ATTO COSTITUTIVO
Il giorno 3 del mesedi marzo2008
in Nibbiolain via Codini 5
sonopresenti:
- FOGLIOBONDA PIER LUIGI , professoreuniversitario, natoa Biella il23/07/1957, e domiciliato
inNibbiola,Via Codinin. 5 ( C.F.:FGL PLG 52L23A859R)
- MAGGIA CATERINA , artista , nata a Borgosesiail 27/06/1954 e domiciliatain Nibbiola, via
Codini,5 ( C.F.: MGG CRN 54H67B04lV)
-SPAMPATI SANDRO, natoa Novarail25/0711947e domiciliatoaNovara, Via Gnifettin. 26
( C.F.: SPNSDR47L25F9s2C)
- MIGLIARIO MARIO , medicochirurgo, nato a lmperiail 01.05.1958e domiciliatoa Oleggio,via
S.Antonio
n. 23 ( C.F.: MGL MRA 58E01E290T)
- NEGRI ROBERTO,professoreuniversitario,nato a Oleggioil 10/05/1951e domiciliatoin Oleggio,
via Del Moron. 87 ( C.F.: NGRRRTSlE10c019C)
Ai sensidellaL. 11 agosto1991n.266 e del D.lgs.4 dicembre1997n.460 ( art. 10 comma8 ) detti
comparenti,
cittadiniitaliani, convengonoquantosegue:
Art. 1 ) - E' costituitafra i comparentiunaassociazione
denominata
ASSOCIAZIONEITALIANA EPILESSIAFARMACORESISTENTE
Siglabile'A.I.E.F.
ONLUS"
Art.2) - La sededell'Associazione
vienefissatain Nibbiola( NO ) - Via Codinin. 5 .
Art. 3) - L'associazione
ha caratterevolontarioe non si proponefini di lucro.
Art. 4) - L'associazionesi proponeesclusivamente
di perseguirefinalità e solidarietàsociale di
volontariatonel campodell'assistenza
socialeai bisognosi,siain Italia cheall'Estero.
Gli scopidell'Associazione
sonorivolti alla tuteladellepersoneaffetteda epilessiafarmacoresistente,
favorendone
I'inserimentosociale,ed alla promozionedi ogni iniziativavolta a migliorarela diagnosie
la terapiadi talepatologia.
Perperseguire
i sopracitatiscopiI' A.LE.F.ONLUS si prefiggedi:
a) Raccoglieree divulgare informazioniinerentil'epilessiafarmacoresistenteanchetramitela
promozionedi Congressi,Convegni,Seminari,Conferenze,
Tavolerotondee Dibattiti.
b) Promuovere,favorire e patrocinarestudi e ricerchefrnalizzateagli scopi associativi.
c) Svolgereattivitàeditorialia supportodegli scopiassociativi.
d) Intraprendere
e svilupparerapporticon i competentiorganistatali,regionali,provincialie locali
perla promozionedi leggi,regolamentie prowedimentia favoredei soggettiafîettida epilessia
farmacoresitente.
e) Coordinare,incentivaree promuovereogni iniziatla posta in essereda Enti ed Organizzazioni
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Mantenere e sviluppare rapporti con gli Enti, Organismi ed
Associa ziom nazionali ed
tnternazionaliche perseguonogli stessiscópi.
s) Promuoverela costituzionedi sedi associatlve.
h) Promuoveree fornire ogni tipo di servizio e/o attività, necessari
al conseguimentodegli scopi
socialidell' A.I.E.F..ONLUS.
L'Associazione potrà altresì compiere tutte le altre operazronicosì previste
e disciprinatedall'art. 3 )
dello StatutoSocialedi cui infra.
Art' 5 ) - La duratadell'Associazioneè illimitata a partiredalla sua
costituzione.
Art. 6 ) - Il numerodei soci è illimitato
Art.7 ) - Il patrimoniodell'Associazione(,, Fondocomune,, è costituito
)
:
dai contributi versatidagli associati;
dalle quoteassociativeannuali;
dai beni acquistaticon i contributi di cui sopra;
dai proventi delle eventuali attività svolte e dasli eventuali contributi
versati dallo Stato,
da altri enti pubblici e/o privati o da privati;
e) eventualt donazionied elargizioni che venisserofatte all'Associazione.
a)
b)
c)
d)

oÍt s ) - PerquantoriguardaI'ordinamentodell'associazione sua
amminishazione
,la
, l,ammissione

t'f.emblea deisoci, compitie poteridelConsiglioDirettivl e quant,alrro
:-o-:*:"::"-**t',T:::ll
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inerente
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contenute
ed elencatenello StatutoSocialechesi allegaal presenrcafio .
Art.9)-ORGANISOCIALI
1)L'Assemblea
dei Soci;
2) Il ConsiglioDirettivo;
3) Il Presidente;
4) Il Vice Presidente;
5) Il Presidente
ónorario;
6) Il Segretario;
7) Il Tesoriere:
8) Il ComitatoScientifico.

Art' 10 ) - A comporreil Consiglio_Direttivo
per il primo hiennio vengonodai comparentiriuniti in

chiamati
i signoriFOGLIOBONDAprdnrulct , vaccla carpnnra, spAMpATI
T_r1T!1.?

ALESSANDRO , MIGLIARIO MARIO, NEGRI ROBERTo, in comparenz
a genenrizzati,i quali tutti
dichiaranodi accettare
la caricaloro conferita.
I medesimi- sedutastante- si dishibuisconole carichenel modoseguente:
. FOGLIOBONDAPIERLUIGI.................PRESIDEN'IE
-NEGRIROBERTO......
.....VICEPRESIDENTE
- SPAMPATI
ALESSANDRO.........,..........TESORIERE
- MIGLIARIOMARIO
.....SEGRETRAIO

Art. 11 ) - Gli associati prowederanno in seguito alla nomina del Comitato Scientifico e delle
eventualialtre carichesociali.
Art.. 12) - Il presidentedel Consiglio Direttivo rappreserÍ"alegalmentel'associazione<lifronte aferzr
in siudizio

delegatodall'Assembleaa
Art. 13 ) - Il Presidentedel Consiglio Direttivo viene espressamente
notificare il presenteatto a tutti gli enti Pubblici o Privati che riterrà opporhrni, al fine di poterli
agli scopisociali.
interessare
Art. 14) - Per tutto quanto non previsto nel presenteatto costitutivo e nell'allegato statuto,le pafti
e di orgwizzazionenon lucrative
fannoriferimentoallle disposizionidi leggein materiadi associazioni
di utilita sociale.

NEGRIROBERTO..

STATUTO

Art. 1. COSTITIJZIONE E DENOMINAZIONE.
" ASSOCIAZIONE
E' costitlritaun'Associazione
di volontariatodenominata
ITALIANA
EPILESStrAFARMACORESIS'IENTE".Trattasidi un"organizzazione
non iucrativadi utilita
"A.l.E.F. ONLtiS".
socialedi seguitodenominata
L'associazione
e apartitica,
apoliticae
aconf-essionale
senzafìni di lucro e svoigela suaattivitàper fini di solidarietà.
E' previstala possibilitàdi apriresedio sezionidipendentidallasedelegale.
Art. 2. SEDE.
La sedelegalee attualrnente
fissatain Nibbiola(NO) in via Codini 5.
Art.3. DURATA.
L'Associazione
ha durataillimitata.
Art" 4. SCOPI.
Gli scopidell'Associazionesonorivolti alla tuteladellepersoneaffètteda epilessiafarmaco
resistente.
fbvorendoneI'inserimentosociale,ed alla promozionedi ogni rniziativavolta a
migliorarela diagnosie la terapiadi talepatologia.
Perperseguire
i sopracitatiscopil'A.tr.E.F.ONLUS si prefiggedi:
a) Raccoglieree divulgare informazioniinerentil'epilessiafarmacoresistenteanchetramitela
promozionedi Congressi,Convegni,Seminari.Confèrenze.
Tavolerotondee Dibattiti.
b) Promuovere,favoriree patrocinarestudi e ricerchefinalizzaleagli scopiassociativi.
c) Svolgereattivitaeditorialia supportodegli scopiassociativi.
d) Intraprendere
e svilupparerapporticon i competentiorganistatali,regionali.provincialie
locali per la promozionedi leggi,regolamentie provvedimentia favoredei soggettiaffetti
da epilessiafarmacoresitente.
e) Coordinare.incentivaree promuovereogni iniziativapostain essereda Enti ed
Organizzazroni
pubblichee privatea tuteladei soggetticon epilessiafarmacoresistente
e
delleloro famiglie.
f) Manteneree svilupparerapporticon gli Enti. Organismied AssociazioninazionaliecJ
internazionali
cheperseguono
gli stessiscopi.
g) Prorluoverela costituzione
di sediassociative.
h) Protuuoveree fornire ogni tipo di servizioe/o attivita.necessarial conseguimento
degli
scopisocialidell' A.I.E.F.ONLUS .
Art. 5. RISORSE ECONOMICHE.
l. L'associazione
trae le risorseeconomicheper il funzionalxentoe lo svolgimentodelle proprie
attivitada:
a) contributidei soci;
b) contributidei privati;
c) contributidello Stato.di Enti ed Istituzionipubbliche:
d) donazionie lascititestamentari:
e) rimborsiderivantida convenzioni:
f) erltratederivantida attivitàcommercialie produttivemarginali:
g) da ogni altraentrataacquisitaper il raggiungimento
degli scopiassociativi"
2. Le attivitadi cr-riall"art.rl sonosvoltedall'Associazione
prevalentemente
tramitele prestazloni
fornitecJaisr-rrti
aderenti"Per nessunaragionel'attività degli aderentipuo essereretribuita.ncppure
dai clirettibenefrciari.
Agii aderentipossonoessererimborsate
dall'Associazione
solo le spese
effettivanlente sostenuteper I'attività prestata.previa documentazioneed entro i limiti
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Tutte le cariche sono ricoperte a titolo gratuito, salvo i rimborsi previsti agli associatidi cui all'Art.
5t2.
Art.9. ASSEMBLEA DEI SOCI
1. L'Assembleaordinariadei Soci deveessereconvocataalmenouna volta l'anno. Essa:
a) eleggeil ConsiglioDirettivo;
b) approvai bilanci preventivie consuntivi;
c) stabiliscel'entità della quotaassociativaannualel
d) deliberal'esclusionedei Soci dall'Associazione;
e) si esprimesulla reiezionedi domandedi ammissionedi nuovi associati'
variazioni.
fl appràual'eventualeregolamentointemo redattodal ConsiglioDirettivo e le sue
sia
qualvolta
la
convocazione
ogni
Presidente
dal
2. L'Assemblea straordinariaviene convocata
da
firmata
e
ritenuta necessariadal Consiglio Direttivo, oppure ne sia fatta richiestamotivata
almenoun quartodei Soci in regolacon il pagamentodellaquotaassociativa'
Tra i compiti dell'Assembleastraordinariasononecessariamente:
a) approvaremodifiche di statuto;
b) deliberarelo scioglimentodell'Associazione.
3. La convocazionedelle Assembleecon relativo ordine del giomo è comunicatadal Presidente al
mediantetutte le modalitàe tecnologiedisponibilie
Socioin regolacon la quotaassociativa,
materialmentedocumentabili, almeno dieci giomi prima della data fissata'
,f. Le Assembleeordinaria e straordinariasono valide in prima convocazionese è presentealnteno
dopo almenoventiquattroore dallaprinra
la metàpiu uno dei Soci, ed in secondaconvocazione.
convocazione.qualunquesia il numero dei Soci presenti.
5. Ai fìni di quanto previsto al precedentecomma. pafecipano con diritto di voto alle Assemblee
tutti i Soci in regolacon il versamentodellequotesociali.Le deliberazionivengonopresea
maggioranzasemPìice.
Sonoammessedeleghein numeronon superiorea unaper ciascunSocio'
6, Le Assembleesono presiedutedal Presidenteed in sua assenzadal Vice Presidente.
Art. 10. CONSIGLIO DIRETTIVO
l. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e può essererieletto, viene eletto dall'Assembleadei
Soci. è fbrmato da un numero dispari di soci compresotra cinque e nove Soci ordinari in regola con
il pagamentodelle quotesociali.II ConsiglioDirettivo è costituitoda:
a) Presidente;
b) Vice Presidente;
c) Segretarío:
d) Tesoriere:
e.1Consiglieri.
con i mezzipiir idonei stabilendoluogo e gtorno.
ll ConsiglioDirettivo è convocatodal Presidente
Il primo ConsiglioDirettivo è nominatocon I'atto costitutivo.
2. il ConsiglioDirettivo:
il Tesoriereed i Consislieri:
il Segretario.
il Vice Presidente,
a) noptinail Presidente,
dell'Associazione:
generale
b) presiedeallo sviluppoed all'indrcrzzo
Soci
dei
;
sull'ammissione
c) delibera
d) stabilisceil programmadi lavoroannualesociale;
vigila sul loro andamento
e) istituiscesedio seziorliregionali.ne nominail responsabile.
lo scioglimento;
e puo deliberarne
associativo.
per I'annosuccessivo
fl predisponeil bilun.io annualedi previsioneda sottoporreall'approvazione
dei Soci:
all'Assemblea
dei soci.ed il rendicontoconsuntivoda sottoporre
dell'Assenblea
pubblici
e privati:
gli
Enti
e
gli
Organismi
presso
dell'Associazione
g) desigrlai rappresentanti
h) redigei regolamenti;
i n giudizio;
i) decidedi agireo di resistere
tra eminenti personalitadella scienza.della p o l i t i c p .d e l l a
Ondrlario
Presidente
Lln
nomirìare
uò
l)p
j
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che si sianodistinteo si impegninonellalottacontroI'epilessia
cllltura.dell,artee dell'economia,
t"annacot'esi stellte.
che non spettinoall'Assemblea
amministrazione
m) provvedeagli affari di ordinariae straordinaria
d e iS o c i .
presenzadella maggioranzad'er
3. Le rir.rnionidel consiglio Direttivo sonovalide con la
paritàdi voto prevalela tesi sosielluta
compone'ti"Le votazioniavverrannoper alzatadimano.A
redatto.su appositolibro, il relativo
dal presidente.Delle riunioni del ConsiglioDirettivo veffà
presidentee dal Segretarioe/o dal Tesoriere- se la riunionc t'rat'ta
verbaieche verrà sottoscrittodal
problemiamministrativi.
di un membrodel consiglioDirettivo.il consiglio
dimissioniod esclusione
+. ln casodi decesso.
salvoratificaalla primaAssemblea
Direttivopllo cooptareun Socioa far partedel Copsigliostesso.
ordinariadei Soci.
sezioniche svolgonoattivitàdi corltrasto
s. ii conrigtio Direttivo può deliberarelo scioglimentodi
con if-rnistatutaridell'A.I.E.F.ONLUS'
6.tlConsiglioDirettivocompostodatuttiimembriadplenumèorganocompetenteaproporre
modifiche-delloStatutooloscioglimentodell'Associazione'lequalidevonoesseteaqpl9vate
può essérepresentataal consiglio Direttivo
dall,AssembleaStraordinariaa.i3""i. Uguale proposta
dell'Associazioneè
Ja pil ai 2/3 dei soci mediante.u".o.--dutu .òn if.n. Lo scioglimento
straordinaria"
d.lib.ruto con voto favorevole del 3/4 dei Soci in Assemblea
Art. 11. PRESIDENTE
anni e può essererieletto.
il presidenteè eletto dal consiglio Direttivo, dura in caricatre
RappreserfaI'Associazionedi fronte atetz\ ed in giudizio:
dei Soci;
uiàànuo"u e presiedeil ConsigtioDirettivo-e['Assemblea
regolamenti:
b) vigila p.r.iré ,iuno orr..uti le normedello Statutoe dei
e, in casodi urgenza,ne assunler
Direttivo
.j .uiu r. "r..urioni delle deliberazionidel consiglio
immediatamente
ratifica allo sressodei provvedimenri adottati nell'adunanza
ó;;;Hil;;
successlva:
in casodi giudizio"
d) ha Ia rappresentanzaafirva e passivadell'Associazione
Art. 12. PRESIDENTE ONORARIO
presidentionorari; possonopartecipareal consiglio
Il ConsiglioDirettivo puu noÀin-. uno o più
DirettivJcon diritto di parola ma senzadiritto di voto'
ATt.13.VICE PRESIDENTE
suefunzionie lo sostituiscein casodi
Il Vice presidentecoadiuvail Pr"rid"ntenell'eserciziodelle
assenzao di impedimento.nei limiti consentiti dalla legge'
Art. I4. SEGRETARIO
dei Soci, dopo che gli stessiavranno
IL Segretariocura I'annotazionedei nuovi aderentinel libro
dall'Assembleain sedutaordinaria'
versatola quota associativu,,uUiti u " deliberataannualmente
e delle
n^, "urulo svolgimentodelleriunioni del consiglio Direttivo
p.ouu.d" aìla corrisponde
esecuzionealle disposizioni en'ìanate
Assembleedei Soci. Redige i verbali relati-vi,provvede a dare
fini statutari.controlla e controlrnna gli
dal presidentee coordina f'u,iitio f.t il raggiungimentodei
atti uffi ciali dell'Associazione.

disgiunta tra loro, per gli atti di ordinaria amministrazionee comunquedi importo non superlorea
mille euro.Tale importo può esseremodificatocon deliberadel consiglio Direttivo.
Per le operazioni di straordinariaamministrazioneè richiesta la firma congiunîadi Presidentee
Tesoriere.
Art. 16. COMITATO SCIENTIFICO
Il Cornitato Scientifico è nominato dal Consiglio Direttivo ed è compostoda eminenti persoriaiità
che. con la loro esperienzae professionalità.forniscono un appofo qualificato per il conseguirnento
dei fini statutari.
Art. 17. SEDI E SEZIONI
Su propostadi terzi che perseguonogli stessifini o su decisioneassuntadal Consiglio Direttivo. in
sedulastraordinaria.potranno essereapefe Sedi e Sezioni distaccateex novo, oppureessere
assorbiteAssociazioni che ne facciano regolaredomandae che abbianoi requisiti richiesti dallo
Statuto.Le sedi e sezioni sarannoregolamentateda un appositoregolamentoche saràapprovatodal
ConsiglioDirettivo.
Art. 18. PATRIMONIO SOCIALE
Il patrimoniosocialeè costituilo:
a) dal fondo associativocostituito dalle quote versatedagli associati;
previele
b) dai beni mobili ed immobili che diverrannoproprietàdell'Associazione
atrrorizzazioni di legge;
c) da eventuali donazioni e lasciti, previe le aurorizzazionidi legge.
1l patrimonioè amministratodal ConsiglioDirettivo.
di
In casodi scioglimentodell'A.I.E.F.ONLUS il patrimonioresiduosaràdevolutoad associazioni
volontariato operanti in identico o analogosettore.
Art. 19. RINVIO
riportato in questostatuto si fa riferimento al codice
Per tutto quanto non sia sîato espressamente
Civile e ad altre norme di legge vigenti in materia di volontariato.
nti soci fondatori.

nanrmlta

Il presentestatuto viene approvato

PierLuigi FoglioBonda
FGLPLG52L23A859R
RobertoNegri
NGRRRTslElOGO19C
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Mario Migliario
MGLMRA58EO1E29OT
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AlessandroSpampati
SPMSDR47L25F952C
CaterinaMaggia
VI
MGGCRN54H67BO4
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