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 ATTO COSTITUTIVO 

Associazione Italiana Disability Manager (AIDiMa) 
 

Registrato a Treviso il 26.10.2022 n 3-4463 
 

Su iniziativa dell’Architetto Disability Manager Rodolfo Dalla Mora, anche in qualità di Presidente 

dell’Associazione SIDiMa (Società Italiana Disability Manager), C.F. 94134590267, viene convocata 

un’assemblea in data 25 ottobre 2022, in Motta di Livenza, presso Ospedale Riabilitativo di Alta 

Specializzazione di Motta di Livenza, via Padre Leonardo Bello 3/C, in cui si sono riuniti i sottoscritti: 

• Architetto RODOLFO DALLA MORA Disability Manager, nato a Venezia  il 14 settembre 1964 

residente a Cavallino-Treporti (VE) in via Pordelio,416 codice fiscale DLLRLF64P14L736W in 

qualità di legale rappresentante dell’Associazione SIDiMa (Società Italiana Disability 

manager) di  C.F. DLLRLF64P14L736W; 

 
• Dr.ssa PALMA MARINO AIMONE, Disability Manager, nata a Tagliacozzo (AQ) il 20 luglio 

1969, residente in Pomezia (RM), Via Boezio 46, C.F. MRNPLM69L60L025S 

 

• Dr. NICOLA Marzano Disability Manager, nato a Bari, il 3 dicembre 1959, residente a Bari, in 

Str.da Scanzano 27, C.F. MRZNCL59T03A662A 

 

• Dr.ssa MARGHERITA Caristi Disability Manager, nata a Messina, il 17 giugno 1975; residente 

in Roma, Via Di Grotta Perfetta 330, C.F. CRSMGH75H57F158C 

 

• Architetto MASSIMO DALLA MORA Disability Manager, nato a San Donà di Piave il 07 agosto 
1970 residente a Cavallino-Treporti (VE) in via Pordelio, 416 codice fiscale 
DLLMSM70M07H823P 

 

i quali costituiscono, ai sensi della L. 14 gennaio 2013 n. 4, un’Associazione denominata: 

Associazione Italiana Disability Manager (in breve AIDiMA). L’Associazione Italiana Disability 

Manager è un’Associazione Professionale non organizzata in ordini o collegi, senza scopo di lucro e 

non regolamentata, avente struttura e contenuti democratici. L’Associazione Italiana Disability 

Manager è un’associazione a carattere professionale di natura privatistica, apartitica, apolitica e 

aconfessionale, fondata su base volontaria, senza alcun vincolo di rappresentanza esclusiva, mirata 

a valorizzare le competenze degli Associati e garantire il rispetto delle regole deontologiche della 

figura del Disability Manager. 

L’Associazione in particolare ha lo scopo di associare e rappresentare i Disability Manager in ogni 

ambito di operatività della suddetta figura, ivi inclusi l’ambito aziendale e lavorativo, l’accessibilità, 

la progettazione universale, gli enti locali, gli enti pubblici e privati, la scuola, il turismo, il patrimonio 

museale, storico-culturale. È escluso l’ambito sanitario. 
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La formazione degli iscritti AIDiMA è affidata a SIDiMa e/o altro soggetto/società o ente da essa 

designata. 

L’Associazione ha sede legale in Motta di Livenza, Via Padre Leonardo Bello 3/C. 

La durata dell’Associazione è stabilita a tempo indeterminato; essa potrà essere sciolta con le 
procedure di cui all’art.20  dello Statuto.  
Il numero degli iscritti all’Associazione è illimitato. 
I presenti dopo aver letto ed approvato all’unanimità lo Statuto dell’Associazione procedono alla 

nomina del Consiglio Direttivo. 

Al termine della discussione risultano eletti componenti del Consiglio Direttivo: 

• l’Arch. Rodolfo Dalla Mora 

• Dr.ssa Palma Marino Aimone 

• Dr. Nicola Marzano  

• Dr.ssa Margherita Caristi  

• Arch. Massimo Dalla Mora  
 

Il Consiglio Direttivo Nazionale elegge l’Arch. Rodolfo Dalla Mora Presidente dell’Associazione.  

 

Il Presidente viene autorizzato a compiere tutte le pratiche necessarie per l’iscrizione 

dell’Associazione all’Anagrafe del MISE (ex legge 4/2013).  

 

Ai soli effetti di cui sopra i Consiglio Direttivo ha la facoltà di apportare allo Statuto qui allegato tutte 

le modifiche richieste dalle competenti autorità.  

 

Il Consiglio Direttivo Nazionale dura in carica per cinque anni a far data dalla costituzione 

dell’Associazione, secondo quanto stabilito dallo Statuto.  

 

Il comitato tecnico scientifico verrà nominato dal Consiglio Direttivo. 

 

La quota associativa per il primo anno di esercizio viene determinata in € 60,00 per le persone 

fisiche. 

 

Le spese di registrazione del presente atto ed ogni altro gravame sono a carico dell’Associazione.  

 

 

Letto, approvato e sottoscritto all’unanimità dei presenti. 

 

 

Motta di Livenza, 25 ottobre 2022 
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Letto, firmato e sottoscritto in originale 
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