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ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventidue il giorno ventuno del mese di giugno.

21/06/2022

In Milano, presso il mio studio in via Montebello n. 27.

Avanti a me  Avv. Giovanni Ricci, Notaio in Milano, iscritto nel Ruolo 

presso  il  Collegio  Notarile  di  Milano,  sono  personalmente  comparsi  i 

signori:

- UNGARI Pietro Maurizio, nato a Milano il 9 luglio 1983, residente in 

San Giuliano Milanese (MI) via Carducci n. 41/A, codice fiscale NGR PRM 

83L09 F205J, di cittadinanza italiana.

-  MOGGIO  Carmela  Maria, nata  a  Milano  il  10  settembre  1976, 

residente in San Giuliano Milanese (MI) via  Carducci  n. 41/A,  codice 

fiscale MGG CML 76P50 F205V, di cittadinanza italiana.

Detti comparenti, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi 

chiedono di ricevere il presente atto con il quale convengono e stipulano 

quanto segue:

ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE
E' costituita,  ai  sensi  del Decreto legislativo 117 del 2017, (da qui in 

avanti  indicato  come  "Codice  del  Terzo  settore"),  e  delle  norme  del 

Codice  civile  in  tema  di  associazioni,  l'Associazione  non  riconosciuta 

denominata 

"ANCORA DI SPERANZA ETS"
di seguito indicata anche come "Associazione".

ARTICOLO 2 - SEDE
L'associazione ha sede in Milano via Alberico Albricci n. 8.

L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del Comune di Milano 

non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio 

Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.

Essa opera nel territorio italiano.

L'Associazione  potrà  istituire  sezioni  o  sedi  secondarie,  in  Italia  e 

all'estero.

ARTICOLO 3 - DURATA
La durata dell'associazione è illimitata.

ARTICOLO 4 - SCOPO
1.  L'Associazione  non  ha  scopo  di  lucro  e  persegue  finalità  civiche, 

solidaristiche di utilità sociale e di beneficenza a favore delle persone con 

disagio sociale, economico o fisico qualunque ne sia la causa soprattutto 

in ambito lavorativo, alimentare ed educativo, nonché nel settore dello 

sport  e  della  salute.  Scopo  dell’Associazione  è  la  costituzione  di  un 

contesto significante, permanente e sostenibile di sostegno a situazioni 

sociali, culturali e sanitarie svantaggiate su tutto il territorio nazionale e 

non.   

L'Associazione  potrà  compiere  operazioni  immobiliari,  mobiliari, 

finanziarie  e  commerciali,  pubblicitarie  o  editoriali,  con esclusione  dei 

quotidiani,  comunque  sussidiarie  e  correlate  allo  scopo  sociale, 

necessarie ed utili al raggiungimento delle sopra dette finalità. Inoltre, 

l'associazione  potrà  partecipare  ad  altre  associazioni  o  società  con 

oggetto  analogo  o  strategico  al  proprio  e  potrà  promuovere  l'attività 
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anche finanziandone specifici progetti.

Tutte  le  attività  non  conformi  agli  scopi  sociali  sono  espressamente 

vietate.

ARTICOLO 5 - ATTIVITÀ 
L’Associazione,  nel  perseguire  le  finalità  di  cui  sopra,  svolge  in  via 

esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale di cui ai 

commi 1b, 1d e 1i dell’art. 5 del D.Lgs. 117/2017:  

• interventi e prestazioni sanitarie;  

• interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del 

paesaggio,  ai  sensi  del  decreto legislativo  22 gennaio  2004, n.  42, e 

successive modificazioni; 

• organizzazione  e  gestione  di  attività  culturali,  artistiche  o 

ricreative  di  interesse  sociale,  incluse  attività,  anche  editoriali,  di 

promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e 

delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;  

• radiodiffusione  sonora  a  carattere  comunitario,  ai  sensi 

dell'articolo  16,  comma  5,  della  legge  6  agosto  1990,  n.  223,  e 

successive modificazioni;  

• organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, 

culturale o religioso; 

• attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di 

promozione,  di  rappresentanza,  di  concessione in licenza di  marchi  di 

certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo 

e  solidale,  da  intendersi  come  un  rapporto  commerciale  con  un 

produttore  operante  in  un'area  economica  svantaggiata,  situata,  di 

norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga 

durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che 

preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del 

produttore  e  l'obbligo  del  produttore  di  garantire  condizioni  di  lavoro 

sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo 

da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e 

di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del 

lavoro infantile. 

In particolare, l’associazione si propone di attivare:  

1. attività di sostegno alle strutture di sanità pubblica ed alla ricerca 

scientifica; 

2. l’organizzazione  e  la  gestione  di  attività  culturali,  artistiche  o 

ricreative  di  interesse  sociale,  incluse  attività,  anche  editoriali,  di 

promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato; 

3. organizzazione  di  eventi  culturali  volti  alla  promozione  di  temi 

sociali  particolarmente  importanti,  quali  l’inclusione  sociale  di  gruppi 

socialmente,  culturalmente  ed  economicamente  emarginate,  questioni 

ambientali e l’integrazione culturale;  

4. progetti  finalizzati  all’orientamento  per  l’integrazione, 

l'inserimento  o  al  reinserimento  nel  mercato  del  lavoro  di  persone 

socialmente, culturalmente ed economicamente emarginate; 

5. la  promozione  e  la  tutela  dei  diritti  umani,  civili,  sociali, 

promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco.  

6. Le attività di cui sopra sono svolte in favore dei propri associati, 

familiari e verso terzi.  
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Per il perseguimento delle proprie finalità, l’associazione può avvalersi di 

personale retribuito nel rispetto di quanto previsto dall’art. 16 del D. Lgs. 

117/2017.  

ARTICOLO 6 - PATRIMONIO
Il  patrimonio  iniziale  dell'Associazione  viene  fissato  in  euro  100,00 

(cento).

I comparenti versano a titolo di contributo per il patrimonio la somma 

complessiva di euro 100,00 (cento) mediante denaro contante.

E' fatto pertanto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, gli utili o 

avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve e capitali 

durante  la  vita  dell'associazione,  salvo  che  la  destinazione  o  la 

distribuzione siano imposte dalla legge, ed è fatto obbligo di impiegare 

gli utili o avanzi di gestione per realizzare delle attività istituzionali o di 

quelle ad esse direttamente connesse.

ARTICOLO 7 - ORGANO AMMINISTRATIVO
Il primo Consiglio Direttivo è composto da 2 (due) membri, nelle persone 

degli associati fondatori, signori:

- UNGARI Pietro Maurizio - quale Presidente;

- MOGGIO Carmela Maria - quale Vice-Presidente e tesoriere;

tutti sopra generalizzati e domiciliati presso la sede dell'associazione, per 

un periodo di anni tre, e sono rieleggibili.

Al Consiglio Direttivo spettano i più ampi poteri sia di ordinaria che di 

straordinaria amministrazione.

La rappresentanza legale dell'Associazione è attribuita al Presidente.

Viene  espressamente  delegato  il  vice-presidente  signora  MOGGIO 

Carmela Maria a tutte le operazioni bancarie, ivi compresa l'apertura di 

eventuali conti correnti e le operazioni connesse e conseguenti.

ARTICOLO 7 - AMMISSIONE NUOVI ASSOCIATI
L'ammissione di un nuovo associato è deliberata dal Consiglio Direttivo, a 

seguito  di  richiesta  scritta  dell'interessato  e  secondo  i  criteri  fissati 

all'articolo 6 dell'allegato statuto.

La perdita della  qualifica di  associato avviene a seguito del verificarsi 

delle cause previste ai sensi dell'articolo 8 dello statuto allegato.

ARTICOLO 8 - DELEGA
Il  Presidente  viene  autorizzato  ad  apportare  al  presente  atto  ed 

all'allegato  statuto  tutte  le  modifiche  o  le  integrazioni  eventualmente 

richieste dalla normativa e dalla regolamentazione di riferimento.

ARTICOLO 10 - RINVIO
Per  quanto  non  previsto  dal  presente  atto  e  dall'allegato  statuto  si 

applicano le vigenti norme di legge.

ARTICOLO 11 - SPESE
Spese e  tasse del  presente  atto,  annesse e  dipendenti  sono a carico 

dell'associazione.

Si  allega al  presente atto sotto la lettera  "A" il  testo dello Statuto a 

formarne parte integrante e sostanziale.

Io Notaio ho letto l'atto e quanto allegato alle parti.

Scritto in parte da me Notaio e in parte da persona di mia fiducia, consta 

di fogli  due per facciate sette

Viene sottoscritto alle ore 18.30 (diciotto e trenta).

FIRMATO:
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PIETRO MAURIZIO UNGARI

CARMELA MARIA MOGGIO

GIOVANNI RICCI (SIGILLO)
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Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto 

cartaceo, ai sensi dell'art. 68 ter della legge 89/1913 (legge notarile).

Milano, via Montebello n. 27, lì ventitre giugno duemilaventidue

Notaio Giovanni Ricci (firma digitale)


