
   

 

Soci promotori: Tono Barone – Nella Bompani – Vito Bompani – Loredana Carbone Floriani – Francesca Crippa Floriani – Giorgio Covi – Marisa Dossena   
Antonella Floriani – Virgilio Floriani – Arnaldo Giuliani – Silvana Manzoni – Arrigo Pini – Vito Soavi – Vittorio Ventafridda – Umberto Veronesi – Leopoldo 

Zambeletti   
 Consiglio d’Amministrazione: Francesca Crippa Floriani, Presidente – Emanuele Covi, Vice presidente – Marco Baccani – Diana Bracco de Silva –  
Beatrice Camerana – Antonella Floriani – Maddalena Floriani – Ernesto Mauri – Giuseppe Usuelli – Guido Vannucchi – Massimo Vitta Zelman   

Collegio dei Revisori: Emilio Aguzzi de Villeneuve – Ludovica Acerbi – Sauro Carsana   
 Via privata Nino Bonnet, 2 – 20154 Milano – Tel. 02 6261 111 – Fax 02 6261 1135  –  amiciff@amiciff.eu- www.fondazionefloriani.eu   

 
 

ASSOCIAZIONE AMICI DELLA FONDAZIONE FLORIANI ONLUS 

Statuto 



   

ASSOCIAZIONE AMICI DELLA FONDAZIONE FLORIANI ONLUS 

 

Soci promotori: Tono Barone – Nella Bompani – Vito Bompani – Loredana Carbone Floriani – Francesca Crippa Floriani – Giorgio Covi – Marisa Dossena   
Antonella Floriani – Virgilio Floriani – Arnaldo Giuliani – Silvana Manzoni – Arrigo Pini – Vito Soavi – Vittorio Ventafridda – Umberto Veronesi – Leopoldo 

Zambeletti   
 Consiglio d’Amministrazione: Francesca Crippa Floriani, Presidente – Emanuele Covi, Vice presidente – Marco Baccani – Diana Bracco de Silva –  
Beatrice Camerana – Antonella Floriani – Maddalena Floriani – Ernesto Mauri – Giuseppe Usuelli – Guido Vannucchi – Massimo Vitta Zelman   

Collegio dei Revisori: Emilio Aguzzi de Villeneuve – Ludovica Acerbi – Sauro Carsana   
 Via privata Nino Bonnet, 2 – 20154 Milano – Tel. 02 6261 111 – Fax 02 6261 1135  –  amiciff@amiciff.eu- www.fondazionefloriani.eu   

STATUTO 

  

ARTICOLO 1: denominazione   

E' costituita la "Associazione Amici della Fondazione Floriani Onlus" (di 

seguito anche “Associazione”).   

L’Associazione assume nella propria denominazione la locuzione 

“Onlus" e ne fa uso in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta 

al pubblico.   

    

ARTICOLO 2: sede   

L'Associazione ha sede in Milano.   

Potranno altresì essere istituite sedi secondarie e sezioni distaccate in 

Italia e all’estero.   

    

ARTICOLO 3: scopo e attività, istituzionali e connesse   

L’Associazione opera senza fini di lucro e persegue esclusivamente 

finalità di solidarietà sociale nel settore della beneficenza. In particolare 

l'Associazione ha per scopo il sostegno di enti che si occupano di 

assistenza ai pazienti affetti da malattie inguaribili in fase terminale che 

necessitano di cure finalizzate ad assicurare una migliore qualità della 

loro vita e di quella dei loro familiari: le cure palliative ed opera a tale 

scopo in conformità al comma 2 bis dell'articolo 10 del decreto 

legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.   

L’Associazione si propone altresì, sempre in conformità della suddetta 

norma, di promuovere e sostenere iniziative e progetti di assistenza nel 

medesimo ambito.   

L'Associazione persegue le proprie finalità attraverso la concessione di 

erogazioni gratuite in denaro con utilizzo di somme provenienti dalla 

gestione patrimoniale o da donazioni appositamente raccolte per la 

realizzazione diretta di progetti di utilità sociale finalizzati a migliorare la 

qualità della vita di persone affette da malattie altamente invalidanti e 
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in fase terminale, quali quelli realizzati dalla Fondazione Floriani di 

Milano, impegnata a promuovere e realizzare studi e ricerche 

scientifiche di nuovi mezzi e tecniche applicate alle cure palliative.  

L’Associazione potrà altresì svolgere in via accessoria, nei limiti di cui al 

comma 5 del1’articolo 10 del decreto legislativo n. 460 del 1997, le 

seguenti attività finalizzate alla divulgazione dei propri scopi istituzionali 

nonché alla raccolta di fondi da utilizzare per la realizzazione degli stessi:  

i. sensibilizzazione, divulgazione e informazione su tutte le problematiche 

inerenti le tematiche oggetto di interesse  

dell’Associazione, le cure palliative, in particolare sui temi relativi ai 

problemi della qualità. della vita. e della cura continua nel dolore da 

cancro e nelle malattie croniche degenerative, con. qualsiasi mezzo di 

comunicazione, strumento e supporto;   

ii. vendita di oggetti di modico valore in occasione di campagne di 

sensibilizzazione; iii. promozione e cura, in modo diretto e/o indiretto, 

della pubblicazione di libri, riviste periodiche, notiziari, indagini, ricerche, 

anche per mezzo di strumenti telematici, nell’ambito delle finalità 

istituzionali.   

E' fatto divieto all’Associazione di svolgere attività diverse da quelle 

istituzionali ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.   

    

ARTICOLO 4: durata   

La durata dell‘Associazione è a tempo indeterminato.   

    

ARTICOLO 5: soci   

Sono soci coloro che hanno sottoscritto l'atto di costituzione e lo statuto 

(fondatori), nonché coloro che ne fanno richiesta e la cui domanda 

viene accolta dal Consiglio di Amministrazione (ordinari). Il Consiglio di 

Amministrazione può anche accogliere l‘adesione di persone 

giuridiche e di enti privi di personalità giuridica, nella persona di un 

rappresentante designato con apposita deliberazione dell'ente 
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interessato. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita 

associativa.   

Nella domanda di ammissione l'aspirante socio dichiara di accettare 

senza riserve lo statuto dell'Associazione e i suoi regolamenti. 

L‘ammissione decorre dalla data di delibera del Consiglio di 

Amministrazione, che deve prendere in esame le domande di nuovi 

soci nel corso della prima riunione successiva alla data di 

presentazione, deliberando l'iscrizione nel registro dei soci o il diniego. E' 

ammesso ricorso all'Assemblea dei Soci, che deve decidere 

sull'argomento nella prima riunione convocata.   

Tutti i soci hanno parità di diritti e doveri. Ciascun socio, in particolare, 

ha diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e 

dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell‘Associazione. 

I soci sono tenuti a versare il contributo annuale deliberato 

dall'Assemblea, nel termine da essa stabilito. Tale contributo non è 

trasferibile e non è in alcun caso ripetibile. La qualifica di socio si perde 

per: a- morte della persona fisica, estinzione dell'ente;   

b- recesso. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata al 

Consiglio di Amministrazione per iscritto, con qualsiasi mezzo che ne 

attesti la ricezione, ed ha effetto allo scadere dell'anno in corso purché 

sia ricevuta dai destinatari almeno tre mesi prima; c- decadenza. Il 

Socio decade automaticamente in caso di: (i) fallimento o 

sottoposizione a procedure concorsuali o ad altre procedure 

liquidatorie; (ii) condanna definitiva ad una pena che comporti, anche 

temporaneamente, interdizione dai pubblici uffici od incapacità ad 

esercitare uffici direttivi; (iii) dichiarazione di interdizione o inabilitazione; 

(iv) mancato pagamento della quota sociale nel termine previsto 

dall’Assemblea.   

d- espulsione. Il Socio può essere espulso per (i) constatata violazione 

delle norme statutarie o regolamentari delle deliberazioni degli organi 

dell'Associazione; (ii) aver tenuto una condotta in contrasto con i fini 

che si prefigge l'Associazione; (iii) essere incorso in una mancanza così 
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grave da non consentire, per ragioni di opportunità, la prosecuzione del 

rapporto associativo,   

La perdita della qualifica di socio è deliberata dal Consiglio di 

Amministrazione. E' ammesso ricorso all’Assemblea dei Soci, che deve 

decidere sull'argomento nella prima riunione convocata.   

I soci che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque 

abbiano cessato di far parte dell'Associazione non possono ripetere i 

contributi versati né possono vantare alcun diritto sul patrimonio 

dell'Associazione.   

    

ARTICOLO 6: sostenitori   

Chiunque vorrà contribuire all’attività dell'Associazione e al 

perseguimento dei suoi scopi senza diventarne socio potrà farlo 

alternativamente o congiuntamente:   

- versando un contributo di liberalità annuale che sarà fissato, nella 

misura minima, dal   

Consiglio di Amministrazione;   

- prestando gratuitamente la propria opera in occasione delle singole 

attività organizzate dall’Associazione.   

Per quanto di cui al punto b), i sostenitori che si proporranno saranno 

prescelti di volta in volta dal Presidente in base alla loro idoneità a 

prestare la propria opera.   

    

ARTICOLO 7: patrimonio e mezzi finanziari   

Il fondo patrimoniale iniziale è quello indicato nell’atto costitutivo.   

L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo 

svolgimento delle attività da:   

- quote e contributi dei soci;   

- contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti e di istituzioni 

pubbliche e private;   

- contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;   
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- iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;   

- erogazioni liberali, lasciti testamentari, eredità e legati;   

- ogni altra entrata, provento o contributo destinato all‘esercizio delle 

attività statutarie, compatibile con le disposizioni di legge e del 

presente statuto.   

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di 

gestione nonché 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 o gli avanzi di gestione devono essere impiegati perla 

realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad ,esse direttamente 

connesse.   

    

ARTICOLO 8: organi sociali   

Sono organi dell'Associazione:   

a. il Presidente e il Vice Presidente;   

b. il Consiglio di Amministrazione;   

c. l'Assemblea dei Soci;   

d. il Collegio dei Revisori.   

Tutte le cariche sociali sono gratuite. Tuttavia il Consiglio di 

Amministrazione può attribuire emolumenti a persone che rivestono 

particolari incarichi nei limiti previsti dall'art. 10, comma 6, lettera c) del 

decreto legislativo 4 dicembre1997, n. 460.   

    

ARTICOLO 9: il Presidente dell'Associazione   

Il Presidente dell‘Associazione è il Presidente del Consiglio di 

Amministrazione. Il Presidente dell‘Associazione ha la rappresentanza 

legale della stessa di fronte ai terzi ed in giudizio per tutte le operazioni 



   

ASSOCIAZIONE AMICI DELLA FONDAZIONE FLORIANI ONLUS 

 

Soci promotori: Tono Barone – Nella Bompani – Vito Bompani – Loredana Carbone Floriani – Francesca Crippa Floriani – Giorgio Covi – Marisa Dossena   
Antonella Floriani – Virgilio Floriani – Arnaldo Giuliani – Silvana Manzoni – Arrigo Pini – Vito Soavi – Vittorio Ventafridda – Umberto Veronesi – Leopoldo 

Zambeletti   
 Consiglio d’Amministrazione: Francesca Crippa Floriani, Presidente – Emanuele Covi, Vice presidente – Marco Baccani – Diana Bracco de Silva –  
Beatrice Camerana – Antonella Floriani – Maddalena Floriani – Ernesto Mauri – Giuseppe Usuelli – Guido Vannucchi – Massimo Vitta Zelman   

Collegio dei Revisori: Emilio Aguzzi de Villeneuve – Ludovica Acerbi – Sauro Carsana   
 Via privata Nino Bonnet, 2 – 20154 Milano – Tel. 02 6261 111 – Fax 02 6261 1135  –  amiciff@amiciff.eu- www.fondazionefloriani.eu   

occorrenti al funzionamento dell‘Associazione secondo il proprio scopo 

statutario. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente nei casi di assenza 

od impedimento. Il Presidente potrà assumere provvedimenti d'urgenza 

da sottoporre al Consiglio di Amministrazione appositamente 

convocato.   

    

ARTICOLO 10: il Consiglio di Amministrazione   

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero dispari di 

membri variabile da 7 a 11, eletti dall'Assemblea.   

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica per tre esercizi sociali e i 

suoi componenti possono essere rieletti. Nella sua prima adunanza 

nomina tra i suoi membri il Presidente e il Vice Presidente. Nomina altresì, 

qualora ne ricorrano le circostanze, il Presidente Onorario scelto tra 

persone che hanno dato rilevante apporto di impegno o idee o mezzi 

all‘Associazione.   

Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri di ordinaria e 

straordinaria amministrazione.   

In particolare predispone i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre 

all‘approvazione dell'Assemblea e delibera su ogni questione di 

rilevante interesse per l'Associazione.   

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario 

o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e comunque 

almeno una volta all’anno per deliberare in ordine al consuntivo ed al 

preventivo ed all'ammontare della quota sociale. La convocazione è 

effettuata con avviso scritto inviato almeno otto giorni prima (tre in caso 

di urgenza) con qualsiasi mezzo che ne attesti la ricezione e contenente 

l’indicazione del giorno, del luogo e dell’ora della riunione e dell'ordine 

del giorno Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con 

la presenza di almeno la metà dei suoi membri e delibera a 

maggioranza dei presenti.   

In caso di parità prevale il voto del Presidente.   
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Il Consiglio è presieduto dal Presidente; in sua assenza dal Vice 

Presidente, in assenza di entrambi dal più anziano in età dei presenti.   

Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo 

verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal segretario 

dell'adunanza.   

    

ARTICOLO 11: l’Assemblea dei Soci   

L'Assemblea dei Soci è composta da tutti i soci in regola con il 

versamento della quota. Essa è convocata in via ordinaria una volta 

all'anno per discutere e deliberare sul costo consuntivo dell‘anno solare 

precedente e per provvedere alle nomine di sua competenza. 

L'Assemblea è convocata, anche fuori dalla sede sociale, purché in 

Milano, mediante comunicazione scritta inviata almeno quindici giorni 

prima (sette in caso di urgenza) con qualsiasi mezzo che ne attesti la 

ricezione e contenente l’indicazione del giorno, del luogo e dell’ora 

della riunione e dell'ordine del giorno. L‘avviso di convocazione deve 

prevedere per il giorno successivo un'adunanza di seconda 

convocazione.   

L‘Assemblea può essere altresì convocata in via straordinaria per 

discutere e deliberare sulle modifiche dell‘atto costitutivo e dello 

statuto, sullo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione di 

patrimonio e su quant'altro all‘Assemblea demandato per legge o per 

statuto.   

La modifica della sede sociale, purché la nuova sede sia nell'ambito del 

territorio del Comune di Milano, può essere deliberata dall‘Assemblea 

ordinaria.   

I soci non possono essere portatori di più di due deleghe di altri soci.   

L‘Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio, in mancanza dal 

Vice Presidente, in mancanza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio 

presidente. Il presidente dell‘Assemblea nomina un segretario e, se lo 

ritiene il caso, due scrutatori.   
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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 firmato dal presidente e dal 

segretario ed eventualmente dagli scrutatori.   

L‘Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando 

siano presenti o rappresentati più della metà dei soci, e in seconda 

convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.   

Salvo diversa previsione statutaria, le deliberazioni sono validamente 

assunte con la maggioranza dei voti dei soci presenti.   

    

ARTICOLO 12: il Collegio dei Revisori   

L'Assemblea nomina un Collegio di Revisori costituito da tre membri 

effettivi e due supplenti eletti ogni tre esercizi. I Revisori devono 

accertare la regolare tenuta della contabilità dell'Associazione e a tale 

scopo potranno procedere in qualsiasi momento ai relativi atti di 

controllo, di revisione e di ispezione. La prestazione dei Revisori è 

gratuita.   

    

ARTICOLO 13: esercizio sociale e bilancio   

L’esercizio sociale inizia il 1 gennaio e si chiude il 31 dicembre di ciascun 

anno. Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio di 

Amministrazione, i bilanci preventivo e consuntivo che devono essere 

approvati dall'Assemblea entro il 30 aprile.   

Il bilancio preventivo e quello consuntivo devono essere redatti con 

chiarezza e devono rappresentare in modo veritiero e corretto la 

situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'associazione, nel 

rispetto del principio di trasparenza nei confronti dei soci, che possono 

prenderne visione nei quindici giorni che precedono l’Assemblea.   
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ARTICOLO 14: scioglimento   

Lo scioglimento dell’Associazione non potrà essere deliberato che da 

una riunione straordinaria dell’Assemblea, convocata espressamente, 

e la deliberazione dovrà essere assunta con il voto favorevole di 

almeno tre quarti dei suoi membri.   

    

ARTICOLO 15: devoluzione   

In caso di scioglimento per qualunque causa, il patrimonio sociale sarà 

devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di 

pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 

190, della legge n. 662 del 1996.   

    

ARTICOLO 16: norma finale   

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si fa riferimento alle 

disposizioni di legge in materia.   


