
Atto costitutivo di comitato 
 
L’anno duemilaventuno il giorno ventinove del mese di ottobre, a Roma in Piazza di Campitelli n. 

2, 

tra: 

l’On. Dott.ssa Sabrina Bocchino, nata a Savona il 16/12/1970, domiciliata a Vasto (CH) in Via 

Paolo Votinelli n. 13, imprenditore, consigliere segretario del Consiglio Regionale dell’Abruzzo, 

codice fiscale BCCSRN70T56I480T; 

l’Avv. Domenico Pavone, nato a Gioia del Colle il 16/01/1976, domiciliato a Santeramo in Colle 

(BA) in Via Iazzitello n. 39, avvocato, codice fiscale PVNDNC76A16E038G; 

l’Ing. Antonio Scialletti, nato a Roma il 06/03/1967, domiciliato a Roma in Via Principe Aimone 

n. 2, consulente aziendale, codice fiscale SCLNTN67C06H501Q; 

l’Avv. Luca Gigliotti, nato a Cosenza il 02/08/1972, domiciliato a Castrolibero (CS) in Via 

Alfonso Rendano n. 35, avvocato, codice fiscale GGLLCU72M02D086, che interviene al presente 

atto in qualità di amministratore unico e legale rappresentante di BRAAVERY S.P.A. Società 

Benefit con sede a Roma in Piazza di Campitelli n. 2, codice fiscale, partita iva e iscrizione registro 

Imprese n. 10266780963, R.E.A. RM-1568585, capitale sociale € 818.188,00 i.v.; 

 

si conviene e si stipula quanto segue: 

 

Art. 1. È costituito fra loro e fra quanti aderiranno in seguito a norma dell’art. 5 dello Statuto il 

comitato promotore denominato: “Braavery For Life” con sede legale a Roma in Piazza Campitelli 

n. 2, presso la sede di BRAAVERY S.P.A. 

 

Art. 2. Il Comitato “Braavery For Life” non ha fini di lucro e persegue finalità di beneficio comune 

legate al mondo della formazione e dell’incontro tra domanda e offerta di lavoro. Le finalità 

specifiche sono descritte nello Statuto. 

 

Art. 3. Il Comitato è retto, oltre che dal presente atto, dallo Statuto riportato all’allegato “A” del 

presente contratto di cui forma parte integrante e sostanziale. 

 

Art. 4. Le parti designano fra loro i seguenti membri del Consiglio Direttivo: 

Sabrina Bocchino, Domenico Pavone e Antonio Scialletti. Le parti nominano:  

Sabrina Bocchino – Presidente e Domenico Pavone – Vice Presidente. Il Consiglio Direttivo 

Claudio Barbabietola



pertanto è così rappresentato: 

Sabrina Bocchino – Presidente; 

Domenico Pavone – Vice Presidente; 

Antonio Scialletti – Consigliere. 

Essi restano in carica fino all’approvazione del bilancio consuntivo dell’esercizio chiuso al 31 

dicembre 2023. 

 

Art. 5. Per tutto quanto non previsto dal presente atto e dall'allegato Statuto valgono le norme di 

legge vigenti in materia. 

 

Art. 6. Il presente atto è soggetto a registrazione a tassa fissa solo in caso d’uso ai sensi dell’ART. 

4, TARIFFA, PARTE II del DPR 131/86. 

 

Letto, approvato e sottoscritto il 29 ottobre 2021. 

  

Firmato: On. Dott.ssa Sabrina Bocchino____________________________  

 

 

   Avv. Domenico Pavone___________________________________ 

 

  

         Ing. Antonio Scialletti_____________________________________ 

 

 

   Avv. Luca Gigliotti n.q.____________________________________ 
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