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ATTO COSTITUTIVO 
Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (Onlus) 

 
   

In data ____________ a ____________________ via 
____________________________ 
 
si sono riunite le seguenti persone: 
 
Sig. ALFONSO LAGI nato a Firenze il 15/06/1947, residente a Firenze, via Goffredo 
Mameli n. 44, cittadino italiano, codice fiscale LGA LNS 47H15 D612B; 
 
Sig. LUCA BERNI nato a Firenze il 20/12/1963, residente a Firenze, via del Rosso 
Fiorentino n. 13, cittadino italiano, codice fiscale BRN LCU 63T20 D612C; 
 
Sig. CESARE FRANCOIS nato a Bologna il 3/05/1950, residente a Sesto Fiorentina 
(FI), via G. Ruffini n. 9, cittadino italiano, codice fiscale FRN CSR 50E03 A944O; 
 
Sig.ra LIDIA MACCONI nata a Poppi (AR) il 20/11/1946, residente a Firenze, via 
Ugo Foscolo n. 4, cittadina italiana, codice fiscale MCC LDI 46S60 G879I; 
 
Sig. WALTER BODDI nato a Firenze il 11/04/1948, residente a Firenze, viale Malta 
n. 5, cittadino italiano, codice fiscale BDD WTR 48D11 D612I; 
 
Sig. CARLO NOZZOLI nato a Firenze il 27/02/1957, residente a Firenze, via Guelfa 
n. 5, cittadino italiano, codice fiscale NZZ CRL 57B27 D612W; 
 
Sig. ALESSANDRO MORETTINI nato a Firenze il 05/06/1955, residente a Firenze, 
piazza Giacomo Puccini n. 20, cittadino italiano, codice fiscale MRT LSN 55H05 
D612B; 
 
Sig. FILIPPO PIERALLI nato a Firenze il 31/12/1970, residente a Firenze, viale 
Fratelli Rosselli n. 39, cittadino italiano, codice fiscale PRL FPP 70T31 D612B; 
 
Sig. IACOPO OLIVOTTO nato a Firenze il 20/11/1963, residente a Scandicci (Fi), 
Via di Legnaia n. 13, cittadino italiano, codice fiscale LVT CPI 63S20 D612F; 
 
Sig. GIOVANNI BECATTINI nato a Firenze il 05/11/1965, residente a Pontassieve, 
via di Monteloro n. 55, cittadino italiano, codice fiscale BCT GNN 65S05 D612U; 
 
Sig. FRANCO GABRIELE nato a Impruneta (FI) il 30/12/1958, residente all’ 
Impruneta, via Ferrone n. 60, cittadino italiano, codice fiscale GBR FNC 58T30 
E291E; 
 
che, di comune accordo, convengono e stipulano quanto segue: 

 

ART. 1 E’ costituita fra i presenti, ai sensi del Codice Civile e del D.Lgs. n. 

460/1997, l'Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (Onlus) avente la 

seguente denominazione: “ALLIEVI E AMICI DEL PROF. GIANCARLO 

BERNI ONLUS”. 
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ART. 2 L'associazione ha sede in Firenze, attualmente in via Fratelli Rosselli n. 43  

 

ART. 3 L'associazione non ha scopo di lucro, persegue finalità scientifiche e 

culturali e intende perseguire tramite attività di beneficienza, non diretta, ma 

tramite erogazione, prevedendo espressamente:  

- l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale; 

il divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera a 

eccezione di quelle a esse direttamente connesse; 

- il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione 

nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, 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 fanno parte della medesima ed unitaria struttura;  

- l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione 

delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;  

- l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo 

scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative 

di utilità sociale 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; 

- l'obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale; 

- disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative 

volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo 

espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa 

e prevedendo per gli associati o partecipanti il diritto di voto per 

l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la 

nomina degli organi direttivi dell'associazione;  

- l'uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o 

comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "organizzazione non 

lucrativa di utilità sociale" o dell'acronimo "ONLUS". 

 

ART. 4 L'associazione ha durata fino al 31 dicembre 2070. 

 

ART. 5 L'associazione ha come principi informatori, specificati nell'allegato 

Statuto che fa parte integrante del presente Atto costitutivo, l’esclusivo 
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perseguimento di finalità di solidarietà sociale, lo svolgimento di attività di utilità 

sociale a favore di associati o di terzi, il divieto di distribuire anche in modo 

indiretto utili o avanzi di gestione.  

 

ART. 6 I presenti stabiliscono che, per il primo mandato, il Consiglio Direttivo sia 

composto DA 11 (undici) componenti e nominano a farne parte i signori ai quali 

contestualmente attribuiscono le cariche: 

 

Presidente Sig. Alfonso Lagi 

Vice Presidente Sig. Luca Berni 

Segretario Sig. Cesare Francois  

Tesoriere Sig.ra Lidia Macconi 

Consigliere Sig. Walter Boddi 

Consigliere Sig. Carlo Nozzoli 

Consigliere Sig. Alessandro Morettini 

Consigliere Sig. Filippo Pieralli 

Consigliere Sig. Iacopo Olivotto 

Consigliere Sig. Giovanni Becattini 

Consigliere Sig. Franco Gabriele 

 

ART. 7 Le spese del presente atto, annesse e dipendenti, si convengono ad 

esclusivo carico dell'associazione qui costituita. 

 

Firme: 

Sig. Alfonso Lagi 

Sig. Luca Berni 

Sig. Cesare Francois 

Sig.ra Lidia Macconi 

Sig. Walter Boddi 
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Sig. Carlo Nozzoli 

Sig. Alessandro Morettini 

Sig. Filippo Pieralli 

Sig. Iacopo Olivotto  

Sig. Giovanni Becattini 

Sig. Franco Gabriele 

 

 

Firenze ___/____/____ 

 

 


