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Atto costitutivo dell’Associazione di Promozione Sociale 

“ARTURO AMBROSIO A.P.S.” 

Ente del Terzo Settore 

Il giorno 11 giugno 2018, alle ore 16,30, presso i locali siti in Torino Corso Vittorio Ema-

nuele II n. 52, si sono riuniti i Signori:  

 Manuela MICHETTI, nata a Roma (RM) il 06/06/1969, cittadina italiana, residente 

a Torino (TO), in Via Antonio Pigafetta n. 27, codice fiscale: MCH MNL 69H46 

H501 E; 

 Ambra TROIANO, nata a Torino (TO) il 13/10/1991, cittadina italiana, residente a 

Gassino Torinese (TO), in Viale Ovidio n. 9, codice fiscale: TRN MBR 91R53 

L219 E; 

 Isotta CUCCODORO, nata a Torino (TO) il 09/03/1977, cittadina italiana, residente 

a Torino (TO), in Via Sant’Anselmo n. 21, codice fiscale: CCCSTT 77C49 L219 

Z; 

 Eugenia GAGLIANONE, nata a Montecassiano (MC) il 21/07/1963, cittadina ita-

liana, residente a Torino (TO), in Via Felice Cordero di Pamparato n. 13, codice 

fiscale: GGL GNE 63L61 F454 H; 

 Rihad OHANIAN, nato a Roma (RM) il 21/10/1967, cittadino italiano, residente a 

Roma (RM) , Via Monte Cervialto n. 127, codice fiscale: HNN RDI 67R21 H501 

E; 

 Sergio TROIANO, nato a Casale Monferrato (AL) il 31/10/1958, cittadino italiano, 

residente a Torino (TO), in Via Santa Giulia n. 5, codice fiscale: TRN SRG 58R31 

B885 A; 

 Roberto SEMINARA, nato a Torino (TO) il 12/04/1975, cittadino italiano, resi-

dente a Torino (TO), in Via Le Chiuse n. 58, codice fiscale: SMN RRT 75D12 L219 

F; 

per costituire, un’Associazione di Promozione Sociale ai sensi e per gli effetti del Decreto 

Legislativo 3 luglio 2017 n.117 e successive modificazioni; l’Associazione è un Ente del 

Terzo Settore, non commerciale e senza scopo di lucro. 

L’Associazione è denominata “Arturo Ambrosio Associazione di Promozione Sociale” 

ed ha sede in Torino, Corso Vittorio Emanuele II n. 52. 

La durata dell’Associazione è illimitata. Essa potrà essere sciolta solo con delibera 

dell’assemblea straordinaria dei soci, come previsto dall’art. 24 dello Statuto sociale. In 

caso di scioglimento il suo patrimonio sarà devoluto ad altro ente del terzo settore, sentito 

l'ufficio di cui all'articolo 45 del DLGS 117/2017. 
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L'Associazione è un Ente del Terzo Settore che, in conformità con la legge 106/2016 e il 

Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117, e successive modificazioni, opera con finalità 

civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed in particolare ha per oggetto le seguenti atti-

vità: 

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse so-

ciale, con particolare riguardo all’attività cinematografica, teatrale, musicale, della 

danza, e più in generale delle arti audio visive; 

- attività di promozione e diffusione, con ogni specifico mezzo, delle attività cultu-

rali, artistiche o ricreative di interesse sociale di cui sopra; 

- attività culturali artistiche o ricreative di interesse sociale rivolte alla collettività, 

con particolare attenzione alle nuove generazioni, soprattutto ai ragazzi in età sco-

lare, con finalità educativa e terapeutica. 

Tali attività possono essere svolte anche tramite la gestione e/o conduzione di impianti, 

strutture e locali, propri o di terzi, pubblici o privati, anche in collaborazione con soggetti 

terzi. 

Per il raggiungimento delle proprie finalità, l’Associazione esercita e organizza inoltre 

attività, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi dell'art. 

6 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni, secondo criteri e limiti 

definiti dalla normativa vigente. In particolare, esercita e organizza le seguenti attività: 

- organizzare e gestire spettacoli teatrali, di danza; 

- produrre opere cinematografiche, documentari, cortometraggi, mostre di fotografia, 

pittura, musica e arte varia;  

- promuovere iniziative di interesse culturale, quali rassegne, arene e retrospettive 

cinematografiche, musicali e di arte varia; 

- organizzare e gestire corsi su specifiche materie che riguardino il cinema, il teatro, 

la musica e l’arte in genere, come a titolo esemplificativo e non esaustivo: film 

making, regia, montaggio, doppiaggio sceneggiatura, fotografia, scenografia, so-

noro, musica, storia del cinema, recitazione, pittura ecc.; 

- organizzare e gestire corsi su materie che riguardino i mestieri del cinema, come a 

titolo esemplificativo e non esaustivo: produzione e distribuzione cinematografica, 

ecc.; 

- organizzare e gestire corsi di fotografia, pittura e danza; 

- organizzare e gestire laboratori di arteterapia; 
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- organizzare e gestire dibattiti, manifestazioni, festival, conferenze pubbliche; 

- organizzare e gestire cineforum per la diffusione e visone del cinema d’essai; 

- curare la pubblicazione e l’edizione via cartacea o telematica di periodici, riviste e 

libri relativi alle arti visive, musicali e teatrali nonché a sfondo sociale o culturale; 

- somministrazione di alimenti e bevande ai propri soci e familiari conviventi e ai 

soci dell'Associazione nazionale cui aderisce, presso le sedi in cui viene svolta l'at-

tività istituzionale, alle condizioni previste dall’art.85 del decreto legislativo 

117/2017; 

- attività commerciali marginali e strettamente funzionali a raggiungere gli scopi sta-

tutari; 

ogni altra attività connessa e funzionale al raggiungimento degli scopi associativi consen-

tita agli enti senza fini di lucro dalle disposizioni legislative vigenti. 

Per la realizzazione delle suddette attività e per la gestione sul territorio, a tutti i livelli, 

di progetti in materia di associazionismo sociale, per la realizzazione di specifici obiettivi, 

per la gestione diretta di determinati servizi, può collaborare con altri enti del terzo settore 

e con enti senza fini di lucro nonché con soggetti pubblici e privati. Può inoltre stipulare 

con essi accordi e convenzioni e promuovere e/o costituire e/o aderire, e/o collaborare 

con Associazioni, Istituti, Fondazioni, Cooperative, Imprese sociali e/o altri enti di carat-

tere strumentale senza fini di lucro. 

L'adesione all’associazione è libera. Lo statuto regolamenta le modalità di adesione dei 

soci, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l’attività di 

interesse generale svolta, i loro diritti e i loro doveri. Il funzionamento dell’associazione 

è basato sulla volontà democraticamente espressa dai soci, le cariche sociali sono elettive 

e tutti i soci maggiorenni in regola con il pagamento delle quote sociali hanno diritto di 

votare e di essere eletti.  

Gli organi dell'Associazione sono l’Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo e il Presi-

dente. Le loro attribuzioni sono stabilite dallo statuto. Per volontà unanime dei convenuti 

l’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto dalle signore: 

 Manuela Michetti, con funzione di Presidente, 

 Ambra Troiano, con funzione di Vicepresidente, 

 Isotta Cuccodoro, con funzioni di Consigliere. 

Il Consiglio Direttivo così nominato rimarrà in carica per quattro esercizi e cioè fino 

all’approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2021; il primo esercizio si chiude il 

31/12/2018. 
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Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione e, nei confronti dei terzi, eser-

cita i poteri di firma e di ordinaria amministrazione. Il Consiglio Direttivo delega fin d’ora 

il Presidente a formalizzare l'ammissione degli associati così come previsto dallo Statuto 

sociale. Il Consiglio Direttivo, inoltre, autorizza il Presidente ad aprire uno o più conti 

correnti bancari e/o postali intestati all’Associazione, a procedere alla registrazione del 

presente atto costitutivo e dell’allegato Statuto, a procedere ad ogni altra incombenza ne-

cessaria e utile alla costituzione dell’Associazione ed all’avvio dell’attività sociale, non-

ché ad effettuare tutte le operazioni straordinarie che si rendessero necessarie, con esclu-

sione di quelle di importo unitario eccedente la somma di euro 5.000,00 (cinquemila/00) 

per le quali è necessaria la delibera dello stesso Consiglio Direttivo. 

L'associazione si dota inoltre di un organo di Controllo e di un Revisore Legale dei Conti 

nei casi previsti dagli articoli 30 e 31 del DLGS 117/2017 e successive modificazioni.  

Per unanime volontà dei soci fondatori l’associazione, pur mantenendo la propria auto-

nomia patrimoniale ed organizzativa, aderisce all’AICS, Associazione di Promozione So-

ciale iscritta nel Registro Nazionale, Ente di promozione Sportiva riconosciuto dal CONI 

ed Ente a finalità assistenziali riconosciuto dal Ministero degli Interni con decreto del 

22.10.1975 n. 10.13014/12000. 

L'Associazione, in quanto non riconosciuta, è regolamentata dagli articoli 36 e seguenti 

del Codice Civile. Il funzionamento dell’Associazione è regolato dallo statuto sociale, 

che sottoscritto dai soci fondatori, viene allegato al presente atto per costituirne parte in-

tegrante e sostanziale. 

Tutte le spese derivanti dal presente atto sono a carico dell’Associazione. 

Letto, confermato e sottoscritto, in Torino li 11 giugno 2018 

Signora Manuela MICHETTI 

Signora Ambra TROIANO 

Signora Isotta CUCCODORO 

Signora Eugenia GAGLIANONE 

Signor Riad OHANIAN 

Signor Sergio TROIANO 

Signor Roberto SEMINARA 


