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Nurnero 1t-799 di repertorio 4.711 di raccolta
REPUBBLICA ITALI,{NA

L'anno 2o1o duemiladieci il mese di settembre

ventinove.

il giorno 29

In Milano nella casa in Via Santa Marta n' 19'

Avanti a me dott. -{rr.. "{medeo venditti, Notaio residente in Milano,

i"..1*" presso il Collegio Notarile di Milano, sono personalmente

comparsi i Signori:
N{ilani Cìaudia, nata a Piacenza 11t7 marzo tg64, residente a Milano'

\ria Tremelloni n. zo, codice fiscale Ml,N CLD 6qCSZ GSSSJ;

Girrliani Claudio, nato a Firenze il 7 maggio Lg75, residente a Firenze'

rìa Deli'Argin Grosso n- 1o5, codice fiscale GLN CLD 75F-07 D6rzX;
Datterini il*ur.r, lata a f,egnano (Milano), 11 t6 dicembre 1958,

residelte a Legnano (Milano), via Fiume n" 1, codice fiscaie DllI LNI

sBT66 Esr+G;
Òardone Antonio, nato a Potenza il z3 novembre 1967, residente a

I-.avello (Potenza), via Roma L. 97, codice fiscale CRD NTN 6ZSzS

Gg4zS;'
Arrgelini Laura, nata a Forlimpopoli (Forlì) il 29 giugno 1957,
residente a San Pietro in Trento (Ravenna), via Ventinove n- 5/C,
codice fiscale NGL LRA 57H69 DZoSQ;
Frigerio Annamaria o Anna Maria, nata a Monza il 17 agosto 1959,
residente a Mrolllza, via Francesco Querini t - 3, codice fiscale FRG
NMR sgMsz F7o4E.
Comparenti della cui identità personale io Notaio sono certo, i quaìi
mi richiedono di ricevere il presente atto regolato nel modo seguente"
r^ (Deqo.qlqaaiq-ue)
I sigg. Milani Claudia, Giuliani Claudio, Datterini Ileana, Cardone
Antonio, Algelini Laura e Frigerio Annamaria o Alna Maria
dichiarano di costituire tra loro un'associazione non lucrativa di
utiiità sociale:

''ASSOCIA-ZIONE. ITAIIANA GIOVANI PARI«NSONIANI -
Organizzazione non lucrativa di utilità sociale"

in trreve *AIGP C)I\ILIIS"-
z^ "(Sede_l
L'Associazione ha sede in Milano, presso la Fondazione IRCCS
"Isrituto Neurologico Carlo Besta" in via Celoria n. 11.

l^ (Scopo e oggettgl
L'Associazione non ha scopo di ìucro, persegue esclusivamente
finalità di soiidarietà sociale; l'A-ssociazione si pr:opone di:
a) migliorare la difftrsione della conoscenza della Malattia di
Parkinson giovanile, dei protrlemi connessi alla sua natura e alla sua
cura e al sostegno dei soggetti che ne sono affetti;
b) favorire la cornunicazione e ]o scamLtio tra pazienti per raccontarsi,
sostenersi" condiwidere;
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c) sviluppare particolare attenzione -alle 
problematiche delle famiglie

(es. coniugi, fieli) ;;;;;;;;; ":ii;; 
interno sizuazioni di disagio

p.""" *a""a"f là prt"enza. di una p: tj^o " mal ata ;

d) favorire la comunicazione t'u i p"i"nti e i med'ici per una migliore

informaziouesullamalattia; , .r .r: -^-:^-^
e) contribuire alla f;;;;i;"e ed alla sensibilizzazione di operatop e

di volontari ativi;;';;;;;mi finalizzati al superamento di tali

ffXX?." i conta*i con ra pubbli.ca amministrazione e eon le autorità

sanitarie che "iuro funiionali alla realizzazione delle finaiità

dell'associazione;
;t';;;;;s1iàru fondi, nei modi e nei timiti della normativa vigente

Éi.ett" a1-raggiungimento degli scopi associatiri ;

h) erogare contiibuti ,,"f t'*po della ricerca scjentifica per

promuovere e "ora"rr*.* 
lo stuhio della *Ialattia di Parkinson

giovanile,
il tutto come
a^ {Duratal
I-a durata dell'associazione viene stabilita a temPo indeterminato.

s^ (statutq-e Reeolamentil
ilari&riooe, p"r quanto riguarda le norme sull'ordinamento e

sull'amministrazione, i diritti e gli obblighi degli associati e le
condizioni della loro ammissione, recesso, esclu-sione, nonchè quelle

relative all'esti.nzione deli'ente e alla devoiuzione del patrimonio, è

regolata dalle norme che qui si intendono letteralmente ripetute e

trascritte contenute nello statuto che qui si allega sotto Ìa lettera "A"-
6^ (AmministrazioneJ
I comparenti qui riuniti in prima assemblea, ai sensi dell'art. 17 deilo
statuto, fissano per oì:a in due il numero dei eomponenti il Consiglio
direttivo e nominano a tale carica, per la durata di due esercizi e

quindi sino all'assemtrlea che approverà il bilancio al 3r dlcembre
2oa2, non oltre il termine statutario, le sopra comparse sigg- Claud-ia
Milani e Annamana o Anna Maria Frigerio, salvo loro sostituzione
decisa da una prossima assemblea degli associati.
I-a, sig. Ciaudia Milani viene nominata Presidente del ConsigÌio
Direttivo dell'associazione con i poteri preristi dallo statuto
dell'associazione-
Z^_ (Esercizi finanziari)
Gli esercizi finanziari si chiudono il 3r dicembre di ogni anno e il
primo il3r (trentuno) dicembre aoro (duemiladieci).
§.^ (Rinviol
Per tutto quanto non previsto nel presente atto e nell'allegato Statuto
si fa espresso riferimento alle norme di legge in materia.
o^ (Spese.e.lributil
Spese, imposte e tasse del presente atto sono a carico
dell'Associazione.
Di quest'atto io Notaio ho dato letlura, alle parti che lo approvano e
con me lo sottoscrivono alle ore r8-3o ficiotto e trenta minuti,
omessa la lettura dell'allegato per volontà delle parti stesse.
Consta il presente atto di due fogli scritti sopra cinque pagine e fin

meglio specificato nello statuto di cui infra'



qui della pagina sei in paÉe a macchina con nastro indelebile da
per§ona di mia fiducia e in parte da me notaio.

F.to Claudia Milani
Claudio Giuliani
Ileana Datterini
AntonioCardone
Laura Angelini
Frigerio.{.nnamaria o Anna Maria
AmedenVenditti Notaio (1. s.)
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5:.i=*ES DI I'§SOCiAZIONE ONLUS
',1j,:rl"l:.Lil::\'Eif:1lL{-}{'{GIOVn'NiP'q'RKINSONI'{NI"

§e. *}#(éZEoSE.SEDE.SCoPoDELL'ASSOCIAZI0I{E
.;::^. 7' :::§:a:.::.i -::"4 issoqiadoae derrominata

.§5:i*CLàZIohrEITALIANAGI0YA}IIP,ARKINSONIANI-
*rgardzzzzicae norr lucrativa di utilità sociale>>

is breve «AIGP ObtrLUS".
:-.- i -:-;,=:.d*=e i:a sede irr ffita.no, presso la Fondazione IRCCS "Istitrrto
§1,;;:.i.*:: u}{* Besra" in Via Celoda n- 11'

l.:: iel::.*::-dcee el Coasiglio <lfuettivo Fotraqflo es§ere istit*ite sedi secondarie

s:::e :: i:e iccalita dello Stato od all'esteto.
.--:-3. I-'-ira+ci.azione norr ha scopo di lucro, persegue esclusiwatnente finalità di
;::::sgierr socia].e.
Es:: =;rjscs I malati e loro patenti e tutd coloro che sono interessati ai loto
p:*blecri ù fil.e di diffondere tutte le il.form.aziorli atte ad alleviare i disagi deile

?erss:*e eolpite d.atla rraalattia del Parkinson giovanile, per aiutade a convivete con
]e eaiaccia stessa.
ll fine di svolgere le ptoptie attività e mggiungere i propri scopi, l'.{ssociazione si
asyale esclusivarnente dei.le prestaziorri volontarie, ditette e gratrrite dei propd
adereoti.
L'rlssocrazione si ptopone di:
a) r:argliorare la diffusione della coflosceflzÀ della Malattia di Parkisson giovanile,
dei problemi connessi alla sua natuta e alla sua cura e al sostegno dei soggetti che
c.e §oso affetti;
b izsodre Ia comunicazione e lo scambio ta pazienti per racconr2rsi, sostenersi,
ccad.iridere;
c) r=iiuopare parricolare attenzioae alle problematiche delle fam§lie (es. corriugi,

U{ che presentarÌo nel loro interoo situazioni di disagio provocate do1la
pr€aert?a di una persona. tnilatz;
{if iarcrire 1a comurricazione tra" i pazienti e i medici per una rrrigliore
i::"lcraezi.oce srilh olalataa;
e) cantibuàe alla formazione ed alla sensibilizzazione di operatori e di volontari
a=* i= lrcgrarr"rrrri frnaltzzaùal supetarnento di tali disagi;
I c-ese i coatatfi con la pubblica amrninistrazione e con le autodtà sarritarie che
sia::c i;rzicas-li alia rezLzzaziorte delle finaiità dell'associazione;
g racccglere fondi, nei modi e lrei lirrriti della normativa vigeate dirette al
ragg:r.i:egic.earo degli scopi associativi;
h) e:cga:e coatributi nel campo della ricetca scientifica per prornuovere e
sos{eae:e ia srudio della Malatria di Parkinson giovarrile,
itr r*ti* ::d pieno rispetto delle leggi che tutelano l'esercizio dell'atrirrità
proiessio=a-ie, secza alsuno scopo politico o religioso nonchè seaaa scopo di
iucro.
L'Associazroae può svolgere le sue atrività in col.laborazione con qualsiasi altra
istituziooe pubblica o pdvata, nell'ambiro e nei limiti degli scopi srarutari.
L'associazioÉ.e aon potrà svolgere attirrità diverse da quelle sopra indicate, ad
eccezione di guelle ad esse direttamente cgnJresse e,/o accessorie e comunque in
r-ia o.on preralente- In particolare, I'Associazioae può collaborare con assocjazioni
o altre reaJ.tà aon lucrative per la valoitzztzrsne sinergica detle comurri esperienze
umane e scientifiche' 
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art4) 11 patrimonio delLassociazioae è costihrito:
- dai beni:rrobili ed irrmobili che diver=anrro di ptopdetà dell'associazione;

- dai foodi derivanti da e:rentuali eccedenze di bjlancio;
- da don*ziani, iegatr, lasciti.
art.s) I proventi cofl cui provvedere alla atti:ritzr ed a'lla vita dell'associaziooe sono
costituiti:
- dalle quote associative;
' dai redditi dei beni patrimorriali;
- rl,lle erogaztoni € cootributi di cittadini, enti ed associaziopi, aonchà dalle

raccolte pubbliche di fondi.
ASSOCIATI

art6) I membri del1'associazione - Persope fisiehe e/o enti - si suddiiridono in:
Soci ordjnari: soggetti con Malatia di Parkiason ad esordio giovauile (entro 50

anni di età);
SoEi qtaardinar: farrtilia:r_ dei soci ordinad oppure soggetri con N{alattia di
Parkinson che non rienfiano nei criteri dei socj otdinari., persorìale salrit*r'io
coinvolto a yatio titolo nell'assistenza dei soggetti con Malattia di Parkilson;
§oci sostenitoti: tutte le persorìe e gli enti che aderiscono alle finalità
dell'associazione la crri l'amrrr:issioae deve essere accettata corl decisione
insiadacabile del eonsiglio direttiwo;
Sosio pnorad- p: soci che hanno dato lustro all'associaziooe, cofldividendone
fattività e che abbiaao fatto dchiesta di amrnissione al Consiglio Direttivo coo
indicazione del domicilio cui debtrono essele inviate le comuricezion\ e

dicl:ja:.azione di piena conoscenza ed accettazione delle preseoti florme statutarie
e degli obblighi da queste deriwanti, in parricolare per quanto riguatda il
pagamento delle quote associative.
t'ammissione è deiibereta a scmtirrio segreto ed a maggjatar:a di voti dal
Consigli6 ditetdwo, ed ha effetto dalla data della deliberaziooe. L'ewentuale
rliniege dovrà essere motivato.
art.7) GU associati sono tenuti a1 pagamento della quota associ.atir.a, che può
essere differenlziata secondo 1e categorie, che verrà fissata di anno in anno dal
Coosrg]io .litettivo.
La quali.tÀ di associato si acqrrista coa fiscritione nel registro degli associati
dell'Associaziane.
Tutti gii assoeiati maggiorenni hanno diritto di voto per l'approvazione e le
modifiche dello statuto e del regolamento e per la nomina degli orgaai direttivi
dell'rtssociazione. 11 rlirtto di voto non può essere escluso neppìrre in caso di
partecipazione temporan ea alTa vita associativa.
Gli associati noa possorlo v^rltate alcun dir-itto patdrnoniale nei conftonti
dell'r{ssociazione. Le quote yersate non sono in alcun modo ripetibili né in caso
di scioglimento del singolo rapporto associadvo nè in caso di scioglimento
dell'associazione. La qualita di associato non è fiasrrrissibile.
art.8) Gli associ.ad ialdipendentemerte dalla catesoria cui appartengooo, hanno
p^rità di diritti, corrpreso quello di woto.
Essi devono i.rnpegnatsi nelfintetesse comufl.e a coatibujre al conseguimento
delle fiaalità che l'associazioae si propone secondo le norme del presente statuto
e quelle dei regolamenti che vcftanflo emanati dal Consiglio ditettivo e la cui
osseflrao.za è obbiigatoria per gli associatr"
La partecipa:zicrr:.e alltassociaziorÌe norì può essere temporaflea.
ett.9) La qualità di associato deve dsultate da apposito tegistro tenuto a cuta del
Consiglio direttiwo. Tale qualità si perde nei seguenti casi:
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:l::::"'':-=;si coo lenera raccomaadaur at consiglio direttivo; . - d
- =*.- 

*r*:'::e; iesclusione oPera arrtom'adcamente il1 ca§o 
L

,**r==.-r. i*ra rylcta annuale protrattasi Per tre mesi; è' Tt"tt:- 1*i'j3 -7v
.-1':.,::;:":=:.-j i* C;r'gl'" L*tti'o nel caso di cessazione dalJa partecipazione -,v

,'-' -= .;soeiadva, oegligerrza nelI'esecuzione dei compiti l§dati'
::=:":.::j.=eaio ia torro"tÉ "*olr gli scopi -e-.le 

p.t}::h" dell{ssociazione" 9
:i=:.:==eE!op..gioai,l*,ot"d*I,onàtabi]itàie1l'Associazione,indebita<
;=;;E;";-; r:servate, gravi motivi oggertivi ed in generale wiolazioae J
:.r-* aa.rttsetictre o stafiltafie; r D ^-:^^-^ 1
ra:::c:aro colpito d* fro*.alorento di-esclusione ha diritto di,corso al Revisore 1
o "' Coliegio dei tevisori, o ai Coltegio dei probiwiri se nornirtato/i; J
- per decad esza: la decakenza è pà"oo"ilt^ *t,t:":l*I: g:Y:i ::q::i-: q
i*le.dirione, iaabiJitaziorr. . "orrd^nna 

dell'associato per reatl comufl 1', genere' 
I

ad, ecceziane di quelli di natura colposa, o Pel .o.,dottu contraria alle leggi, ì

"Uora;.* 
pubt[cJed agli scopi dell'associazione' r r r^-^ &

f^p"t*i ai quafsia; proiedi::crento Per i casi contemplati dewe es§ere

eoàunicrta all'iirteressatJ coo letteta iaccomandata. L'escluso qualora 19-n

condr:rida 1e ragioni deuesclusione, Potfà adire 1rtssemblea eatro :o giorsi a^[" 
;

:ffi:#::r,***ff::§:T'tri *Tiffi*tr:"#'ffffi.r L
Coexo la decisione di quest'ultimi è ammesso il .i.tttt all'rtutotità g;nJLd|ziÀa, " t
nei te.r:ini di crri alfart. 24, ccsmtrra 3, codice cjdle'
L: ro:'r,aissione può essere richiesta solo dopo che siano venute a cessare le P
ca-:-.e :Le Ì'hanno determioata.

ORGAhII DEIL'AS 50 CIAZI ONE

)
-g

I

J

È

ÀÉ:+ Scao organi dell'associazione;
- :'i::e:-:iea degli associati;

- i-l Cr.stlio direrdvo;
- ii F:=:d;ere;
-:= C:-er-o Cei Probiwiti;
- ii S*;:*:a::c geaetale;
- i1 E erx:re od il Cotlegio dei revisori;
- i C,:=:--:: Sciea "fici.

*{S§EMBLEA
a,t.i.i' i'sjse=:blea degìi assoeiati deve essere convocata dat Consiglio direttj.vo

alr§.-= -.:r.e e-olta u!'ut ro, entlo 120 (ceatowenti) g1ofni dalla chiusuta

delies*:;É,: s*ciaje, pet fapprovaàone del bilancio consundvo e prevenflvo e,

quaad* .{:§32: p., ù rro.oio^ dei membri dei Consiglio d1'et6vo e del Revisote

o de1 C* lee? cd resisori dei conti'
L'assecbiea de;e iqolue essele conYocata'ogai qualvoita il Consiglio tlitettivo ne

raerisi -l= =*c*iilà n quaado ne sia fatta riehiesta scritta e motivata da almeco rrn

decj.:=e ieer a::oc1ai. La relativa convocazio*e dowà awerjre entro 50 gotrri
dalla p:ese=ladeae detrla richiesta-
att.f i; Le asser=b1ee §ono conYocate cofl ayvi§o conteneflte I'indicazione del

gioroo, ,i*I'ara, del luogo dell'adunanza e 1'elenco delle matede da trattrure spedito

Ia og* **ro*i"ao ^ nf,rro Lettera, fax o messaggio di posta elettronica o:rsero

**dà*.* pubblicazioae in boliettirri dell'r4.ssociaàoo* o su orgaai di stamPa o sul

sito inreJer deiL'J.ssocrazione akneno quindici #or:ni pti:-ra della data fissata'

L,a:rc-iso di cocrocazione fuserà aache la &atapef la secooda convocazione'

art.13) Ogai associaro maggi.orenrìe - in regola con il pagameoto della quota
7r'iiltl

t, I
V



associadva-hadirittodivotopetl,apptovzziclneelemodificazianidellostatuto
e dei regolameoti t P;;;;;à" degliorgam direttivi dellassociazioae'

r ,o""erntrlea è validamente costituita ... i;;;; *^n'^ degli associati e delitrera

;flffif"::ffi*:::1L::ffiH .deribera 
con'il voto ravorevole della

magsoxznza' deSii associati interveouti' qualunque sia il loto nulrrefo'

Nelle delitre r?zLoilche riguardaor t toro.*rli""r"u,ri'; i consiglieri noo harrno

voto.
Perledeliberazioniconcetnentlmodffichedellostatutooccotrelaptesenzadi
alrneso tre quarti degli aventi diritto 

^ 

i it.o ed il voto favotevole della

rna{Eloranz" d'l Pi"::l:;rnend ro scioglirneoto delfassociaz::le e la develuziooe

::ii::*:Tf 'J.T;;;;i'r,,o"'à"ai'l*"'oo"I=" o;*"1':,".'ff 
;"*-"

Ciascun as§oclato pooa fttti raPPrese:rtffe da altro assaoato

conilpagamentodellaquotaaisociativ-a.*m.diantedeiegascritta.ogniassocrato
non può essere n.,;lit;;'"; Ptù d, due àeleghe' No,, sono arnmessi voti per

cotdsDondenza'
Le ril.rool dell'asse:rrblea si possono svo§ere 'to'"ht 

mediaote r:rtezzi di

telecorrrr'rnic azione,alle seguenti (:o"ai'iJni ai cii si darà atto aei relativi verbali:

- che sia consendto al lresrdent" O:* 'i*iot* 
di accertare f ideatità degli

intervenuti, ,*gou'J; ";;bi*'.nto 
della duaione' cofl'statare e proclamare r

risultati delle votazioai; 
= adeguataroente g[i

- che sia .orrr"rr.i'o '1 'oggt*o :*"b!""te 
di perceprrt

:":ffi tl" ::#"".:%["J1:fiTff ""ifii;.*r*: 1l drsc*ssione ed alro

.ootazi,,nesimultaoea sugli argom.,,t. ,torà'. dà giomo, noochè di visionare"

flcevere o tfa§mettere doculeerttt'

vedficandosi tali ;;tt;P;;;; l''st'ml'le^ si titiene svolta nel luogo ove sorìo

,r"r"rr* il Presidente 'd il soggetto-v€rbz)izzanLe'

it.t+1l,assemb'"a è presiedlta drl Pr.u;";; del Consiglio direftivo assistito dal

segtetatio g"r"raX'' tr'ìl.nffi;;.;il;;Àut*" si i*dig* Proces§o verbale

fiÀato dalFresidente e dal Segretado generale' r- *
art-15) Le votazionidelle asseriblee awvengono se"nPte in modo palese'

art-16)L'rtssemblea, oltre a q'anto p""JttT""gf' "àtoli 
precedeod ptowvede a:

1.- eleggere (e revocare per gravr motn't) iliresideott dtlI'{ssociazian.ei

2. 
^pPx.,v,'e 

il ptogtamma t"t;;; Éi "à*ta 
predisposto dal Consiglio

3. :rI-Hr:" g6s5igrio Direttivo ed eveotuarmente :r collegio dei Probiviri e

' ii CoU.gi" dei Revisori;
4.de]iberatelemodifichestatrrtar:e,ilregolar'eatoelesrrerrodifi'che;
5. aPPlovare i1 reodico11to tot'u''ttti'o ti b'il"Iltio preventivo e approvate la

r.\a,ioo"'fl-Con'iglio relauva all'esercizio Precedeate;

6. oominate gli ""otilti 
§u propo§ta del Consiglio; 

-

7. delibetare"rn merito all'esclusione di ua.assgc,Y':t 
--

8. dehberare ; ;;;;; al'opposizio:re deli]associato escluso;

g. dehberare in merito uu. p.opouJàJ è..rrlgli" dguardante fesclusione di

un consigliere;
lQ- aotoizz"lt o 

'utifitare 
ghatti del Consiglio; ^

t t d"ur. ""*: :; Gg*ru-ìfff HH,#. r?f 'l*o'

arr.:l)Llassociazione è retta ed ammiJstrata da lrn coasiglio ditettivo colI}posto



_l
ì
J
q

-s-= i::: g : :- i:: z'1 ''==assiso di' dodici membri nomilati dall'assemblea

::=;s=r=e::: 22 t ';.:=as 
t/o straordinari coo 1e modalità preYrste

:.ii;s-: i.-'a::: :: =i=:t: compont*Aì òoo'iglio dovrà essere scelta tra i

lt":ffi: ,=_ l:=:"g.:3 C=ecri-:.o restano in carica per due esercizi e so,,o

- -r.*-.*.:-,:- +;-.,' a-Fj ':=--:, =:l-: ccnsecudvamente'

;s-,! l: :=:::-::-tt"'aoci di tt*P;;;;ti del Consiglio Direttivo' fino al

-:.:i; 
a : -' i:* =;;t; tomplesslvà dei m"mbd elettr' effeth'rate#"t;:

:.i: -,.a -- -----J: =o*lo"tivi de.i candidati votad se

:.=*'F:e:.:-: ',- ==tt-;* :ice, ute' dovtan'o e§§ere corrwalidate O"YtPT:

-;j-.-.'::;*:. .::=T:'=z:3:::ccessivamente alla sosdtuziooe' I componefltl co§1

::-.É.::-::=::::giaitricomponerru'ljnavoltasupetatalasogliaanzìdetta'
-;, ::§::: :.::.:= I o..oo.3dit. 11"o" 

elezioai'

;::.-:i:::::,::::';:igliereègraturta,salwoeventualidrntrorsiperlespese
1:;':: -:,- -.--:'-1;,-, i:ertiso è convocato alneno tte volte 1'anno con letteta da

r::.:=:: L:::: i:'*;;;prima deila dupione o' nei casi di urgenza' *t1T::

.L".=L]]-.u,=.o o-*.rriggr". di po:t elettronica da inviarsi almeno crrque

=:: 
:=. "-..*1oJ-"o'figUt" :d '1 Direttore dei Conritati Scientifici'

:::::::-:. _*"r.u=oo. dt d^à, ora, luogo della riunione e degli argomenti da

=;.::--. l= ail,:oanre de1 consiglio dir*ti-.o e re sue deliberazioni sono walide,

.;:j* :e:za consocazione forÀa1e, quando interrrengooo tutti i consigtieri i'

:2=43-
i e =:.:::oai 

6"1 g6nsi8lio dì:ettivo si possono svolgere anche media'rte rrrezzi di

:e,ecce".:aic aziooe,alle seguentr condrzro1ai di cui si darà atto oei relativi verbat:

:'-= siq consendto aI piesidente della riunione di accertare I'identità degli

=:e_:tud, regolare; 
t;gr*"rrto 

a.u" riunione, coflstats{e e proclamare i

=----= iella votazione;
::: i= ;resentito ^f1ogg.*o 

verbafizzartte di petcepùe adeguatamente gli e'enti

= 
----: = 

::::2i1e oggetto di -r etballzzazione;
,.:- :- :;=:earjto ugti it""t"t"ti di partecipa::e alla discussione-ed alla 

:?*:::
1:=:-=:.: *-gt, ,rgà*enti all'ordijlt dtl gio*o' nonché di wisionare' rlce\rere o

.,^..r:rneod,.

:,-r-::=j::::ali presupposti, 1 gsqsiSlio si titiene swolto nel luogo ove sono

::::i::: :- ?:::iCeate ed il soggetto verbalizzar:rte'

::i ='r:.::-'-j 
jeie deiiber.,ia* del Consìglio direttivo è richiesta l'a presenza di

:-:.a: -i. =::.!. c*.oo.ig)ieri e le delibeiazioni sono Pfe§e a maggioraoza der

-::- -::-i:: = :.=-.3 ple.iie i1 vot. di chi presiede la riurrione.

l:-: i:-i.r-:::l:-:: ie1 Coasiglio direttivo si redige processo verbale Érmato dal

----,.!.--= - : '- i:.-eteriO genefale.'-=.,= ;* ='=" 
-r-i.o,rrigutrr. 

di parteciP^",'[l--lt"lio* i::":9::
---€:::;ÉfF flon narteclDasse a tre durrioni coflsecutle §enza

---- r I 
:l corso di un intero

;ì-:t:;:. :=:::: i .o**qoe, se.in§tiori, a quelle terr.,te n(

!.,*==, i t':-' r" e :':=s:derato dirn-issionano'

--:ì- j.le:rft-o si ri'nisce tutte le volte che il Presidente 1o fiteftga
i:a__ -- __-ì+__
l;,":,-- =--; u= .;* richjesta dalla maggiorao.zadetcoosiglied'
:*:.ej.::: i*-,;:=€jo direttivo rorro pr&.dute dal Presidente od, in sua

e.n.:::- ::--: :.:-;::;. ies§oau dagli interveautr'
:-=-j=:;r. ;;;; è i.o"..tit' dei più ampi poteri p"I l" gestione

-- ."'---È-
{r::..3,*.zu ,=r.."iorri, dell'assoCiaZiooe comptest, fIa gli altri' quelli di:

* i:::-':-t:ei- p:oiJio-*a geoerale di attività annuale;
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L,)curarel'atarazionedelprogramrn'annualeeadottatetufteledelibere
nece§sa.de a fal frne;
c) *ssicurare il conseguimento degli seopi dell'assocrazione, aoche nominando

Comitati Scieoti-fici;
d) convocare le assemblee;

e) deliberare sull'amrÉissione di nuorri associatr ed adottate i proirvedim'eoti di

esclusroae e decadetza;
f) red.igere i bitanci preventivi e consuntivi;

$ ou:^nur* ,*godm*nti e norme per l'organizzozlo§e ed il fusziorìameflto

dell'associazione;
h) norninare il segretario e l'eventuale vice-presidente;

1) acquistare ed alieaare beni mobfi .a i**olili; accettzf,e etedita e legati;

detetmiaare f impiego dei contributi, delle erogaziorri e dei mezzi frnarg;iaf]_ a

drsposizione dè11' associa ziooe;

4 si.niUr. I'arnmontare de1le quote associative per.i singoli esercizi;

;, softopot:re all'assemb1e",-d,opo tpprop'd,ata *:1*o", Proposte' segnaiaziorri'

maziorifàrmulate dagli associati e le modiEche dello statuto;

n) negoztar. " 
.orr.hràere con istinrti di credito 1a concessione di prestiti, mutui o

.i r" Foror* dt frnanztamento ed ancbe mediante prestazione di gxaazie in favore

proptio o di altri soggetti §eflza scoPo di h:cro;
L1 i*.id... L^ purtip^zione dell'aisociazione a bandi, gare o procedure.u.l"To:
aA eoidunz prUUtL, coflaunque denorainate, predisponendo e sottoscriveudo i
relaUvi atti;
p) costitnire e/o ademe ad A-T.I., ioint venture§, sottoscdvele plotocolli d'intesa

l- io g.rr*rrle porre in essere le più opportune folne di collaboraz'ione cofl
,ogg*iti terzi fraaljzzate, in particoìare, alla partecip?zlarole a procedure di
evi&enza puèblica;
q) confetire incagchi a soggetri terzi per Ia reaJjzzazione degli scopi statrrta::;

,j p.o*ro1r exe ef o c)rgu*Àrzu* eventr (seminzri glofflet: li u*dio" convegni,

iri.1 Ao"lt rati alTa u.qi6;tizzazione de1 pubblico sulllattività de1l'associazioae e le

sue finalità;
s) pred:isporte la Caxta F..tlLca dell',{.ssociazione da sottoPoi:re all'approvazioae
dell'assemblea;
t) deliberare su qualsiasi questioae che aon sia dal presente stafilto e§Pte§§amente

demtndata all'assemblea o ad altri organi-
CARIC}IE SOCIA,LI

arr'-24) n Consiglio .lirettivo nominerà ta i suoi membri il Presideate ed il
S.gr.irtio g.r"ril. che restetanro in cotica quaoto il Consiglio stesso.

FRE§IDE}{TE .

afi.25) 11 Presidente iappresef,rt2 legal-mente I'associazioae trei coaftoati dei terzi
ed ia giudizio, dura à* cau.ica due aruri e può essere riconfermato uÉa sola volta
consecudvamente.
11 Presidente presiede l'assemblea, collYoca e presiede le riu:Lioni 4.1 g66ig.lio
diretliwo, ne eura I'esecuzione delle deliberazioni ed, iooltre, assolwe reormalmeote

fuozioni di coordinatore dej laqor_ dell'associaziooe. In flra asseoza o temporarneo

impedimento, l'Associazi,one è raPPrescntata dal Vice Presideste.
SEGILETARTO GEI\IERALE

Brj.26) 1l [ep5iglie Drrettivo nomina il Segtetario, i1 quale;
a) swo§e atrività esecutlva secorldo le direttiwe del Ptesidente de11'r{ssociazione;

b) sottosc::we coll j1 Ptesidente gli atti "o.iall
c) ptedispone, seeondo le direttive del Presidente, gli Ordini del giomo delle

al
it:

:'ì.i

:{

§r



j;-.a.:::-*r * :r. ,l,r:":,;I Di.edri s 1sr{ige i werbali delle tiuaioni;
i .==*. I l:*;:-::.:=* :*ls i.el:iberazioni dell'Assemblea e del Coasiglio Diretivo;
r :.. l#-: =-!: : :e*slc. degli -{ssociatr, prowvedendo alla riscossione deile
::: = >:'=-i- : -- 

--'- -._:--:::
j ==:-i: r:;''::;--: : i":-.:. coaserrazioae dellatchivio dell'Associazlone;
i :-=-. ; :=---J:.-a -<:==rlre COntabi"li;:- :::-::é :- +:::Ti?-= Ci cassa, con l'obbligo direaderne coflto a ogrridurrione
:,t., -:'t:.e-:-** * je] {+asiglio Di:etti:ro;
- ----:.:-j :: = :;g-3-. gli inreateri dei beni mobili e immobi.[.
- y*;::-== ::: :e:ere in cassa, per i bisogai corfenti, una sofnma non supedote
; :::;: :;:;=s:cEÉ dal Consiglio Diretrivo. Gli impoti eccedentl tale sornrna

=l::,: 
j,::<,r:-:i. Èresso ua istituto di credito o vetsati su conto cotreflte postale,

REYI§ORE O COLLEGIO DEI REYISORI
-r-.- -'-::.embie, può eleggere, ove necessorio, contemPoraneamente ai
::=:":=r:l:i del Consiglio Direttivo e corr le stesse modalità per essi previste, un
i:l*g:: Éei Rer"isori dei Conti costituito da tte componenti effettirri e da due
:-;:rie==- scelti anche tra i non adeteati e, quando la legge 1o irrrpone, tta gli
'':== i E egis=o dei Revisoti.
j-:::: : ae:-oi dei Contl durano in ca:c.ea due aorri e possono essete
-:**::::i--:.:::]:e -elemi, fila florÌ possono ricopdre alte catiche sociali.
I ::=:.:.:r:: *:-:*iri che per qualsiasi ragione cessano dalla carica prima del]a
j..:,!::ia:-:: ::, =:::iato sono sostituiti, fino al massrmo ù t/l del numero
::ì::r*::r-: ::: =e=bri eletd dai supplenti secondo l'ordine di anziaaità e,

:*;:Él::-::.:::. ja coloro ehe haano riportato, quali candidati aella stessa

::t:;:i- ., =-.:€5:: .ì:E^ero di woti dopo gli eletti. Le eventuali sostituziooi di
::.:§:Lri::: :e- .l:']:gio effemua& nel como del bienrrio, dopo i'esaurimento dei
:r;ct.;ie:- ;*=::: essere convalidate dalla pdma Assemblea cenvocata
§:J:i:ffi§rli=:::: 'i: ao:=ifra. 1 componenti cosi norninati scadono con gli altri
::§ra;,eÈ=,:- l--- :-':i:a superata la soglia anzidetta, l'inteto organo decade e

t\:: -=: = ---:. =:: t: e]erioai.
* - :i*e: :- l-:--:-:
: ..À*ffi := - ::::- =e=bri, nella pdrna duoione, il proprio Presidente, se rlon
-r:ì :ra Te'?."Ttr-:: -i : -'-i.: :=,=blea;
: '§&=* ,* ::,-=-.1: :]=Ébjle am:rrirristrativo della gestione, del cui esito dà atto

= :s. :'{:1.§.*-'.: -::i-:l=- :esaflte le eventuali osservaziofli fatte in sede di conttollo,

-' -ji:! :;*:.::rì-:: : : :=oLirado rl ggssig.lìo Direttivo;
: rs!rc - i.:::= : -e :::dosi previste dalle leggi vigeari per i Revisori dei Conti;
,: nè?:*i:.* : ;:::=rs ==:É:ira, su richiesta di uno degli orgaai sociali oppure su

_ ,:.-:<..,l. j 
- -:-i--1ie;€ ;I:je:: :H:r§.i§- :e:::2 d-irto di woto e se cQrlvocato, alle riunioni del Consiglio

l,:r:r=*q * ;:::rìr::. ::-1',irlq!re all'Assemblea. Def pareri eventualmente espressi
. '?: §-re::.= :o*: l.:':: rz Zae meazione sel verbale della riunioae, che in tal caso
iaì:Tr rlffi: k-:r: ?:::i ed Rerisori dei Conti intervenuti;
: q rer* :'. ::;=: *:*:iido finaaziaÀo, Presenta all'Assemblea ltna telazione
'§::§ :ì;! ::=*ry.:*:I-: ,:eli'esercieio trascorsQ, telazione da ttascrivere
***i's;q:r::*Ì :*;;s=': ::- t==*cri dei Conti.

COT T EGIO DEI PROBrIrtRT
s. :'f l, ,1.:l*+: {e ?::::-:== ore oomiaato, è costituito da tte memtrri effettivi
: 3 s.e' r§!;§: i:el: :.::i* ::a i aos aderenli, tutfi nominati da-ll'rtssemblea-

3-3:t3:* . l,:,=rl,: --. ?:'::ir:j d';:a i* carica drre anni ed i suoi membri possono
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essere i:rrmediataaente rieletti, lrra oon possorlo cicoprire altte cadche sociali. te
eventuali sostituzioni di componenti del Collegio dei Protriviri, effetuate nel
corso del biennrio, dewoso essere coavalidate della prima ,{ssemblea coqvocata
successivamente alla aomina. I compoaenti così nominati scadono con gli alti
comPonenti.
Le eventuali sostituzioni dj. componeati de1 Collegio dei Probidd, fino al
massimo dl 1/3 del nu:rero complessivo dei membri eletri, effetn:ate nel corso
del bienaio (attiogendo ai nonrinatir.i dei candidati votati secondo un ordine
decrescente di preferenze ricevute) dovranno essere con'nalidate alla prirna
-Àssemblea convocata successivamente alla sostituzione. I componenti così
nominati scadono con gli aitri coraponenti. Uaa volta superata la soglia anzidetta,
f inteto orgarro decade e occorte iadire nuove elezioni.
Il Collegio dei Probiviri, ai sensi dell'art. 9, formulz il parere prerentivo relativo
alla decisione da pate del Consiglio, ed in prima ista*za, del1e conkoversie
iasorte tra gli assocìati, tta qrresti e l'r{ssociazione o i suoi orgaor, tra i membri
degli organi e ua gli organi stessi.

COMITATI SCIEÀiTIFICI
Art.29) Per il perseguimento delle finalità sociali, pcr L'atatzziooe del prograffrma
annua"le delle attività e per la xeaLi,zaztone delle deliberazioai de11'*{ssemblea, d
Cons§lio Diremivo può costituire, ove necessario, appositi cou:ritsti consulthri di
espeti, detti Comitati Scientificr, con la partecipazior.e a'rche di estranei
all'Assocjazione e di soggetti strarried.
Gìr appatenentj ai Comitati Scienti,6ci, se inwitatr, possono partecipare, senza
diritto di voto, alle assemblee degii Associati e aile sedr:te dei Co*siglio Direttivo,
nelle quali possono esprirrrere pated e forrnulare proposte su tutti gli aspeti
tecrrico-scientifici dell'atrività dell'rtssociazione o del singolo rat:o di ricerca,
fetma restaado la facoltà, sia del Consiglio sia dell'Assemblea, di deliberare in
difformità dalle indicazioni espresse dagli appatenenti ai Comirati Sienrifici.
Per il coordinameoto delle attività dei Comitati Scienti6ci può essere nominato
ua Duettore, che partecipa, senza diritto di voto, 2[6 rj'rnioai del Consiglio
Direthvo.

BILAI{CIO
art.30) L'esercizio Errarlziano si chiude al trentuno dicembre di ogai anno.
AIla fine di ciascuo. esercizio il Consiglio direttivo procederà rlio redazioae del
bilancio da presentare per l'appravazione, unitamente al pr<)gramma dell'attività
per il nuovo esercizio ed al preventivo delle spese, all'assemblea da convocarsi
entro 120 (centoventi) go*i dalla chiusura dell'esercizio.

^rt37) Dalla data dell'arrr.iso di convocazione dell'assemblea, bilancio e
progtarrrtna verranflo depositati ptesso Ia sede de1l'associazioae a disposizione
degli as sociati che intendessero cossultarlr.

^rt.32) Ewentuali utili o awaozi di gestioae dowranno essere uÉlizztti per Ia
tealìzzazior.e delle attività istituzionali e di quelle ad esse ditettamente cornaesse.

E rrietata la distibuzione, anche irr modo indiretto, di utili od avarzi di gestione
nonché di fondi, nserve o capitale du{ante Ia Àtz dell'associazroae, salvo che la
destilazione o Ia distribuzione siano imposte dr.lla ]sggs o siano effeffuate a

favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento facciano parte della
medesima ed unitad,a struttura"

TRASFORMAZIOI'iE - SCIOGLIMEIrTTO
a-rt.33) Ltassociazione, ai selsi dell'art. 2500 - oclìes c-c. terzo comtea, noll Pottà
trasfsrmarsi rrr sqsietà di capitali.
a*.3$ L'associazione ha dutata illimitatg. In caso di scioglimento



§*mesblee ooraiaetà uao o più liquidatod ebe prowvedetanno
dd petrimosio secosdo le notme di legge. Nel caso di

#. regelase cssdarziooe dell'assemblea ciascuno dei membri del
Mv* E',oeà chiedere all'autorità competente Ia aomina del o dei

:eÉs&eà esa*rita ]a liquidazione verrà devoluto ad altra ONLU§ od. a
gffiÉ* *eÈiiità scelti dai liquidatoti ilr base alle iadicazioni fomite

c csr*i:rlque sentito l'Organismo di eontrollo di cui ail'art3,
i'ffii** % d"e* k#e 23 dicmbte 1996, a. 662, salvo diwetsa destinazione
i e#e- e.
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@ §snfrlrme nll'*rigixra§e in più fegli tutti
re*rig; **lle prescritte firme.


