ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE
L’anno 2020, il giorno 12 del mese di ottobre, in Roma
Lucca Crea srl con sede in Lucca, Corso Garibaldi 53, 55100 Lucca, partita IVA
01966320465 nella persona del suo Presidente, Francesca Fazzi, nata a Lucca il
17.12.1961, CF FZZFNC 61T57E715T, organizzatrice della manifestazione Lucca Comics
and Games;
Associazione Culturale ARF con sede in Roma, largo Giovan Battista Marzi snc, 00153
Roma, C.F. 96405520584, nella persona del suo Presidente, Stefano Piccoli, nato a Roma
il 18/04/1970, C.F. PCCSFN70D18H501O, organizzatrice della manifestazione ARF!
Festival;
Associazione COMICON con sede in Napoli, via Chiaia 41, 80121, partita IVA
04806351211 nella persona del suo Presidente, Claudio Curcio, nato a Napoli il
18/11/1971, C.F. CRCCLD71S18F839E, organizzatrice della manifestazione COMICON;
ETNA COMICS srl con sede in Catania, via Malta 3, 95127, partita IVA 05134460871, nella
persona del suo legale rappresentante, Antonino Emanuele Mannino, nato a Catania il 28
aprile 1976 C.F. MNNNNN76D28C351G, organizzatrice della manifestazione Etna Comics;
Associazione Fumetti in Treviso con sede in Via Roggia 46, 31100 Treviso, C.F. e partita
IVA 04845180266 nella persona del suo vicepresidente, Alberto Polita, nato a Treviso il 16
marzo 1979 C.F. PLTLRT79C16L407U, organizzatrice della manifestazione Treviso Comic
Book Festival;
convengono e stipulano quanto segue
1.1

Con la sottoscrizione del presente atto, le suddette parti intervenute

costituiscono l’associazione senza fine di lucro che assume la denominazione di “ RETE
ITALIANA FESTIVAL DI FUMETTO” o, in breve, “RIFF”.

1.2

In attesa della operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore,

l’Associazione si costituisce nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana, in
ossequio a quanto previsto dagli artt.14 e seguenti del Codice Civile e nel rispetto della
normativa stabilita dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo
settore). L’Associazione intende, pertanto, adottare tutte le disposizioni stabilite dal
Codice del Terzo settore, in attesa di adeguare lo statuto secondo le disposizioni che
verranno stabilite con apposito decreto, così come indicato nel decreto legislativo n.
117/2017. La denominazione sarà integrata con "RETE ITALIANA FESTIVAL DI FUMETTO
Ente del Terzo Settore" o, in breve, "RIFF ETS" a seguito dell'iscrizione nel relativo
registro.
1.3

L'Associazione ha sede legale in Roma, in largo Giovan Battista Marzi snc, 00153.
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2.1

L'Associazione, è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro delle

seguenti finalità:
i. Promozione della cultura del fumetto in ogni sua forma;
ii. Promozione del significato e delle finalità dei festival di fumetto organizzati sul
territorio nazionale;
iii. Promozione e diffusione della cultura del fumetto anche attraverso la
cooperazione tra festival, incentivando il coordinamento delle iniziative nel
rispetto dell'autonomia di ciascuna manifestazione;
iv. Coordinamento e sviluppo delle relazioni tra Artisti, Editori, Pubblico e Autorità;
v. Promozione e sviluppo delle risorse umane del settore, con l’istituzione di corsi di
formazione, convegni e seminari e altri incontri ed occasioni di aggiornamento;
vi. Creazione di una rappresentanza unitaria che si faccia portavoce nei confronti
delle istituzioni pubbliche delle esigenze ed istanze dei festival di fumetto
realizzati sul territorio nazionale;
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vii.Organizzare ogni forma di iniziativa atta a soddisfare la finalità di cui al punto 1;

3.1

La durata dell’Associazione è illimitata.

3.2

In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell’Associazione, i beni che

residuano dopo l’esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altra associazione con
finalità analoghe o affini o ai fini di pubblica utilità. A decorrere dal periodo d’imposta
successivo all’operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), in caso

di scioglimento, il patrimonio dell’Associazione, dedotte le passività, dovrà essere
devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’art. 45 c.1. del Codice del Terzo
Settore e salvo diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo Settore
o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall’art. 9 del
Codice Terzo Settore.
3.3

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

4.

L'associazione avrà come principi informatori, analizzati dettagliatamente
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nell'allegato Statuto sociale che fa parte integrante del presente atto costitutivo:
assenza di fini di lucro, organizzazione, promozione e gestione di attività culturali,
artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di
promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato, democraticità
della struttura, elettività, sovranità dell'assemblea, divieto di svolgere attività diverse
da quelle istituzionali ad eccezione di quelle economiche marginali.
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5.

I comparenti stabiliscono che, per il primo mandato triennale, il Consiglio

Direttivo sia composto da 5 (cinque) membri e nominano a farne parte: Francesca Fazzi,
Alberto Polita, Antonio Mannino, Claudio Curcio, Stefano Piccoli.
A Presidente viene eletto Claudio Curcio.
Per le altre cariche vengono eletti:
Stefano Piccoli, in qualità di Segretario Generale;
Alberto Polita, Antonio Mannino, Francesca Fazzi, in qualità di Vice Presidenti.
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6.1

Le eventuali spese del presente atto, annesse e dipendenti, si convengono ad

esclusivo carico dell'associazione qui costituita.
6.2

Il primo esercizio sociale chiuderà il 31.12.2021.

7.

È parte integrale del presente atto lo statuto - definito su 18 articoli - che
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dseguito si allega.

