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ATTO

3 febbraio 2015
REP. N. 67.279

NOTAIO FILIPPO ZABBAN
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ATTO COSTITUTIVO DELL' ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA
“C.R.A.L. GRUPPO HELVETIA”
I sottoscritti:
-

ROBERTO

LOTT,

nato

a

Milano

il

giorno

25

maggio

1962,

domiciliato in Milano, Via G.B. Cassinis n. 21, codice fiscale
LTT RRT 62E25 F205P;
-

CLAUDIA

BOBBI,

nata

a

Milano

il

giorno

5

luglio

1974,

domiciliata in Milano, Via G.B. Cassinis n. 21, codice fiscale
BBB CLD 74L45 F205X;
-

CINZIA

DELOGU,

nata

a

Milano

il

giorno

17

giugno

1970,

domiciliata in Milano, Via G.B. Cassinis n. 21, codice fiscale
DLG CNZ 70H57 F205D,
che dichiarano essere tutti cittadini italiani e lavoratori
dipendenti con contratto "assicurativo" della società Helvetia
Compagnia
Generale

Svizzera
e

d’Assicurazioni

Direzione

per

l’Italia,

SA

–

fatta

Rappresentanza

eccezione

per

la

signora CINZIA DELOGU che dichiara essere legata alla società
Helvetia

Compagnia

Rappresentanza

Generale

Svizzera
e

d’Assicurazioni

Direzione

per

SA

l’Italia,

–
con

contratto di collaborazione a progetto (co.co. pro),
convengono e stipulano quanto segue
1) E’ costituita fra i presenti, a norma degli articoli 36, 37
e

38

del

codice

civile,

l'associazione

denominata:
"C.R.A.L. GRUPPO HELVETIA"
1

non

riconosciuta

2

2) L'associazione ha sede in Milano, Via G.B. Cassinis n. 21.
3)

L'associazione

attività

ha

culturali,

il

compito

di

artistiche,

promuovere

sportive,

e

gestire

turistiche

e

ricreative in favore dei soci.
4) L'associazione ha durata indeterminata ed è retta dallo
statuto che si compone di 18 articoli

e che si allega al

presente atto sotto la lettera "A".
5)

L'amministrazione

dell'associazione

è

affidata

ad

un

Comitato Direttivo di 6 (sei) membri, che resteranno in carica
per 3 (tre) anni, a comporre il quale vengono nominati, in
parziale

deroga

a

quanto

previsto

dall'articolo

8

dello

statuto, i signori:
- CLAUDIA BOBBI, sopra generalizzata;
- CINZIA DELOGU, sopra generalizzata;
- ROBERTO LOTT, sopra generalizzato;
- FRANCO MUZZOLON, nato a Padova il giorno 12 agosto 1961,
domiciliato in Milano, Via G.B. Cassinis n. 21, codice fiscale
MZZ FNC 61M12 G224Z, cittadino italiano;
- ARTURO VICENTINI, nato a Milano il giorno 18 ottobre 1960,
domiciliato in Milano, Via G.B. Cassinis n. 21, codice fiscale
VCN RTR 60R18 F205Q, cittadino italiano;
- CINZIA BANDIRALI, nata a Castelvetro Piacentino il giorno 6
giugno 1962, domiciliata in Milano, Via G.B. Cassinis n. 21,
codice fiscale BND CNZ 62H46 C288Y, cittadina italiana.
Quale Presidente del Comitato Direttivo viene nominato Roberto
2

3

Lott.
Quale Vice Presidente del Comitato Direttivo viene nominata
Cinzia Bandirali.
Quale Tesoriere viene nominato il signor FRANCO MUZZOLON.
6) Il primo esercizio si chiuderà il 31 dicembre 2015; gli
esercizi successivi chiuderanno il 31 dicembre di ogni anno;
7) L'incarico di revisione ai sensi dell'articolo 12 dello
statuto è, in parziale deroga a quanto previsto dal medesimo
articolo, sin d'ora affidato al signor CLAUDIO COMASCHI, nato
a

Santa

Maria

della

Versa

il

giorno

3

febbraio

1953,

domiciliato in Milano, Via G.B. Cassinis n. 21, codice fiscale
CMS CLD 53B03 I237Q, cittadino italiano.
Milano, Via G.B. Cassinis n. 21, tre febbraio duemilaquindici.
Firmato Roberto Lott
Firmato Cinzia Delogu
Firmato Claudia Bobbi
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Repertorio n. 67279
AUTENTICA
L'anno duemilaquindici, il giorno tre del mese di febbraio.
In Milano, Via G.B. Cassinis n. 21, avanti a me FILIPPO ZABBAN, Notaio in Milano, iscritto nel Collegio Notarile di Milano, i signori:
- ROBERTO LOTT, nato a Milano il giorno 25 maggio 1962, domiciliato in Milano, Via G.B. Cassinis n. 21,
- CLAUDIA BOBBI, nata a Milano il giorno 5 luglio 1974, domiciliata in Milano, Via G.B. Cassinis n. 21,
- CINZIA DELOGU, nata a Milano il giorno 17 giugno 1970, domiciliata in Milano, Via G.B. Cassinis n. 21,
della cui identità personale io notaio sono certo, hanno sottoscritto in calce e a margine l'atto che precede e l'allegato, facendomi espressa richiesta del rilascio dell'originale
in cui il presente atto è formato, ai sensi di legge.
Firmato Filippo Zabban
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Allegato “A” all’atto in data 3-2-2015 n. 67279 rep.
STATUTO
Art. 1
A norma degli art. 36/37/38 del Codice Civile è costituita l'associazione non riconosciuta
denominata
"C.R.A.L. GRUPPO HELVETIA"
con sede in Milano, Via G.B. Cassinis n. 21.
Art. 2
Scopi Generali dell'Associazione
L'associazione ha il compito di promuovere e gestire attività culturali, artistiche, sportive, turistiche
e ricreative in favore dei soci.
Art. 3
Caratteristiche dell'Associazione
L'Associazione è un Istituto unitario ed autonomo, non ha finalità di lucro, persegue scopi civili e
solidaristici, è amministrativamente indipendente, è diretto democraticamente attraverso il Comitato
direttivo.
L'Associazione, in considerazione della pluralità dei suoi fini e delle sue attività può articolarsi in
sezioni specializzate in gruppi di interesse e in sede distaccate sul territorio nazionale, anche per
singole branchie di attività sportive e culturali.
L'Associazione può svolgere attività, anche commerciali, complementari alle iniziative primarie
della Associazione stessa.
Art. 4
Durata
L'Associazione ha durata indeterminata.
Art. 5
Soci
Possono essere Soci dell'associazione (i) tutti i lavoratori dipendenti con contratto "assicurativo"
delle società italiane del Gruppo assicurativo Helvetia; (ii) i soggetti legati a tali società da un
contratto (in corso) "co.co.pro"; (iii) i pensionati che abbiano svolto nelle società predette il loro
ultimo lavoro subordinato.
L'iscrizione ha luogo, da parte del Comitato Direttivo, sulla base di opportuna domanda; essa ha
durata fino a recesso o altra causa di scioglimento del rapporto associativo. Sono invece Soci di
diritto le Società del Gruppo Assicurativo Helvetia che – successivamente alla costituzione
dell'associazione – facciano pervenire al Comitato Direttivo documento di adesione.
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Non sono soci i familiari degli associati; ad essi, tuttavia, il Consiglio direttivo può estendere a sua
discrezione (e senza che ciò pregiudichi i diritti dei soci) alcuni dei vantaggi offerti
dall'associazione ai propri soci.
La quota associativa dovuta dagli associati è decisa annualmente dal Consiglio direttivo, in via
differenziata fra i Soci "Società" e soci persone fisiche.
Il Socio ha diritto di recedere in qualsiasi momento; in tale caso, la quota associativa relativa al
periodo dell'anno solare nel cui corso ha luogo il recesso è restituita al valore nominale.

Art. 6
Organi dell'Associazione
Gli organi dell'Associazione sono:
- l’Assemblea;
- il Comitato Direttivo;
- il Presidente;
- il Revisore unico.
Art. 7
L’Assemblea
L’Assemblea è composta da tutti i Soci in regola con il pagamento delle quote sociali.
Approva il bilancio consuntivo e preventivo entro il 30 aprile, approva le modifiche dello Statuto,
proposte dal Comitato Direttivo.
L’Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno dei Soci e delibera a
maggioranza assoluta dei soci presenti.
Sono fatti salvi i quorum eventualmente diversi previsti dal presente statuto.
In seconda convocazione, l’Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei
presenti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei Soci presenti.
La seconda convocazione dell’Assemblea deve avere luogo almeno 24 ore dopo la prima.
L’Assemblea è convocata dal Comitato Direttivo, in via ordinaria almeno una volta all’anno, in via
straordinaria su richiesta di almeno un terzo della base sociale, in questo caso l’Assemblea dovrà
essere convocata entro trenta giorni dalla data in cui è richiesta.
L’avviso di convocazione dovrà essere comunicato ai Soci almeno dieci giorni prima mediante
avviso affisso nella bacheca della sede sociale, specificando la data, l’ora e la sede della riunione,
nonché l’ordine del giorno in discussione.
L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria è presieduta da un Presidente nominato dall’Assemblea
stessa.
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Le delibere assembleari, ivi compreso il bilancio approvato, oltre ad essere debitamente trascritte
nel libro verbale delle assemblee dei soci, saranno pubblicizzate tramite affissione nei locali
dell'Associazione per almeno dieci giorni successivi alla data dell’assemblea.
Le votazioni, dirette e personali, possono avvenire per alzata di mano o per appello nominale.
L’Assemblea per il rinnovo degli Organi dell'associazione elegge il Comitato Direttivo ed il
Revisore unico, fatto salvo quanto previsto all'articolo 8 ultimo comma.
Art. 8
Il Comitato Direttivo
Il Comitato Direttivo è composto di 6 (sei) persone ed elegge al suo interno il Presidente e il
Vicepresidente ed il Tesoriere; questi tre membri formano il Comitato di Presidenza. Il Comitato
Direttivo, inoltre, fissa i compensi e le responsabilità dei suoi membri in ordine alle attività svolte
dall'associazione, anche attribuendo ai consiglieri la funzione di presidiare particolari settori di
attività (turistica, culturale, ricreativa, ecc. ecc.).
Il Comitato Direttivo, per compiti operativi, può avvalersi della attività volontaria anche di Soci in
grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi.
Il Comitato Direttivo dura in carica 3 (tre) anni.
Qualora per dimissioni o altro vengano a mancare dei membri del Comitato Direttivo essi verranno
sostituiti dai primi non eletti. Nel caso non si raggiunga il numero di sei componenti il Comitato
Direttivo si intende interamente decaduto.
Il Comitato Direttivo è convocato dal Presidente in via ordinaria una volta al mese ed in via
straordinaria su richiesta di almeno due dei suoi membri o su richiesta del Revisore Unico.
Le sedute del Comitato Direttivo sono presiedute dal Presidente, il cui voto ha valore doppio in caso
di parità.
Il Comitato Direttivo:
- gestisce l'associazione;
- redige il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo;
- attua le deliberazioni dell’Assemblea;
- risponde in merito alle domande di coloro che intendono associarsi, in caso di non accoglimento
della domanda la risposta dovrà pervenire all’interessato entro trenta giorni dalla data di ricevuta
della domanda stessa;
- determina l’ammontare delle quote associative annuali.
Il Comitato Direttivo è tenuto a verbalizzare tutte le proprie decisioni su apposito libro con pagine
numerate.
Uno dei membri del Consiglio Direttivo è nominato su proposta delle Società del Gruppo
Assicurativo Helvetia.
Art. 9
Il Presidente
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Il Presidente:
- rappresenta l'Associazione nei rapporti esterni, personalmente o a mezzo dei suoi delegati.
- Convoca il Comitato Direttivo.
- Cura l’attuazione delle delibere del Comitato Direttivo.
- Stipula gli atti inerenti all’attività dell'associazione, salvo il rilascio di deleghe per determinati atti
o determinate categorie di atti.
Il Vicepresidente, in caso di impedimento o di prolungata assenza del Presidente, lo sostituisce nei
suoi compiti.
Art. 10
Pagamenti
Sono autorizzati alla firma dei mandati di pagamento:
- Il Presidente;
- Il Tesoriere.
- il vice Presidente, con firma abbinata
Art. 11
Il Tesoriere
Il Tesoriere tiene aggiornata le contabilità e i libri sociali, redige i verbali di riunione.
Tiene la gestione di Cassa dell'associazione.
Art. 12
Revisore Unico
Ha il compito di verificare periodicamente la contabilità, la cassa e l’inventario dei beni mobili, di
esaminare e di controllare il conto consuntivo, di redigere una relazione di presentazione dei bilanci
all’Assemblea, di controllare la corretta applicazione delle leggi e dei deliberati del Comitato
Direttivo.
La maggioranza assembleare che nomina il Revisore Unico deve comprendere il voto favorevole
delle società del Gruppo Assicurativo Helvetia intervenute in assemblea.
Art. 13
Gratuità degli Incarichi
Le funzioni dei membri del Comitato Direttivo e del Revisore Unico sono completamente gratuiti.
Eventuali rimborsi spese dovranno essere concordati e definiti specificatamente con il Comitato
Direttivo ed iscritti nel bilancio dell'associazione.
Art. 14
Patrimonio
Il patrimonio sociale dell'associazione è costituito da:
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- quote associative;
- eventuali contributi pubblici;
- proventi delle manifestazioni e delle gestioni dell'associazione;
- beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione;
- inoltre da tutti gli altri contributi anche di natura commerciale eventualmente conseguiti in via
marginale dalla Associazione per il perseguimento o il supporto delle attività istituzionali;
- donazioni, lasciti, elargizioni speciali, sia di persone sia di enti pubblici o privati.
Tutte le quote associative periodicamente versate dai soci sono intrasmissibili e non rivalutabili.
In tutti i casi in cui il vincolo associativo dovesse sciogliersi, il socio non ha diritto alla restituzione
della quota associativa versata, né alla divisione del patrimonio sociale, salvo il rimborso della parte
di quota annuale relativa al periodo successivo allo scioglimento del rapporto.
E’ vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili od avanzi di gestione, di fondi o riserve durante la
vita dell'Associazione a meno che la destinazione o distribuzione non siano imposte per legge.
Art. 15
Esercizi Sociali
Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.
Alla fine di ogni esercizio il Comitato Direttivo redige il bilancio che deve essere presentato alla
approvazione dell’Assemblea entro il 30 aprile successivo.
Eventuali avanzi di gestione dovranno essere reinvestiti a favore di attività istituzionali
statutariamente previste.
Art. 16
Modifiche Statutarie
Il presente Statuto può essere modificato con decisione dell’Assemblea.
Art. 17
Scioglimento dell'associazione
Lo scioglimento dell'associazione deve essere deciso dall’assemblea dei soci appositamente
convocata e deliberata in prima convocazione con il 75% (settantacinque per cento) degli associati.
In seconda convocazione, con la maggioranza dei presenti.
In caso di scioglimento per qualunque causa dell'associazione, il patrimonio eventualmente
residuato sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità.
Art. 18
Disposizioni Finali
Per quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alle normative vigenti in
materia.
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Firmato Roberto Lott
Firmato Cinzia Delogu
Firmato Claudia Bobbi
Firmato Filippo Zabban
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REGISTRAZIONE

[ ]

Atto nei termini di registrazione e di assolvimento dell’imposta di bollo ex art. 1-bis
della Tariffa d.p.r. 642/1972.

[X]

Atto registrato presso l’Agenzia delle Entrate di Milano 6, in data 23 febbraio
2015 al n. 5509 serie 1T con versamento di € 200,00.

IMPOSTA DI BOLLO

L’imposta di bollo per l’originale del presente atto e per la copia conforme ad uso registrazione, nonchè per la copia conforme per l'esecuzione delle eventuali formalità ipotecarie, comprese le note di trascrizione e le domande di annotazione e voltura, viene assolta,
ove dovuta, mediante Modello Unico informatico (M.U.I.) ai sensi dell’art. 1-bis, Tariffa
d.p.r. 642/1972.
La presente copia viene rilasciata:

[ ] In bollo: con assolvimento dell'imposta mediante Modello Unico Informatico (M.U.I.).
[ ] In bollo: con assolvimento dell'imposta in modo virtuale, in base ad Autorizzazione
dell’Agenzia delle Entrate di Milano in data 9 febbraio 2007 n. 9836/2007.

[X] In carta libera: per gli usi consentiti dalla legge ovvero in quanto esente ai sensi di
legge.

COPIA CONFORME

[ ] Copia su supporto informatico, conforme all’originale cartaceo, ai sensi dell’art.
22 d.lgs. 82/2005, da trasmettere con modalità telematica per gli usi previsti
dalla legge.
Milano, data dell’apposizione della firma digitale.

[X] Copia cartacea: la copia di cui alle precedenti pagine è conforme all’originale,
munito delle prescritte sottoscrizioni.
Milano, data apposta in calce

