
Repertorio n. 15869  
Raccolta n. 5264 

COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE 
REPUBBLICA ITALIANA 

L'anno duemilacinque, il giorno   diciannove  
del mese di  novembre                                       (19 novembre 2005) 
In  Roma, Viale Liegi n. 45. 
Innanzi a me Dott. VALERIA ROSATI, Notaio in Palombara  Sabina, con studio in Viale E. Possenti n. 2, iscritto  
al  Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, 

si sono costituiti 
I signori: 
VELTRI  GIULIANA, nata a  San Martino di Finita  (CS) il 28 settembre 1963, residente a  Rende (CS),   Via 
Giovanni XXIII   n. 69/A , commercialista, 
Codice Fiscale  VLT GLN 63P68 H992Q; 
PASETTI  MARIO,  nato a  Castelfranco Veneto (TV) il  9 gennaio 1947, residente a  Asolo  (TV),    Via Biordo 
Vecchio n.  9, commerciante, 
Codice Fiscale  PST MRA 47A09 C111S; 
MINGOZZI  MILVIA, nata a  Ferrara  (FE) il 17 agosto 1955, residente a  Ferrara (FE),  Via G. Falcone n. 6, 
ragioniere commercialista, 
Codice Fiscale  MNG MLV 55M57 D548Y; 
DI TEODORO  GABRIELE, nato a  Campli (TE) il  10 marzo 1942, residente a  Teramo  (TE), Viale Bovio n. 
129/A, pensionato, 
Codice Fiscale  DTD GRL 42C10 B515A; 
BACCILE  NIKI, nato a  Roma (RM) il  17 ottobre 1978, residente a  Parigi (Francia), Rue Des Prairies n. 79, 
ricercatore universitario, 
Codice Fiscale  BCC NKI 78R17 H501X; 
BARTOLOMEI  EDDA, nata a  Roma  (RM) il 25 novembre 1962, residente    a   Quartucciu   (CA),   SS 125, 
Km. 16,600,  impiegata, 
Codice Fiscale  BRT DDE 62S65 H501J; 
FLORIS  RICCARDO, nato a  Cagliari (CA) il  14 gennaio 1964, residente a  Quartucciu  (CA), SS 125, Km. 
16,600, musicista, 
Codice Fiscale  FLR RCR 64A14 B354T; 
TEODOSIO  TIZIANA, nata a  Vico Equense  (NA) il 3 maggio 1976, residente a  Montoro Inferiore (AV),   Via 
Vetriera, praticante avvocato, 
Codice Fiscale  TDS TZN 76E43 L845S; 
PAGLIARINI  VEZIO, nato a  Foligno (PG) il  10 aprile 1957, residente a  Roma (RM), Piazza Cavour n. 19, 
avvocato, 
Codice Fiscale  PGL VZE 57D10 D653Q; 
PAGLIARINI  LUCIANO, nato a  Foligno (PG) il  3 agosto 1953, residente a  Roma  (RM),  Piazza Cavour n. 17, 
ragioniere commercialista, 
Codice Fiscale  PGL LCN 53M03 D653J; 
MANES  STEFANIA, nata a  Campobasso  (CB) il 16 ottobre 1969, residente a  Campobasso (CB),   Contrada 
Cese   n. 59/E , casalinga, 
Codice Fiscale  MNS SFN 69R56 B519T; 
BUCCIARELLI  GIAN LUCA, nato a  Roma (RM) il  6 febbraio 1962, residente a  Roma  (RM), Via Faleria n. 20, 
Dottore Commercialista, 
Codice Fiscale  BCC GLC 62B06 H501T; 
MAZZAMAURO  ALBERTO, nato a  Roma (RM) il  20 luglio 1960, residente a  Roma  (RM),    Via Novacella n.  
18, Dottore Commercialista, 
Codice Fiscale  MZZ LRT 60L20 H501Q; 
CECCHINI  GINA, nata a  Roma  (RM) il 26 febbraio 1973, residente a  Mentana (RM),   Via Respighi   n. 3 , 
avvocato, 
Codice Fiscale  CCC GNI 73B66 H501D; 
MILILLI  MAURIZIO, nato a  Ortona a Mare (CH) il  18 febbraio 1972, residente a  Ortona a Mare  (CH),    Via 
Giovanni XXIII n.  116, avvocato, 
Codice Fiscale  MLL MRZ 72B18 G141X; 
PELLEGRINI SICA  ATTILIO, nato a  Pesaro (PU) il  24 ottobre 1970, residente a  Pesaro  (PU),    Viale Trieste 



n.  187, avvocato, 
Codice Fiscale  PLL TTL 70R24 G479L; 
SANTI  MARCO, nato a  Padova (PD) il  9 gennaio 1963, residente a  Padova  (PD),    Via Nazareth n.  2, 
promotore finanziario, 
Codice Fiscale  SNT MRC 63A09 G224T; 
VILLANI  ROBERTO, nato a  Roma (RM) il  15 marzo 1967, residente a  Roma  (RM),    Via Davide Campari n.  
114, avvocato, 
Codice Fiscale  VLL RRT 67C15 H501A; 
BACCILE  GENNARO, nato a  Crecchio (CH) il  19 settembre 1951, residente a  Crecchio (CH), Villa Baccile n. 
31, libero professionista, 
Codice Fiscale  BCC GNR 51P19 D137I; 
DE PORCELLINIS  CARLO, nato a  Roma (RM) il  30 ottobre 1960, residente a  Roma  (RM), Viale Carnaro 
n.15/C, avvocato, 
Codice Fiscale  DPR CRL 60R30 H501U; 
CIAMPOLI NICOLA, nato a  Lanciano (CH) il  25 novembre 1975, residente a  Ortona (CH), Piazza San 
Giuseppe n.5, libero professionista, 
Codice Fiscale  CMP NCL 75S25 E435X; 
CALVARESE TIZIANA, nata a Giulianova (TE) il 2 ottobre 1958, residente in San Giovanni Teatino (TE), Via 
Aldo Moro n. 126, commercialista, 
Codice Fiscale CLV TZN 58R42 E058S; 
MADINELLI ALESSIA, nata a Ortona (CH) il 25 luglio 1982, residente a Ortona (CH), Via Maggiore E. Fenoglietti 
n. 2, libero professionista, 
Codice Fiscale MDN LSS 82L65 G141G; 
GIANSALVO ROBERTO, nato a Lanciano (CH) il 27 marzo 1978, residente a Lanciano (CH), Via Corradino 
Marciani n. 28, libero professionista, 
Codice Fiscale GNS RRT 78C27 E435G; 
CROCETTI VITTORIO, nato a Teramo (TE) il 12 aprile 1941, residente a Teramo (TE), Vico del Riccio n. 14, 
pensionato, 
Codice Fiscale CRC VTR 41D12 L103Q; 
BERTI GABRIELE, nato a Abano Terme (PD) il 25 marzo 1962, residente in Lipari (ME), località Vulcano, 
avvocato, 
Codice Fiscale BRT GRL 62C25 A001Q;   
GOLA  ROBERTO, nato a  Chieri (TO) l'  8 agosto 1953, residente a  Chieri  (TO),    Via D. Savio n.  21, libero 
professionista, 
Codice Fiscale  GLO RRT 53M08 C627O; 
il quale interviene al presente atto in proprio e quale procuratore speciale del signor: 
FERRERO  GIUSEPPE, nato a  Bene Vagienna (CN) il  20 maggio 1940,    residente a  Pavarolo  (TO),    Via 
Tetti Notari n.  15, pensionato, 
Codice Fiscale  FRR GPP 40E20 A779Y; 
giusta procura speciale ricevuta dal Notaio Alfredo Annese di Susa in data 16.11.2005 Rep. n. 17050 che in 
originale si allega al presente atto sotto la lettera “A”, omessane la lettura per dispensa dei comparenti; 
GRASSI  PAOLO, nato a  Catania (CT) il  3 agosto 1951, residente a  Roma  (RM),    Via Tiburtina n.  650, 
avvocato, 
Codice Fiscale  GRS PLA 51M03 C351M; 
il quale interviene al presente atto in proprio e quale procuratore speciale dei signori: 
PANCELLA  MARCO, nato a  Lanciano (CH) il  23 novembre 1973, domiciliato a  Lanciano  (CH),    Vico Sesto, 
Santa Maria Maggiore n.  12, consulente legale, 
Codice Fiscale  PNC MRC 73S23 E435J; 
ANTONELLI  SIMONA, nata a  Guardiagrele  (CH) il 22 luglio 1977, domiciliata a  Orsogna (CH),   Via Santa 
Brigida   n. 38 , avvocato, 
Codice Fiscale  NTN SMN 77L62 E243L; 
RUSSO  GIUSEPPE, nato a  Lanciano (CH) il  26 marzo 1969, domiciliato a  Lanciano  (CH),    Via San 
Francesco D'Assisi n.  15/a, avvocato, 
Codice Fiscale  RSS GPP 69C26 E435H; 
giusta procura speciale ricevuta dal Notaio Giuseppe Colantonio di Lanciano in data 17.11.2005 Rep. n. 200988 
che in originale si allega al presente atto sotto la lettera “B”, omessane la lettura per dispensa dei comparenti; 
i costituiti della cui identità personale io Notaio sono certo, d'accordo tra loro e col mio consenso rinunziano  



all'assistenza  dei  testimoni  al presente atto in virtù del quale stipulano e convengono quanto segue. 
ARTICOLO 1 

I  signori, come sopra costituiti in proprio e come sopra rappresentati, dichiarano di costituire, come col presente 
atto costituiscono, una Associazione denominata: "SOS UTENTI - O.N.L.U.S.". 

ARTICOLO 2 
L'associazione ha sede in Roma  (RM),  Viale Giulio Cesare n. 94. 

ARTICOLO 3 
L’Associazione SOS UTENTI - O.N.L.U.S. è una associazione di volontariato di cui alla L. 266/91, autonoma, 
apartitica,  senza fini di lucro a base democratica e partecipativa che persegue esclusivamente obiettivi di 
solidarietà sociale. Nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, 
l'associazione userà la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale", ridotta nell'acronimo ONLUS. 
L'Associazione persegue lo scopo di tutelare interessi di tutti i consumatori, intesi anche come utenti e fruitori  di 
servizi pubblici e privati. 
A tale fine l'Associazione si impegna di difendere in tutte le sedi opportune, ivi incluse l’autorità giudiziaria 
ordinaria e amministrativa e negli organismi internazionali  - nei modi e termini di legge ed a mezzo di 
professionisti a ciò abilitati - i diritti e gli interessi dei consumatori, nonchè ad assisterli nei loro rapporti con i 
fornitori di beni e servizi pubblici e privati. 
Ai fini del presente statuto per “utenti” o “consumatori” si intendono tutti coloro che acquistino o utilizzino beni o 
servizi. 
Rientrano tra le attività dell'Associazione: 
a) la difesa dei diritti e degli interessi individuali e collettivi dei consumatori e degli utenti dei servizi bancari, 
creditizi e finanziari, assicurativi, postali e sociali e comunque gli interessi diffusi dei consumatori e degli utenti in 
genere intesi anche alla prevenzione dell'usura in armonia con la legge n. 108/96; 
b) la difesa dei diritti e degli interessi individuali e collettivi dei cittadini e utenti di servizi delle Amministrazioni 
Pubbliche Locali; 
c) la diffusione, tra i consumatori e gli utenti, della conoscenza delle condizioni e dei criteri di accesso ai servizi 
sopra indicati, con particolare riguardo ai servizi finanziari e creditizi ed in ordine alla misura e variazione dei 
tassi di interesse delle commissioni bancarie, dei rendimenti e costi in genere, così promuovendo una "domanda 
di trasparenza" dell’ordinamento settoriale del credito e del risparmio; 
d)  la organizzazione di convegni, seminari, incontri di studio, conferenze e dibattiti sulle tematiche inerenti 
l’oggetto sociale; lo sviluppo di forme di editoria, volte alla costituzione e alla diffusione dell’organo di stampa 
dell’Associazione e di altre pubblicazioni su temi di interesse sociale, ad esclusione di giornali quotidiani; 
e) il controllo e la tutela di un equilibrato rapporto tra l'uso individuale delle risorse dell'ambiente ed un razionale 
sviluppo della società improntato al rispetto e alla tutela della dignità della persona umana ed alla salvaguardia 
del fondamentale diritto alla salute e alla sicurezza delle generazioni presenti e future;  
f) la vigilanza sulla corretta gestione da parte della Pubblica Amministrazione in materia di bilanci, di pubblici 
servizi, ivi compresi il credito, le assicurazioni, il mercato mobiliare, il servizio farmaceutico e sanitario, trasporti, 
telecomunicazioni e servizi; 
g) la vigilanza e il controllo sulle forme del governo del territorio, con particolare riferimento alla sua 
pianificazione e gestione, nonchè alle esigenze di tutela dei beni culturali e di salvaguardia della salute umana; 
h) attivarsi in proprio, o partecipare e sostenere associazioni  e fondazioni senza fini di lucro, con l'obiettivo di 
accrescere la rappresentanza dei consumatori ed utenti dentro e fuori le istituzioni in Italia, in Europa e nel 
mondo, di cittadini europei ed extracomunitari mediante attività di cooperazione/solidarietà internazionale con 
particolare riferimento ai Paesi in via di sviluppo;  
i) raccogliere, ordinare ed elaborare dati, documenti o valutazioni riguardo alle politiche che interessano la difesa 
dei consumatori;  
j) promuovere ogni azione utile per favorire l'uso di risorse compatibili con le esigenze di tutela e valorizzazione 
dell'ambiente nel rispetto delle generazioni presenti e future; 
k) promuovere iniziative per disciplinare il settore pubblico e privato della produzione di beni e servizi al fine di 
garantire gli interessi dei consumatori e degli utenti in ordine alla qualità dei prodotti e dei servizi, alla 
adeguatezza del prezzo, alla reale possibilità dei consumatori e degli utenti e di difendere giudizialmente, sia 
come singoli che come gruppi, i loro interessi; 
l) promuovere, se del caso, l'indizione di referendum su base nazionale o locale attinenti alle finalità statutarie e 
cooperare con altre associazioni e soggetti interessati a promuovere i suddetti referendum; 
m) svolgere, in genere con assoluta imparzialità, attività volta a prevenire contenziosi tra gli utenti singoli e 
collettivi e fornitori pubblici e privati di beni e servizi.  
L’Associazione in conformità al DLgs. 4/12/1997 n. 460, nell’esercizio della sua attività assegnerà priorità alla 



tutela e difesa delle categorie sociali svantaggiate quali: 
n) i consumatori ed utenti protestati emarginati dalla concessione di credito in genere perchè censiti 
ingiustamente in Centrale Rischi di Cattivi Pagatori nonchè gli inaffidabili creditizi perché privi di reddito e 
patrimoni, con particolare riguardo ai giovani; 
o) i senzatetto e disoccupati indigenti privi di assistenza civile e sanitaria; 
p) le persone colpite da malattie riconducibili ad una malsana gestione dell’ambiente cittadino e del lavoro in 
generale; 
q) le persone colpite da malattie rare e non ancora riconosciute ai fini dell’assistenza socio sanitaria. 
L’associazione, inoltre, per meglio tutelare e difendere le suddette categorie svantaggiate si pone anche 
l’obiettivo di  
r) organizzare corsi di formazione a favore di soggetti particolarmente svantaggiati, anche al fine di accrescere il 
livello di istruzione, favorendone quando possibile sbocchi lavorativi. 
L’Associazione, infine, si adopererà affinché ai consumatori ed agli utenti siano riconosciuti, ai sensi della L. 
30/7/1998 n. 281 e successive modificazioni ed integrazioni, come fondamentali i seguenti diritti: 
s) alla tutela della salute; 
t) alla sicurezza e alla qualita' dei prodotti e dei servizi; 
u) ad una adeguata informazione e ad una corretta pubblicita'; 
v) all'educazione al consumo; 
w) alla correttezza, trasparenza ed equita' nei rapporti contrattuali concernenti beni e servizi; 
x) alla promozione e allo sviluppo dell'associazionismo libero, volontario e democratico tra i consumatori e gli 
utenti; 
y) all'erogazione di servizi pubblici secondo standard di qualita' e di efficienza.  
L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle strettamente 
connesse o accessorie alle previsioni statutarie. 

ARTICOLO 4 
L'associazione è retta dallo statuto che, firmato dai  comparenti  e da me Notaio, si allega sotto la lettera "C" al 
presente  atto, e ne forma parte integrante e sostanziale, omessane la lettura per dispensa dei comparenti. 

ARTICOLO 5 
Il Comitato Direttivo dell'Associazione per il primo triennio viene così costituito: 
Avv. De Porcellinis Carlo, Presidente; 
Avv. Berti Gabriele, Vicepresidente; 
Mingozzi Milizia; 
Ferrero Giuseppe; 
Veltri Giuliana; 
tutti come sopra generalizzati, che in proprio e come sopra rappresentati, accettano la carica. 

ARTICOLO 6 
Per il primo triennio viene nominato Segretario Generale il Dott. Bucciarelli Gian Luca, come sopra 
generalizzato, che accetta la carica. 

ARTICOLO 7 
Per il primo triennio viene nominato il Collegio dei Probiviri nelle persone dei signori: 
Mazzamauro Alberto; 
Pagliarini Luciano; 
Calvarese Tiziana; 
tutti come sopra generalizzati che accettano la carica. 

ARTICOLO 8 
La quota di iscrizione degli associati che entreranno  a  far  parte dell'associazione  durante il primo anno viene 
determinata in Euro 50,00 (cinquanta virgola zero zero). 

ARTICOLO 9 
Il Presidente del Comitato Direttivo viene autorizzato a compiere tutte le pratiche necessarie  per il 
conseguimento del riconoscimento dell'Associazione presso le Autorità competenti e quelle intese all'acquisto da 
parte dell'Associazione della personalità giuridica; ai soli effetti di cui sopra il Comitato viene facoltizzato ad 
apportare allo statuto qui allegato quelle modifiche che venissero richieste dalle competenti Autorità. 

ARTICOLO 10 
Le spese del presente, sua registrazione, annesse e dipendenti sono a carico dell'Associazione, la quale 
richiede le agevolazioni fiscali di cui all'articolo 8, legge 11 agosto 1991 n. 266 ed in particolare l'esenzione dalle 
imposte di bollo e di registro. 
Per la sottoscrizione ai margini del presente atto e dell’allegato statuto, le parti concordemente delegano il 



Dottor Gian Luca Bucciarelli ed il Dottor Gennaro Bacile. 
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------------------------------------------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------------------Richesto, 
io Notaio ho ricevuto il presente atto, del quale ho dato lettura ai costituiti, che l'approvano e  confermano,  
sottoscrivendolo con me Notaio. 
Consta  di  tredici  fogli dattiloscritti con nastro indelebile da persona di mia fiducia e completato a mano da  me  
Notaio  in facciate dodici e righi due. 
F.to: Vezio Pagliarini 
   "   Giuliana Veltri 
   "   Mario Pasetti 
   "   Milvia Mingozzi 
   "   Gabriele Di Teodoro 
   "   Niki Baccile 
   "   Edda Bartolomei 
   "   Riccardo Floris 
   "   Tiziana Teodosio 
   "   Luciano Pagliarini 
   "   Stefania Manes 
   "   Gian Luca Bucciarelli 
   "   Alberto Mazzamauro 
   "   Gina Cecchini 
   "   Maurizio Mililli 
   "   Attilio Pellegrini Sica 
   "   Santi Marco 
   "   Roberto Villani 
   "   Gennaro Baccile 
   "   Carlo De Porcellinis 
   "   Nicola Ciampoli 
   "   Tiziana Calvarese 
   "   Alessia Madinelli 
   "   Giansalvo Roberto 
   "   Vittorio Crocetti 
   "   Gabriele Berti 
   "   Gola Roberto in proprio e nella qualità 
   "   Paolo Grassi in proprio e nella qualità 
   "   Valeria Rosati Notaio 


