
 

Esente da bollo ai sensi del D.LGS. 4 dicembre 1997 n. 460 

N. 105386 di repertorio N. 31373 raccolta 

ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE 

REPUBBLICA ITALIANA 

Questo giorno di giovedì 14 quattordici gennaio 2016 duemila-

sedici. 

In Lecco e nel mio studio posto in via Azzone Visconti n. 56. 

Avanti a me dott. Giulio Donegana, Notaio alla residenza di 

Lecco, iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riu-

niti di Como e Lecco 

sono personalmente comparsi i signori: 

BOLIS MAURO, nato a Lecco (LC) il giorno 27 settembre 1953, 

residente a Lecco (LC), via Ai Poggi n. 58/C, Codice Fiscale: 

BLS MRA 53P27 E507L, di cittadinanza italiana 

PIAZZA SILVANA, nata a Introbio (LC) il giorno 17 giugno 1954, 

residente a Introbio (LC), viale della Vittoria n. 30, Codice 

Fiscale: PZZ SVN 54H57 E305Q, di cittadinanza italiana 

MANZONI RICCARDO, nato a Lecco (LC) il giorno 31 maggio 1953, 

residente a Lecco (LC), via Resinelli n. 4, Codice Fiscale: 

MNZ RCR 53E31 E507Z, di cittadinanza italiana 

LOSA LUIGI, nato a Varenna (LC) il giorno 3 luglio 1953, resi-

dente a Lecco (LC), Piazza XX Settembre n. 40, Codice Fiscale: 

LSO LGU 53L03 L680L, di cittadinanza italiana. 

Comparenti della cui identità personale sono io Notaio certo. 

Indi essi comparenti convengono e stipulano quanto segue: 
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1) Viene costituita, a norma degli articoli 14 e seguenti del 

Codice Civile, nonché del D.Lgs 4 dicembre 1997 n. 460, tra 

essi signori BOLIS MAURO, PIAZZA SILVANA, MANZONI RICCARDO e 

LOSA LUIGI un'associazione onlus denominata: 

INPRIMALINEA ONLUS 

2) L'associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusiva-

mente finalità di solidarietà sociale tra cui: 

- Raccogliere le esigenze dei malati oncologici e trasmetterle 

agli operatori sanitari per supportarne il lavoro; 

- Creare un interscambio di informazioni e di collaborazioni 

tra gli operatori dell'area oncologica e i pazienti; 

- Facilitare lo scambio d'informazioni tra operatori sanitari 

dell'area oncologica; 

- Creare percorsi che favoriscano le sinergie tra le varie fi-

gure cliniche che accompagnano il paziente durante il suo per-

corso terapeutico in ogni sua fase; 

- Promuovere la diffusione della conoscenza attraverso tutti 

gli strumenti di comunicazione al fine di facilitare un acces-

so uniforme dei pazienti alle cure sanitarie. Questo significa 

anche informare i cittadini su dove e come, specifiche patolo-

gie, sono trattate; 

-  Fornire sostegno, anche psicologico, al malato di tumore e 

alla sua famiglia; 

- Creare il confort ideale al malato di tumore in tutte le fa-

si della malattia; 



 

- Supportare le Strutture Sanitarie cercando di offrire il 

proprio apporto nella donazione di quanto necessario alla buo-

na pratica clinica; 

- Realizzare eventi e iniziative volte alla sensibilizzazione 

dell'utenza alle problematiche dei pazienti e degli operatori 

Sanitari; 

- Sollecitare donazioni e contributi per favorire le iniziati-

ve dell'Associazione e delle relazioni con altre Associazioni 

anche tramite la realizzazione di specifici eventi, progetti o 

attività,incontri o manifestazioni; 

- Contribuire alla ricerca e allo sviluppo dell'attività onco-

logica instaurando un rapporto di collaborazione tra la strut-

tura ospedaliera e gli utenti, gli Enti, le Associazioni del 

territorio e i Medici di Medicina Generale, ma anche coprendo 

le esigenze evidenziate per il mantenimento ed il miglioramen-

to dei servizi offerti.  

L'associazione non può svolgere attività diverse da quelle so-

pra indicate ad eccezione di quelle a esse direttamente con-

nesse o di quelle accessorie per natura e quelle statutarie, 

in quanto integrative delle stesse. 

3) L'associazione ha sede in Lecco (LC), Piazza Manzoni n. 23. 

4) L'Associazione, costituita quale organizzazione apartitica, 

apolitica, aconfessionale e contraddistinta dalla democratici-

tà della sua struttura avrà durata illimitata nel tempo e sarà 

regolata dalle norme contenute nello Statuto, composto da n. 



 

18 (diciotto) articoli, il cui testo, previa lettura ed appro-

vazione articolo per articolo, firmato dalle parti e me no-

taio, viene allegato al presente atto sotto la lettera "A". 

5) A norma dello statuto vengono chiamati a comporre il primo 

Consiglio Direttivo, in carica per due anni a decorrere dalla 

data di insediamento dell'organo, i signori: 

BOLIS MAURO suddetto, 

PIAZZA SILVANA suddetta, 

MANZONI RICCARDO suddetto, 

LOSA LUIGI suddetto; 

con le qualifiche di Presidente il signor BOLIS MAURO, di Vice 

Presidente la signora PIAZZA SILVANA, di Segretario il signor 

MANZONI RICCARDO e di Tesoriere il signor LOSA LUIGI. 

6) La quota di iscrizione all'Associazione viene sin d'ora de-

terminata in Euro 50,00 (cinquanta virgola zero zero). Le quo-

te annuali da versare da parte degli associati ordinari saran-

no determinate dal Consiglio Direttivo, a norma dello statuto 

sociale. Viene dato mandato al Consiglio Direttivo e per esso 

al Presidente, affinché abbiano a svolgere tutte le pratiche e 

sottoscrivere tutte le domande ed i documenti necessari per la 

registrazione del presente atto ed ogni altra formalità neces-

saria per il rispetto delle disposizioni di legge. 

I comparenti chiedono l'applicazione delle agevolazioni previ-

ste dal D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 in particolare l'esen-

zione dall'imposta di bollo e la registrazione a tassa fissa.  



 

7) Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni an-

no. 

Il primo esercizio sociale si chiuderà al 31 dicembre 2016. 

8) Le spese e le tasse del presente atto con le annesse e di-

pendenti tutte sono a carico della costituita Associazione. 

Di questo atto io Notaio ho dato lettura, in un con l'allega-

to, ai comparenti che lo hanno approvato e confermato e con me 

lo sottoscrivono alle ore sedici e minuti quarantacinque. 

Consta di tre fogli dattiloscritti a sensi di legge da persona 

di mia fiducia per nove facciate e parte della presente decima 

facciata. 

F.to: Mauro Bolis 

 Silvana Piazza 

 Riccardo Manzoni 

 Luigi Losa 

 Giulio Donegana notaio 

ALLEGATO A AL N. 105386/31373 DI REP 

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "INPRIMALINEA ONLUS" 

Articolo 1 - Denominazione e Sede 

1. E' costituita l'Associazione denominata "INPRIMALINEA ON-

LUS". 

L'associazione utilizzerà la locuzione “organizzazione non lu-

crativa di utilità sociale” o l'acronimo “ONLUS” nella propria 

denominazione o comunque come segno distintivo in tutte le co-

municazioni rivolte al pubblico. 



 

2. L'Associazione ha sede legale in Lecco (LC), Piazza Manzoni 

n. 23. 

Articolo 2 - Scopi 

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente 

finalità di solidarietà sociale tra cui: 

- Raccogliere le esigenze dei malati oncologici e trasmetterle 

agli operatori sanitari per supportarne il lavoro; 

- Creare un interscambio di informazioni e di collaborazioni 

tra gli operatori dell'area oncologica e i pazienti; 

- Facilitare lo scambio d'informazioni tra operatori sanitari 

dell'area oncologica; 

- Creare percorsi che favoriscano le sinergie tra le varie fi-

gure cliniche che accompagnano il paziente durante il suo per-

corso terapeutico in ogni sua fase; 

- Promuovere la diffusione della conoscenza attraverso tutti 

gli strumenti di comunicazione al fine di facilitare un acces-

so uniforme dei pazienti alle cure sanitarie. Questo significa 

anche informare i cittadini su dove e come, specifiche patolo-

gie, sono trattate; 

-  Fornire sostegno, anche psicologico, al malato di tumore e 

alla sua famiglia; 

- Creare il confort ideale al malato di tumore in tutte le fa-

si della malattia; 

- Supportare le Strutture Sanitarie cercando di offrire il 

proprio apporto nella donazione di quanto necessario alla buo-



 

na pratica clinica; 

- Realizzare eventi e iniziative volte alla sensibilizzazione 

dell'utenza alle problematiche dei pazienti e degli operatori 

Sanitari; 

- Sollecitare donazioni e contributi per favorire le iniziati-

ve dell'Associazione e delle relazioni con altre Associazioni 

anche tramite la realizzazione di specifici eventi, progetti o 

attività,incontri o manifestazioni; 

- Contribuire alla ricerca e allo sviluppo dell'attività onco-

logica instaurando un rapporto di collaborazione tra la strut-

tura ospedaliera e gli utenti, gli Enti, le Associazioni del 

territorio e i Medici di Medicina Generale, ma anche coprendo 

le esigenze evidenziate per il mantenimento ed il miglioramen-

to dei servizi offerti.  

L'associazione non può svolgere attività diverse da quelle so-

pra indicate ad eccezione di quelle a esse direttamente con-

nesse o di quelle accessorie per natura e quelle statutarie, 

in quanto integrative delle stesse. 

Articolo 3 - Durata 

L'Associazione ha durata illimitata, salvo scioglimento deli-

berato dall'Assemblea in sede straordinaria. 

Articolo 4 - Patrimonio 

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito: 

* dalle quote annuali versate dagli associati; 

* dai contributi ricevuti da parte di Enti pubblici o privati; 



 

* da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti effettuati da 

associati o da terzi; 

* dagli avanzi netti di gestione; 

* dai beni mobili e immobili che comunque divengano di pro-

prietà dell'Associazione. 

2. Le quote sociali non sono trasmissibili né rivalutabili e 

non danno diritto ad alcun utile o dividendo. 

Articolo 5 - Soci 

1. Possono essere soci dell'Associazione tutti coloro (senza 

alcuna distinzione di sesso, razza, idee e religione) che, 

condividendone lo spirito e gli ideali, intendono impegnarsi 

personalmente per il raggiungimento delle finalità previste 

dal presente Statuto. 

Il rapporto associativo e le modalità associative sono volte a 

garantire l'effettività del rapporto medesimo; pertanto la 

partecipazione alla vita associativa non potrà essere tempora-

nea. 

Le organizzazioni pubbliche e/o private partecipano nella per-

sona di un loro rappresentante. 

2. L'ingresso di ogni socio avverrà attraverso domanda indi-

rizzata al Consiglio Direttivo il quale dovrà motivare l'even-

tuale diniego. 

3. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non 

può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando 

in ogni caso il diritto di recesso. 



 

4. L'adesione all'Associazione comporta per l'associato il di-

ritto ad un solo voto. 

5. La qualità di socio si perde per dimissioni, per mancato 

pagamento delle quote sociali o per l'esclusione deliberata 

dall'Assemblea per gravi motivi. Nessun diritto potrà essere 

vantato dai Soci che si sono dimessi o che sono decaduti. 

Articolo 6 - Organi Sociali 

1. Sono organi dell'Associazione: 

a) l'Assemblea dei soci; 

b) il Consiglio Direttivo. 

2. Per lo svolgimento delle funzioni dei componenti degli or-

gani sociali non è previsto alcun compenso. 

Articolo 7 - Assemblea 

1. L'Assemblea, costituita da tutti i soci è organo sovrano 

dell'Associazione. Essa è convocata dal Presidente almeno una 

volta all'anno con lettera ordinaria spedita agli indirizzi 

risultanti dal libro dei soci con preavviso di otto giorni e 

con l'indicazione dell'ordine del giorno. La convocazione può 

essere spedita anche per via informatica, ove nella domanda di 

associazione sia stato chiaramente indicato un indirizzo di 

posta elettronica. 

2. L'Assemblea può essere convocata anche fuori della sede so-

ciale, comunque sul territorio nazionale. 

3. Hanno diritto al voto solo i presenti in regola con i ver-

samenti delle quote sociali. 



 

5. Le assemblee sia ordinarie che straordinarie saranno vali-

damente costituite, in prima convocazione, quando vi interven-

ga il 50% (cinquanta per cento) degli associati. In seconda 

convocazione saranno valide qualunque sia il numero degli as-

sociati presenti e deliberano con il voto favorevole della 

maggioranza dei presenti. 

7. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in mancanza di 

esso, dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi l'Assemblea 

nomina il proprio Presidente seduta stante. 

Articolo 8 - Compiti dell'Assemblea 

1. L'Assemblea ordinaria elegge il Consiglio Direttivo e deli-

bera, su proposta del Consiglio, in merito all'ammontare delle 

quote sociali, all'approvazione del rendiconto consuntivo e 

del bilancio preventivo, al programma di attività, e a 

quant'altro enunciato nell'ordine del giorno. 

2. L'Assemblea straordinaria delibera le modifiche statutarie 

e lo scioglimento dell'Associazione. 

3. Delle riunioni di Assemblea si redige processo verbale, 

sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. 

4. L'Assemblea Ordinaria, su proposta del Consiglio Direttivo, 

può redigere un Regolamento dell'Associazione. 

Articolo 9 - Consiglio Direttivo 

1. L'Associazione è gestita dal Consiglio Direttivo formato da 

un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 11 (undici)  membri no-

minati dall'Assemblea tra gli Associati. I componenti del Con-



 

siglio provvederanno al loro interno ad eleggere il Presiden-

te, il Vicepresidente, il Segretario, il Tesoriere, provvede-

ranno altresì alla nomina del Responsabile Scientifico.   

2. Il Presidente e gli altri componenti del Consiglio Diretti-

vo rimangono in carica due anni e sono rieleggibili. 

3. Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Pre-

sidente ogni qualvolta lo ritenga necessario, ovvero su ri-

chiesta di almeno tre Consiglieri. 

5. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo 

è necessaria la presenza ed il voto favorevole della maggio-

ranza dei componenti. 

6. In caso di decadenza o di dimissioni di un proprio membro 

il Consiglio Direttivo stesso provvede alla sua sostituzione 

chiedendone convalida all'Assemblea. 

7. Il Consiglio è presieduto dal Presidente e, in sua assenza, 

dal Vice Presidente. 

8. Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito li-

bro, il relativo verbale che verrà sottoscritto dal Presidente 

e dal Segretario. 

Articolo 10 - Compiti del Presidente 

1. Il Presidente o, in sua assenza, il Vice Presidente rappre-

sentano l'Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio. 

2. Il Presidente convoca l'assemblea predisponendo l'Ordine 

del giorno da trasmettere preventivamente a tutti i membri. 

3. Il Presidente, unitamente ai Consiglieri, sceglie e propone 



 

all'Assemblea le iniziative ed i progetti presentati dai mem-

bri, sottoponendoli all'Assemblea per l'approvazione. 

4. Cura l'immagine dell'Associazione intrattenendo opportune 

relazioni con i media e la rappresenta nei rapporti con Auto-

rità, Istituzioni, Enti pubblici e privati e con chiunque pos-

sa in vario modo contribuire allo sviluppo, alla promozione e 

alla divulgazione delle iniziative messe in atto dall'Associa-

zione. 

Articolo 11 – Compiti del Consiglio 

Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la ge-

stione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Al Consi-

glio Direttivo competono in particolare: 

1. le decisioni inerenti le spese ordinarie e straordinarie, 

di esercizio e in c/capitale, per la gestione dell'Associazio-

ne; 

2. le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzio-

nali, complementari e commerciali da intraprendere per il mi-

gliore conseguimento delle finalità istituzionali dell'Asso-

ciazione; 

3. le decisioni inerenti la direzione del personale dipendente 

e il coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di 

cui si avvale l'Associazione; 

4. la redazione annuale del rendiconto economico-finanziario 

da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro i quattro 

mesi dalla chiusura dell'esercizio; 



 

5. la predisposizione della relazione annuale sulle attività 

svolte e gli obiettivi raggiunti da sottoporre all'Assemblea; 

6. la presentazione di un piano programmatico relativo alle 

attività da svolgere nel nuovo anno sociale; 

7. la fissazione delle quote sociali; 

8. la facoltà di nominare, tra i soci esterni al Consiglio, 

dei delegati allo svolgimento di particolari funzioni stabili-

te di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso; 

9. la redazione e approvazione dei Regolamenti Amministrativi 

e le proposte di modifica dello Statuto da sottoporsi alla 

successiva approvazione dell'Assemblea; 

10. la delibera sull'ammissione di nuovi soci; 

11. ogni funzione che lo statuto o le leggi non attribuiscano 

ad altri organi. 

Articolo 12 - Compiti del segretario 

1. Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, il Se-

gretario tiene presso la sede sociale i libri verbali delle 

adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, delle riunioni 

del Consiglio Direttivo, nonchè il libro degli aderenti 

all'Associazione costituito dalle domande individuali di am-

missione sottoscritte in originale. 

2. I libri dell'Associazione sono visibili ai soci che ne fac-

ciano motivata istanza scritta al Presidente.  

Articolo 13 - Compiti del Responsabile Scientifico 

Al Responsabile Scientifico sono affidate: 



 

1. La progettazione di iniziative di carattere medico da pro-

porre al consiglio direttivo. 

2. La supervisione delle attività associative perché risultino 

in linea con le priorità di carattere sanitario programmate. 

Articolo 14 - Esercizi di gestione 

1. Gli esercizi dell'Associazione chiudono il 31 Dicembre di 

ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio pre-

ventivo e un rendiconto consuntivo. 

2. Entro il 31 marzo di ciascun anno il Consiglio Direttivo è 

convocato per la predisposizione del rendiconto consuntivo 

dell'esercizio precedente e del bilancio preventivo dell'eser-

cizio in corso da sottoporre all'approvazione della successiva 

Assemblea. 

Articolo 15 - Utili 

1. All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indi-

retto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonchè 

fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione 

stessa. 

2. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali uti-

li o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attivi-

tà istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. 

Articolo 16 - Regolamento 

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di redigere un regolamento 

interno da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea ordina-

ria. 



 

Articolo 17 - Scioglimento 

In caso di suo scioglimento, per qualunque causa, l'Associa-

zione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre or-

ganizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) o a fini 

di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui 

all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 

662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. 

Articolo 18 

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si fa rife-

rimento alle disposizioni di legge. 

F.to: Mauro Bolis 

 Silvana Piazza 

 Riccardo Manzoni 

 Luigi Losa 

 Giulio Donegana notaio 

 


