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Confederazione Italiana dei Centri per la Regolazione Naturale della Fertilità 
 
Sede legale 
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Sito internet: www.confederazionemetodinaturali.it 

E-mail:  info@confederazionemetodinaturali.it 
 
 



 
 
 

 3/5

ATTO COSTITUTIVO 
 
 

Repubblica Italiana 
 
 
L’anno millenovecentonovantuno, il giorno venti del mese di settembre (20 settembre 1991) 
in Roma, nel mio studio, innanzi a me Dr. Francesco Maria Ragnisco (seguono dati), sono 
presenti: 
 
 BARBATO Michele, ….(seguono dati identificativi), Direttore del CAMEN Centro 

Ambrosiano Metodi Naturali, di Milano, Socio Fondatore; 

 BERTOLOTTI Giancarlo,….(seguono dati identificativi), Direttore del Consultorio del 
Centro Famiglia della Diocesi di Lodi, Socio Fondatore; 

 BRUNO Giuseppa, ….(seguono dati identificativi), Presidente dell’Associazione Centro 
Studi Metodi Naturali, di Messina, Socio Fondatore; 

 CAPPELLA Anna Wanda,….(seguono dati identificativi), Direttrice del Centro Studi e 
Ricerche per la Regolazione Naturale della Fertilità della Università Cattolica del sacro 
Cuore, di Roma, Socio Fondatore; 

 CICCONE Lino, ….(seguono dati identificativi), docente di teologia morale, Socio 
Fondatore; 

 COLOMBO Bernardo Maria,….(seguono dati identificativi), docente universitario, Socio 
Fondatore; 

 CORTESI Sergio, ….(seguono dati identificativi), medico presente in nome e per conto 
dell’Istituto Culturale di Scienze Sociali “Nicolò Rezzara”, di Vicenza, Socio Fondatore; 

 COSTA Franco, ….(seguono dati identificativi), sacerdote, Socio Fondatore; 

 D’AMICO Maria Rosaria, ….(seguono dati identificativi), Direttrice del Centro Regionale 
Marche per una Procreazione Responsabile, di Corridonia (Macerata), Socio Fondatore; 

 DEDE’ Achille, ….(seguono dati identificativi), Presidente del Centro Lombardo Metodo 
Billings, di Milano, Socio Fondatore; 

 GIROTTO Sandro, ….(seguono dati identificativi), Direttore dell’Istituto per la Regolazione 
Naturale della Fertilità, di Verona, Socio Fondatore; 

 ROMANINI Carlo, ….(seguono dati identificativi), docente universitario, Socio Fondatore; 

 VINCENZI Renzo, ….(seguono dati identificativi), Socio Fondatore; 

 GRANDIS Giancarlo, ….(seguono dati identificativi), sacerdote. 

 
Detti comparenti, della cui identità personale sono certo, rinunciano d’accordo tra loro e con 
il mio consenso all’assistenza dei testimoni e premettono: 

a) che essi tutti comparenti e le suddette Istituzioni, nell’interesse delle quali agiscono, si 
riconoscono nella “Carta dei principi ispiratori”, che si allega al presente atto sotto la 
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lettera B, e si propongono di operare in adesione ad una visione dell’uomo, della 
sessualità, dell’amore e della vita umana coerente con il Magistero della Chiesa Cattolica; 

b) che essi tutti comparenti e le suddette Istituzioni avvertono da tempo il bisogno di 
costituire un organismo capace di promuovere e coordinare gli sforzi di ciascuno per la 
realizzazione degli scopi evidenziati nella predetta “Carta” e che, pertanto, sono venuti 
nella determinazione di costituire la presente “Confederazione Italiana dei Centri per la 
Regolazione Naturale della Fertilità (RNF)”, che sarà regolata dal presente atto costitutivo, 
dallo statuto e dalla “Carta dei principi ispiratori” ad esso allegati e dagli articoli 36 e 
seguenti del codice civile, oltreché dalle leggi speciali in materia. 

Tutto ciò premesso, da formare parte integrante e sostanziale del presente atto, i signori 
comparenti convengono e stipulano quanto segue. 
 
 

ARTICOLO 1 

I Soci Fondatori indicati in comparsa dichiarano di costituire, come con il presente atto 
costituiscono, la “Confederazione Italiana dei Centri per la Regolazione Naturale della 
Fertilità (RNF)”, con sede in Roma, attualmente in Largo Agostino Gemelli numero 8, presso 
il Centro Studi e Ricerche per la Regolazione Naturale della Fertilità dell’Università Cattolica 
del Sacro Cuore. 
 
 

ARTICOLO 2 

L’associazione è retta dallo statuto che i signori comparenti mi consegnano e che, firmato nei 
modi di legge, si allega sotto la lettera C al presente atto perché ne formi parte integrante e 
sostanziale. 
 
 

ARTICOLO 3 

Lo scopo, la durata, il patrimonio, le norme sull’ordinamento e sull’amministrazione 
dell’Associazione, nonché i diritti e gli obblighi degli associati e le condizioni della loro 
ammissione, ecc., sono specificati nello statuto come sopra allegato. 
 
 

ARTICOLO 4 

Secondo quanto previsto nello statuto come sopra allegato, i signori comparenti – riuniti in 
prima adunanza del Consiglio Generale – procedono alla prima elezione delle seguenti 
cariche sociali, nominando per il primo triennio – all’unanimità – i signori: 
 

- DEDE’ Achille, Presidente della Confederazione 
- GIROTTO Sandro, Segretario 
- VINCENZI Renzo, Tesoriere 
- ROMANINI Carlo, Presidente del Comitato Tecnico Scientifico 
- GRANDIS Giancarlo, Esperto in Etica 

 
i quali, essendo presenti, accettano le cariche loro attribuite, dichiarando che a loro carico 
non sussistono cause di ineleggibilità. 
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Per la nomina delle altre cariche sociali si fa rinvio alle future adunanze del Consiglio 
Generale. 
 
 

ARTICOLO 5 

Per quanto non previsto nel presente atto e nello allegato statuto, i signori comparenti si 
riportano alle vigenti disposizioni di legge in materia. 
Il termine del primo esercizio finanziario è fissato al 31 dicembre 1991. 
Le spese del presente atto e dipendenti sono a carico dell’associazione. 
I comparenti mi dispensano dalla lettura degli allegati dichiarando di averne esatta 
conoscenza. 
Richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura ai signori comparenti 
che lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà. 
Scritto da persona di mia fiducia ed in parte di mia mano su fogli due per pagine sei fin qui. 
 
F.to  Michele Barbato      F.to  Maria Rosaria D’Amico 
   “   Giancarlo Bertolotti        “   Achille Dedé 
   “   Giuseppa Bruno         “   Sandro Girotto 
   “   Anna Wanda Cappella        “   Carlo Romanini 
   “   Lino Ciccone         “   Renzo Vincenzi 
   “   Bernardo Maria Colombo       “   Giancarlo Grandis 
   “   Sergio Cortesi         “   Francesco Maria Ragnisco 
   “   Franco Costa 


