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VERBALE DI DELIBERAZTONE DEL COMTTATO
PERMANENTE DELL'OPERA CARD]NAL FERRARI

INTEGRAZIONE

REPUBBI,TCA ITALIANA

L'anno 2 012 (duem.iladodrci
il giorno 20 (venti
de1 mese di s ett embre
afle ore 10 (dieci)
In Milano, nelfa casa in Via Vigoni n. 3.
Avanti a me Dott. Paolo Setti, Notaio in Mi.Lano, iscritto
presso il Collegio Notarile di Milano, è comparsa fa Signora:
- BRAMBILLA ENRICA, nata a Monza il 4 ottobre Ig2B,
domicifiata per fa carica in Mllano Via Boeri n. 3,
de11a cui identità personale io Notaio sono certo, la quale
dichlara dl agire quale delegato neÌ verbaÌe di defiberazlone
de.L comitato permanente defl','OPERA CARDINAL FERRARI ONLUS"/
con sede in Milano Via Boeri n. 3, Ente Morafe con
personalità giut:idica lscritto
presso iÌ Regist.ro delle
Persone cluridiche private presso la Regione Lombardia af n,
393 dal 7 aprile 2001 (già lscritto af Registro delfe persone
clurldiche presso 11 Tribunale di Milano al n. 1343/ volume
53, fascicofo 1343), Codice Fiscafe e partita Iva O2B322OA|54l
di cui al mio verbale in data 27 aprile 2AI2 n. 392L3/f:153g
rep.. registrato a1L'Agenzia delte Entrate di MiIano 5 il 30
aprl1e 2012 af n. 3?40 Serie 1T, munita della facoftà dÌ
apportare a1 testo dell'allegato
statuto le eventuaÌe
modifiche richieste.
Qulndi fa Comparente fa presente che:
- con 1f sopracitato verbale l'.OpERA CARDINAL FERRART ONLUST
ha adotLato un nuovo statuto dell'Ente.
- che su r.ichìesta della clunta Regionale Direzione Generafe
Famiqlia, Conciliazione, fntegrazione e Solidarietà Sociale
deffa Reglone LoÍìbardia è opportuno modificare 1'art.icofo 6
(sei) deffo stat.ulo in merito alla discÌp1ina deÌ potere di
nomina del Comitato di Indlrizzo, e I'articolo
1O (ctieci)
comma 3 (tt:e) dello statut.o sociale introducendo una
disposizione che consenta aI Consiglio di Anuninastrazaone cli
delegare le proprie attribuz.roni ad uno o piÌì Consiglieri
sofo per specificl poterÍ e nei Limltl e con i contenuti
stabilitl
preventlvanente con delibera def Consi (Jl i o sfèseó
assunta nelle forme di legge.
Pertanto la Comparente medesima, utllizzando i poteri
conferiti
nel verbale di deliberazione del Comitato
Permanente sopracitato / a.L fine di deposit.are presso .il
Registro delle persone Giuridiche lo staLuto vigente,
dichiara che gli articoll 6 (sei) e 1O (dieci) dello statuto
medesrmo/ come alfegato al verbale dl deliberazione deL
Comitato Permanente sopra citato/
devono intendersi
modificati cone segue:
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REGISTMTO ALLAGEN,

DELLE ENTMTE
Dt Tv LANO 5
tL 20t09t2012
AL N. 759,1 SERIE ,IT
coN EURO 21s,00

]

GARANTI

è posta sorto l'alto patronato
deIl'Arcivescovo di MiIano e deI Presidenre pro-tempol'e della
Compagnia dl San Paolo. I1 Successore del Beato Cardinal
L'OPER.A CARDINAI FERRART ONLUS
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sempre ai Garanti/ revocare il Presidente e i merùcri del
per giusta causar'.
íART. 10
POIIERI DEI. CONSIGI,XO

DI

CdA

.AIdIiÍINISÍ|RAZIONE
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Ì'attuazione delfe varie iniziative defl'ente, ne determina
cont.enuti e regol amenti. approva i- bilancio nelÌa forma
preventiva e consuntiva e delibera g1i alti di ordinaria e
straordinaria
nrìÌlnrrs:
olj
ir-ramènti
afrúnin-LsLrazione.
patrinoniali.
Tl r-^nsidl i^ .lèl ihara Ie nodifiche allo Sta!u!o d: s^tî.n^rrai Garanti e allrAuto.rità competente, per 1'approvazione
definitiva secondo Le modalità di legge.
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esterne aÌ Consiglio. ln sede di nomina il Consiglio di
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chiamator ai lavori del Consiglio con vot.o consultivo.
Spetta al Consig]io di Arì,nÍni st raz ione nomlnare, se del caso/
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carantl.
11 Conslglio di
Arunini st ra z ione può proporre ai caranti 11 conferimento deI
titolo di PresldenLe Onorario a vita dell,Opera a persona che
abbia acqulsito particolari beneme:renze neÌ servizio reso a
espresso
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alIe riunioni del Conslgl-io stesso con solo voto consultivo".
\Jutno.L ra uomparenEe oa atto, anche al fini def deposito. che
i1 testo dello statuto conseguente atle modlfiche dj_ cui
soprar è quello che Ia medesina mi consegna ed io NoLaio
aÌIeqo al presenLe sotto "A".
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Def presente atto io Notaio ho dato lettura aIla conparente
che approva e con me sottoscrivei omessa la lettura
detl'alfegato per volontà delIa Comparente medeslma.
sono Ie ore 10,10 (dieci e dieci).
Consta di due fogÌi come per legqe datti-Ioscrit.ti da persona
dl mia fiducia e completati di mio puqno pèr pagine quattro e
righe dodici del.Ia quinta.

FIRMATO: BR.AMBILLA ENRICA
PAOIO SETTI

i

A!r,EGA,îO nÀ.r À,TTO N. 39422/1,171,6 REp
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STA.TUTO

dél1rEntè MoraLe

IIOPERI, C.àRDTNAT FERR,ARI

***

ONIJUS !I

PREMESSÀ,

SuÌ declinare de1f, anno 1920, quando appar_iva lm,nlnente la
fane delf'amatissimo Cardina.L Andrea Carlo Eerrarf/ Arcive_
scovo di Mifano. sorse spontaneo il deside_rio in molLi citta_
drni de-Lla diocesi mllanese di offrire a_L grande pastore, ve_
nerato e amato, f,ultimo conforto e di perpetuarne poi la me_
moraa, creando, intitofato a Suo Nome, un Ente oa asststenza
morafe/ sociale e cultììraÌe, cosÌ come a lungo EgÌÌ aveva vagneqrgaato con esempla'e sp.irito cli fervido interessamento
pa_
storale e apostolico.
In una riunione de1 24 Gennaio 1921 i promotort, fondatori
e
benefattori co.stituirono ad unanimità l/OPERA CARDINAL FERRA_
Rf/ approvandone conte.stualmente lo Statuto e delaberando
di
chiedere aL Governo del Re if riconoscimento tn Ente
Morale.
Detto riconosclmento fu concesso con R.D. 4 Aqosto 1921
in,
sieme all' approvaz i one delÌo Statuto.
La premessa fa parte integl:ante delfo Statuto.
ART.

1

DENOMTNAZIONE

L/OPERA CARDINAL FERRARf ONTUS (Organi

zzaziane Non Lucrativa
di utiÌità sociafe), è Ente Morare con persona.rità giuridica
d1 diritto prlvalo ai sensi defl, art . 12 del C .
C. , come da
delibera defla Giunta Regione Lonrlardla n. 5/2a266
der 24

marzo 1"992.
Non persegue alcuna flnafità di lucro
ed ha durata t.LLimltata.
Ha sede fegale in Milano, Via ciovan Battista
Boeri n. 3,
E' retta daf presente Statuto e dalle vigenti
rÌorme dt Legge

in nateria.
l,'Ente è :un, orqanizzazíone non Ìucratlva
di utifttà sociaÌe
per. cui fa.rà uso, neIÌa denominazione
e in quafsivogÌia segno
e distintivo o comunicazione rivoÌta al pubblico,
del.l.acro_
namo ONLUS.

Perseque 1e proprie finalità
Regione Lonbardta.

escfusivamente nell,anÌbito deÌla

.ART. 2
SCOPI ISTTTUZIONALI
Ferraì-i ONLUS svolge

L'Opera Cardtnal
deÌ1'assistenza soclalè e socio_sanltarloattlvità nei settori
e delia benelicenza; promuove e perseq:ue la promozione
e la cliffus.rone della
cultura clel dono.
Persegue esc_lus_ivamenl_e
final i tà
rietà sociale e non potrà svolgere fiÌantropiche e dl so1tdaattavità diverse da queÌ 1e
proprie de1Ìe finafità sociali
ad ecceztone di quelle ad esse
oareltamente conneSSe.
Secondo lo spirito defl,atto
costlLutivo, Ifopera sa propone

/,

dr svolgere attività di assistenza educativa e sociale a fa_
vore da persone in difficottà a prescindere daf loro credo
religioso e dalla lol:o appartenenza razziale.
Assiste coloro che intendono donare, promuovenclo 1a cultura
della donazione, anche offrendo fa possibilltà di costituire
al proprio interno foncli con caratteristlche e finalità spe_
cifiche/ purché nei limiti delle proprie finafltà statutarie.
Per i1 raqgiungimento dei pr:opri scopi, L,Opera atlua in par_
ticofare i seguenti servizi. a titolo esempfificativo e non

esausttvo:

1. centro di accoglienza diurna, con nensa quotidiana gratuita, g'uardaroba e assistenza iglenico sanitaria, safe di
rltrovo con .La presenza dl animatori cuÌturali, ufficio di
segreta.riato sociale, a favore di persone anziane o non in
grado di svoLgere attività lavorativa e prive o1 sosrentamen_
to o senza abltazione o senza fissa dimora,.
2. assistenza anche a donicilio a persone anziane in stato
di indigenza, abbandono ecc. ;
3. gestione di Etrutture cti accoglienza residenziale per
persone cofpite da grave disagio abitatlvo e €ociale;
4. realizzaziarre e gestlone dl case di riposo in collabora_
zlone con i servizi operanti nel territorio.
L'Opera, fedele alto spirito delL, atto costitutlvo, può inol_
tre svofqere tut.te Ìe att.ivit.à connesse o accessorie a quefÌe
statutarie/ 1n quanto lntegrative delle stesse e purcne non
incompatiblli con fa sua natura di Ente Morale e realizzaLe
nei fimltl consentiti dafla legge. È fatt.o divieto d1 svofge_
re attività diverse da que]le istituzionafi ad eccezione di
que.lle a esse diret.tamente connesse.
L'Opera collabora con gli Entl pubblici territor.iaÌi,
fe par_
rocchle e con altre arganizzaziani che svoÌgono attività coe_
renti e complementari con le flnalità istituzaonalr della

stessa.
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PA,TRIMONIO

lÌ patrlmonio dell,Opera Cardina.L Ferrari ONLUS è costituito
da beni nobili e inmobili rlsultanti clafÌ,inventar:ro redatto
e approvato daf Comitato permanente il 25 ciugno 1993 e suc_
cessave varlazioni e integrazioni.
11 patrimonio potrà inolEre essere ancrementato con:
donazroni, lasciti, legatl ed oblazioni di beni mobili e
immobili pervenutl alÌ,Ente e destinati dal Consiglio di Am_
manrstrazione ad lncremento deÌ patrinonio;
lasciti e donazioni con destinazlone vincofata;
acquisizione di Fondi patrimoniali da aftri Enti impe_
gnandosa a mantenere/ per quanto posslbi.Le/ la destinazrone
originaria, purché non in contrasto con le pioprie finalità.
E' comunque fatLo salvo l,obbfigo di provvedere a-LÌa conser_
vazione ed af manteninento def patLimonio.
l.L mutamento ne_lfa composizione dei cespiti patrtmonrali non

comporta modifiche staturarte.
ART.
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MEZZT FINANZIARI
Ferrari ONLUS persegue

l,'Opera Cardinaf
i propri scopi me_
diante 1/ utit lzzo dt;
a) rendite patrimonlali;
b) contributi ed elaro. -i.r; dr te.rzi, compresi
Enti pub*
blici e privaLi;
c) provenci di vario ,rcro,^ prrvi di specifico
vincolo di

destinazìone;

d)

donazioni, lasciti.

legat.i ed oblazloni non destrnati

increnenLare il paLrimonio,.

ad

e) rette e proventi derivanti dall, erogazione
d.r serviz.i e
pr:estazioní legati ad attività accessorie,
strumentali e con_
f)

proventi derivanti da manifestazloni o partecapazioni

ad

S) proventi ott.enuti da in.iziative e/o progetti pronossi
dalf/Opera/ e da ogni aftra entrata che concorre
a incremen_
tare 1'attivo sociaLe,
ART. 5

NORME GINERAI,I SUL PA,TRII.IoNIO

E SUIiIJ' AMÀdINI S TRAZ TONE
l,'Opera Ca.rdinal Ferrari ONLUS non potrà distribulre
anche ín
nodi indiret.ti utili o avanzi di gestione nonché
fondi dì ri_
serva o capitale durante la propria vit.a sociale.
Ha 1'obbrigo di impiegare gti utiLi o gfi
avanzi di gestione
non destinati a incre!
zione de r L e a* ivi. rà t ::ì:i::
r""J TITJ:, i.'""t :" ;""':i::: _
"J"tr

tamente conDesse.

l,'esercizio finanzlario delt,Ente ha inizio
iI 1" gennaio e
rermrna
iI
31
dicenìbre
di
ciascun
anno.
.L'Ente è obbligato alla formazione del Bilancio
Consuntivo
annua.Le, da approvarsi nei termini di
Ìeqqe.
r
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GAXANTI

l-'OPERA CARDINAL FERRART ONLUS
de I1' Ar.civescovo di Mi.l

è posta sotto 1.afto patronato

an pao 1 o . "ì; :"::.t" i.'."""'::ît:.:J; :::::::. T:::
rari e i.l Superiore g.enerale defla Conpagnia
sono i custodi e
i ga.rant i delte ideali
t'n".t;"::Ì
de.t' ope ra . i r^p. qn.l3
".
r
:::
"
ol accog.Lienza,
solidarietà""t:.":""",'"'.1'"t":"
e promozione dei":;:
paù debofi/ da
aenpre incarnati nef.L,Opera attraverso
1e sue moÌtepfici at_
tività ed inizlative. Ad essi compete
concofrere a.rfa nomina
def Comitato di Indirizzoi del president.e
Consigfio di Annninistrazione, del p.residente e oer merrlbri de1
e dei membri del
Collegio dei Revisori dei Conti secondo
le modaÌ.ità precisate
dai successivi art. g/ g e 1,2- SpetLa
sempre ai carantl, _re*
vocare il presidente e I merdcri del
CdA per giusta causa.
compasnia

di

s

ú,

ÀRT.

7

ORGANI DELT' ENTE

organl defl/Opera Cardinal Fe.rrari ONLUS:
a) i1 Conitato di indirizzo;
b) i1 Consigllo di Anìrninistrazione;
c) il Presidente de.L Consigllo di AmministrazÍone;
d) if Collegio dei Revisori dei conti;
lf Pxesident.e e i component.i del Consiglio di AÌTrninistrazione
e deÌ Comitato di indirizzo non hanno diritto ad alcun com_
penso per 1'attività
svolta, salvo il rinborso delle eventua_
1i spese effettivamente sostenute a motivo del loro ufficio,
Sono

ART.
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DI INDIRIZZO E COMPXTI
11 Comitato di Indirizzo è costituito da un minimo di cinque
ad un massimo dl tredici membrl, tutti nominati congiuntamente dai Garanti/ su proposta deI presidente delL'Opera che 1o
presiede. In caso di assenza o di impedinento deI presidente
1a riunione è p.resieduta dal menbro più anziano di età.
IL Comítato si .raduna afmeno una volta all,anno e quando ne
sia stata fatt.a domanda da almeno un terzo dei suoi membri,
I1 comitato suggerisce iniziative pex 10 svifuppo e iI consolidamento dell,attività
de.Ll,opera e de.L suo patramonioi segnala al Consigtio di A{unin i straz i one I'emergere di nuovi bi_
sogni e 1e possibili strategie per affrontarli, ancne rf,cer_
cando opportune collaborazioni con Ent.i, pubbtici o privati,
operanti suL territorio,. promuove Ia valorizzazione det vo_
lontariato alf interno dell,Opera; r.icerca e suggerisce forme
nuove di finanziamento delle attività deIl, Opera. In parti_
COI.{ITA,TO

colare:
a) può esprimere pareri sui bjfanci prevenrivi
prima deÌla loro definitiva appxovazione e sulle
Statuto;
b) viene sentito in occasione deÌla nomina deL
deí menìlf,r.i de1 Conslglio dl Afiìmini s traz ione;
I membri del Comitato durano in carica cinque

e consuntivi
modifiche di
Presidente

e

annl e sono
rieleggibili.
Le adunanze deÌ Conitato sono vafide con l, incervento della
metà piiì uno dei componenti in carica. Le de.Liberazroni ven_
gono prese a maggioxanza assoluta dei voti degli intervenuti.
Delle sedute si redige un verbale in apposito registro sotto_
scritto daf presidente e dal Segretario all, uopo designato,
anche estexno af Comitato.
I meÍùf,ri del Comitato che, senza giustificato molivo, non in
tervengono per tre sedute consecutive decadono dalla carica.
Verificandosi de.Lfe vacanze per morte, dimisston_r od aÌt.ra
causa qualunque, i.l Comitato sarà reintegrato per nomine
farsi da parte dei caranti su proposta del presidente delÌ/O_
ART.
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CONSIG].IO DT AMMINtr STRÀ,ZIONE

L'Opera Ca.rdinaÌ Ferrari ONLUS è retta da un Consìglio di tunminisErazione composto da un minimo di cinque ad uo massimo
di sette meÍlcri.
Due Consiglieri sono nominati dal l' Ar:c ivescovo di Mi1ano,. due

sono nominaLi dal PIesidente pro-tempore della
Compagnia di San PaoLo; i1 Presidente deI Cd-A è nominato
Milano/ su proposta del presidenle
daf f. Arcivescovo di
pro-tempore del.Ia Compagnia di San Paolo; due Consigllexi
possono essere proposti dal Consigfio di ArTìnlni straz i one a.i
caranti, e veng:ono da questi nominati fino afla naturale
scadenza del CdA. Tutti i consig-Ile.ri si impegnano a condividere finaÌità e scopi de1l,Opera. Coloro che sono designati a
far parte def Consiglio di Anmìni s tr:az ione debbono aver matu_
rato un,adeguata esperienza arunini st.rativo-ge st i onale prefe_
ribilmente in anìbÍto assistenziale. I consiglieri durano in
.Àrì
.hni
-.
s rono rleleggibili.
Veriflcandosi deffe
-..,,^in^,,è
vacanze durante iI mandato, iI Consigfio sarà reintegrato con
i1 rispetto dei criteri di designazione sopra indicati. I
merTìbr.i cosi nomlnati dureranno in carica fino alla scadenza
Consj

glieri

p.revista.

I1 Consiglio di AÍminístrazione sl insedia su convocazione
del Presidente uscente, .in caso di assenza o di impedimento
del Presidente, ne fa te veci il Consigliere più anzlano di

IÌ ConsiqJ_io di Amrnini straz ione si rjunisce aLmeno due voÌte
1'anno entro I termini previsti dal1a legge per .La predispo_
sizione def bilancio preventivo e consuntivo. I-L Consiglio
stesso potxà essere radunato/ inoltre, tutte 1e volte che Io
ritenga opport.uno i1 presidente, ovvero su domanoa scrrÈta e
motivata di al_meno due consiglieri.
l,e adunanze def Consiglio sono vafide con l,intervento di almeno tre consiglleri, se iI CdA è composto da cinque
membri,
da almeno quattro consiglieri, se iI CdA è composro oa piì:ì
di
clnque menbri, e comunque 1e deliberazioni si prendono
gaoranza assoluta dei consiglíeri presenti.
DeÌle sedute si redlge un verbale in apposlto reglstro
sotto_
scritto dal presidente e dal Segretat io aÌ1, uopo qes.Ìgnato.
anche esterno at Conslglio di Anuninl straz
ione .
I membrl del ConsigIlo che, senza giustificato
motlvo, non
int.exvengono per tre sedute consifiarl
consecutive decadono
dalla carica.
ART. 10
POTERI DEI, CONSIGI,IO DI AIÍMINISTR.àZTONE
Consiglio di funmini s t.raz i one cura la prograÍunazione

I1
e
f'attuazione defle varle iniziative
deft, ente, ne qel.erm_Lna
contenuti e rego.Iamenti, approva il bilancio
neÌ1a forma pre_
ventiva e consuntrva e delibera gli
atti dt ordinaria e
sc raordina cia èmminisLra zLone
r compresi gll incrementi paLri_
moniali.
lI Consiqlio delibera le modifiche allo
Statuto da sottoporre

I
l
i
I
I

I
i

ai Garanti e alf,Autorità
camnor--*^ per l'|approvazione
oerrniriva secondo ," *.o.|î.rttf
_-"..
*. :t"t::'
rEyve.
Il Consigfio di Arnministrazi
tErazÌone
one può
;^. ^-,
^,,; delegare
le oron.io .r-_

e nei limit.i e con i c
t
t
i b e ra d e 1 con s i sr i o
:X:
:l"l::;"" . "'
Tf Consigtio di Arrunini s"'.1'""J'.: "::::'';:', "
presidenr e, un niretto Jer":::::"i"":
:::ì::'"j^*: ".T:.::i" ff :
esterne a1 Consiglio. In sede di nomina if
Consiglio di Ammi_
nistrazione ne determina compiti e natura
de.l
l1 Direttore Generale/ così nominato/ può rapporto.
partecipa.re, ove
cntamato/ ai 1avori det Consigtio con voto
consu]tivo,
Spetta al Consiglio di Arunini stra z ione nominare,
se det caso,
l'Assistente spirituaÌe del.l,Opera/ previo graor.menro
espres_
so da parte dei caranti. lI Consjglio di Anministrazione
può
propor.re ai caranti il confe.rimento deI
tÍtolo da presidente
Onorario a vita deÌl.Ope.ra a persona che abbia
acquisito par_
ticolari benemerenze nef servizio .reso a favore
dell,Opera;
i1 Presldente onorario puÒ partecipare alre riunioni
det consiglio stesso con solo voto consu.Itivo.
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ART.

11

XIJ PRESIDENIIE DEIJ CONSIGI]XO

DI .AIIMXNIATRAZTONE
l1 Presidente del_ ConsigLio di Anìmini strazione ha Ia
rappre_
sent.anza legale dellrOpera Cardinal Ferrari ONI_Us
di fronte a
terzi e in giudizio.
Viene nominato da11, Arcive scovo di Mil_ano/ su proposta
deL
Pxesidente p.ro-tempore della Compagnia di San paofo;
dura in
carlca cinque anni da11a data di insediamento del Consiglio
d1 Arnministrazione e può essere rie.retto senza rimitazione
alcuna.

Spetta al presidente de.l f , Ope.ra:
a) determinare .I'Ordine del ciorno delÌe sedute del Consi_
q.I io di Ammi n i s t ra zione,
b) convocare e presiedere le adunanze det Consiglio di Aln_
minlstrazione, radunandolo almeno due volte aII, anno per
.L'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e oqni
vo.Ita che se ne presenta la necessità;
c) curare 1t esecuzione defle delibeÌ:azioni de1 Consiglio di

AÍLni

n

i st ra z i one ;

oJ curare 1'amninistrazione delf'Opera, con facoltà di farsi
sostituire, per singoli atti, conferendo specifica defega;
e) stimolare 1o sviluppo di attivltà finalizzate al conseguimento degli scopi j.stituzionafi defl,Opera;
f)
esercitare
1a sorveg-Lianza su-L-L,andamento economico-gestionale dell,Opera,
S) assume-re/ nei casi d, urgenza/ ed ove non sia possibile
una tenpesLivé convocazione de-L Cons-Lg-tio di AmrìinisLrazi one,
i provvedimenti indifferibili
e indispensabili a1 corretto
funzionamento dell/Opera sottoponendo gIi stessi aLla ratifica entro la seduta successiva del Consiglio di Aruninistrazio-
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ART. 12
IIT CO',I'EGIO DEI REVISORI DEI CONTI
fI CoIlegio dei Revisori dei ConEi è composto da Lre meÍùcri,
uno nominato da.L 1' Arcive scovo di Milano, uno, con I'ufficio
di Presidenre del Collegio, nominaLo dal Presidente pro-Lempore della Compagn-a di San Pao.Lo mentre -il Lerzo è cooptato
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Milano e da1 Presidente pro-tempore della Compagnia di San
I -^s^^rònF i ^èt a^t tè.ri
^ dewnna èssere iscritt.i
all' albo dei Revisori contabiÌi.
SpeLLa al CoI.Iegio: qaranLire Ia corretrezza de.I-La gest.ione
anniri s-r:rjrr:
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.ART. 13
IODIFICHE ALLO S|IAIruTO

Ferma 1'osservanza de.Lfe norme di legge, il presente Statuto
potrà essere modificato con deliberazione del Consiglio di
Anu0ini straz ione, assunta con i1 voto favoxevole di aÌmeno i
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In ognL caso 1e modifiche dovranno essere approvate anche dai
ART.
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IOqI,IMENTO DEI,I
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OPEF"A

Qualora i1 consiglio di Anuninist razione ritenesse esaurito lo
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parere vincolanEe de-L Garanti, uno o piu .Liquida!ori, determinandone i poteri.
I beni che resteranno dopo esaurita Ìa liquidazione, saranno
devoLuti ad altre or:ganizzazioni Non l,ucrative di Utilità Soad indirizzo crj st.iano,
ciale o a f-ini di pubblica utilità,
sentiti i Garanti.
Prima della devoluz-Lone patrimoniale I'organo preposto alla
tid,-i.l^7i^aè

hà | ,^hl-\l i-^

.ìi

cènt-i rè l'^rdàni

eno di controlÌo
di cui afl'art. 3, connna 190, della L. 662/1,996 e successive
modi'iche ed inE.egrazion-i salvo diversa dest.inazione imposta
dalfa Legge.
AA.î. 15
DISPOSIZIONI FIIIALI

Per 1e materie non contempfate nel presente Statuto si osserveran.lo 1e disposizl ori -Legis- ati ve e reqolamentarj vigenti

per Ie Organizzaziani Non LucraL.jve
ornerF l mon-é.
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FTRMATO: BRÀMBILLA ENRICA
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