e gestire, a livello locale, iniziative in materia di 
formazione e qualificazione professionale anche in collaborazione con le 
Regioni e gli altri Enti competenti;  
c) svolgere le azioni più opportune affinché dagli organismi competenti 
siano predisposti corsi di studio che, garantendo le finalità di contribuire al 
miglioramento culturale e professionale dei lavoratori, favoriscano 
l'acquisizione di più elevati valori professionali e siano appropriati alle 
caratteristiche delle attività del comparto;  
d) ricevere dalle Associazioni Imprenditoriali territoriali e dalle 
corrispondenti Organizzazioni Sindacali gli accordi applicativi in materia di 
contratti di formazione e lavoro realizzati, a livello territoriale ovvero a 
livello aziendale, nelle imprese che operano in più ambiti regionali;  
e) fornire il parere di conformità all'accordo quadro nazionale sui contratti 
di formazione e lavoro dei progetti presentati dalle aziende di cui alla 
precedente lettera d);  
f) ricevere le intese realizzate a livello territoriale che determinino, per 
specifiche figure professionali, periodi di apprendistato più ampi di quelli 
previsti dal CCNL;  
g) esprimere parere vincolante di congruità sulle domande presentate dai 
datori di lavoro che intendano assumere apprendisti in base agli accordi di 
cui alla precedente lettera f), esaminando le condizioni obiettive relative al 
rapporto di apprendistato;  
 h) assolvere altri compiti espressamente previsti dai contratti collettivi 
nazionali e territoriali di categoria.  
Art.4) Il patrimonio dell'Associazione è costituito da quanto specificato 
all'articolo 11 dello statuto sociale. 
Art.5) Sono Organi dell'Associazione: 
a) L’assemblea; 
b) Il Presidente; 
c) Il Vice Presidente; 
d) Il Consiglio Direttivo; 
e) Il Collegio dei Revisori. 
Art.6) Le funzioni, i poteri e le modalità di funzionamento degli organi 
associativi di cui al precedente articolo 5 sono quelli che risultano dagli 
articoli  7 e seguenti dello statuto. 
Il Presidente del Consiglio Direttivo è il rappresentante legale 



dell'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio: al Presidente o, in 
caso di sua assenza o impedimento, al Vicepresidente, spetta la firma 
sociale di fronte ai terzi ed in giudizio. 
Art.7) I comparenti all'unanimità procedono alla nomina delle cariche 
sociali, nel modo seguente: a comporre il primo Consiglio Direttivo, 
composto da 6 (sei) membri, vengono nominati a tempo indeterminato e 
fino a revoca, Pezzotti Vittorio, sopra generalizzato, Iozzia Bartolo, sopra 
generalizzato, Janni Giuseppe Pietro, sopra generalizzato, Giammaria 
Valter, sopra generalizzato, Peduto Cosimo, nato a Velletri (RM) il 16 
novembre 1973, Peparello Vincenzo nato a Bolsena (VT) il 2 dicembre 
1951. 
Il Presidente e il Vicepresidente verranno nominati nella prima riunione 
del Consiglio Direttivo. 
I presenti dichiarano di accettare la carica e di non trovarsi in alcuno dei 
casi di ineleggibilità e decadenza previsti dalla legge. 
Il collegio dei revisori verrà nominato dall'assemblea nella sua prima 
riunione. 
I comparenti autorizzano il Presidente del Consiglio Direttivo ad apportare 
al presente atto costitutivo ed allegato statuto tutte quelle eventuali 
modifiche richieste in prosieguo di tempo dalle competenti Autorità 
Amministrative per il riconoscimento eventuale dell'Associazione, ai sensi 
del D.P.R. 10 febbraio 2000 n.361. 
L'associazione è retta dalle norme contenute nello statuto che, si allega al 
presente atto sotto la lettera "A", perchè ne formi parte integrante e 
sostanziale, omessane la lettura per espressa dispensa avutane dai 
comparenti. 
Art.8) Le spese del presente atto e conseguenziali sono a carico 
dell'associazione. 
Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, che ho letto ai comparenti, 
i quali da me interpellati lo riconoscono pienamente conforme alla loro 
volontà sottoscrivendolo alle undici e minuti venti. 
Scritto parte a mano da me Notaio e parte con mezzi elettronici da 
persona di mia fiducia, consta di due fogli di cui occupa cinque facciate e 
quanto fin qui della sesta. 
F.TO VALTER GIAMMARIA  
F.TO VITTORIO PEZZOTTI  
F.TO JANNI GIUSEPPE PIETRO 
F.TO BARTOLO IOZZIA  
F.TO MASSIMO SARACENO  


