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COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA
L'anno duemilaventuno, il giorno diciassette del mese di novembre.

17 - 11 - 2021
In Roma, Via Giuseppe Marchi n. 10.
Innanzi a me dottor Renato Carraffa, Notaio in Bracciano, iscritto al Col-
legio dei distretti notarili riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia,  sono 
presenti i signori:
PICARDO VITTORIO GIUSEPPE  nato  a  Caltanissetta  il  21  febbraio 
1953, domiciliato in Roma, Via Carlo Fea n. 4, codice fiscale PCR VTR 
53B21 B429M;
ROSSI SCIPIONE nato a Napoli il 13 marzo 1956, domiciliato in Roma, 
Via Giacomo Carissimi n. 33, codice fiscale RSS SPN 56C13 F839W, il 
quale interviene al presente atto in proprio e quale procuratore speciale 
dei signori:
- APPOLLONI ROMOLO nato a L'Aquila il 16 gennaio 1967, domiciliato 
in  Roma, Via  Giuseppe Gatteschi  n.  1,  codice  fiscale  PPL RML 67A16 
A345B, in virtù di procura speciale a mio rogito in data 10 novembre 
2021 Rep. n. 84521 che si allega al presente atto sotto la lettera "A";
- COPPOLA MICHELE nato a Napoli il 20 settembre 1961, domiciliato in 
Milano, Piazza Giovanni Amendola n. 5, codice fiscale CPP MHL 61P20 
F839D, in forza di procura speciale a rogito notaio Manuela Agostini di 
Milano in data 9 novembre 2021 Rep. n. 85399, che si allega al presente 
atto sotto la lettera "B";
- PIOPPO ANTONINO nato a Palermo il 12 gennaio 1955, ivi domicilia-
to in Piazza Della Parrocchia n. 6, codice fiscale PPP NNN 55A12 G273N, 
in forza di procura speciale a rogito notaio Diego Giannola di Palermo in 
data 10 novembre 2021 Rep. n. 1036, che si allega al presente atto sotto 
la lettera "C";
- LUCENTE AMEDEO FRANCESCO ANTONIO nato a Cosenza il 9 aprile 
1957, domiciliato in Castrovillari (CS), Contrada Palombari  snc, codice 
fiscale LCN MFR 57D09 D086N, in forza di procura speciale a rogito nota-
io Giovanna Di Chiara di Castrovillari in data 9 novembre 2021 Rep.n. 
44044, che si allega al presente atto sotto la lettera "D";
-  RIZZO STANISLAO nato a Cosenza il 7 ottobre 1956, domiciliato in 
Lucca, Viale Diaz n. 86, codice fiscale RZZ SNS 56R07 D086B, in forza di 
procura speciale a mio rogito in data 8 novembre 2021 Rep.n. 84495, 
che si allega al presente atto sotto la lettera "E";
- FOÀ TIZIANA  nata a Firenze il 6 aprile 1959, domiciliata in Torino, 
Corso Giuseppe Siccardi n. 9, codice fiscale FOA TZN 59D46 D612Z, in 
forza di procura speciale a rogito notaio Giulia Merzari di Torino in data 
10 novembre 2021 Rep. n. 1825, che si allega al presente atto sotto la 
lettera "F";
-  ROMANO  (cognome) MARIO  (nome) nato a Napoli il 3 luglio 1978, 
domiciliato in Milano, Via San Vincenzo n. 24, codice fiscale RMN MRA 
78L03 F839O, in forza di procura speciale a rogito notaio Maria Teresa 
Terribile di Parabiago in data 10 novembre 2021 Rep.n. 1448 che si alle-
ga al presente atto sotto la lettera "G";
- RAPISARDA ANTONIO nato a Catania il giorno 1 aprile 1948, ivi do-
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miciliato in Via Androne n. 34, codice fiscale RPS NTN 48D01 C351J, in 
forza di procura speciale a rogito notaio Maria Ardini di San Giovanni La 
Punta in data 10 novembre 2021 Rep.n. 6297, che si allega al presente 
atto sotto la lettera "H"; 
- COSTAGLIOLA CIRO nato a Napoli il 30 giugno 1957, ivi domiciliato in 
Via Francesco Petrarca n. 41/a, codice fiscale CST CRI 57H30 F839O, in 
forza di procura speciale a rogito notaio Stefano Santangelo di Napoli in 
data 10 novembre 2021 Rep.n. 20049, che si allega al presente atto sot-
to la lettera "I";
- NUCCI PAOLO nato a Cosenza il 3 gennaio 1960, domiciliato in Mila-
no, Via Quintino Sella n. 2, codice fiscale NCC PLA 60A03 D086S, in forza 
di procura speciale a rogito notaio Salvo Morsello di Bollate in data 12 
novembre 2021 Rep. n. 80925, che si allega al presente atto sotto la let-
tera "L";
- DURANTE GIUSEPPE nato a Francavilla Fontana (BR) il 23 novembre 
1959, ivi domiciliato in Contrada Potente n. 1, codice fiscale DRN GPP 
59S23 D761H, in forza di procura speciale a rogito notaio Giuseppina Ba-
lestra di Francavilla Fontana in data 12 novembre 2021 Rep. 15369, che 
si allega al presente atto sotto la lettera "M";
- SARNICOLA VINCENZO nato ad Agropoli (SA) il giorno 11 dicembre 
1956, residente a Roma, Via del Pellegrino n. 86, codice fiscale SRN VCN 
56T11 A091C, in forza di procura speciale a rogito notaio Antonio Abbate 
di Grosseto in data 11 novembre 2021 Rep.n. 55059/35875, che si alle-
ga al presente atto sotto la lettera "N"; .
- GANDOLFI STEFANO nato a Parma il 2 ottobre 1959, ivi domiciliato in 
Via Cesare Sanguinetti n. 8, codice fiscale GND SFN 59R02 G337R,  in 
forza di procura speciale a rogito notaio Giuseppa Maria Pulvirenti di Par-
ma in data 12 novembre 2021 Rep.n. 26785, che si allega al presente 
atto sotto la lettera "O";
- AVITABILE TERESIO nato a Taranto il 25 giugno 1957, domiciliato in 
Roma, Via di Tor di Nona n. 22, codice fiscale VTB TRS 57H25 L049H, in 
forza di procura speciale a rogito notaio Antongiulio Luca di Bronte in 
data 10 novembre 2021 Rep.n. 13874, che si allega al presente atto sot-
to la lettera "P"
- RAMOVECCHI VINCENZO nato a Macerata il 20 aprile 1962, domici-
liato in Morrovalle (MC), Via Piave n. 55, codice fiscale RMV VCN 62D20 
E783C, in forza di procura speciale a rogito notaio Gabriele Carinelli di 
Macerata in data 10 novembre 2021 Rep.n. 3847, che si allega al pre-
sente atto sotto la lettera "Q".
- ROSA NICOLA nato a Napoli il 16 novembre 1957, ivi domiciliato in 
Via Vincenzo Padula n. 2, codice fiscale RSO NCL 57S16 F839G, in forza 
di procura speciale a rogito notaio Francesco Fasano di Napoli in data 15 
novembre 2021 Rep.n. 27498, che si allega al presente atto sotto la let-
tera "R";
- MULARONI ALESSANDRO nato a Rimini il 23 maggio 1961, domicilia-
to nella Repubblica di San Marino, località Dogana, Via Tre Settembre n. 
88, codice fiscale MLR LSN 61E23 H294H, in forza di procura speciale a 
rogito Notaio Barbara Ciacci di Rimini in data 15 novembre 2021 Rep.n. 
164634, che si allega al presente atto sotto al lettera "S";
- SCARPA GIUSEPPE nato a Pordenone il 27 gennaio 1962, domiciliato 



in  Treviso,  Vicolo  G.  Zanella  n.  4/A,  codice  fiscale  SCR  GPP  62A27 
G888F, in forza di procura speciale a rogito Notaio Luca Sioni di San Vito 
al Tagliamento in data 16 novembre 2021 Rep.n. 55250, che si allega al 
presente atto sotto la lettera "T".
- BANDELLO FRANCESCO nato a Maglie (LE) il 29 febbraio 1956, domi-
ciliato  in  Milano,  Via  Galvano  Fiamma n.  27,  codice  fiscale  BND FNC 
56B29 E815W,  in  forma di  procura  speciale  a  rogito  notaio  Luciano 
Quaggia di Milano in data 16 novembre 2021 Rep.n. 266133, che si alle-
ga al presente atto sotto la lettera "U";
Io notaio sono certo dell'identità personale dei comparenti i quali, pre-
senti e come sopra rappresentati, convengono e stipulano quanto segue:
1) Tra i signori AVITABILE TERESIO, APPOLLONI ROMOLO,  ROSSI SCI-
PIONE,  COPPOLA MICHELE,  GANDOLFI  STEFANO,  PIOPPO ANTONINO, 
LUCENTE AMEDEO FRANCESCO ANTONIO, RIZZO STANISLAO, RAPISAR-
DA ANTONIO, PICARDO VITTORIO GIUSEPPE, COSTAGLIOLA CIRO, BAN-
DELLO FRANCESCO, ROMANO MARIO, FOÀ TIZIANA, SARNICOLA VIN-
CENZO, RAMOVECCHI VINCENZO, DURANTE GIUSEPPE, ROSA NICOLA, 
NUCCI PAOLO, MULARONI ALESSANDRO e SCARPA GIUSEPPE viene co-
stituita un'associazione denominata:
“SOCIETA’  ITALIANA  DI  SCIENZE  OFTALMOLOGICHE   Ente  del 
Terzo Settore (ETS)”, in breve “S.I.S.O. ETS” 
la cui sede, scopi e funzionamento sono contenuti nello statuto che, da 
me notaio letto ai comparenti e firmato dagli stessi e da me notaio, si al-
lega sotto la lettera "V" al presente Atto, e ne forma parte integrante e 
sostanziale.
2)  viene nominato un Consiglio Direttivo composto dal Presidente e, ol-
tre allo stesso, da venti consiglieri, che rimarrà in carica per quattro anni 
e quindi sino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2025 ed al qua-
le spettano tutti i poteri previsti dalla legge e dallo statuto nelle persone 
dei  signori: TERESIO AVITABILE,  qui  nominato  Presidente, SCIPIONE 
ROSSI, qui nominato Segretario Tesoriere, TIZIANA FOÀ qui nominata 
Vice Presidente, ALESSANDRO MULARONI, qui nominato Vice Presidente 
Vicario e ROMOLO APPOLLONI, MICHELE COPPOLA, STEFANO GANDOLFI, 
ANTONINO PIOPPO, AMEDEO FRANCESCO ANTONIO LUCENTE, STANI-
SLAO  RIZZO,  ANTONIO  RAPISARDA,  VITTORIO  GIUSEPPE  PICARDO, 
CIRO COSTAGLIOLA, FRANCESCO BANDELLO, MARIO ROMANO, VINCEN-
ZO SARNICOLA, VINCENZO RAMOVECCHI, GIUSEPPE DURANTE, NICOLA 
ROSA, PAOLO NUCCI, e GIUSEPPE SCARPA quali Consiglieri.
Viene espressamente attribuito al Segretario Tesoriere, dottor SCIPIONE 
ROSSI, sopra nominato, il potere di richiedere ai competenti uffici il codi-
ce fiscale dell'associazione. 
3) I nominati membri del Consiglio Direttivo, presenti e come sopra rap-
presentati, dichiarano la non sussistenza in capo agli stessi di conflitto di 
interessi con i fini dell'associazione nonché l'assenza, sempre a carico de-
gli stessi, di sentenze relative a condanne passate in giudicato in relazio-
ne all'attività dell'associazione.
4) In deroga alle norme statuarie viene nominato un Revisore unico per 
tre anni e fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2024  nella 
persona del signor CAPOANO LUCA nato a Roma il 3 luglio 1965, domi-
ciliato  a  Roma,  Piazzale  delle  Belle  Arti  n.  3,  codice  fiscale  CPN LCU 



65L03 H501X, iscritto al Registro dei Revisori Legali al n. 103405.
Inoltre viene stabilito che:
- il Comitato Scientifico verrà nominato, ai sensi dell'articolo 22 dello sta-
tuto, dal Consiglio Direttivo, in occasione della sua prima riunione;
- il Collegio dei Probiviri verrà nominato, ai sensi dell'articolo 32 dello 
statuto, in occasione della prima assemblea dell'associazione.
5) Il  fondo  patrimoniale  iniziale  dell'associazione  è  pari  ad  Euro 
21.000,00 (ventunomila virgola zero zero) corrisposto dagli associati con 
le seguenti modalità: 
-  assegno  bancario  non  trasferibile  tratto  su  Unicredit  Spa  in  data 
10/11/2021 n. 3757680595-06 di Euro 1000,00 (mille virgola zero zero); 
-  assegno  bancario  non  trasferibile  tratto  su  Deutsche  Bank  in  data 
9/11/2021 n. 0739557060-08 di Euro 1000,00 (mille virgola zero zero);
- assegno bancario non trasferibile tratto su Intesa SanPaolo Spa in data 
9/11/2021 n. 8265592738-00 di Euro 1000,00 (mille virgola zero zero);
- assegno bancario non trasferibile tratto su Intesa SanPaolo Spa (già 
Banco di Napoli) in data  odierna n. 1058534678-06 di Euro 1000,00 
(mille virgola zero zero);
- assegno bancario non trasferibile tratto su Intesa SanPaolo Spa in data 
10/11/2021 n. 8328258889-02 di Euro 1000,00 (mille virgola zero zero);
- assegno bancario non trasferibile tratto su Banca Intermobiliare di In-
vestimenti  e Gestioni in data  08/11/2021 n. 0081252870-10 di  Euro 
1000,00 (mille virgola zero zero);
- assegno bancario non trasferibile tratto su Monte dei Paschi di Siena in 
data 11/11/2021 n. 0944886358-00 di Euro 1000,00 (mille virgola zero 
zero);
- assegno bancario non trasferibile tratto su Banco Marchigiano Credito 
Cooperativo  in  data  10/11/2021  n.  0040385676-06  di  Euro  1000,00 
(mille virgola zero zero);
- assegno bancario non trasferibile tratto su Cassa di Risparmio della Re-
pubblica di San Marino in data 15/11/2021 n. 0054424285-06 di Euro 
1000,00 (mille virgola zero zero);
- assegno bancario non trasferibile tratto su Banca Nazionale del Lavoro 
Spa in data  odierna  n. 3107006711-03 di Euro 1000,00 (mille virgola 
zero zero);
- assegno bancario non trasferibile tratto su Intesa SanPaolo Spa in data 
12/11/2021 n. 8381464379-02 di euro 1000,00 (mille virgola zero zero);
-  assegno  bancario  non  trasferibile  tratto  su  Ingedirect  in  data 
9/11/2021 n. 0020723493-11 di euro 1000,00 (mille virgola zero zero);
- assegno bancario non trasferibile tratto su Monte dei Paschi di Siena in 
data 12/11/2021 n. 0556372421-07 di euro 1000,00 (mille virgola zero 
zero);
-  assegno  bancario  non  trasferibile  tratto  su  Unicredit  Spa  in  data 
10/11/2021 n. 3799527591-02 di euro 1000,00 (mille virgola zero zero).
- assegno bancario non trasferibile tratto su Intesa SanPaolo Spa in data 
16/11/2021 n. 9330926841-02 di euro 1000,00 (mille virgola zero zero); 
- assegno bancario non trasferibile tratto su Intesa SanPaolo Spa in data 
16/11/2021 n. 8381464268-08 di Euro 1000,00 (mille virgola zero zero); 
-  assegno  bancario  non  trasferibile  tratto  su  Unicredit  Spa  in  data 
11/11/2021 n. 3697574358-10 di Euro 1000,00 (mille virgola zero zero);



- assegno bancario non trasferibile tratto su Credem in data 10/11/2021 
n. 0417259903-08 di Euro 1000,00 (mille virgola zero zero);
-  assegno  bancario  non  trasferibile  tratto  su  Unicredit  Spa  in  data 
10/10/2021 n. 3797732384-04 di Euro 1000,00 (mille virgola zero zero); 
-  assegno  circolare  non  trasferibile  emesso  da  Creval  Spa  in  data 
15/11/2021 n. 0986123932-01 di Euro 1000,00 (mille virgola zero zero);
- assegno bancario tratto su Monte dei Paschi di Siena in data odierna n. 
0896940753-07 di euro 1000,00 (mille virgola zero zero).
6) Il Presidente e il Segretario Tesoriere vengono autorizzati, disgiunta-
mente fra loro, a compiere tutte le pratiche necessarie per il consegui-
mento del riconoscimento dell'Associazione presso le Autorità competenti 
ed eventualmente quelle intese all'acquisto della personalità giuridica e 
all'iscrizione al Registro Unico del Terzo Settore; ai soli effetti di cui sopra 
il Consiglio viene facoltizzato ad apportare allo statuto qui allegato quelle 
modifiche che venissero richieste dalle competenti Autorità.
Le spese del presente, sua registrazione, annesse e dipendenti, sono a 
carico degli associati e dell'associazione in solido.
I comparenti  mi hanno esonerato dalla lettura delle allegate procure.
I comparenti richiedono l'applicazione delle agevolazioni fiscali previste 
dalla legge per gli enti del terzo settore.
Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto da me letto, ai comparenti 
che lo approvano.
Dattiloscritto a norma di legge da persona di mia fiducia e completato a 
mano da me Notaio, occupa di tre fogli intercalati le prime quattro faccia-
te per intero e quanto fin qui della presente e viene sottoscritto alle ore 
quattordici e minuti trenta.
F.TO: VITTORIO GIUSEPPE PICARDO - SCIPIONE ROSSI - RENATO CAR-
RAFFA NOTAIO
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


