
ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE

L’anno 2022, il giorno 1 del mese di giugno 2022, si conviene e stipula tra i signori

Nome COGNOME Luogo di
nascita

Data di
nascita

Residenza Codice fiscale

Luca FIORE Varese 02/07/1967 Vie E. Trentini n. 4 – 21100 Varese (VA) FRILCU67L02L682Z
Fabio FRANCHINI Modena 22/06/1971 Via delle Suore n. 440 – 41100 Modena (MO) FRNFBA71H22F257Z
Laura GRIBALDO Novara 19/11/1962 Via Trento n. 50 - 21023 Besozzo (VA) GRBLRA62S59F952M
Gianni PAPERINI Livorno 16/05/1974 Cà Corona n. 7 – 15049 Vignale Monferrato (AL) PPRGNN74E16E625P
Fabrizia SCABINI Milano 05/06/1979 Via dei Tigli n. 1 – 21020 Brebbia (VA) SCBFRZ79H45F205F
Dario SCOTTO Matera 30/08/1956 Via Del Gaggio n. 20 – 21100 Varese (VA) SCTDRA56M30F052S
Giacinto Piero TARTAGLIA Lama dei Peligni 28/11/1956 Via Frentana n. 56 – 66010 Lama dei Peligni (CH) TRTGNT56S28E424K

Quanto di seguito descritto
ART. 1. – CONSENSO ED OGGETTO –

I  costituiti  signori  sopra  elencati  dichiarano,  ai  sensi  degli  artt.  14  e  seguenti  del  codice  civile,  di  costituire
un’Associazione denominata "Articolo32". 

ART. 2. – SEDE –
L’Associazione ha sede in via Esperia 467, 21027 ISPRA (VA). Essa può istituire sedi secondarie per l’esercizio delle
attività statutarie su tutto il territorio nazionale.

ART. 3. – SCOPO –
L’Associazione non ha fini di lucro.  Essa nasce dall’iniziativa di alcuni pensionati e dipendenti della Commissione
Europea. La sua genesi è dovuta al desiderio di tutelare la salute dei dipendenti e dei pensionati delle Istituzioni
Europee, nel pieno rispetto della Costituzione italiana, della legislazione, dei regolamenti nazionali e comunitari, del
protocollo dei privilegi ed immunità,  dello Statuto,  del regolamento JSIS e di tutti  gli altri  atti  legali  e/o documenti
relativi, incluse le sentenze emesse in merito. La sua denominazione richiama l’Articolo 32 della Costituzione italiana,
che sancisce la tutela della salute come diritto fondamentale (e inviolabile) dell’individuo e interesse della collettività.
L’Associazione non ha fini politici, sindacali e non è soggetta ad alcun interesse personale che possa agire da freno
sulle azioni necessarie verso il Datore di lavoro, le Autorità nazionali, regionali e locali italiane al fine di far rispettare i
diritti di cui sopra. L’unico scopo del Gruppo, come detto, è di tutelare la salute, diritto fondamentale dell’individuo e
interesse della collettività, di tutti i dipendenti e pensionati delle Istituzioni Europee (IE). 
Per la realizzazione diretta e indiretta delle proprie finalit ,  l’Associazione potr  svolgere le attivit  ed erogare ià̀ à̀ à̀
servizi/prodotti, di seguito elencati in via esemplificativa e non esaustiva: 

o Analisi di Leggi, Regolamenti, sentenze in merito. Esempio: Articolo 32 della Costituzione, Legge 833/1978 -
Servizio Sanitario Nazionale (SSN), Regolamento Regime Comune di Assicurazione malattia (JSIS), Sistema
fiscalità del SSN, Sentenze in merito, Situazione europea (e.g. in e.g. DK, UK, SE, FI, PT, ES);

o Redazione  di  documenti,  lettere,  organizzazione  e  coordinamento  di  petizioni,  reclami,  ricorsi  in  Corte  di
Giustizia, CEDU etc. indirizzati al Datore di lavoro, Organi e servizi, Istituzioni Europee e servizi amministrativi
preposti e/o afferenti e/o collegati. 

o Redazione di  Documenti,  lettere,  organizzazione e coordinamento  di  petizioni,  reclami,  ricorsi  in  Corte  di
Giustizia  e  altre  istanze,  indirizzati  al  Governo  Italiano  e  Ministeri  pertinenti,  alle  Regioni  e  alle  Autorità
nazionali, regionali, locali;

o Contatti  con  studi  legali  e  conferimento  di  incarichi  a  sostegno delle  proprie finalità;  contatti  con  autorità
europee, nazionali, regionali, locali per sensibilizzare al tema e ottenere supporto; contatti e coinvolgimento di
dipendenti e pensionati nell’ambito delle IE, Agenzie europee etc, presenti in Italia e nella Unione Europea; 

o Coinvolgimento di altre Associazioni aventi le stesse finalità. Ad esempio, Articolo32 collabora già strettamente
con l’AIACE, associazione di pensionati delle IE.



L’Associazione potr  svolgere ogni altra attivit  che possa rendersi necessaria per la realizzazione dei fini statutari e,à̀ à̀
in  particolare,  potr  esercitare  attivit  secondarie  e  strumentali  rispetto  a  quelle  sopra  elencate  purch  nonà̀ à̀ é̀
incompatibili con la sua natura di Associazione e realizzate nei limiti consentite dalla legge e dal presente Statuto.
Essa pu  partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni pubbliche e/o private la cui attivit  sia rivolta, direttamente oò̀ à̀
indirettamente,  al  perseguimento  di  finalit  analoghe  e/o  complementari  a  quelle  dell’Associazione.  Al  fine  dià̀
perseguire  le  finalit  statutarie,  l’Associazione  potr  dotarsi  di  ogni  struttura  o  strumento  utile,  incluse  struttureà̀ à̀
decentrate sul territorio, nonch  costituire o partecipare ad altri enti di qualsiasi forma, anche societaria, anche aventié́
personalit  giuridica. L’Associazione potr  attivare intese e rapporti di collaborazione o di partecipazione con altreà̀ à̀
Associazioni,  studi  legali,  istituzioni,  scuole,  universit ,  enti  pubblici  e  privati,  movimenti,  fondazioni,  imprese,à̀
sindacati a sostegno delle finalità dell’associazione.
All’Associazione è fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle sopra indicate, ad eccezione di quelle ad esse
direttamente connesse o strumentali, comprese quelle accessorie per natura a quelle statutarie istituzionali, in quanto
integrative delle stesse.

ART. 4. – ORDINAMENTO ED AMMINISTRAZIONE –
L’Associazione è retta dall’ordinamento contenuto nello Statuto che, firmato dai comparenti, si allega al presente atto
sotto la lettera “A”, per formarne parte integrante e sostanziale. L’amministrazione è affidata per i primi cinque esercizi
dell'Associazione ad un Consiglio Direttivo composto dai sette Soci Fondatori. Il primo Consiglio Direttivo è, pertanto,
così nominato:

Luca FIORE; Fabio FRANCHINI;  Laura GRIBALDO; Gianni PAPERINI; Fabrizia SCABINI; Dario SCOTTO; Giacinto
Piero TARTAGLIA

già  generalizzati,  i  quali  dichiarano  di  accettare  la  carica  non  trovandosi  in  alcuna  causa  di  ineleggibilità  o
incompatibilità previste dallo Statuto.

Il potere di legale rappresentanza dell’Associazione spetta al Presidente del Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo
nomina Fabrizia SCABINI quale Presidente. Viene, altresì, nominato in data odierna il Vice Presidente nella persona
di Laura GRIBALDO. Inoltre, il Consiglio nomina il Segretario nella persona di Dario SCOTTO. Viene nominato anche
il tesoriere nella persona di Gianni PAPERINI. Le cariche sono accettate, non trovandosi i nominati in alcuna causa di
ineleggibilità o incompatibilità previste dallo Statuto.

ART. 5. – PATRIMONIO E QUOTA D’ISCRIZIONE DEI SOCI FONDATORI –

La quota di iscrizione dei Soci Fondatori attualmente viene determinata in Euro 100,00 (cento virgola zero zero). I
costituiti Soci Fondatori dichiarano di aver proceduto in data odierna ed in occasione del presente atto al versamento
della quota associativa, ciascuno per la quota di propria spettanza, mediante versamento di un pari importo in contanti
nelle mani del nominato Presidente del Consiglio Direttivo, che ne rilascia ampia e liberatoria quietanza. Alla data
odierna, pertanto, il patrimonio dell'Associazione, composto dalle quote di iscrizione dei soci fondatori, è pari a € 700
(settecento).    

ART. 6. – ISCRIZIONE NEL REGISTRO PERSONE GIURIDICHE –

Il  legale  rappresentante  viene autorizzato,  ove tale sia la  volontà  dell'Associazione,  a compiere  tutte  le  pratiche
necessarie all’acquisto da parte dell’Associazione della personalità giuridica e, a tal fine, ad apportare allo Statuto le
modifiche che venissero richieste dalle competenti Autorità.

ART. 7. – SPESE E IMPOSTE –

Spese ed imposte del presente atto, accessorie e conseguenti, sono a carico dell’Associazione.




