
ATTO COSTITUTIVO 
Repertorio N° 28.989                                                              fascicolo n° 6219 
  
Associazione 
  
Repubblica Italiana 
  
L’anno duemila due (2002), il giorno venti (20) del mese di giugno, in Firenze, Via Gioberti 113, piano 
primo. 
  
    Davanti a me dott. Stefano Bigozzi, Notaio in Firenze, iscritto al Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di 
Firenze, Pistoia e Prato, senza assistenza di testimoni ai quali i Comparenti, che rivestono i requisiti di 
legge, hanno espressamente e concordemente rinunciato col mio consenso, sono comparsi i Signori 
  
    1. Ferdinando Michele Franco Luigi Roberto SUVINI nato a Milano il 1° agosto 1961, musicoterapeuta, 
residente in Firenze, Viale Ariosto n° 1, Cod. Fisc. SVN FDN 61M01 F205F, il quale compare al presente atto 
in proprio e quale procuratore di: 
  
    2. Francesca PASINI nata a Genova il 26 maggio 1965, musicista residente in Genova, Via della Libertà n° 
9/20, Cod. Fisc. PSN FNC 65E66 D969N, in virtù di procura rilasciata rogata Castello di Genova in data 7 
giugno 2002 Rep. 34113 che in originale ed omessane la lettura per espressa dispensa dei Comparenti si 
allega al presente atto sotto la lettera “A”; 
  
    3. Giordano Bianchi, nato a Milano il 4 maggio 1920, insegnante, residente in Bussero (MI), Viale Europa 
7 esp. B, Cod. Fisc. BNC GDN 20E04 F205M 
  
  4. Massimo BORGHESI nato a Rimini  il 27 marzo 1961, musicoterapeuta, residente in Rimini, Via 
dell’Edera n° 9, Cod. Fisc. BRG MSM 61C27 H294I; 
  
    5. Alberto PIGNATA nato a Busca (CU) il 12 settembre 1966, insegnante, residente in Busca (CU), Viale 
Concordia n° 9, Cod. Fisc. PGN LRT 66P12 B285U, il quale compare al presente atto in proprio e quale 
procuratore di: 
  
    6. Patrizia PARENTELA nata a Catanzaro il 2 gennaio 1972, musicoterapeuta, residente in Palermo, Via 
Francesco Padovani n° 7, Cod. Fisc. PRN PRZ 72A42 C352G, in virtù di procura rilasciata in virtù di procura 
rogata Spedale di Palermo in data 10 giugno 2002 Rep. 137.943 che in originale ed omessane la lettura 
per espressa dispensa dei Comparenti si allega al presente atto sotto la lettera “B”; 
  
    7. Federica POLCARO nata a Roma il 21 gennaio 1969, musicoterapeuta, residente in Roma, Via Leone IX 
n° 16, Cod. Fisc. PLC FRC 69A61 H501H; 
  
    8. Maria Bonaria CUGURULLO , musicoterapeuta, residente in Milano, Largo Zandonai n° 3, Cod. Fisc. 
CGR MBN 27C71 B354M; 
  
  9. Barbara ZANCHI nata a Bologna il 29 luglio 1962, residente in Bologna, musicoterapeuta, Via 
Nosadella n° 55, Cod. Fisc. ZNC BBR 62L69 A944L; 
  
    10. Maria VIDESOTT nata a Varese il 27 luglio 1959, musicoterapeuta, residente in Cognola (TN), Località 
Maderno n° 1, Cod. Fisc. VDS MRA 59L67 L682D; 
  
    11. Daniela CONTI nata a Terni il 26 febbraio 1959, musicoterapeuta, residente in Terni, Via G. Borsi n° 1, 
Cod. Fisc. CNT DNL 59B66 L117I. 



Detti Comparenti, della cui identità personale io Notaio sono certo, 
  

  Convengono e stipulano quanto segue 

A) E’ costituita tra i Comparenti un’associazione denominata “A.I.M. ASSOCIAZIONE ITALIANA 
PROFESSIONISTI DELLA MUSICOTERAPIA”. 

B) L’Associazione nasce dal lavoro svolto dalla “Confederazione Italiana delle Associazioni di 
Musicoterapia (Confiam)” – attiva dal 1994 – con l’obiettivo di ottenere il riconoscimento della 
professionalità degli operatori del settore e tutelare il corretto esercizio della professione. 

C) L’Associazione non ha scopo di lucro ed ha la propria sede in Firenze, Via Poggio Bracciolini n° 9. 

D) L'Associazione viene costituita al fine di salvaguardare, promuovere e sviluppare la diffusione della 
musicoterapia a livello nazionale ed internazionale, di istituire un ente esponenziale degli interessi 
professionali per tutti coloro che la esercitano in Italia, di stabilire, mantenere ed elevare gli 
standards clinici ed etici dei professionisti, anche secondo le modalità previste nel Regolamento 
Interno che l’Associazione predisporrà. 

E) Nel perseguimento di tali finalità, l'Associazione avrà cura di: 
1. istituire un Registro Nazionale dei Musicoterapisti, composto da tre sezioni, chiamate: “Elenco 

dei Musicoterapisti”, “Elenco dei Formatori di Area Musicoterapica” ed “Elenco dei Supervisori”; 
2. garantire il corretto esercizio della professione da parte degli iscritti al Registro, attraverso 

l’adozione di uno specifico codice deontologico; 
3. tutelare gli interessi collettivi della categoria e fornire consulenza ed assistenza ai propri soci; 
4. promuovere ricerche relative alle aree della musicoterapia e favorire l’organizzazione di riunioni 

scientifiche e tecniche, conferenze, dibattiti, convegni, manifestazioni, pubblicazioni, iniziative 
pubbliche e quant’altro si ritenga opportuno per lo sviluppo della professione, ivi compresa la 
pubblicazione, anche a carattere periodico, di riviste e stampati; 

5. istituire borse di studio per la formazione e la ricerca in ambito musicoterapico; 
6. assicurare ai soci la diffusione tempestiva delle informazioni, per tutte le problematiche relative 

alla professione, con l’istituzione, a tale scopo, di un servizio d’informazione e raccolta dati di 
tutte le attività inerenti alla professione; 

7. favorire lo scambio, anche a livello internazionale, della cultura musicoterapica con ogni mezzo 
di comunicazione; 

8. rappresentare e tutelare, anche davanti all’Autorità giudiziaria, gli interessi della categoria 
professionale e dei soci nei confronti di qualunque ente pubblico e privato; 

9. predisporre un Regolamento contenente la regolamentazione tariffaria delle prestazioni, 
vincolante per gli iscritti al Registro. 

  
F) L'Associazione non ha scopo di lucro ma potrà compiere tutte quelle operazioni, anche finanziarie e 

commerciali, che risultassero utili al raggiungimento degli scopi sopra indicati.  

G) L’organizzazione ed il funzionamento dell’Associazione sono regolati dallo Statuto, ben conosciuto 
dai Comparenti, che si allega al presente atto sotto la lettera “C”, firmato a norma di legge, ed 
omessane la lettura per espressa dispensa dei Comparenti stessi. 

H) L'Associazione ha durata illimitata. 

I) Presidente dell’Associazione viene nominato il Signor Ferdinando Michele Franco Luigi Roberto 
SUVINI, che accetta dichiarando che nei suoi confronti non sussistono cause di ineleggibilità o 



decadenza. La durata in carica del primo Presidente dell’Associazione è deliberata in mesi sei (6) a 
decorrere dalla sottoscrizione del presente Atto costitutivo. 

J) I Soci fondatori deliberano quale loro primo atto assembleare di nominare quali membri del 
Consiglio Direttivo i Signori Ferdinando Michele Franco Luigi Roberto SUVINI, Massimo BORGHESI, 
Alberto PIGNATA. Questi ultimi accettano l’incarico dichiarando che nei loro confronti non sussistono 
cause di ineleggibilità o decadenza. 

K) La durata del Consiglio Direttivo sopra nominato è deliberata in mesi sei (6) a decorrere dalla 
sottoscrizione del presente Atto costitutivo. 

L) Le spese di costituzione dell’Associazione sono a carico dell’Associazione stessa ed il Presidente viene 
fin d’ora autorizzato ad effettuare i relativi pagamenti. 

M) Una copia autentica dell’atto costitutivo e dello Statuto sarà conservata nella sede dell’Associazione. 
  
    I Comparenti delegano i Signori              all’apposizione delle sottoscrizioni marginali a norma di legge. 
  
     ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  
    Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto che scritto da me parte a mano e parte con mezzo 
elettronico su 5 fogli per 4 pagine e quanto fin qui della presente, viene da me Notaio letto ai Comparenti 
che, interpellati, lo approvano ed in conferma meco lo sottoscrivono. 


