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Repertorio N. 53049                Raccolta N. 10582  

Esente da bollo ai sensi dell'articolo 27-bis della Tabella 

allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642. 

ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE ONLUS 

REPUBBLICA ITALIANA 

L'anno duemilaotto, il giorno trenta del mese di gennaio 

 30 gennaio 2008 

In Colico, nel mio studio posto in via Nazionale n. 122. 

Dinanzi a me Dr. Ottaviano Anselmo Nuzzo, Notaio in Colico, 

iscritto nel Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Como e 

Lecco, 

sono presenti i signori: 

- ACONE PIETRO nato a Pratola Serra (AV) il 25 luglio 1935 e 

residente a Domaso (CO) in Via San Giovanni n. 18, cittadino 

italiano, Codice Fiscale: CNA PTR 35L25 H006P; 

- ACONE TINA FLORA nata a Milano (MI) il 3 maggio 1971 e 

residente a Milano (MI) in Via Lazzaretto n. 14, cittadina 

italiana, Codice Fiscale: CNA TFL 71E43 F205T; 

- ACONE VINCENZO nato a Milano (MI) il 27 ottobre 1968 e 

residente a Milano (MI) in Via Rovello n. 19, cittadino 

italiano, Codice Fiscale: CNA VCN 68R27 F205B; 

- MERCURIO ELISABETTA nata a Milano (MI) il 19 novembre 1961 e 

residente a Domaso (CO)  in Via San Giovanni n. 18, cittadina 

italiana, Codice Fiscale: MRC LBT 61S59 F205R; 

- ALBONICO ANTONIO nato a Gravedona (CO) il 5 gennaio 1952 e 

residente a Dubino (SO), Frazione Nuova Olonio, in Via Spluga 

n. 101, cittadino italiano, Codice Fiscale: LBN NTN 52A05 

E151Z. 

Detti comparenti, della cui identità personale io Notaio sono 

certo, con il presente atto convengono e stipulano quanto 

segue. 

Articolo 1  

I signori ACONE PIETRO, ACONE TINA FLORA, ACONE VINCENZO, 

MERCURIO ELISABETTA e ALBONICO ANTONIO dichiarano di 

costituire tra loro un'associazione senza scopo di lucro 

denominata: 

"EDODE'ONLUS" 

Articolo 2  

L'Associazione ha sede in Domaso (CO), Piazza Trento n. 2. 

Articolo 3 

L'associazione è un ente di diritto privato apartitico, 

apolitico, aconfessionale e senza fini di lucro, la quale 

intende uniformarsi nello svolgimento della propria attività 

ai principi di democraticità della struttura, nonchè di 

democraticità e pari opportunità nell'accesso alle cariche 

elettive e di gratuità delle cariche associative e, 

ispirandosi a principi di solidarietà umana e sociale, 
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persegue lo scopo di: 

- migliorare la qualità della vita degli abitanti dei Paesi in 

via di sviluppo;  

- sensibilizzare la collettività ai bisogni degli abitanti dei 

Paesi in via di sviluppo. 

In particolare, per la realizzazione dello scopo statutario e 

nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, 

l'associazione si propone: 

- la raccolta di medicinali, materiale igienico-sanitario, 

vestiti, scarpe, materiale alimentare e materiale scolastico; 

- la distribuzione dei materiali raccolti direttamente agli 

abitanti dei Paesi in via di sviluppo; 

- la creazione e lo sviluppo delle attività lavorative 

differenziate nelle zone in cui l'associazione stessa opera; 

- la dotazione di strutture, nonchè l'approvvigionamento di 

materiali ed attrezzature necessari per il raggiungimento 

dello scopo che l'associazione stessa si prefigge. 

Le attività di cui sopra sono svolte dall'associazione 

prevalentemente tramite le prestazioni fornite dai propri 

associati, la cui attività non potrà essere retribuita in 

alcun modo, nemmeno dai diretti beneficiari. Agli associati 

potranno essere eventualmente rimborsate dall'associazione le 

spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, 

previa presentazione di documenti giustificativi ed entro 

limiti preventivamente stabiliti dall'assemblea degli 

associati. Ogni forma di rapporto economico con 

l'associazione, derivante da lavoro dipendente o autonomo, è 

incompatibile con la qualità di associato. 

L'associazione si inibisce espressamente lo svolgimento di 

attività diverse da quelle sopra elencate. 

L'associazione può svolgere le sue attività in collaborazione 

con qualsiasi altra istituzione pubblica o privata nell'ambito 

dello scopo statutario, così come associarsi con altre 

istituzioni. 

Articolo 4 

L'associazione è retta dallo Statuto composto da numero 13 

(tredici) articoli che, previa lettura datane da me Notaio ai 

comparenti, si allega al presente atto sotto la lettera "A" 

per formarne parte integrante e sostanziale. 

Articolo 5 

L'associazione sarà amministrata da un Consiglio Direttivo che 

per il primo mandato sarà composto dai seguenti Consiglieri ai 

quali vengono conferite le seguenti specifiche attribuzioni: 

- Presidente: ACONE PIETRO, 

- Vice-Presidente: MERCURIO ELISABETTA, 

- Tesoriere: ACONE TINA FLORA, 

i quali, qui costituitisi, accettano la carica loro conferita 
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e dichiarano che nei loro confronti non esiste alcuna causa di 

ineleggibilità. 

Al nominato organo vengono confermati i poteri previsti dallo 

Statuto. 

Articolo 6 

La durata dell'associazione è a tempo indeterminato. 

Articolo 7 

Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 dicembre 2008. 

Articolo 8 

La quota associativa ammonta, per il primo anno, ad Euro 50,00 

(cinquanta virgola zero zero). 

  Articolo 9 

Spese del presente atto, annesse e conseguenziali, 

approssimativamente ammontanti ad Euro 300,00 (trecento 

virgola zero zero) sono a carico dell'Associazione. 

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, di cui ho 

dato lettura ai comparenti i quali dichiarano di approvarlo, 

in quanto conforme alla loro volontà e con me Notaio lo 

sottoscrivono alle ore diciotto e quarantacinque minuti. 

Lo stesso consta di 4 (quattro) fogli scritti da mia 

fiduciaria sotto la mia direzione mediante mezzo elettronico e 

per poca parte manoscritto da me Notaio per 3 (tre) pagine 

intere e fin qui della quarta. 

F.to: VINCENZO ACONE, TINA FLORA ACONE, ELISABETTA MERCURIO, 

PIETRO ACONE, ANTONIO ALBONICO e OTTAVIANO ANSELMO NUZZO 

************************************************************* 

ALLEGATO "A" AL N. 53049/10582 REPERTORIO 

************************************************************* 

STATUTO DELL'ASSOCIAAZIONE 

"EDODE'ONLUS" 

ARTICOLO 1) - DENOMINAZIONE 

L'associazione è denominata: 

"EDODE'ONLUS" 

ARTICOLO 2) - SEDE 

L'associazione ha sede in Domaso (CO), Piazza Trento n. 2. 

ARTICOLO 3) - DURATA 

L'associazione ha durata illimitata. 

ARTICOLO 4) - SCOPO 

L'associazione è un ente di diritto privato apartitico, 

apolitico, aconfessionale e senza fini di lucro, la quale 

intende uniformarsi nello svolgimento della propria attività 

ai principi di democraticità della struttura, nonchè di 

democraticità e pari opportunità nell'accesso alle cariche 

elettive e di gratuità delle cariche associative e, 

ispirandosi a principi di solidarietà umana e sociale, 

persegue lo scopo di: 

- migliorare la qualità della vita degli abitanti dei Paesi in 
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via di sviluppo;  

- sensibilizzare la collettività ai bisogni degli abitanti dei 

Paesi in via di sviluppo. 

In particolare, per la realizzazione dello scopo statutario e 

nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, 

l'associazione si propone: 

- la raccolta di medicinali, materiale igienico-sanitario, 

vestiti, scarpe, materiale alimentare e materiale scolastico; 

- la distribuzione dei materiali raccolti direttamente agli 

abitanti dei Paesi in via di sviluppo; 

- la creazione e lo sviluppo delle attività lavorative 

differenziate nelle zone in cui l'associazione stessa opera; 

- la dotazione di strutture, nonchè l'approvvigionamento di 

materiali ed attrezzature necessari per il raggiungimento 

dello scopo che l'associazione stessa si prefigge. 

Le attività di cui sopra sono svolte dall'associazione 

prevalentemente tramite le prestazioni fornite dai propri 

associati, la cui attività non potrà essere retribuita in 

alcun modo, nemmeno dai diretti beneficiari. Agli associati 

potranno essere eventualmente rimborsate dall'associazione le 

spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, 

previa presentazione di documenti giustificativi ed entro 

limiti preventivamente stabiliti dall'assemblea degli 

associati. Ogni forma di rapporto economico con 

l'associazione, derivante da lavoro dipendente o autonomo, è 

incompatibile con la qualità di associato. 

L'associazione si inibisce espressamente lo svolgimento di 

attività diverse da quelle sopra elencate. 

L'associazione può svolgere le sue attività in collaborazione 

con qualsiasi altra istituzione pubblica o privata nell'ambito 

dello scopo statutario, così come associarsi con altre 

istituzioni. 

ARTICOLO 5) - ASSOCIATI – CRITERI DI AMMISSIONE 

E DI ESCLUSIONE 

Sono soci dell'associazione le persone fisiche o giuridiche 

che hanno sottoscritto l'atto costitutivo e coloro che saranno 

ammessi dal Consiglio Direttivo in quanto condividono gli 

scopi dell'associazione e vengono ritenuti idonei al loro 

perseguimento. 

Tutti i soci hanno uguali diritti ed uguali obblighi nei 

confronti dell'associazione e sono tenuti a pagare una quota 

associativa annua che verrà determinata dal Consiglio 

Direttivo con delibera da assumere entro il mese di dicembre 

di ogni anno e valida per l'anno successivo. 

L'ammissione all'associazione non può essere effettuata per un 

periodo temporaneo. 

Tuttavia è facoltà di ciascun associato recedere 
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dall'associazione mediante comunicazione in forma scritta 

inviata all'associazione. 

Le quote sono intrasferibili. 

L'esclusione del socio per gravi motivi, ai sensi dell'art. 24 

del Codice Civile, in ipotesi di comportamenti contrastanti 

con gli scopi dell'associazione, di violazioni degli obblighi 

statutari ovvero di assunzione di qualsiasi forma di rapporto 

di lavoro od a contenuto patrimoniale con l'associazione, è 

deliberata dal Consiglio Direttivo. 

I soci recedenti od esclusi, e che comunque abbiano cessato di 

appartenere all'associazione, non possono riprendere i 

contributi versati e non possono vantare alcun diritto sul 

patrimonio dell'associazione. 

Il Consiglio Direttivo potrà inoltre deliberare l'esclusione 

del socio che non provveda al versamento della quota annuale 

stabilita dal Consiglio Direttivo stesso ai sensi del presente 

articolo. 

ARTICOLO 6) - PATRIMONIO 

Il patrimonio dell'associazione è costituito da: 

- contributi degli associati; 

- contributi di privati ed aziende; 

- contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche 

finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o 

progetti; 

- contributi di organismi internazionali; 

- donazioni e lasciti testamentari; 

- rimborsi derivanti da convenzioni; 

- entrate derivanti da attività commerciali e produttive 

marginali. 

ARTICOLO 7) - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE 

Sono organi dell'associazione: 

- l'assemblea dei soci; 

- il Consiglio Direttivo; 

- il Presidente; 

- il Vice Presidente; 

- il Tesoriere. 

ARTICOLO 8) - ASSEMBLEA 

L'assemblea è costituita da tutti gli associati ed è ordinaria 

o straordinaria.  

L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno 

dal Consiglio Direttivo, entro quattro  mesi dalla chiusura 

dell'esercizio sociale. 

L'assemblea è altresì convocata ogni qualvolta il Consiglio 

Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero quando ne sia fatta 

richiesta scritta motivata e sottoscritta da almeno un quinto 

degli associati. 

All'assemblea devono annualmente essere sottoposti per 
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l'approvazione: 

- la relazione del Consiglio Direttivo sull'andamento 

dell'associazione; 

- il bilancio dell'esercizio sociale. 

L'assemblea delibera inoltre in merito: 

- alla nomina del Consiglio Direttivo; 

- ad altri argomenti che siano proposti all'ordine del giorno. 

L'assemblea può inoltre essere convocata, in sede 

straordinaria, per deliberare sulle modifiche dello statuto e 

sullo scioglimento dell'associazione. 

Le convocazioni dell'assemblea, contenente l'ordine del 

giorno, sono fatte mediante lettera/fax/mail/raccomandata a 

mano spedita a ciascuno dei soci almeno dieci giorni prima 

della data fissata per la riunione. 

Ogni associato ha diritto ad un voto. 

Ciascun associato può farsi rappresentare da un altro 

associato, preferibilmente non membro del Consiglio Direttivo, 

conferendo ad esso delega scritta. 

Nessun associato può rappresentare più di due associati. 

L'assemblea sia ordinaria sia straordinaria è validamente 

costituita in prima convocazione quando sia presente o 

rappresentata la metà più uno degli associati. In seconda 

convocazione, da tenersi in un giorno diverso da quello di 

prima convocazione, l'assemblea sia ordinaria sia 

straordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero 

degli associati intervenuti o rappresentati. 

Le deliberazioni dell'assemblea sia ordinaria sia 

straordinaria sono valide quando siano approvate dalla 

maggioranza degli intervenuti. Tuttavia la deliberazione di 

scioglimento dell'associazione deve essere approvata, sia in 

prima sia in seconda convocazione, con il voto favorevole di 

almeno i tre quarti degli associati. 

ARTICOLO 9) - CONSIGLIO DIRETTIVO 

L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo 

composto da tre o cinque membri, secondo quanto stabilito 

dall'assemblea all'atto della nomina. 

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni, con scadenza 

in coincidenza dell'approvazione del bilancio consuntivo, ed i 

suoi membri sono rieleggibili. 

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno una 

volta all'anno o quando questi lo ritiene opportuno, ovvero su 

richiesta di due consiglieri. 

Per la validità delle sue deliberazioni occorre la presenza 

effettiva di metà dei consiglieri e il voto favorevole della 

maggioranza dei consiglieri presenti. Nelle votazioni in caso 

di parità dei voti è decisivo quello del Presidente. 

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente ovvero, in 



                          

   #p#  

sua assenza, dal Vice Presidente o, ancora, dal consigliere 

più anziano d'età. 

Il Consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipi a 

due consecutive riunioni del Consiglio Direttivo decade dalla 

carica ed il Consiglio Direttivo potrà provvedere, nella prima 

riunione successiva, in ordine alla sua sostituzione. Il 

consigliere così nominato resterà in carica sino alla 

successiva assemblea. 

Al Consiglio Direttivo spettano indistintamente tutti i poteri 

sia di ordinaria sia di straordinaria amministrazione, con 

facoltà di delegare i poteri stessi al Presidente o ad uno dei 

suoi membri. 

In particolare il Consiglio Direttivo elabora gli indirizzi e 

le direttive generali dell'associazione, stabilisce 

l'ammontare della quota associativa annua, delibera 

sull'ammissione e sull'esclusione dei soci, predispone il 

bilancio d'esercizio e la relazione annuale sull'esercizio 

della gestione. 

Il Consiglio Direttivo dovrà tenere un libro cassa, un libro 

dei verbali delle assemblee, un libro dei verbali del 

Consiglio Direttivo ed un libro soci, vidimati, se richiesto 

dalla legge, delegando tali compiti ad uno dei suoi membri. 

ARTICOLO 10) - PRESIDENTE – VICE PRESIDENTE – TESORIERE 

Il Consiglio Direttivo, nella prima riunione, provvede a 

nominare il Presidente, il Vice Presidente ed il Tesoriere, 

quando a ciò non abbia provveduto l'assemblea in sede 

costituente. 

Al Presidente, ovvero al Vice Presidente in caso di sua 

assenza o impedimento, spetta la rappresentanza 

dell'associazione in giudizio e di fronte ai terzi. 

Il Presidente cura l'aggiornamento e la tenuta del libro dei 

soci, del libro dei verbali delle assemblee e del libro dei 

verbali del Consiglio Direttivo. Detti libri devono essere in 

ogni momento consultabili dagli associati, i quali hanno 

altresì diritto di chiederne estratti a loro spese. 

Il Tesoriere custodisce somme e valori dell'associazione ed 

esegue ogni operazione di cassa tenendo aggiornata la 

contabilità, con facoltà, in particolare, di aprire, chiudere 

ed operare su conti correnti bancari e postali. 

ARTICOLO 11) - ESERCIZI SOCIALI E BILANCIO 

L'esercizio sociale si chiude al trentuno dicembre di ogni 

anno. 

Il Consiglio Direttivo deve tempestivamente predisporre il 

bilancio dell'esercizio, da sottoporre all'approvazione 

dell'assemblea entro quattro mesi dalla chiusura 

dell'esercizio sociale. 

La bozza del bilancio, nei quindici giorni che precedono 
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l'assemblea che lo approva, ed il bilancio stesso, dopo la sua 

approvazione, devono essere tenuti presso la sede 

dell'associazione a disposizione degli associati che li 

volessero consultare e ne volessero chiedere copia. 

E' fatto divieto all'associazione di distribuire, anche in 

modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, nonchè fondi, 

riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno 

che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per 

legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per 

legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed 

unitaria struttura. 

Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati 

obbligatoriamente per la realizzazione delle attività 

istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse. 

ARTICOLO 12) - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE 

L'associazione si scioglie per delibera dell'assemblea o per 

inattività dell'assemblea protratta per oltre due anni. 

L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'associazione e 

la nomina dei liquidatori stabilirà i criteri di massima per 

la devoluzione del patrimonio residuo. I liquidatori, tenuto 

conto delle indicazioni dell'assemblea e sentito l'organismo 

di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della L. 23/12/1996 

n. 662, sceglieranno l'organizzazione non lucrativa di utilità 

sociale operante in identico o analogo settore cui devolvere 

il patrimonio residuo. 

ARTICOLO 13) - NORME APPLICABILI 

Per tutto quanto qui non previsto si applicano le norme del 

Libro I, Titolo II, del Codice Civile, nonchè quelle previste 

dal D. L.vo 4/12/1997 n.460. 

F.to: VINCENZO ACONE, TINA FLORA ACONE, ELISABETTA MERCURIO, 

PIETRO ACONE, ANTONIO ALBONICO e OTTAVIANO ANSELMO NUZZO 


