
AMICI DI MARCO ONLUS

ATTO COSTITUTIVO E STATUTO



93758 di reperLorlo Àl.

COSTITUZIONE DI ASSOCIAZTONE

Repubblica Itafiana
L'anno duemil-asette i1 giorno ventinove de1 mese di maggio

29-5-2007
in Milano nef mio studio in viale Andrea Doria N. 56

avanti a me dott.ssa Danie]a Ponti, Notaio residente in Mila-
flo, iscritta presso il Collegio Notarile di Milano, sono per-
sonal-menLe comparsi i signori:
LADAVAS FRANCO nalo a MilaNo (MI)

a Milano (MI) Piazza Angilberto II
Codice Fiscal-e LDV FNC 42M05 F205F

LADAVAS SERGIO nato a Milano (MI)

a Legnano (MI) Corso Magenta n. 84

Codice Fiscal-e LDV SRG 39D2O F205U
24 dicembre 1973

23 novembre L943,
n. 2

L'associazione ha sede

2.

LU / .3 3 0.1 raCCOt;a
ONLUS

iL 20 aprile 1939, residente

BRIGO SONIA MARIANGELA nata a Milano (MI) il
residente a Mil-ano (MI) Via Bianco Mario n. 3

Codice Fiscale BRG SMR 73T64 F2058

CAVANNA SILVANA EMILIA. nata a Milano (MI) il
residente a Milano (MI) Piazza Angilberto II
Codice Fi-scal-e CVN SVN 43563 F205R

LAIIAVAS LAURA nata a Milano (MI) i1 S dicembre 1969,

a Milano (MI) Via Gardone n. 2L

Codice Fiscale LDV LRA 69T45 F205K

residente

Detti Comparenti, del-la cui identitsà personale io Notaio
certo, stipulano e convengono quanto segue:

ArÈicolo primo
Viene cosLituita tra i signori LADAVAS FRANCO, LADAVAS SERGIO,

BRIGO SONTA MARIANGEI,A, CAVANNA SILVANA EMILIA C LADAVAS LAUR.A

una associazione denomi-nata
rAldICI DT MARCO ONLUSII

Articolo secondo
in Mil-ano (MI) Piazza Angilberto II n.

Articolo terzo
L'associazione non ha finalità di lucro e persegue in via e-
scl-usiva final"ità di sol-idarietà sociale.
Essa a tal fine organízza e promuove attività dirette all-a
raccofta di fondi per la realizzazione di ogni tipo di azione
e progetti, da reafizzarsi soprattutto in paesi sottosviluppa-
t.i o in territori o regioni economicamente depresse o colpite
da cal-amità naturali, guerre o epidemie.
L'attività di cui sopra può concretizzarsi in
1) Fornitura di generi alimentari o material-i e servizi di
pri-ma necessità
2) Finanziamenti di opere infrastrutturali quali scuol-e, ambu-

fatori, centri social-i, sisLemi di raccolta, purificazione,
dissalazione e distribuzione di acqua

3) Finanziamenti a fondo perduto in toco di attività economi-
che dirette affo svj-J"uppo di cooperative o plccole imprese nel

i1 5 agosto t942, residente
n. 2 nf;atrTn aÌn
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campo deil'agricoltura, de11'a::tigianato e delle produzioni
locali e del consumo
4) Formazione di personal-e medico, paramedico, didattico"
5 ) Corsi di a-,r-,iiamento prof ess j_onal_e .

Er fatto divieto all'associazione di svolgere attività diverse
da quelle sopra menzionate ad eccezione di quelle alle stesse
direttamente connesse .

Articolo quarÈo
L' associazione ha durat,a il_l_imitata.
Per il primo anno 1a quota di iscrizione è stabifiLa in euro
50,00 (cinquanta virgola zero zexo)

Articolo quinto
Sono organi defl'associazione,
- l- 'Assemblea;
- il Conslglio Direttivo;
- i1 Presidente del- Consiglio Direttivo;
Per i] primo t.riennio il consiglio Dirett.ivo vj-ene nominato
in persona dei signori:
LADAVAS FRANCO (PRESTDENTE)

LADAVAS SERGIO (VICE PRESIDENTE)

BR]GO SONTA MARIANGELA (CONSTG],IERE)

CAVANNA STLVANA EMILTA (CONSTGLIERE)

LADAVAS LAURA (CONSIGLTERE)

Articolo sesto
Per quanto non previsto nel presente atto si fa espresso rin-
vio al-l-e norme di legge vigenti in materia ed particolare al
D.Lgs. 4 dicembre 1-997 n. 460 e successive modificazioni ed
integrazioni.

A,rticolo settimo
L'esercizio finanziario si chiude al- 31 Dicembre di ogni anno
ed i] primo esercizio finanziario si chiuderà al- 31 Dicembre
2007 .

ArticoLo ottawo
Tutte le spese, imposte e tasse deÌ presente atto e successive
sono a carico del-l-a costituita associazione.
E richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto del gua1e,
con I'allegato, ho dato lettura ai ComparenLi che 1o approva-
oo, confermano e sottoscrivono con me Notaio al_l_e ore a5,4!.
Consta il present.e atto di un foglio scritto a' sensi di legge
da persona di mia fiducia per la prima facciata intera e parte
della seconda
F. TO LAUR.A LADAVAS

F.TO SONTA MARTANGELA BRIGO

F.TO SERGIO LADAVAS

F.TO FRANCO LADAVAS

F.TO STLVANA EMILIA CAVANNA

F.TO DANIELA PONTT



ALLEGATO ''A'' AL N. 93158 D] REP, N. 70'733 DI P.ACC.

STATUTO D] ASSOCTAZIONE ONLUS

DENOMINAZIONE _ SEDE - SCOPO _ DURATA

Articolo 1

Er cost.ituita un' Associazione ai sensi degli articoli 35 e

ss. del Codice Civile, denominata
"Ami-ci- di Marco - Onl-us"

l,'associazione è un'organizzazione non lucrat,iva dj- utilità
sociafe ai sensi del D.Lgs 4 dicembre 1997 n. 460.

Art.icofo 2

L'associazione ha sede legale in Milano, Piazza Angiìberto II,
2.

Articolo 3

L'associazione ha durata il-Limitata.
Art.icolo 4

L'associazione non ha finalità di l-ucro e persegue in via e-
scfusiva finalità di sol-idarietà sociale.
Essa a tal fine organizza e promuove attività dirette alla
raccol-ta di fondi per la real-ízzazione di ogni tipo di azione
e progetti, da real-izzarsj- sopratt.utto in paesi sottosvj-luppa-
ti o in territori o regioni economicamente depresse o colpite
da calamità naturali, guerre o epidemie.
L'attività di cui sopra può concretizzarsi in
1) Fornitura di generi alimentari o material-i e servizi di
prima necessità
2) Finanziamenti di opere infrast,rutturali quali scuol-e, ambu-

l-atori, centri sociali, sistemi di raccol-La, purificazione,
dissal-azione e distribuzione di acqua.
3) Fj-nanziamenti a fondo perduto in loco di at.tività economi-
che dirette alfo sviluppo di cooperative o piccoJ-e imprese ne1

campo de11'agri-coltura, dell'artigianato e delle produzioni
locali e del- consumo

4) Formazione di personale medico, paramedico, didattico.
5) Corsi di awiamento professionale.
Er fatto divieto all-'associazione di svolgere attività diverse
da quelle sopra menzionale ad eccezione di quelle alle sÈesse
direttamenLe connesse.

Articolo 5 - Soci
Chi desidera entrare a far parte deffa Associazione deve farne
domanda scritta al Consiglio Direttivo che deciderà in merito
al l- ' ammi s s ione .

T soci hanno tutti uguali diritti.
L'esercizio dei diritti def socio e 1'accesso all'attività
sociale è subordinato al-lreffettivo versamento della quota
associativa, non inferiore all'imporLo determinato annualmente
daf Consiglio, nonchè al versamento di quanL'al-tro dovuto nei
termini e secondo ]e modalità sLabil-ite dal Consíglio Di-
rettivo
I soci non assumono al-cuna responsabilità oftre I'i-mporto
defle rispettive quoLe. La quota dovrà essere versata entro



]1.:.:ll."e 
fissaro dal Consiglì.o, comunque precedenre atLaeata oeli'assembj_ea che approva il- bilancio.

La gualifica di socio si perde per recesso, per morte o per
:::l::r""e 

detiberara dal consislio Direrrivo in caso di mo_roslEa od rndegnità der soc-io a causa di attività pregiudi_zievofe ar-r'Associazione o incompatibire con Ìe frnariLà delta
11 recesso comunicato dopo la dat.a delf,assembr-ea che approvail bilancio preventivo non esonera dal pagamento d.er-la quotaper i1 relativo anno.
Er escluso quarsiasi rimborso ai. soci in caso di recesso.L'ammissione ar-1'Associazione non può essere prevista per unperiodo temporaneo, sar-va la facoltà di recesso di cui sopra.

Articol-o 6 - patrimonio
Lrassociazione trae i mezzi per conseguire i propri scopi:a) dal-l-e quote associative;
b) dai beni o contributi che pervengano afrrassociazione aqualsiasi titol_o.
c) da fondi di riserva costituiti con le eccedenze dicio,. bil-an-

d) dai redditi d.erivanti dal suo patrj_monio,.
e) dagli introiti rearizzati ne110 svolgimento derr-a sua at_l-irrirì.

f) da convenzionj con soggetti pubblici o privati per 1,orga_nizzazt-one di attività e/o ideazione, e/o reaì-i zzazione d.ímanifestazioni promozionali e divuJ-gative o partecipazioni ad

Articolo 7 - Organi
Sono organi dell'Associazione:
- I'Assemblea,.
- il_ Consiglio Direttivo;
- .il_ presj-dente del_ Consiglio Direttivo,.

Articolo B _ Assembl-ea
Lrassembr-ea è costituita d.ai soci aventi diritto di voto chesiano in regora con il versamento dei contributi d.eriberatidal consiglio' Essa è 1'organo sovrano der-l'associazione.
L'assembfea è convocata almeno una vor-ta ar-l,anno dar_ presi_dente entro Ìa fine d.el mese d.i_ aprile; è inoltre convocataogniqualvor-ta i. presidente o il consigJ-io ro ritengano op-portuno' oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno ir-decimo dei soci in regora con i contributi sociali.Le convocazioni der-l'assemblea sono fatte mediante lettera,contenente l-'ordine del_ giorno, giorno, ora e luogo d.ef l_ariunione, spedita anche a mezzo fax o e-maif a ciascuno d.eisoci almeno sette giorni prima di gue110 fissato per fa riu-nione, riducibili a tre in caso di urgenza.

L'assembl.ea è presied.uta dal presidente o, in caso di suamancanza, dal Vice presid.ente, se nominat.o, o da.aftra personadesignata dal-f ' assembfea medesima.
Articol-o 9



Sono dr competenza del-f 'assemblea:
- frapprovazione della rel-azione def consigtio Dirett.ivo sul-
I ' attività svolta dalf ,Associazione,.
- I'approvazione del- bilancio annuale preventivo e consunti-
VO;

- la nomina del consiglio Direttivo con l_a designazione del-la
carica di Presidente,-
- qualsiasi delibera attinente f'Associazione, ad. essa sotto-
posta dal Consiglio;
- 1'approvazione di un regolamento interno,.
- l-e modifiche del-l-o statut.o e del regolamento interno, non-
chè 1o scioglimento del-l-'associazione e la nomina di uno o
più liquidatori.

Articol-o l0
ogni socio maggiorenne ha diritto di- voto per tutte l-e deli-
berazioni dell'assemb]ea, ivi comprese quel-1e att,inenti f 'ap-
provazione e l-e modificazioni dell-o sLatuto e dei regolamen-
ti, nonchè l-a nomina degri organi direttivi del-l'associ-azio-
ne.
ogni socio può farsi rappresentare da al-tro socio, avente
analogo diritto di voto, mediante delega scritta.
r soci che non sono in regola con i pagamenti del-1e quote non
possono delegare il_ loro voto nè accettare deleghe.
Nessun socio può essere portatore di più di n. 2 deleghe.
Lrassemblea è val-idamente costituita in prima convocazione
con la presenza, in proprio e per delega, di al-meno la metà
del- numero complessivo dei soci- aventi diritto di voto ai
sensi del presente statuto; in seconda convocazj-one qualunque
sia if numero dei soci aventi diritto al voto, intervenuti in
proprio e per delega.
Le deLiberazioni sono prese a ma.ggioranza assofuta dei votan-
ti, sal-vo per 1e elezioni dell-e cariche sociali, per J-e quali
è sufficient.e l-a maggioranza rel-ativa. a parità di voti la
proposta si intende respint.a.
Per l-e modifiche al presente slatuto o per 1o sciogliment.o
dell 'associazione è richiesto il- voto f avorevol-e di almeno l_a

metà più uno dei soci, sia in prima che in seconda convoca-
zione. Delle del-iberazioni de]l-'assembl-ea viene f atto constare
con apposito verbal-e redatto dal president.e e dal segretario
del-l- 'assemblea.

Articol_o l_1 - Consiglio Direttivo
11 consiglio Direttivo è composto da tre a cinque membri pari_
a cinque, eletti dal_l-'Assemblea, esclusivamente fra i so_
ci, e dura in carica tre anni. f consiglieri sono riel-eggibi-
li. fn caso di- cessazione di un consigl-iere nel corso del-l-'e-
sercizio è in facolt.à del consiglio stesso di cooptare il so-
stituto che rimarrà in carica sino al-la prossima assembfea. rn
caso di cessazione del]a maggioranza dei consiglieri i_n ca-
rica si intende decaduto l-'intero Consiglio.

Articolo 12



Le rrunioni der ccnsiglio sono convocate daf presidente o, in
mancanza, dal vice presidente con av-viso contenente l,ordine
del- giorno, spedito almeno otto giorni prima derr,adunanza
(salvi i casi di urgenza con ter-efax o e-mail armeno due gior-
ni prima) . r1 consiglio è convocato inoltre quando ne faccia
richiesta a]meno un terzo dei Consiglieri in carica.
Le sedute sono presiedute dal presidente o, in mancanza, dal
vice Presidente o in mancanza da persona designaLa dagli in-
tervenuti. rl- consiglio è var-idamenLe costituito con 1a pre-
senza di al-meno la metà dei suoi componenti e deribera a mag-
gioranza dei presenti. rn caso di parità la proposta si in-
tende respinta.
rl consigrio può nominare tra i suoi- membri i_r vice presidente
e, ove non vi abbia Sià prowved.uto 1,assemblea, nomina il
Presidente.

Articolo 13
A1 consiglio è affidata la gestione ordinaria e straordinaria
del-f 'Associazione, la promozione e I 'organ izzazione defl , at -
tività soci-ale, la erogazione dei mezzi di cui dispone f,as-
sociazione per i1 raggiungimento dei fini di cui ar- presente
statuto- r1 consigr-io deve redigere annualmente il birancio
preventivo e consuntivo.
rf consiglio determina l-'ammontare de]le quote associat.ive
minime da versarsi annuar-ment.e dai soci e I'ammontare d.i e-
ventual-i contrj_buti da versare ,,una tantumr, nonchè il_ termine
entro i1 quale gli stessi d.evono essere versati.
fl Consiglio può delegare parte dei suoi poteri
dei suoi membri.

Articofo 14 - presidenza
Al- Presidente e af vice presidente spetta 1a rega]e rappre-
sentanza dell'Associazione di fronte ai- terzi ed in giudizio.
11 Presidente esegue le deliberazioni deL consiglio ed eser-
cita i poteri che il consiglio gri delega in via generate o
di vofta in vol-ta, con facor-tà di nominare procuratori; in
caso di sua assenza od impedimento l-e funzioni del_ presidente
verranno svol_te da1 Vice presidente.
11 Presidente convoca e presiede l- nassemb]ea ed il- Consiglio
Direttivo, cura f 'esecuzione del-l-e re]ative del-iberazioni,
sorveglia i1 buon andamento amminist.rativo d.ell_ 'associazione,
verifica lrosservanza dello statut.o e dei Regolamenti, ne
promuove Ia ri-forma, ove se ne presenti la necessità"

Articol-o 15 - Esercizio
Gl-i esercizi del-l'Associazione si chiudono il_ 3l- dicembre di
ognì- anno.
Al-l-a fine di ciascun esercizio il consiglio Direttivo proce-
derà alla redazione del bi]ancio da presentare per l,approva-
zione, uni-tamente af programma del-l,att.ività per il nuovo
esercizio ed al prevenLi-vo dell-e spese, all'assembfea da con-
vocarsi entro quattro mesi dalla chiusura dell ,esercizio.
Dal"la data dell'awiso d.i convocazione, bilancio e programma

ad uno o più



verranno depositaii presso 1a sede dell,Associazione a dispo_
sizione degl-i associatr che int.endessero consufiarli.

Articofo 16 - util_i e Avanzi di gestione
E'| fatto divieto al-1'Ente di distribuire, anche i-n modo indi_
retto, utili e avanzi- di gestione, nonchè fondi, riserve o
capitale durante ra viLa der-r-,organízzazione, a meno che la
destinazione o 1a distri-buzione non siano imposte per legge o
siano effettuate a favore d.i ar-tre oNLUS che per legge, sta-
tuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria
struttura.
cl-i utili e g1i avanzi di gestione dovranno essere impiegati
obbligatoriamente per l-a real-izzazione delle attivj_tà istitu_
zionafi o di quell_e ad. esse dj_rettamente connesse.

Articol-o 17 - Regofamento interno
L'assembl-ea può approvare un regolamento interno, che verrà
el-aborato a cura det Consiglio DireLtivo.

Art.icol-o 1B - Durata e Sciogtimento
L'associazione si sciogtie per delibera del-l-'assembr_ea o
inattività dell'assembrea protratt.a per oltre due anni.
rn caso di sciogliment.o l,assemblea nomina uno o più liquida-
tori e lreventuale patrimonio residuo dell_'ente d.ovrà essere
devoJ-uto, su indicazione del-l-,assemblea ad opera dei liquida-
tori a favore di altra organizzazione non lucraLiva di uti-
lità social-e o a fini di pubbJ-ica utilità, sentito comunque
J- 'organismo di control-l-o di cui all 'art . 3 comma 190, del_l-a
Legge 23 dicembre 1996 n. 662, e successive mod.ificazioni ed
integrazioni, salvo d.iversa destinazione impost.a dalla legge.

Articolo 19 - Rinvio
Per disciplinare ciò che non sia previst.o nel presente statuto
si deve fare riferimento alle norme in materia dl enti
contenute nef libro r del- codice civile e, in subordine, afl_e
norme contenute nel- Libro V del_ codice civile.
F. TO I,AURA LADAVAS

F.TO SONIA MARTANGELA BRIGO
F.TO SERG]O LADAVAS

F.TO FRANCO LADAVAS

F.TO SIIJVANA EMTLIA CAVANNA

F.TO DANTELA PONTI
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