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ATTO COST/TUT/VO 

COMITATO COLIBRi 

In data 08/06/2021, a Milano, in Via Piere Capponi 9, 20145 

tra : 
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Tommaso Goisis
* AUTO SOSPENSIONE DAL COMITATO IN DATA 5.1.2022

Tommaso Goisis
*

Tommaso Goisis
*

Tommaso Goisis
*

Tommaso Goisis
* AUTO SOSPENSIONE DAL COMITATO IN DATA 24.5.2022

Tommaso Goisis
* AUTO SOSPENSIONE DAL COMITATO IN DATA 13.11.2021
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E costituito, ai sensi degli articoli 39 e ss. del Libro Primo del Codice Civile, ii Comitato 
denominate: "Comitato Colibrl " con sede in Milano, Via Piero Capponi 9. 

II Comitato ha quale scopo, senza ii perseguimento di alcuna finalita di lucro, la raccolta, 
l'aggregazione e la valorizzazione di risorse necessarie per realizzare campagne e iniziative 
di mobilitazione politica legate alla partecipazione attiva dei cittadini e della cittadine alla 
vita pubblica e in particolare per chiedere ai candidati e alle candidate del centrosinistra 

3 

Tommaso Goisis
* AUTO SOSPENSIONE DAL COMITATO IN DATA 20.11.2021

Tommaso Goisis
*



alle elezioni comunali di Milano del 2021 di impegnarsi, qualora eletti/elette, a praticare il
metodo del governo collaborativo, attraverso il coinvolgimento della cittadinanza nella vita
pubblica della città e la promozione di processi decisionali aperti. In seguito alle elezioni, il
Comitato condurrà un’azione di supporto, controllo, pressione rispetto agli impegni assunti
dalle candidate e dai candidati che risulteranno eletti.

I promotori e le promotrici del Comitato si riconoscono nei valori della giustizia sociale, della
sostenibilità ambientale, dell’inclusione e della valorizzazione della diversità.
I promotori e le promotrici nominano i membri del Consiglio di gestione, nelle persone di:

Tommaso Goisis, Presidente

Paola Bonini, Vicepresidente

Andrea Minetto, Consigliere;

le quali dichiarano di accettare la carica e di non trovarsi in nessuna delle cause di
incompatibilità previste dalla Legge.

I consiglieri delegano Tommaso Goisis, a compiere anche disgiuntamente tutte le pratiche e
formalità dipendenti dal presente atto costitutivo autorizzandolo ad apportare all'atto stesso
ed all'allegato statuto tutte le modificazioni, soppressioni o aggiunte che venissero a tal fine
richieste dalle competenti autorità ed a porre in essere tutti gli adempimenti successivi alla
costituzione, fra i quali a titolo esemplificativo e non esaustivo la registrazione del presente
atto, la richiesta del codice fiscale e l’apertura di un conto corrente bancario.

L’organizzazione ed il funzionamento del Comitato sono regolati dal presente Statuto che
viene approvato dai promotori e dalle promotrici nel testo seguente.

STATUTO

COMITATO COLIBRì

Art. 1

Si costituisce un Comitato, denominato “COMITATO COLIBRÌ”, regolato dagli articoli 39 e
seguenti del Codice Civile, oltre che dal presente Statuto.

Art. 2

Il Comitato ha quale scopo, senza il perseguimento di alcuna finalità di lucro, la raccolta,
l'aggregazione e la valorizzazione di risorse necessarie per realizzare campagne e iniziative
di mobilitazione politica legate alla partecipazione attiva dei cittadini e della cittadine alla
vita pubblica e in particolare per chiedere ai candidati e alle candidate del centrosinistra
alle elezioni comunali di Milano del 2021 di impegnarsi, qualora eletti, a praticare il metodo
del governo collaborativo, attraverso il coinvolgimento della cittadinanza nella vita pubblica
della città e la promozione di processi decisionali aperti. In seguito alle elezioni, il Comitato
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condurrà un’azione di supporto, controllo e pressione rispetto agli impegni assunti dalle
candidate e dai candidati che risulteranno eletti.

I promotori e le promotrici del Comitato si riconoscono nei valori della giustizia sociale,
dell’equità, della sostenibilità ambientale, dell’inclusione e della diversità

Per la realizzazione di tale scopo il Comitato potrà svolgere ogni attività connessa ritenuta
utile ed opportuna e così a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- sviluppare e/o gestire attività e servizi utili alla promozione di azioni politiche quali,
sempre a titolo esemplificativo, le attività di mobilitazione e formazione della
cittadinanza e delle persone candidate alle elezioni;

- sviluppare e/o gestire attività e servizi utili alla promozione di campagne di
comunicazione;

- sviluppare e/o gestire prodotti editoriali o di comunicazione digitali e non.
- sviluppare e/o gestire piattaforme online per l’organizzazione di petizioni e per la

raccolta pubblica di fondi;
- formare e gestire gli elenchi di iscritti e simpatizzanti e volontari;
- organizzare manifestazioni, dibattiti ed incontri;
- organizzare corsi di formazione e servizi strumentali, connessi e comunque collegati

allo svolgimento dell'attività del Comitato.

Per lo svolgimento e l'utile realizzazione del suo scopo, il Comitato potrà inoltre svolgere
tutte le attività strumentali a quelle istituzionali (a titolo di esempio merchandising,
somministrazione e vendita in occasioni di manifestazioni, vendita prodotti e servizi etc)
purché non incompatibili con la sua natura di ente non lucrativo e sempre nel rispetto dei
limiti consentiti dalla legge.

Il Comitato, in particolare, curerà direttamente il reperimento e la gestione dei fondi
necessari per lo svolgimento delle attività necessarie al proprio programma. Per il
raggiungimento del proprio scopo il Comitato potrà organizzare quant’altro possa essere di
aiuto al Comitato; il tutto nei limiti previsti dalle disposizioni di Legge e dal presente Statuto.

Art. 3

Il Comitato è aperto ad eventuali ulteriori aderenti che ne facciano richiesta, previa
adesione al presente atto, accettazione da parte della maggioranza dei promotori e
versamento di un contributo pari ad Euro 50,00.

Art 4

Così come evidenziato nell’Art 2, il Comitato ha lo scopo particolare, in seguito alle elezioni
comunali di Milano del 2021, di esercitare un’azione di supporto/controllo/pressione nei
confronti degli impegni assunti dai candidati e dalle candidate. Di conseguenza, per
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garantire l’autonomia del comitato, qualora un/una componente del comitato dovesse
assumere un incarico di nomina e/o di natura politica all’interno della prossima
Amministrazione Comunale di Milano, lo stesso o la stessa si impegna a sospendere la sua
presenza e partecipazione nelle attività interne del comitato, per tutta la durata del suo
incarico.

Art. 5
Il Comitato ha sede in Milano, via Piero Capponi 9
A tutti gli effetti i promotori e le promotrici si intendono domiciliati presso il Comitato. Il
Comitato potrà inoltre istituire sedi secondarie e succursali, e potrà svolgere tutte quelle
attività ritenute utili al raggiungimento dello scopo sociale.
Il Comitato si riunirà secondo le necessità, su convocazione del/della Presidente, tramite
avviso via email contenente l'ordine del giorno ed inviato almeno ventiquattro ore prima
della convocazione.

Art. 6
Il Comitato avrà durata fino al 31/12/2026. La durata del Comitato potrà, previa delibera dei
promotori, essere ulteriormente prorogata sino ad una nuova scadenza correlata a nuovi
obiettivi coerenti con i risultati conseguiti o sciogliersi anticipatamente nel caso si
verificasse l’impossibilità di raggiungimento del suo scopo sociale.

Art. 7

Il Comitato è amministrato da un Consiglio di Gestione composto da 3 (tre) membri,
nominati dai promotori, cui sono affidati tutti i poteri di ordinaria e straordinaria
amministrazione.

La rappresentanza legale del Comitato è attribuita al/alla Presidente, nominato al proprio
interno dai membri Consiglio di Gestione. Il/la Presidente resterà in carica fino allo
scioglimento del Comitato o fino alla nomina di un nuovo Presidente.
Al/alla Presidente spetta la rappresentanza del Comitato di fronte ai terzi ed in giudizio, con
tutti i poteri, nessuno escluso, che da tale rappresentanza legale gli derivano. In caso di
mancanza o altro impedimento temporale del Presidente, ne fa le veci il/la Vice Presidente,
anch’egli/essa nominato/a tra i membri del Consiglio di Gestione.

Ai/alle componenti del Consiglio di Gestione non potrà essere attribuito alcun compenso,
ad eccezione dei rimborsi delle spese sostenute in ragione dell’incarico. Qualora, per
qualsiasi ragione, venga meno uno dei componenti del Consiglio di Gestione, i promotori
provvederanno alla sua sostituzione.

Art. 8
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Il patrimonio del Comitato è costituito da donazioni, erogazioni, lasciti da parte degli stessi
componenti o di terzi, e/o da ogni altra entrata o conferimento, siano essi beni mobili o
immobili. Il patrimonio è, altresì, costituito dalle entrate derivanti da attività economiche
eventualmente realizzate in conformità alle finalità istituzionali del Comitato. La gestione
patrimoniale è affidata al Consiglio di Gestione.

Art. 9
L’esercizio sociale va dall’1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno; alla fine di ogni esercizio il
Consiglio di Gestione procederà alla formazione del rendiconto economico e finanziario, da
presentare per l’approvazione da parte dei soci (promotori e non) entro quattro mesi dalla
chiusura dell’esercizio.

Art. 10
È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi,
riserve o capitale durante la vita del Comitato, salvo che la destinazione o la distribuzione
non siano imposte dalla Legge.

Art. 11
All’atto dello scioglimento del Comitato il patrimonio residuo sarà devoluto ad altro ente
senza scopo di lucro con finalità identiche o analoghe, o ai fini di pubblica utilità. 

Art. 12
Per quanto non espressamente previsto dalle norme del presente Statuto, si applicano le
norme del Codice Civile e le leggi vigenti in materia. 

Letto, firmato e sottoscritto a Milano, in data 8/6/2021
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