
 

Repertorio n. 15.158                                      Raccolta n. 9594
ATTO DI SCIOGLIMENTO DI ASSOCIAZIONE POLITICA

I sottoscritti:
- GELMINI Marco, nato a Piacenza il 23 ottobre 1959, domiciliato per la 
carica ove appresso, il quale dichiara di intervenire al presente atto quale 
Tesoriere nazionale e legale rappresentante del partito politico denominato 
"Partito della Rifondazione Comunista -  Sinistra Europea", con sede in 
Roma, Via degli Scialoja n.3, codice fiscale 04045451004;
- SOFFRITTI  Roberto, nato a Ferrara l'11 ottobre 1941, domiciliato per la 
carica ove appresso, il quale dichiara di intervenire al presente atto quale 
Tesoriere nazionale e legale rappresentante del partito politico denominato 
"Partito dei Comunisti Italiani", con sede in Roma, Via del Pozzetto n. 7, 
codice fiscale 97157000585;

premesso:
A) che con atto autenticato dal notaio Gennaro Mariconda di Roma in data 9 
aprile 2009 repertorio n. 48315 registrato a Roma 1 il 9 aprile 2009 al n. 
12136/1T si è costituita tra i partiti politici indicati in comparsa una 
associazione politica corrente sotto la denominazione di "Partito della 
Rifondazione Comunista -  Sinistra Europea Partito dei Comunisti Italiani" 
codice fiscale 97551150580
avente come scopo la promozione di ogni opportuna iniziativa relativa alla 
campagna elettorale per le elezioni europee ed amministrative del 6 e 7 
giugno 2009, compresa la raccolta dei fondi:
B) che sono ormai superate le ragioni per le quali è stata costituita la 
coalizione suddetta.
Tutto ciò premesso, con il presente atto, nella indicata qualità,

convengono
di comune accordo, di sciogliere l’associazione politica denominata "Partito 
della Rifondazione Comunista -  Sinistra Europea Partito dei Comunisti 
Italiani",  con sede attualmente in Roma, Via degli Scialoja 3, con effetto 
dalla data di perfezionamento della presente scrittura.
Il netto patrimoniale, negativo, pari ad Euro - 2.977,17 (meno 
duemilanovecentosettantasette virgola diciassette), risultante dopo le 
operazioni di chiusura, sarà ripianato dagli associati, che se ne assumono 
l’impegno, per il pagamento dei fornitori residui.
Eventuali sopravvenienze attive o passive saranno attribuite per il 60% 
(sessanta per cento) al Partito della Rifondazione Comunista -  Sinistra 
Europea e per il 40% (quaranta per cento) al Partito dei Comunisti Italiani.
Gli associati mantengono la facoltà di agire al fine di esercitare ogni diritto 
spettante alla associazione, anche se sopravvenuto, o di goderne i frutti.
Il simbolo resta di proprietà degli associati e l’eventuale utilizzo dovrà essere 
deciso all’unanimità.
FIRMATO: MARCO GELMINI - ROBERTO SOFFRITTI
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AUTENTICA DI FIRME
Certifico io sottoscritto Dott. Fabiana TOGANDI, Notaio residente in Roma 
ed iscritto nel Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e 
Civitavecchia, che i signori:
- GELMINI Marco, nato a Piacenza il 23 ottobre 1959, domiciliato in Roma, 
Via degli Scialoja n.3,
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- SOFFRITTI  Roberto, nato a Ferrara l'11 ottobre 1941, domiciliato in 
Roma, Via del Pozzetto n. 7,
della cui identità personale io Notaio sono certo, previa lettura da me datane, 
hanno apposto la loro firma in mia presenza in calce all'atto che precede alle 
ore sedici e minuti trenta.
In Roma, nel mio studio in Via Tolmino n.1, l'anno duemilaquindici il 
giorno ventitrè del mese di luglio 
FIRMATO: FABIANA TOGANDI NOTAIO
Copia conforme all'originale, munito delle prescritte firme, custodito in 
deposito nelle mie raccolte.
Si rilascia per uso di parte.
Roma, lì 24 luglio 2015

 


