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COSTITUZIONE DELLA FEDERAZIONE NAZIONALE DIRIGENTI  DI
IMPRESE ASSICURATRICI

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno millenovecentoquarantasette ed il giorno sedici (16) del mese di aprile in 
Roma nella mia residenza notarile.

Avanti di me avv. GIUSEPPE GRISPINI notaro con residenza in Roma Via Poli 
n. 48, ed iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Roma Latina e Velletri

Si sono costituiti i Signori:

Dott. ETTORE CHIADINI fu Raffaele nato a Napoli domiciliato Roma Via 
Lunigiana 15 il quale interviene al presente. atto nella sua qualità, di Presidente 
del Sindacato Dirigenti d’Imprese assicuratrici del Lazio, costituito con atto a mio
rogito in data 18 Marzo 1947 rep. n..28375.

Ing. GIULIO SALMONE fu Roberto nato e domiciliato a Firenze via della 
Robbia 23 il quale interviene al presente atto nella sua qualità di Presidente del 
Sindacato Tosco– Emiliano Dirigenti imprese Assicuratrici costituito con atto a 
rogito Giorgio Borgioli Notaio in Tavernelle Val di Pesa in data 11 aprile 1947 
rep. n. I923.

Persone della cui identità personale io Notaio sono personalmente certo che mi 
richiedono di ricevere il presente atto, aggiungendo altresì di voler rinunciare con 
il mio consenso all’assistenze dei testimoni.
Quindi i costituiti nelle spiegate qualifiche e quali rappresentanti dei Sindacati 
sopra detti convengono e stipulano quanto appresso:

Art.l°
E’ costituita con sede in Roma, la Federazione Nazionale dei dirigenti d’imprese 
assicuratrici.

Art.2°
Dichiarano i suddetti comparenti sempre nelle spiegate qualifiche che la 
Federazione Nazionale è costituita sotto la rigorosa osservanza e l’esatto 
adempimento di tutte le norme contenute nello Statuto che firmato dalle parti e da 
me Notaio viene allegato sotto la lettera A al presente atto come parte integrante e 
sostanziale di esso.

Art. 3°
La Federazione è una organizzazione apolitica e si propone gli scopi di natura 
tecnica sindacale assistenziale, indicati nell’articolo due dello Statuto.

Art. 4°
Dichiarano concordemente i signori Dott. Ettore Chiadini e ing. Salmone Giulio
nelle faro qualifiche:
che i1 Sindacato dei Dirigenti  d'imprese assicuratrici  della Provincia di Torino
regolarmente costituito come da atto a rogito Emprin Gilardini di Torino in data 9
aprile 1947 Repertorio n. 13270 sebbene sia pienamente aderente alla costituzione
della Federazione Nazionale come risulta degli atti esistenti presso la Segreteria



del Sindacato di Roma, non ha potuto intervenire alla costituzione di questa in
quanto non giunta tempestivamente la necessaria delega.
Ciò non impedisce, aggiungono gli stessi signori comparenti, che il Sindacato di
Torino, salvo l’eventuale formale atto, debba ritenersi fra gli aderenti e costituenti
1a Federazione e che la rappresentanza del Sindacato stesso sia compresa nella
determinazione degli organi della Federazione.

Art. 5°
In  relazione  a  quanto  disposto  dallo  Statuto  e  in  esecuzione  delle  fatte
dichiarazioni si addiviene alla costituzione degli organi della Federazione come
segue:
a) Consiglio Nazionale

Dott. Ettore Chiadini
Comm. Pietro d'Alessandro
Dott. Manfrei Oxilia
Comm. Umberto. Antonini
Dott. Giorgio Bracco
Ing.Giulio Salmone
Dott. Armando Binazzi
Rag. Bruno Baccetti
Dott.Santi Bruno De Marchi
Dott. Francesco Mortara
Avv. Carlo Bocca

b) Giunta Esecutiva
Comm. Pietro D'Alessandro
Dott. Ettore Chiodini
Dott. Santi Bruno De Marchi
Ing. Giulio Salmone
Comm. Umberto Antonini

c) Presidente
Comm. Pietro D'Alessandro

d) Consigliere Segretario
Comm. Umberto Antonini

e) Collegio dei Sindaci effettivi
Rag. Guido Dello Joio - Presidente
Rag. Bruno Biagi
Rag. Armando Paciello
supplenti:
Rag. Francesco Rosati
Dott. Enrico Lucca

Art. 6°
Tutte le spese del presente atto e sue dipendenti sono a carico della Federazione.

============================

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto che ho pubblicato mediante lettura 
da me datane con l’allegato, ai costituiti i quali in seguito di mia domanda lo 
hanno dichiarato conforme alla loro volontà.
Consta di due fogli scritti da persona di mia fiducia su pagine sei questa compresa.
F.to: Ettore Chiadini n.n.   Giulio Salmone n.n.

                                                                            Giuseppe Gsispini notaro
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