
n. 1373 n. 950
MODIFICA DI ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE

REPUBBLICAITALIANA
L'anno duemilaundici, il giorno sei del mese di dicembre in Roma, nel mio
studio in Viale Gonzia n. 24.

(Roma,lì 6/rzlzou)
Avanti a me Ar.w. Chiara Mingiardi, Notaio in Roma, con studio in Viale
Gorizia n. 24, iscritto presso il Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Ro-
ma, Velletri e Civitavecchia,

SONOPRESENTI:
- GAROFALO Pierrricola, nato a Palermo (PA) il giorno 13 ottobre
1955, residente in Palermo, Viale Galileo Galieli n. 1S9, C.F. GnF PNC
55R18 G273L, come dichiara;
- VALENTINI Ferdinando, nato a Roma (RM) il giorno.r settembre
1950, residente in Roma, Piazza della Radio n. 40, C.F. VLN FDN 5oPor
HSorY, come dichiara;
comparenti cogniti tra loro, come asseriscono, della cui identità personale
io Notaio sono certo, i quali

PREMETTONOCHE:
- mediante atto a rogito Notaio Francesco Scaldaferri di Roma in data 18
ottobre zoro, Flep. n. 4rr7t frro48, registrato a Roma 3 in data z7 ottobre
2o1o al n. zg7gz, sene rT, hanno proceduto quali unici associati alla costi-
tuzione della "ASSOCIAZIONE AME ONLUS" in breve "AME ONLUS",
con sede in Comune di Roma, originariamente in Via Giulia n. r7r, succes-
sivamente variata nell'attuale sede in Via Appennini n. 52, e C.F.
9769794o9821'
- è stata richiesta ai competenti uffici il riconoscimento per la predetta As-
sociazione della qualifica di Onlus;
- I'Agenzia delle Entrate competente con lettera protocollo n. oo3468o in
data 5 maggio zorr ha comunicato all'Associazione formale diniego all'i-
scrizione della predetta associazione all'Anagrafe delìe Onlus, per insussi-
stenza dei requisiti formali previsti dall'articolo ro del D.Is. n.460/97;
- in particolare, sono state sollevate le seguenti eccezioni: r) "I'attiuità. sta-
tutario non è riuolta aI perseguimento dí finalità di soliflarietà. socíale,
così come definíte dal 2" comma della norma citata, perché non è diretta
ad arreeare benefici esclusíuamente a soggettí suantaggíati"; z) "Io sta-
tuto .,. non preuede espressamente una disciplina uniforme del rapporto
associatiuo e delle modalità associatíue uolte a garantíre l'effettività del
rapporto medesimo, escludendo espressamente Ia temporaneità della
partecipozione alla uita assocíatiua come impone Ia lettera h) della nor-
ma citata" i
- che è intenzione dei predetti signori Garofalo Piernicola e Valentini Fer-
dinando procedere alla modifica del predetto Statuto dell'Associazione al
fine di adeguarlo a quanto richiesto dall'Agenzia delle Entrate con la pre-
detta lettera in data 5 maggio 2011 per ottenere la qualifica di Onlus.
Tutto ciò premesso, nonché facente parte integrante e sostanziale del pre-
sente atto, con lo stesso i comparenti dichiarano, convengono e stipulano
quanto segue.

ARTICOLO 1
I signori Garofalo Piernicola e Valentini Fe unici associati risoet-
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ep con
atto convengono di modificare I'atto a rogito Notaio Francesco

Scaldaferri di Roma in data r8 ottobre zoto, Rep. n.4rr7r/rro48, regi-
a Roma 3 in data 27 ottobre zoro al n. zg7gz, serie rT, nella sola
attinente lo statuto dell'Associazione, adottando il testo di Statuto

che segue, recante incorporate le modifiche di cui in premessa,

,,STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE AME ONLUS"

'Associezíone si denomina "ASSOCIAZIONE AME ONLUS" ín breue
"AMEONLUS".

'Assocíazione ha sede legale in Roma: ha durata íllimitata e suolqe la
t.a attiuità su tutto íI terrítorîo nazionale.

'ordinamento statutario dell'Associazione è ispirato aí seguenti prínci-

- democraticità della struttura;
- elettiuità e gratuità delle cariche associatiue.

.2.
'Associazione non ha scopo di lucro, è apolitica, aconfessionale: si pro-

esclusiu amente finalità solidaristiche, nel pieno ríspetto dell' articolo
10, comma 1, del D. Lgs. n. 460/1997, dí assisteraa sociale e socío-saníta-
ria nel settore dello studío e della cura delle malattie endocrine, metaboli-
che e del díabete, con partícolare attenzione alla preuenzione.

'Associazíone promuoue ed. attua ogni forma di assistenza terapeutíca
dei pazíenti, anche realizzando campagne di ínformazíone circa i com-

amenti più idonei ad assícurare Ia qualità della uita e Ia preuenzíone
di patologie nel settore sopra indicato .

'Associozíone promuoue ed attua forme di collaborazione con progetti
di altre organizzazioni italiane ed estefe confnalítà analoghe.

per l'attuazione di taH rtnahtà potrà acquisire immobili in proprie-
tò., in locazíone, leasing o comodato, da utilizzere quale sede legale o am-

oúuero come sede di attiuità preuíste dallo Statuto; aprire
i. correntí; effettuare depositi presso Banche od uffici postali.

'Associazione non può suolgere attiuità diuerse da quelle sopra elencate,
non direttamente connesse e coftelate ad esse, come consentito dalla

legge.
attiuità connesse e correlate riouard.eranno tra I'altro I'elaborazione.

la promozíone e Ia realbzaztone di progetti di solídarietà sociale quali
i., borse di studio, trial, stage in Italia o all'estero ed altre attiuità

ed epidemiologiche, nonché Ia formazione continua nel set-
tore endocríno-metabolico-diabetologico per specialistí, laureatt ed ope-
ratori sanitarí operanti ín tale settore. In accordo con Ie uiqenti norme

, I'attíuità formatiua dell'Associazione uerrò. attuata attrauerso con-
corsi, conuegni, seminarí, euentí residenziali, formazione a dí-
e sul campo, nonchè attíuità editorialí sía in cartaceo (con l'esclu-

di quotidianí) , sia in elettronico .-

'Associaztone ha un patrimonío proprio con íl quale risponde di tutte le
igaàoni assunte per attuare le finalitò. isúnzionali.
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Ar.t.4.
Ogni anno, aI gt dicembre si chiude I'eserciziofinanziario.
E' obbligatoría la redazíone dí un bilancio preuentiuo (entro iI 1S/1o dí
ciascun anno) e di un bilancio consuntíuo (entro febbraio dell'anno stc-
cessiuo) nel quale deuono isultare ín particolare le donazioni e Ie elargi-
zioní, in generale ogni entrata ed uscita dell'Associazione.
II Consiglío Direttiuo predísporrà annualmente talí bíIanci, da presenta-
re per I'approuazione all'assemblea deglí Associatí.
At't.s.
Possono aderíre all'Assocíozíone, con uguali díittí, tuttí í soggetti che ne
condiuidano Ie finalità e che diano affidamento di poter contribuire al
conseguimento degli scopi associatíui, seraa discrimínazione dí língua,
nazionalità, età e religione.

Questa possíbíIità è estesa anche ad associazioni, a società ed a qualsiosi
típo di persona giurídica, che condíuídano Ie suindicate finalità ístínzio-
nalí, in particolare alla Associozíone Medici Endocrinologi - AME.
Tra gli associati uíge una discíplina uniforme del rapporto assocíatiuo e
delle modalità. associatíue uolte a garantire bffettíuità del rapporto me-
desimo, escludendo espressamente Ia temporaneità della partecipazione
aIIa uita associatiua e preuedendo per gIí assocíati o partecipanti mag-
giori di età iI dírítto di uoto per I'approuazione e Ie modi.ficazioní dello
statuto e dei regolamentí per Ia nomina degli organi direttiui dell'asso-
ciazíone.
Chi intende aderire allAssociazíone deue riuolgere per iscrítto domanda
al Consiglio Direttíuo díchiarando espressamente dí condiuídere le finali-
tà associatiue e I'ímpegno ad osseruare lo Statuto e I'euentuale regola-
mento org anizzatíuo.
L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglío Direttiuo con co-
municazione scritta ed è illimitata.
Gli cssocícfr si distinguono in:
-FONDATORI
- ORDINARI
- ONORT RL
Sono assocíati fondatorí coloro che hanno costituito l'Associazione.
Assocíatí ordinari sono coloro che saranno ammessi nell'Associazione nel
corso della sua esistetaa.
Associati onorarí sono coloro che uengono nominatí dal Consíglio Diretti-
uo per aúer contribuito aIIa miglíore realízzazione delle finalítà istituzio-
nali: sono esoneratí dal uersare Ia quota associatíua.
II Consiglio determina I'ímporto della quota sociale annuale e Ia data en-
tro cuí uersarla: esse resteranno inuariate sino d nuoua dekbera.
La qualità di associato si perde:
t. con lettera di recesso (afar data dalla rícezíone da parte del Consiglio
Direttiuo);
z. oer eschsione delíberata dal lio Dírettiuo a di atti con-



ione della lettera raccomandata AR che iI Consíolio inuierà all'assocíato
all'indírizzo risultante dal Registro degli Associati) ;

. a seguíto di decesso;
4. per iI mancato pagamento della quota associatíua (a seguito della con-
statozione effemtata dal Consiglio Dírettiuo con apposita delibera ed a

data dalla stessa).
GIi associ(ltí che abbíano comunque cessato di appartenere all'Associa-

ione non possono farsí restítuire í contributí uersati e non hanno alcun
diritto sul patrimonio dell'Associazione.

6,
or a ani dell'Associazione :

- I'Assemblea degli Associatí;
- iI Consíglío Dírettiuo; costituito dal Presídente, dal Vice Presidente oue
nominato ed. dal Segretario - Tesoriere;
- iI Comitato Scientifico; ote nominato;
- il Reuisore dei Conti; qualora ríchiesto dalla legge.
Tutte le caríche elettiue sono grotuite, è ammesso iI solo rimborso delle
spese effettiuamente sostenute nello sttolgimento della carica.

Assemblea è composta da tutti i soci, purchè in regola con í uersamentí
douutí allAssociazíone.

Assemblea ogni associato, compresi quellí onorari,
ha díritto ad. un uoto :
gli associati pessono farsi rappresentare da altri ossociafi con delega
scritta; ogni associato non può essere portatore di più di z (due) deleghe.

'Assemblea Ordinaria si rrunrsce per I'approuazíone del bilancio con-
suntiuo e del bilancio preuentíuo di ciascun esercizio, ríspettiuamente en-
tro íI mese difebbraio e metà ottobre di cíascun anno.

'Assemblea Ordinaia è conuocata dal Presid.ente dellAssociazíone, op-
su richiesta di almeno t/3 (un terzo) degli associatí, o di t/3 (un ter-

,) deí componenti íI Consiglío Direttíuo .
delinea gIí índirizzi generali dell'attíuítà dell'Associazione e prouue-

de aIIa nomina dei membrí del Consiolío Direttíuo .
'Assemblea Straordinaria è conuocata con Ie stesse modalítà deII'As-

semblea Ordínaia, dal Presidente dellAssociazione, di sua uolontà, op-
su ichiesta di almeno zft (ilue terzí) deglí assocíati, o dí zft (due

terà) dei componentí iI Consiglio Direttiuo.
sulle modtfiche dello Statuto, sullo scíoglímento e sulla liquída-

dellAssociazione, sulla deuoluzíone del suo patrímonio, nel rispetto
dí tutte Ie dísposizioni uigenti in materia: in particolare per Ie ONLUS.

'Assemblea Ordinaia, ín príma conuocazione, è regolarmente costituita
con Ia presetaa di almeno Ia metà degli assocíatí e Ie delibere saranno

a maggioranza dei uotí.
n seconda conuocazíone, (dafissarsí tn giorno diuerso dalla prima) I'as-

è regolarmente costituíta qualunque sía íI numero dei soci e Ie
saranno prese a maggíoranza deí uoti.

'Assemblea Straordinaria, ín pima conuocazíone, è regolarmeite costi-
tuita con la dí almeno i z/n (due dei soci. Essa delíbera
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In seconda conuocazione , (da fssarsi in giorno diuerso dalla prima) l'As-
semblea è regolarmente costituita qualunque sia iI numero dei soci e Ie
delibere saranno prese a maggíoranza deí uotí.
Per deliberare Ie modifiche aIIo Statuto e Io scioglimento dell'Associazío-
ne sía in prima che in seconda conuocazione dell'Assemblea Straordína-
ria, è necessario il uoto fauoreuole di almeno 3/4 ftre quartí) dei soci.
Il Presidente dell'Associazione conuoca le assemblee con auuiso contenen-
te I'ordine del giorno, almeno olto giorni pima mediante lettere, e-mail,
od altre modalíta di comunícozione - purchè consentano dí accertare
I'auuenuta ricezione - da inuiare ai soci ai rispettiui recapiti risultanti
dal Registro degli Associatí.
Art.g.
II Corciglío Direttiuo è composto da un minimo dí due ad un massimo di
undíci membrí, desígnati tra gli Associatí dall'Assemblea Ordinaia.
Si decade dalla carica di componente iI Consiglio Dírettíuo nel motnento
sfesso in cui si p erde la qualità di Associati.
Tutti í membri del Consiglio Direttiuo restano in caica per il peiodo sta-
bílito aI momento della nomina, in ogni caso non inferíore ai primi tre
esercizi: sono ríeleg gibilí.
II primo Consiglío Direttiuo, sarà. composto da due membri, iI Presidente
ed íI Segretaio /Tesoriere: durerà ín caríca soltanto per iI prímo eserci-
ào: è ieleggibile.
Le elezioni sono indette.dal Consiglio Direttiuo tncente, almeno un mese
prima della scadenza.
Se per qualsiasi motíuo uno o più membri del Consíglío cesseranno dal
loro ufficio príma che si sia concluso il periodo ùi durata in carica stabili-
to, iI Consíglio Dírettíuo prouuede a sostituírli, nominando al loro posto
I'Associato che nell'ultîma elezione assembleare segue nella graduatoria
della uotazione.
In ogni caso i nuoui consíglieri scadono insieme a quelli che sono in cari-
ca all'atto della loro nomina. Qualora però uenísse meno la maggíoraraa
dei Consiglieri, I'intero Consígtio Direttiuo dourà intendersi decaduto ed
il Presídente dourà prouuedere senza indugio aIIa conuocozione dellAs-
semblea per Ia nomina del nuouo Cortsiglío .
AI Consiglío Dírettiuo sono attribuite Ie seguentifunzíoni:
- la gestíone dellAssociazíone ín ogni suo aspetto, secondo gli índirizzí
generali dell'attiuítà associatíua decisi dall'Assemblea ed in partícolare il
compímento dí ogni atto di amministrazíone ordinaria e straordinaria
per I'attuazione di talí indirizzi:
- I'elezíone del Presidente, del Vice Presídente, del Segretario - Tesoriere;
- I'ammksione all'Associazíone di nuoui aderenti;
- I'esclusíone del Socio;
- Ia predisposizione annuale del bílancio preuentiuo e consuntíuo da pre-
s entare p er I' appr ou azíone all'Assemblea.
Il Consiglio Direttiuo è conuocato dal Presidente ogní qualuolta Io rítenga
opporfitno - presso Ia sede legale dellAssociazíone od altrove - oúúero su
richíesta di almeno un terzo dei Consiolierí.
II Presidente conuoca iI Consiolio almeno otto oiorni oríma della riunío-



ne, con contenente
altre modalítà dí comunicazione, da inuiare presso i recapiti di cíascun
componente così come risultantí dal Regístro degliAssociofr'.

caso dí urgeraa, iI Consiglio può essere conuocato con Ie medesime
modolità almeno due giorni prima della ríuníone.

Consiglio è presíeduto dal Presidente, ouuero ín caso di sua asseraa o
ímpedimento, dal Vice Presidente, ouuero se quest ultimo è assente, dal
Consigliere nominato a maggioranza dei presenti.

Consiglío Direttiuo è ualídamente costituito quando sia presente alme-
no Ia metà più uno dei membri in caríca: ualídamente delibera con iI uoto

della maggioranza dei presentí; ín caso di parità di uoto pre-
uale iI uoto di chí presíede Ia riunione.

o.
Presídente è eletto dal Consíglio Dírettíuo a maggíoranza deí uotí tra i

componenti. Dura in carica per iI período stabilito aI momento della
nomina, non inferíore in ogní caso a tre esercíà e può essere rieletto.

Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associozione di fronte a
terzi ed. ín ogni grado e tipo di giurisdizíone e compie tuttí gli attí che ím-

I'Assocíazione. E titolare del potere di firma sociale e può dele-
ad altrí componenti del Consiglio Dírettiuo, ín eseatzione di delibe-

re adottote dal Consíglio Dírettíuo, ouuero al Segretario ed aI Tesoríere
dell'Associazíone, con l' approuozíone del Consiglio.
Conuoca e presiede Ie ríuníoni dell'Assemblea e del Consíglio Direttiuo;

l'ordinato suolgimento deí lauori e sottoscriùe i uerbali unítamente
Segretario; controlla I'esecuzíone delle delíberazioni adottate daslí or-

ossociatíui.
n caso di asserae., impedimento o cessazíone, Ie relatiue funzíoni sono

dal Vice Presidente. In questi casi,Iafirma apposta da c/ri sosfr'tu!
íI Presidente fafed.e difronte ai terzi dellTmpedimento del legale rap-

Vice Presídente è eletto dal Consiglío Dírettiuo a maggíoranza dei uoti
i. suoi componenti.

íI Presidente in ogni sua attribttzíone, ogni qualuolta questi sia
all'esercizío delle propríe funzioni e dura in caríca per iI peiodo

aI momento della nomina, non inferíore ín ogni caso a tre esercí-
: può essere rieletto.

Segretarío è eletto dal Consíglío Direttíuo a maggioranza dei uoti tra í
suoi componenti, dura ín carica per íI periodo stabilíto aI momento della
nomína, in ogni caso non inferiore a tre esercizi e può essere rieletto.

Segretarío organízza Ie iunioni dellAssemblea e del Consiglío Direttí-
uo. E responsabíIe della redazíone e della tenuta deí relatíui uerbali, che

unit ame nt e aI P r e sident e,
inoltre responsabile della tenuta di tuttí i libri sociali.

eI coadiuuare I'attíuità del Presídente, íI Segretario rkponde della cor-
retta e tempestíua attuazione delle deliberazioní assunte daglí Organi So-
cíali, sourintendendo e coordinando llntera attiuità associatiua, Per i
compiti connessi a queste attiuità, íl Presidente può conferirgli la firma

con I" iane del Direttiuo.
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II Tesoriere cura la gestione della cassa dellAssociazíone e ne tíene ido-
nea contabíIità; effettua Ie relatiue uerifiche, controlla Ia tenuta dei libri
contabilí, predíspone, dal punto di uista contabíIe, il rendiconto consunti-
uo e quello preuentiuo.
Per i compíti connessi all'axíuítà dí tesorerio, il Presidente può conferir-
gli lafirma sociale, con I'approuazíone del Consiglio Direttíuo.
At't.73
Le furvioni di controllo amministratiuo contabile possono essere affidate
dallAssemblea ad un Reuisore dei Contí, con ídonea capacità professio-
nale, anche non socio.
L'Assemblea Io eleggerà con i uoti fauoreuolí della maggioranza dei uo-
tanti.
Durerà in carica per iI periodo di durata in carica del Consiglio Direttíuo
e potrà essere ríeletto qualora lAssemblea ritenga necessaría la sua pre-
senza alla scadenza del mandato.
Il Reuisore dei Contí ossumerà Ia furuíone di controllare la correttezza
della gestione in relazione aIIe norme dí legge e di Statuto, predisponendo
una relozíone annuale in occasione dell'approuazione del bilancio con-
sunnuo.
La sua caica è comunque incompatibile con Ia carica di Consígliere.
Ar.t.74
Il Comitato Scientifico .è organo che uiene designato dall'Assemblea: ha
la durata stabilita al momento della nomina, in ogni caso non inferiore a
tre esercízi: può essere rieletto.
E composto da personalità di chiara fama e di fondamentali e compro-
uate esperienze, necessarie o utíIi aI raggiungimento degli scopí sociali,
Suolge se richiesto,funàoni cottsultíue per tuttí gli organi associatiui.
Art.75
I bíIanci deuono restare depositatí presso Ia sede dell'Associazione nei
quindicí giorni che precedono I'assemblea conuocata per Ia loro approùa-
zione.
La richiesta di copie è soddisfatta dallAssociozione a spese del richíeden-
te.
Art.76
AllAssociozione è uietato distribuíre, anche in modo índiretto, utili o
auanzi di gestíone comunque denominati, nonché fondi, riserue o capitale
durante Ia uita dell'Associazione. Euentuali utíIi o auanzi di gestione de-
uono essere impíegati solo per attíuità ístínzíonali o direttamente con-
nesse effettuate dall'Assocíazione, nel rispetto nei limiti preuisti dal D.l,gs

460/1992.
Aît.77
In caso dí suo scioglimento, per qualunque causa, dopo che sono state
estínte tutte Ie obbligozioni, iI patrímonio asxrcíatiuo non potrà essere di-
uiso tra i soci ma, su proposta del Consíglio Direttíuo - approuata
dall'Assemblea - sarà interamente deuoluto ad altre organízzazioní non
Iucratiue dí utilítà socíale o a fini dí pubblica utilità, sentito I'organismo
di controllo dí cuí all'articolo i comma 1oo della dicembre t
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quanto non è espressamente preuisto da questo Statuto, si fa ri-feri-
mento alle normatiue uigentí in materia.

ARTICOLO - 2
Le spese del presente atto, dipendenti e conseguenti, sono e saranno a ca-

dell'Associazione.
ARTICOLO. S

comparenti autorizzano il Notaio rogante aì trattamento dei dati perso-
nali contenuti nel presente contratto e nella sua documentazione prepara-

sia per il compimento degli adempimenti dor,rrti in esecuzione del
presente contratto, che per tutte le esigenze organizzative del suo studio,
nonché per tutte le finalità della vigente normativa antiriciclaggio.

tal fine mi dichiarano:
- il signor Garofalo Piernicola (identificato a mezzo di Carta d'Identità n.

8444, rilasciata daì Comune di Palermo in data r5 febbraio 2011) di
avere la seguente professione: medico;
- il signor Valentini Ferdinando (identificata a mezzo di Carta d'Identità n.

6o563, rilasciata dal Comune di Roma in data zo marzo zoo4, rino-
sino alla data del 25 marzo 2014) di avere la seguente professione:

edico.
Di quanto sopra richiesto ricevo il presente atto, che pubblico mediante
ettura da me Notaio fatta ai comparenti i quali, espressamente richiesti,
o hanno dichiarato pienamente conforme alla loro volontà.
E' scritto con sistemi di videoscrittura da oersona di mia fiducia. ma oer
mia cura e da me Notaio comDlel.al.o a mano in ouattordici facciate intere e

qui della presente quindicesima, per un totale di dodici fogli, e sotto-
itto aìle ore dodici e minuti zero.

FIRMATO: PIERNICOuT*GAROFALO
FERDINANDO VALENTINI
CHIARA MINGIARDI NOTAIO

Registrato presso I'Agenzia delle Entrate di Roma 4 in data 13 dicembre
2011, al numero z4zt6, serie tT, con assoluzione del bollo telematico.

Copia conforme all'originale dell'atto, firmato a norma di legge, composta
di due fogli, che si rilascia per gli usi consentiti.
Roma, lì r5 dicembre zou
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