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ATTO COSTITUTIVO 
Associazione di Promozione Sociale (APS) 

“Sovranità Popolare” 
 
L’anno 2018 il giorno 26 del mese di novembre, presso la sede della costituenda 
associazione sita in Via Louis Pasteur 17, Milano 20127 (Mi) sono riuniti i signori, tutti 
cittadini italiani: 
 
ANGELO PARATICO  
 
GUIDO GROSSI  
 
CLAUDIO GHIRINGHELLI  
 
GESUALDO MASSIMO CARLINO  
 
DAVIDE GIONCO  
 
MAURIZIO TORTI  
 
ALESSANDRO COLUZZI 
 
LAURA SCALABRINI  
 
MICHELE CITARELLA  
 
I presenti designano, in qualità di Presidente dell’Assemblea costitutiva, il Sig. Angelo 
Paratico il quale accetta e nomina per assisterlo e coadiuvarlo nella riunione il Sig. 
Maurizio Torti quale Segretario ed estensore del presente atto. 
Il Presidente dell’Assemblea costitutiva illustra i motivi che hanno indotto i presenti a 
promuovere la costituzione di una associazione e dà lettura dello Statuto contenente le 
norme relative al funzionamento dell’ente, da considerarsi parte integrante del presente 
Atto costitutivo, che viene approvato all’unanimità ed allegato al presente atto.  
 
I presenti, di comune accordo, convengono e stipulano quanto segue: 
 
art 1. E’ costituita fra i presenti, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 
luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato “Codice del Terzo settore”), una associazione 
avente la seguente denominazione “Sovranità Popolare APS” con sede legale nel 
Comune di Milano e con durata temporale illimitata. 
 
art. 2. Fino all’operatività del Registro unico nazionale Terzo settore continuano ad 
applicarsi per l’associazione le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti 
dall’iscrizione nel Registro regionale delle APS. Il requisito dell’iscrizione al Registro 
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unico nazionale del Terzo settore, nelle more dell’istituzione del Registro medesimo, si 
intende soddisfatto da parte dell’associazione, ai sensi dell’art. 101 del Codice del terzo 
settore, attraverso la sua iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione 
sociale attualmente previsto dalla specifica normativa di settore. 
 
art 3.  L'associazione non ha scopo di lucro e persegue il bene comune. 
L’Associazione è retta dallo Statuto che si allega al presente atto sotto la lettera “A”, 
formandone parte integrante ed essenziale. 
Lo scopo, la finalità, l’attività ed i suoi principi ispiratori sono quelli indicati all’art. 2 
dello Statuto stesso, da intendersi qui integralmente trascritto. 
 
art 4. Gli organi sociali dell’Associazione sono l’Assemblea, il Consiglio Direttivo, il 
Presidente (e Vice-Presidente), il Segretario ed il Collegio dei Probiviri, come da art. 6  
dello Statuto. 
I presenti stabiliscono che, per il primo mandato triennale sino all’assemblea di 
approvazione del bilancio relativo all’anno 2021, il Consiglio Direttivo sia composto da 
sei componenti; nominano a farne parte e contestualmente attribuiscono le seguenti 
cariche, i signori: 
Angelo Paratico, Consigliere e Presidente; 
Guido Grossi, Consigliere e Vice-Presidente; 
Claudio Ghiringhelli, Consigliere Segretario; 
Gesualdo Massimo Carlino, Consigliere; 
Davide Gionco, Consigliere;  
Maurizio Torti, Consigliere. 
 
art 5. I presenti stabiliscono che, per il primo mandato triennale sino all’assemblea di 
approvazione del bilancio relativo all’anno 2021, il Collegio dei Probiviri sia composto 
da tre componenti; nominano a farne parte e contestualmente attribuiscono le seguenti 
cariche, i signori: 
Alessandro Coluzzi Membro-Presidente Collegio Probiviri; 
Laura Scalabrini Membro Collegio Probiviri; 
Michele Citarella Membro Collegio Probiviri; 
 
art 6. Il primo esercizio si chiuderà in data 31.12.2019. 
I successivi esercizi avranno inizio il 1° gennaio e si chiuderanno il 31 dicembre di ogni 
anno. 
 
art 7. I soci fondatori versano la quota di euro 100,00 (cento/00) cadauno, per formare il 
patrimonio sociale iniziale di euro 900,00 ( novecento/00). 
 
art 8. Le spese del presente atto, annesse e dipendenti, si convengono ad esclusivo carico 
dell’associazione qui costituita. 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
Gli associati fondatori 
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Sig. Angelo Paratico __________________________________________________ 
 
Sig. Guido Grossi ____________________________________________________ 
 
Sig. Claudio Ghiringhelli_______________________________________________ 
 
Sig. Gesualdo Massimo Carlino__________________________________________ 
 
Sig. Davide Gionco___________________________________________________ 
 
Sig. Maurizio Torti____________________________________________________ 
 
Sig. Alessandro Coluzzi________________________________________________ 
 
Sig.ra Laura Scalabrini_________________________________________________ 
 
Sig. Michele Citarella__________________________________________________ 
 
 
 


