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COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE 

REPUBBLICA ITALIANA 

 

 

Il due luglio duemilaventuno, in Corigliano-Rossano, area urbana di Rossano, alla via Paramati n. 6. 

Innanzi a me Dr. Alfredo SPEZZANO, Notaio in Cassano allo Ionio, iscritto nel Ruolo dei distretti 

Notarili Riuniti di Cosenza, Rossano, Castrovillari e Paola 

 

SONO COMPARSI 

 

 

Pietro Madeo, nato a Longobucco (CS), il 18 giugno 1950 e residente a Corigliano-Rossano (CS), 

area urbana di Rossano snc, c.a.p. 87067, codice fiscale: MDAPTR50H18E678H; 

 

Eugenio Madeo, nato a Rossano (CS), l’11 gennaio 1981 e residente a Roma, c.a.p. 00198 in via 

Nizza, n. 59, codice fiscale: MDAGNE81A11H579S; 

 

Gianpiero Madeo, nato a Rossano (CS), il 13 gennaio 1982 e residente a Corigliano-Rossano (CS), 

area urbana di Rossano, in contrada fermata Toscano snc, c.a.p. 87067, codice fiscale: 

MDAGNPR82A13H579W;  

i quali, mediante questo atto, convengono e stipulano quanto segue: 

 

ARTICOLO 1 

È costituita fra i presenti, nel rispetto degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, nonché della 

legge n. 106 del 2016 e del decreto legislativo n. 117 del 2017, l’associazione avente la seguente 

denominazione: “Tonino Madeo - Ente del Terzo Settore”. 

 

ARTICOLO 2 

L’associazione ha sede legale in Corigliano-Rossano, area urbana di Rossano, al Corso Garibaldi n. 

187. 

 

ARTICOLO 3 

L’Associazione è un ente del Terzo Settore che, in conformità con la legge n. 106/2016 e il Decreto 

Legislativo n. 117/2017, opera con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. L’Associazione 

è tesa a tenere sempre vivo il ricordo del Presidente Antonio Madeo, illustre figlio della Calabria, 
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che con grande umiltà, dedizione assoluta e profondo senso istituzionale ha sempre onorato le 

delicate funzioni magistratuali da lui ricoperte, imprimendo così una nitida orma d’esempio per le 

future generazioni di giovani calabresi. L’associazione ha, quindi, lo scopo di sostenere, anche 

attraverso l’erogazione di borse di studio, sussidi e di ogni altro genere di contributo: 

1) brillanti giovani calabresi nella loro formazione universitaria e/o post universitaria; 

2) meritevoli iniziative di ricerca scientifica elaborate da studiosi calabresi e/o aventi positive 

ricadute sul territorio calabrese. 

 

ARTICOLO 4 

L’associazione ha durata illimitata nel tempo. 

 

ARTICOLO 5 

L’associazione avrà come principi informatori, analizzati dettagliatamente nell’allegato Statuto 

sociale che fa parte integrante del presente Atto costitutivo: assenza di fini di lucro, esclusivo 

perseguimento di finalità di solidarietà sociale, democraticità della struttura e carattere aperto della 

stessa, elettività e gratuità delle cariche associative, sovranità dell'assemblea, divieto di svolgere 

attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle secondarie e strumentali a esse. 

Detto Statuto, definito su 20 (venti) articoli, che fa parte integrante del presente Atto costitutivo, 

viene allegato sotto la lettera “A”, previa lettera. 

 

ARTICOLO 6 

I comparenti stabiliscono che, per il primo mandato triennale, il Consiglio Direttivo sia composto da 

tre membri e nominano a farne parte i signori, come sopra anche meglio generalizzati: 

-  Madeo Pietro,  

-  Madeo Eugenio, 

-  Madeo Gianpiero.  

Alla carica di Presidente viene eletto il Dott. Madeo Eugenio.  

Alla carica di Vice Presidente il Dott. Madeo Gianpiero.  

Alla carica di Segretario il Dott. Madeo Pietro. 

Tutti i predetti accettano la carica dichiarando di non trovarsi in alcuni dei casi di ineleggibilità e/o 

incompatibilità previsti dalla legge.  

 

ARTICOLO 7 

Il primo esercizio sociale chiuderà il 31 dicembre 2021.  

Per tutto quanto non previsto, si fa riferimento allo statuto allegato ed alle norme di legge in vigore. 
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Le spese del presente atto, annesse e dipendenti, si convengono ad esclusivo carico 

dell'associazione qui costituita. 

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, scritto con sistema elettronico da persona di mia 

fiducia e completato di mio pugno su tre pagine intere e quanto segue della quarta di un foglio che 

leggo ai comparenti i quali, da me interpellati, lo approvano, confermano e con me Notaio lo 

sottoscrivono, essendo le ore dieci. 

 

F.to Madeo Pietro. Eugenio Madeo. Giampiero Madeo. Alfredo Spezzano Notaio. Sigillo. 

 

 


