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ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE

Con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto di legge e da 
restare permanentemente depositata agli atti del Notaio che ne autenticherà 
le firme, tra i signori:
1) - BRIA-BERTER Davide, nato a Torino il 6 agosto 1962, residente in 
Borgaro Torinese (TO), Via XXV Aprile n. 2, codice fiscale BRB DVD 
62M06 L219R;
2) - IMPROTA Mario, nato a Reggio di Calabria il 27 agosto 1972, residente 
in Roma, Corso di Francia n. 235, codice fiscale MPR MRA 72M27 H224K;
3) - RIGONI Dario, nato a Solothurn in Svizzera l'8 maggio 1965, residente 
in Vicenza, Via Elisabetta Caminer n. 13, codice fiscale RGN DRA 65E08 
Z133Y;
4) - SOTTILE Giuseppe, nato a Barcellona Pozzo di Gotto (ME) il 29 luglio 
1971, residente in Barcellona Pozzo di Gotto (ME), Via Luigi Einaudi n. 27, 
codice fiscale STT GPP 71L29 A638V;
5) - SERRANO' Valentina, nata a Messina il 25 giugno 1977, residente in 
Chions (PN), Via Julia n. 6/1, codice fiscale SRR VNT 77H65 F158E;
6) - TABARONI Francesco, nato a Medicina (BO) il 2 settembre 1983, 
residente in Budrio (BO), Via Giuseppe Massarenti n. 11, codice fiscale 
TBR FNC 83P02 F083X;
7) - MARIELLA (cognome) Marcello Giuseppe Vito Antonio (nome), nato 
a Foggia il 15 maggio 1957, residente in Foggia, Via Federico Spera n. 79, 
codice fiscale MRL MCL 57E15 D643J;
8) - DONATO LEMMA Marcello, nato a Palermo il 25 ottobre 1970, 
residente in Sant'Agata di Militello (ME), Via Sardegna n. 1, codice fiscale 
DNT MCL 70R25 G273X;
9) - INDORATO Giuseppe Maria Domenico, nato ad Acireale (CT) il 20 
maggio 1965, residente in Catania, Via Ardizzone Gioeli n. 32, codice 
fiscale NDR GPP 65E20 A028F;
10) - PIPINO Marco, nato a Napoli il 23 luglio 1964, residente in Carate 
Brianza (MB), Viale Giuseppe Garibaldi n. 7, codice fiscale PPN MRC 
64L23 F839K;
11) - COPPOLINO Mario Pietro, nato a Milazzo (ME) il 19 marzo 1971, 
residente in Barcellona Pozzo di Gotto (ME), Via Luigi De Luca n. 76, 
codice fiscale CPP MPT 71C19 F206X;
12) - VIVACQUA Antonio, nato a Cosenza il 14 aprile 1973, residente in 
Rende (CS), Via Sicilia n. 11, codice fiscale VVC NTN 73D14 D086K,
tutti cittadini italiani,
si conviene e si stipula quanto segue.
PRIMO - E' costituita tra i sottoscritti BRIA-BERTER Davide, IMPROTA 
Mario, RIGONI Dario, SOTTILE Giuseppe, SERRANO' Valentina, 
TABARONI Francesco, MARIELLA Marcello Giuseppe Vito Antonio, 
DONATO LEMMA Marcello, INDORATO Giuseppe Maria Domenico, 
PIPINO Marco e COPPOLINO Mario Pietro una associazione culturale 
denominata:

"Associazione Culturale VOX ITALIA".
SECONDO - L'associazione ha sede in Brugherio (MB), 20861, Viale 
Lombardia n. 233, presso lo Studio Associato Avarello-Balconi.
E' facoltà degli associati aprire e mantenere in esercizio altre sedi, in altri 
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comuni e sotto altra denominazione.
TERZO - L’Associazione è apartitica e aconfessionale; fonda la propria 
attività istituzionale ed associativa sui principi della democraticità, laicità, 
internazionalismo, pari opportunità, rispetto delle diversità ed uguaglianza 
dei diritti di tutti gli associati, oltre che sull’attività di volontariato e sulla 
solidarietà.
L'Associazione si ispira agli insegnamenti di filosofi, sociologi, economisti 
ed artisti del passato e del presente riconoscendone valida l'universalità del 
pensiero a vantaggio dell'umanità e dell'eco-sistema.
L'Associazione non ha scopo di lucro.
L'Associazione potrà aderire a raggruppamenti, federazioni, confederazioni 
nazionali ed internazionali che ne condividano i valori.
L'Associazione ha come scopo il promuovere con la sua attività, anche di 
concerto con altri organismi, la tutela, il rispetto e dove richiesto il recupero 
delle caratteristiche che rendono il nostro Paese esempio di unicità mondiale, 
quali, a puro titolo di esempio:
- la Costituzione Italiana quale documento fondamentale d'indirizzo per una 
società civile, equa, solidale e partecipativa, nonché il primato popolare nella 
definizione della conduzione del Paese:
- il Diritto Romano quale fonte privilegiata del buon ordinamento giuridico;
- i Trattati internazionali sottoscritti a favore dei diritti umani;
- le diversità e peculiarità storiche, culturali, etniche, linguistiche, sociali ed 
economiche dei diversi territori italiani e stranieri, riconoscendone il valore;
- le diversità territoriali che si esplicitano negli usi e costumi, nelle 
tradizioni, nelle arti dell'allevamento, dell'agricoltura e dell'enogastronomia;
- le tipicità ambientali, ecologiche e paesaggistiche che rendono l'Italia unica 
nel mondo;
- le capacità lavorative, imprenditoriali ed artigianali caratterizzanti la 
popolazione italiana;
- il patrimonio storico ed artistico che connota in maniera univoca i territori 
e collettivamente l'intero Paese;
- la prevalenza dello Stato nelle attività e negli “asset” industriali, 
economici, finanziari, monetari, militari e di ordine pubblico, sanitari e 
sociali che risultino fondamentali per la stabilità sociale ed economica del 
Paese e per la salvaguardia della democrazia;
- il recupero dell'indipendenza dello Stato, in tutte le sue declinazioni 
nazionali e locali da entità esterne ad esso;
- la pacifica e fattiva attività di negoziazione diretta e bilaterale tra l'Italia e 
gli altri Stati in ambito politico, militare ed economico, escludendo 
ingerenze da parte di organismi sovranazionali;
- il progresso individuale e sociale, inteso come aumento della qualità della 
vita secondo i canoni tipicamente italiani quale alternativa al vigente 
paradigma liberista dello sviluppo economico globalizzante.
Per il conseguimento dei propri scopi l'Associazione potrà svolgere attività 
diverse di cui se ne riportano di seguito alcune a puro titolo d'esempio non 
esaustivo:
- organizzazione di manifestazioni private o pubbliche anche in via 
telematica;
- propaganda su qualsivoglia mezzo d'informazione;
- eventi fieristici, artistici o sportivi;



- conferenze, congressi, convegni e similari;
- attività di formazione;
- patrocinio occasionale di eventi di ogni genere;
- patrocinio continuativo di altri gruppi, movimenti, associazioni.
QUARTO - La durata dell'associazione è intesa a tempo indeterminato.
QUINTO - L'associazione è retta dallo statuto che si allega al presente atto 
sotto la lettera "A", al quale è altresì allegato, sotto la lettera "A", la 
rappresentazione grafica del logo dell'associazione.
SESTO - I sottoscritti convengono di nominare quali membri del Consiglio 
Generale, composto di
membri, con i poteri e la durata di cui allo statuto sociale, nelle persone dei 
signori:
- PIPINO Marco - Presidente,
- BRIA-BERTER Davide, IMPROTA Mario, RIGONI Dario, SOTTILE 
Giuseppe, SERRANO' Valentina, TABARONI Francesco, MARIELLA 
Marcello Giuseppe Vito Antonio, DONATO LEMMA Marcello, 
INDORATO Giuseppe Maria Domenico, COPPOLINO Mario Pietro e 
VIVACQUA Antonio - Consiglieri,
i quali, presenti, accettano la carica conferita ringraziando e dichiarando che 
nei loro confronti non ricorre alcuna delle cause di ineleggibilità o decadenza 
previste dalla legge.
SETTIMO - L’esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre 
di ogni  anno. Alla fine di ogni anno, il Consiglio Generale procederà alla 
compilazione del rendiconto economico/finanziario con criteri con oculata 
prudenza.
OTTAVO - I soci convengono di costituire un fondo di dotazione iniziale di 
euro 120,00 (centoventi/00) costituito dal versamento da parte di ciascun 
socio della somma di euro 10,00 (dieci/00) in contanti. 
La quota  d'iscrizione dei Soci che entreranno a far parte dell'Associazione e 
quella di partecipazione dei Soci per gli anni successivi  sarà determinata 
annualmente dal Consiglio Generale.
NONO - Le spese del presente atto e dipendenti sono a carico 
dell'associazione ed ammontano circa ad euro 1.000,00 (mille/00).
Con riferimento ai contenuti del D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196 e del 
Regolamento U.E. n.679/2016 GDPR, i sottoscritti dichiarano di aver 
ricevuto l'informativa prevista dalla legge ed espressamente autorizzano il 
Notaio autenticante alla conservazione ed al trattamento dei dati contenuti 
nel presente atto,  al fine di dare allo stesso attuazione ed eseguirne i 
conseguenti adempimenti nel rispetto degli obblighi di Legge, anche in 
relazione alla normativa antiriciclaggio e per le esigenze organizzative, 
amministrative, contabili e fiscali dello studio.
I sottoscritti confermano inoltre l'esattezza delle indicazioni relative alle 
proprie generalità  e  codici  fiscali come sopra dichiarati.
FIRMATO: DAVIDE BRIA-BERTER - MARIO IMPROTA - RIGONI 
DARIO - GIUSEPPE SOTTILE - VALENTINA SERRANO' - 
FRANCESCO TABARONI - MARCELLO GIUSEPPE VITO ANTONIO 
MARIELLA - MARCELLO DONATO LEMMA - GIUSEPPE MARIO 
DOMENICO INDORATO - MARCO PIPINO - MARIO PIETRO 
COPPOLINO - ANTONIO VIVACQUA
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AUTENTICA DI FIRME
Certifico io sottoscritto dottor Fabiana Togandi, Notaio residente in Roma ed 
iscritto presso il Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e 
Civitavecchia, che i signori:
- BRIA-BERTER Davide, nato a Torino il 6 agosto 1962, residente in 
Borgaro Torinese (TO), Via XXV Aprile n. 2;
- IMPROTA Mario, nato a Reggio di Calabria il 27 agosto 1972, residente in 
Roma, Corso di Francia n. 235;
- RIGONI Dario, nato a Solothurn in Svizzera l'8 maggio 1965, residente in 
Vicenza, Via Elisabetta Caminer n. 13;
- SOTTILE Giuseppe, nato a Barcellona Pozzo di Gotto (ME) il 29 luglio 
1971, residente in Barcellona Pozzo di Gotto (ME), Via Luigi Einaudi n. 27;
- SERRANO' Valentina, nata a Messina il 25 giugno 1977, residente in 
Chions (PN), Via Julia n. 6/1;
- TABARONI Francesco, nato a Medicina (BO) il 2 settembre 1983, 
residente in Budrio (BO), Via Giuseppe Massarenti n. 11;
- MARIELLA (cognome) Marcello Giuseppe Vito Antonio (nome), nato a 
Foggia il 15 maggio 1957, residente in Foggia, Via Federico Spera n. 79;
- DONATO LEMMA Marcello, nato a Palermo il 25 ottobre 1970, residente 
in Sant'Agata di Militello (ME), Via Sardegna n. 1;
- INDORATO Giuseppe Maria Domenico, nato ad Acireale (CT) il 20 
maggio 1965, residente in Catania, Via Ardizzone Gioeli n. 32;
- PIPINO Marco, nato a Napoli il 23 luglio 1964, residente in Carate 
Brianza (MB), Viale Giuseppe Garibaldi n. 7;
- COPPOLINO Mario Pietro, nato a Milazzo (ME) il 19 marzo 1971, 
residente in Barcellona Pozzo di Gotto (ME), Via Luigi De Luca n. 76;
- VIVACQUA Antonio, nato a Cosenza il 14 aprile 1973, residente in Rende 
(CS), Via Sicilia n. 11,
della cui identità personale io notaio sono certo, previa lettura da me notaio 
datane ad eccezione di quanto allegato che dichiarano di ben conoscere ed 
accettare, hanno apposto la loro firma in mia presenza in calce all'atto che 
precede ed a margine del foglio intermedio di cui si compone, alle ore 
quattordici e minuti dieci.
In Roma, Via Tolmino n. 1, presso il mio studio, l'anno duemilaventuno, il 
giorno sette del mese di aprile.
FIRMATO: FABIANA TOGANDI NOTAIO
Copia conforme all'originale, munito delle prescritte firme, custodito in 
deposito nelle mie raccolte.
Si rilascia per uso di parte, in corso di registrazione perchè nei termini.
Roma, lì 7 aprile 2021


