
N. 3812 REPERTORIO 

 

N. 13533 RACCOLTA 

 

 

                                      ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE 

 
                                                    REPUBBLICA ITALIANA 

                L’anno millenovecentonovantuno ed il giorno ventisei del mese di marzo 

                                                           26 MARZO 1991 

in Novara e nel mio studio al piano terreno della casa sita in Via Biglieri N. 8, avanti a me, dottor 

Paolo Pedrazzoli, Notaio in Novara, iscritto presso il Collegio Notarile di Novara e Vercelli, e senza 

l’assistenza dei testimoni, avendovi rinunciato di comune accordo tra loro e con il mio consenso gli 

infranominati signori comparenti sono personalmente comparsi i signori: 

 

INVERNIZZI Fulvio nato a Milano il 10 Maggio 1929 e residente a Milano, Via San Vincenzo 

N.24, medico, professore universitario 

 

MONTEVERDE Angelo nato a Belluno il 7 Settembre 1930 e residente a Novara, via Scavini N.4, 

primario medico 

 

MONTI Giuseppe nato a Saronno il 13 Luglio 1947 e residente a Saronno, Via Frua N.7/a, 

primario medico 

 

GALLI Massimo nato a Milano l’11 Luglio 1951 e residente a Milano, Via Castelvetro N.9, 

medico aiuto ospedaliero 

 

PIETROGRANDE Maurizio nato a Roma l’11 Maggio 1950 e residente aMilano, Via Salutati 

N.7, medico ricercatore universitario 

 

E detti signori comparenti, cittadini italiani, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi 

chiedono di ricevere il presente atto in virtù del quale stipulano e convengono quanto segue: 

 

1) I signori Invernizzi Fulvio, Monteverde Angelo, Monti Giuseppe, Galli Massimo e Pietrogrande 

Maurizio dichiarano di costituire come costituiscono una associazione denominata “Associazione 

Italiana per la Lotta contro le Crioglobulinemie – A.L.C.R.I.” 

2) L’Associazione ha sede legale e amministrativa in Novara, Via Scavini N.4 e sede scientifica in 

San Donato milanese, Via Morandi N.30, presso l’Istituto medico Chirurgico S.Donato Milanese 

3) L’Associazione senza fine di lucro ha lo scopo di promuovere ed organizzare indagini nella lotta 

contro le crioglobulinemie in campo etiologico, fisiopatologico, diagnostico e terapeutico, nonché 

in iziative socio-assistenziali a favore di soggetti affetti dalle stesse. 

4) L’Associazione è retta dallo Statuto che, firmato dai comparenti e da me Notaio, omessane la 

lettura per espressa dispensa delle parti, si allega al presente atto sotto la lettera “A”, e ne forma 

parte integrante e sostanziale. 

5) Il Consiglio Direttivo dell’Associazione, in deroga all’art. 15 dello Statuto viene così costituito: 

Invernizzi Fulvio, Monteverde Angelo, Monti Giuseppe, Galli Massimo e Pietrogrande Maurizio. 

Il Consiglio così nominato rimarrà in carica fino alla prossima assemblea. 

6) Il signor INVERNIZZI prof. Fulvio viene nominato Presidente del Consiglio Direttivo. 

Il signor MONTEVERDE prof. Angelo viene nominato Vice-Presidente. 

Il signor GALLI dottor Massimo viene nominato Segretario-Consigliere. 

Il signor MONTI dottor Giuseppe viene nominato Tesoriere. 



7) I Revisori dei Conti verrano nominati alla prossima Assemblea. 

8) La quota associativa per l’anno 1991 viene fissata in Lire 50.000 (Lire Cinquantamila). 

9) Il Presidente del Consiglio Direttivo viene autorizzato a compiere tutte le pratiche necessarie per 

il conseguimento del riconoscimento dell’Associazione presso le Autorità competenti e quelle 

intese all’acquisto da parte dell’Associazione della personalità giuridica: 

a soli effetti di cui sopra il Consiglio Direttivo viene autorizzato ad apportare al presente atto 

costitutivo ed all’allegato Statuto tutte le modifiche eventualmente richieste dalle Autorità. 

10) Le spese del presente atto, sua registrazione, annesse e dipendenti sono a carico 

dell’Associazione. 

E, richiesto, ho io Notaio ricevuto il presente atto da me letto ai signori comparenti, i quali su mia 

interpellanza lo dichiarano conforme alla loro volontà ed in conferma con me Notaio lo 

sottoscrivono. 

Scritto parte da me Notaio e parte da persona di mia fiducia, a mano e con mezzo meccanico e 

nastro indelebile, occupa due fogli per facciate cinque intere e linee quattro della sesta facciata. 

FIRMATO:  FULVIO INVERNIZZI - ANGELO MONTEVERDE  -  GIUSEPPE MONTI – 

MASSIMO GALLI – MAURIZIO PIETROGRANDE – DOTTOR PAOLO PEDRAZZOLI 

NOTAIO. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO “A” al N. 38012/13533 REPERTORIO 

STATUTO DELLA “ASSOCIAZIONE ITALIANA PER LA LOTTA 
CONTRO LE CRIOGLOBULINEMIE – A.L.C.R.I” 
 

Capo I. Generalità 
 
Art 1) La “Associazione Italiana per la Lotta controle Crioglobulinemie – A.L.C.R.I.” è una 

Associazione senza fine di lucro che ha lo scopo di promuovere ed organizzare indagini nella lotta 

contro le crioglobulinemie in campo etiologico, fisiopatologico, diagnostico, terapeutico, nonché 

iniziative socio-assistenziali a favore di soggetti affetti dalle stesse. 

Art. 2) Le attività della “Associazione Italiana per la Lotta contro le Crioglobulinemie – A.L.C.R.I” 

si concretano particolarmente: 

a) nell’organizzazione e l’elaborazione di programmi di ricerca scientifica specie nel campo 

della etiologia, della fisiopatologia, della diagnosi, della terapia delle crioglobulinemie, 

nonché nello sviluppo di piani per l’assistenza ai soggetti affetti dalle stesse 

b) nell’organizzazione di varie attività didattiche (seminari, conferenze, gruppi di studio ecc.) 

anche in cooperazione con altre associazioni scientifiche specialistiche 

c) nella promozione di iniziative scientifiche per l’aggiornamento ed il progresso della ricerca 

nei campi succitati 

 
 
Capo II. Patrimonio ed Esercizi Finanziari 
 
Art. 3) Il patrimonio della “Associazione Italiana per la Lotta contro le Crioglobulinemie – 

A.L.C.R.I.” è costituito:  

a) dai beni mobili ed immobili che diverranno proprietà della Associazione 

b) da eventuali erogazioni, donazioni e/o lasciti 

c) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze del bilancio 

Art. 4) Le entrate dell’Associazione sono costituite: 

a) dalle quote sociali 

b) dai proventi netti derivanti dalle pubblicazioni scientifiche e da altre iniziative sia 

scientifiche che didattiche 

c) da ogni altra entrata che concorra ad incremntare l’attivo sociale 

Art. 5) L’esercizo finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio 

            il Consiglio Direttivo predisporrà il bilancio consuntivo. 

 
 
Capo III. Diritti e doveri degli associati 
 
Art. 6) L’Associazione è costituita da: 

a) Soci fondatori 

b) Soci sostenitori 

c) Soci ordinari 



d) Amici dell’Associazione 

Sono soci fondatori coloro che hanno partecipato all’atto costitutivo della Associazione e che 

versano annualmente la quota prevista per i soci ordinari. 

Sono soci sostenitori coloro che versano un contributo annuo di importo non inferiore a dieci volte 

la quota stabilita per i soci ordinari. 

Possono essere soci anche gli enti pubblici e privati, le associazioni, fondazioni e altre istituzioni 

private. 

Sono “Amici dell’Associazione” coloro i quali, pur non avendo chiesto di essere ammessi come 

soci, contribuiscono liberamente con versamenti non in misura fissa senza acquisire la qualifica di 

socio. 

Art. 7) Sono ammessi a far parte in qualità di soci ordinari o sostenitori, tutti coloro che siano 

concretamente interessati alle attività ed alle finalità culturali ed assistenziali della associazione. Per 

divenire socio dell’associazione risultano necessari: 

a) presentazione di domanda al Segretario della Associazione 

b) presentazione da parte di almeno un socio ordinario 

c) parere favorevole del Consiglio Direttivo 

Ogni socio ordinario o sostenitore, ovviamente non esclusi i fondatori, partecipa di diritto a tutte le 

attività della “Associazione Italiana per la Lotta contro le Crioglobulinemie – A.L.C.R.I.” , può 

proporre al Consiglio nuovi temi di lavoro e ha diritto di voto nelle Assemblee Ordinarie. 

Art.8) La qualità di socio si perde: 

a) per dimissioni volontarie 

b) per mancato pagamento della quota annuale per due anni 

c) per indegnità accertata per gravi motivi dal Consiglio Direttivo 

 
 

Capo IV. Organi della “Associazione Italiana per la Lotta contro le 
Crioglobulinemie – A.L.C.R.I.” 
 
Art. 9) Gli organi dell’Associazione sono: 

a) l’Assemblea dei Soci 

b) il Consiglio Direttivo 

c) il Collegio dei Revisori dei Conti 

Art 10) L’Assemblea dei Soci è convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all’anno con 

preavviso di quindici giorni da spedirsi con lettera raccomandata e con l’indicazione dell’ordine del 

giorno. L’Assemblea deve essere pure convocata su domanda, firmata da almeno 1/10 (un decimo) 

dei soci a norma dell’art. 20 C.C.. 

L’Assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale. 

Art 11) L’assemblea delibera su: 

a) gli indirizzi culturali dell’Associazione 

b) l’elezione del Consiglio Direttivo 

c) l’approvazione del bilancio 

d) la nomina dei Revisori dei Conti 

e) gli argomenti posti all’ordine del giorno 

Art.12) Le assemblee sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze previste 

dall’articolo 21 C.C. 

Art. 13) Hanno diritto di intervenire all’Assemblea tutti i soci in regola con il pagamento della 

quota annua di associazione. 

I soci possono farsi rappresentare da altri soci ma nessun socio potrà essere portatore di più di una 

delega. 

Art.14) L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, in mancanza dal Vice-

Presidente. 



In mancanza di entrambi l’Assemblea nomina il proprio Presidente. 

Il Presidente dell’Assemblea nomina un Segretario e, se ne ritiene il caso, due Scrutatori. 

Spetta al Presidente dell’Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di 

intervento all’Assemblea. 

Delle riunioni di Assemblea si redige processo verbale, controfirmato dal Presidente, dal Segretario 

e dagli Scrutatori. 

Art. 15) L’Associazione è amministrata e retta da un Consiglio Direttivo, composto da cinque a 

nove membri, che restano in carica tre anni, eletti dall’Assemblea dei Soci. 

Art.16) Nell’ambito del Consiglio Direttivo saranno eletti con voto favorevole dalla maggioranza 

dei membri del Consiglio: 

1) Presidente 

2) Vice-Presidente  

3) Segretario 

4) Tesoriere 

Tali membri restano in carica tre anni. 

Art. 17) Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente dello stesso lo ritenga necessario o 

nel caso in cui ne sia fatta richiesta da almeno tre dei membri e comunque almeno una volta 

all’anno per deliberare in ordine al consuntivo ed all’ammontare della quota sociale. 

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Segretario. 

La convocazione del Consiglio Direttivo deve avvenire con lettera raccomandata con avviso di 

ricevimento, con preavviso di almeno 15 giorni. 

Per al validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del 

consiglio e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del 

Presidente. 

Non sono ammesse deleghe 

In caso di decadenza o di dimissioni di un membro del Consiglio, il Consiglio stesso provvede  alla 

sostituzione nominando il primo dei non eletti, il quale resterà in carica sino alla prossima 

assemblea, successiva alla sua nomina, che provvederà alla sostituzione. 

Art. 18) Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice-Presidente, in assenza di 

entrambi dal più anziano di età dei presenti. 

Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, relativo verbale, che verrà sottoscritto 

dal Presidente e dal Segretario. 

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della 

Associazione, senza limitazione alcuna. 

Art. 19) Compiti del Consiglio Direttivo sono: 

a) l’organizzazione delle iniziative scientifiche e culturali in genere 

b) la determinazione delle quote d’iscrizione 

c) l’esame delle proposte dei soci, delle domande dei nuovi soci e dei temi e delle proposte di 

nuove iniziative 

d) accertare e proporre l’esclusione dei soci 

Art. 20) Sono compiti del Segretario: 

a) coadiuvare il Presidente 

b) redigere i verbali del Consiglio Direttivo ed i documenti dell’Associazione 

c) inviare le lettere di convocazione dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo 

Art.21) Sono compiti del Tesoriere: 

a) redigere i bilanci 

b) raccogliere le quote 

c) essere responsabile della Cassa dell’Associazione, i cui fondi verranno depositati presso una 

Banca o Istituto di Credito scelto dal Consiglio Direttivo 

Art.22) Il Presidente del Consiglio Direttivo e, in sua assenza o mancanza, il Vice-Presidente, 

rappresenta legalmente l’Associazione, nei confronti di terzi ed in giudizio. 



Art.23) I Revisori dei Conti eletti dall’Assemblea in numero di tre, durano in carica tre anni. Essi 

controllano il movimento e la consistenza di cassa e la regolarità della contabilità sociale, dandone a 

loro volta notizia all’Assemblea ed al Consiglio Direttivo e redigeranno una relazione ai bilanci 

annuali. In caso di dimissioni o decadenza di un Revisore, il Consiglio provvede alla sua 

sostituzione, con il primo dei non eletti. Esso durerà in carica sino alla prossima assemblea 

successiva alla sua nomina, che provvederà alla sua sostituzione. 

Art. 24) Tutte le cariche elettive sono gratuite. 

 

 
Capo V. Norme finali 
 
Art.25) L’Associazione potrà essere sciolta secondo le norme di legge. Nel caso di scioglimento 

l’Assemblea nominerà uno o più liquidatori. 

L’eventuale fondo sociale netto sarà devoluto a scopo scientifico o in beneficienza. 

Art. 26) Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto, valgono le disposizioni di legge in 

materia di Associazione. 

 

 


