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STATUTO                                                                                                          
della 

 “FEDERAZIONE TRIVENETO CUORE PER IL PROGRESSO DELLA 
CARDIOLOGIA” 

Modificato ed approvato dall’Assemblea Straordinaria del diciassette 
dicembre duemilanove, come risulta da allegato verbale 

 

 
Studio Notaio DE MEZZO PIETRO MARIA Corso Silvio Trentin, 108  
30027 San Donà di Piave (VE) 
N. 307.595 di Repertorio N. 47.295 di Raccolta  
Esente da Bollo ed imposta di registro (art.8-Legge 266 dell'11 agosto 1991) 

 

REPUBBLICA ITALIANA 
COSTITUZIONE DI ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITA' SOCIALE 

(Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460)  
L'anno duemila, il giorno quattordici del mese di dicembre (14 dicembre 2000)  
In San Donà di Piave e nel mio studio in Corso Silvio Trentin n.108  
Avanti a me Pietro Maria De Mezzo, notaio in San Donà di Piave, iscritto al Collegio 
Notarile di Venezia senza l'assistenza dei testimoni, per espressa e concorde rinunzia 
dattane - con il mio consenso - dagli infrascritti comparenti, sono presenti:  
DE ROSSI Giancarlo, nato ,a Cittadella (PD) il 3 aprile 1937 residente a Cittadella (PD) , 
Via Ca' Nave n. 70, pensionato; Codice Fiscale DRS GCR 37D03 C743S; il quale dichiara 
di costituirsi e di agire in questo atto in nome, vece e conto della: "AMICI DEL CUORE" , 
con sede in Cittadella (PD) , c/o il reparto di Cardiologia dell'Ospedale di Cittadella; nella 
sua veste di vicepresidente. 

BATTISTON Renato, nato a Pordenone (PN) l'1 settembre 1940, residente a Pordenone 
(PN), Viale Treviso n. 31, pensionato, Codice Fiscale BTT RNT 40P01 G888X; il quale 
dichiara di costituirsi e di agire in questo atto in nome, vece e conto della: " AAC 
ASSOCIAZIONE PROVINCIALE AMICI DEL CUORE "DOMENICO ZANUTTINI" 
PORDENONE", con sede in Pordenone (PN), Via Cavalleria n. 6, c.f. 91017230938; nella 
sua veste di Presidente;  

SCUCCATO Camillo, nato a Vicenza (VI) il 14 ottobre 1933, residente a Vicenza (VI) , Via 
Cricoli n. 64/B, pensionato, Codice Fiscale SCC CLL 33R14 L840V;  
il quale dichiara di costituirsi e di agire in questo atto, in nome, vece e conto della: 
"ASSOCIAZIONE "AMICI DEL CUORE", con sede in Vicenza (VI), Via S. Francesco n. 41, 
c.f. 95017720244; nella sua veste di Consigliere-Segretario;  

ANDOLFO Giovanni, nato a Pozzonovo (PD) il 7 aprile 1927, residente a Monselice (PD) , 
Via De Gasperi n. 21, pensionato, Codice Fiscale NDL GNN 27D07 G963M; il quale 
dichiara di costituirsi e di agire in questo atto, in nome, vece e conto della: 
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"ASSOCIAZIONE "AMICI DEL CUORE" (PER IL PROGRESSO DELLA CARDIOLOGIA), 
con sede in Monselice (PD), Via Marconi n. 19,c.f. 91001820280; nella sua veste di 
Presidente; 

SOSSELLA Antonio Sergio, nato a Venezia (VE) il 13 gennaio 1926, residente a Crocetta 
del Montello (TV) , Via Fantin n. 74, pensionato, Codice Fiscale SSS NNS 26A13 L736D; il 
quale dichiara di costituirsi e di agire in questo atto in nome, vece e conto della: 
"ASSOCIAZIONE AMICI DEL CUORE DI MONTEBELLUNA, COLLI ASOLANI , 
VALDOBBIADENE " , con sede in Caerano di San Marco (TV) , Viale Fra' Giocondo n. 14, 
c.f. 92007870261; nella sua veste di rappresentante dell'Associazione; 

RIZZO Leandro, nato a San Donà di Piave (VE) il 27 maggio 1924, residente a San Donà 
di Piave (VE) , Via C. Battisti n. 54, geometra, Codice Fiscale RZZ LDR 24E27 H823H;  il 
quale dichiara di costituirsi e di agire in questo atto in vece, nome e conto della: 
“ASSOCIAZIONE AMICI DEL CUORE PER IL PROGRESSO DELLA CARDIOLOGIA", 
con sede in San Donà di Piave (VE), Via N. Sauro presso il reparto di Cardiologia; c.f. 
93004420274; nella sua veste di vicepresidente; 

Detti comparenti, cittadini italiani, della cui personale identità e veste io Notaio sono certo, 
stipulano e convengono quanto segue :  

ART. 1 
COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE  
Viene costituita, ai sensi e per gli effetti di cui al Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 
460, fra la "AMICI DEL CUORE" con sede in Cittadella; la "AAC - ASSOCIAZIONE 
PROVINCIALE AMICI DEL CUORE "DOMENICO ZANUTTINI" PORDENONE" , con sede 
in Pordenone; la "ASSOCIAZIONE " AMICI DEL CUORE" " con sede in Vicenza; la " 
ASSOCIAZIONE "AMICI DEL CUORE "(PER IL PROGRESSO DELLA CARDIOLOGIA) ", 
con sede in Monselice; la “ASSOCIAZIONE AMICI DEL CUORE DI MONTEBELLUNA, 
COLLI ASOLANI, VALDOBBIADENE” , con sede in Caerano San Marco; e 
l'ASSOCIAZIONE " AMICI DEL CUORE PER IL PROGRESSO DELLA CARDIOLOGIA " 
con sede in San Donà di Piave, una Organizzazione non lucrativa di utilità sociale - 
ONLUS - libera ed apolitica denominata: "FEDERAZIONE TRIVENETO CUORE PER IL 
PROGRESSO DELLA CARDIOLOGIA", con sede legale in San Donà di Piave, Via C. 
Battisti , n. 54 , piano secondo.                                                                                            
La variazione della sede legale non comporta modifiche statutarie ma solamente 
informazione agli organi competenti.  
La "FEDERAZIONE TRIVENETO CUORE PER IL PROGRESSO DELLA CARDIOLOGIA" 
che, nel prosieguo di quest' atto sarà per brevità chiamata "Federazione", ha durata a 
tempo indeterminato.  
Alla stessa possono aderire le Associazioni, Circoli, Club, ecc. , che appartengono al 
volontariato, legalmente e di fatto costituiti che condividono le finalità di cui all'articolo 
successivo.  
La "Federazione", fermo restando la stabilita Sede Legale, potrà avere, di volta in volta, la 
sua sede operativa e contabile presso la città di residenza del Presidente eletto e/o località 
dove lo stesso opera, e questo al solo scopo di dare snellezza e dinamicità alla 
"Federazione" nel suo operare.  

ART. 2 
FINALITÀ ED ATTIVITÀ  
La "Federazione " si propone : 
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a) di promuovere e coordinare, nel rispetto della più ampia autonomia di ogni singola 
Associazione, Circolo, Club, ecc. aderente, attività tese a potenziare e migliorare la 
diffusione di tutte quelle forme preventive, riabilitative e quant'altro si riferisca 
specificatamente alle malattie cardiovascolari e loro complicanze;  
b) collaborare e far collaborare fattivamente le Associazioni, Circoli, Club, etc. associati 
alla "Federazione", con le aziende e Servizi Socio Sanitari per il miglioramento delle 
strutture cardiologiche, cardiochirurgiche, cardiovascolari e riabilitative in costante fattivo 
collegamento con i cardiologi e con tutti i medici specialistici in altre branche, per uno 
scambio di informazioni, di esperienze e di materiale scientifico divulgativo e per ogni altra 
iniziativa atta a migliorare l'assistenza e le prospettive di recupero fisico e psicologico del 
cardiopatico al fine di pervenire ad un suo più sollecito ed utile reinserimento nella vita 
attiva e nella società;  
c) tenere costanti rapporti con le Regioni e con le varie Associazioni di volontariato, la cui 
attività può essere utile per il raggiungimento degli scopi socio-sanitari;  
d) informare e ragguagliare le varie Associazioni, Circoli, Club, ecc. aderenti alla 
"Federazione" sulle esperienze ed iniziative sperimentate da altre associate e che 
possono essere utili per il raggiungimento degli scopi sociali;  
e) favorire un legame associativo di solidarietà fra le Associazioni, Circoli, Club, ecc. 
aderenti;  
f) prendere accordi con Enti e Ditte di interesse comune per avere in comodato od 
acquistare macchinari e strumenti necessari all'opera di prevenzione cardiovascolare da 
usufruire dalle associate in periodi concordati preventivamente con la "Federazione";  
g) concordare e pattuire, nell'interesse delle associate i prezzi minimi che le Ditte o Enti 
possono accordare per acquisti cumulativi da parte delle Associazioni, Circoli, Club, ecc. 
che aderiscono alla "Federazione" . 

ART. 3 
MEMBRI DELLA FEDERAZIONE:  
1) Fanno parte, quali SOCI EFFETTIVI della "Federazione" , le Associazioni, Circoli, Club, 
ecc. legalmente e di fatto costituiti che condividono le finalità di cui all'art. 2; che siano in 
regola con le quote associative, giusto l'art. 4, e che non siano dimissionarie, o vengano 
espulse a causa di azioni riprovevoli o contrarie al buon andamento della "Federazione", 
che siano regolarmente iscritte o iscrivibili al Registro Regionale.  Le stesse sono 
rappresentate, negli Organi Sociali, dai Presidenti o da un loro delegato appositamente 
designato a mezzo di comunicazione scritta, tenendo presente che eventuali cambiamenti 
dei designati a rappresentare le aderenti, dovranno essere sempre portati a conoscenza 
della "Federazione" a mezzo lettera.  
2) Per meriti scientifici o promozionali, su proposta della Giunta Esecutiva e su 
designazione dell'Assemblea, possono essere insigniti del titolo di SOCIO ONORARIO 
persone o Enti che si sono adoperati e distinti per meriti eccezionali nei riguardi delle 
attività e dei fini della "Federazione".  
Gli stessi partecipano alle Assemblee Generali, senza diritto di voto, con facoltà di 
presentare proposte e mozioni da inserire a verbale. 

ART. 4 
QUOTE ASSOCIATIVE.  
L'adesione alla "Federazione" comporta il versamento di una quota d'iscrizione "Una 
Tantum", di lire 100.000 (centomila) e di una quota annua di lire 200.000 (duecentomila), 
da versare entro il mese di marzo di ogni anno. Le quote, sia di iscrizione, che annue, 
possono essere aggiornate periodicamente su proposta della Giunta Esecutivi con 
delibera dell'Assemblea dei Soci Effettivi.  
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ART. 5 
PATRIMONIO  
Il patrimonio della "Federazione" è costituito: 
a) dalle quote di iscrizione; 
b) dalle quote annuali; 
c) da sovvenzioni od erogazioni a titolo di liberalità; 
d) da donazioni ed elargizioni da parte di Enti e da Privati; 
e) da eventuali donazioni e devoluzioni di beni fatte a qualsiasi titolo a favore della 
"Federazione"; 
f) da ogni attività mobiliare ed immobiliare che risulti e divenga di pertinenza e proprietà 
della "Federazione".  
Il tutto con divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché 
da fondi, riserve o capitale, durante la vita della" Federazione", a meno che la 
destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di 
altre ONLUS che per leggi statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria 
struttura.  
E' inoltre fatto obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle 
attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. 

ART. 6 
ORGANI DELLA "FEDERAZIONE"  
1) l'Assemblea Generale delle Associate; 
2) la Giunta Esecutiva;  
3) il Collegio dei Revisori dei Conti. 

ART. 7 
L'ASSEMBLEA GENERALE  
L'Assemblea Generale delle Associate, rappresentate dal Presidente o da un loro 
delegato, deve essere convocata dal Presidente o dalla Giunta Esecutiva almeno una 
volta l'anno per l'approvazione del Bilancio, che dovrà avvenire entro quattro mesi 
dell'anno successivo a quello di competenza, per programmare gli indirizzi della 
"Federazione" e per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali.  
Nelle votazioni per l'approvazione del Bilancio ed in quelle relative alla responsabilità dei 
membri della Giunta Esecutiva, i medesimi hanno l'obbligo di astenersi dal voto. 
L'Assemblea Generale viene inoltre convocata ogni qualvolta il Presidente o la Giunta 
Esecutiva lo ritengano necessario e quando ne sia fatta motivata richiesta da almeno un 
terzo dei Soci Effettivi.  
La convocazione dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, avviene mediante avviso 
spedito a mezzo servizio postale almeno trenta giorni prima della data stabilita.  
Se la convocazione viene richiesta da un terzo delle Associazioni, Circoli, Club, ecc. 
aderenti alla "Federazione", questa deve essere convocata entro sessanta giorni dalla 
richiesta.  
L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione della data e l'ora di prima e 
seconda convocazione, del luogo dove si terrà l'Assemblea e l'ordine del giorno degli 
argomenti da trattare.  
L'Assemblea è composta dai rappresentanti delle Associazioni, Circoli, Club, ecc. aderenti 
alla "Federazione" nelle persone appositamente designate come da art. 3, comma 1.  
In caso che nessun rappresentante designato dall'Associata possa intervenire 
all'Assemblea, questa può delegare, con regolare lettera indirizzata al Presidente della 
"Federazione", il rappresentante di altra Associazione, Circolo, Club, ecc. tenendo 
presente che quest'ultimo non può rappresentare più di un'altra Associata.  
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L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti o 
rappresentati la metà più uno dei "SOCI EFFETTIVI" e delibera con il voto favorevole della 
maggioranza degli intervenuti.  
In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero 
dei SOCI EFFETTIVI rappresentati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei 
presenti.  
Per deliberare eventuali modifiche allo statuto, o lo scioglimento della "Federazione", o la 
devoluzione del suo patrimonio, occorre un'assemblea straordinaria, dove siano presenti o 
rappresentati almeno i 3/4 dei SOCI EFFETTIVI ed il voto della maggioranza dei presenti 
aventi diritto. 

ART. 8 
GIUNTA ESECUTIVA  
La Giunta Esecutiva è eletta dall'Assemblea dei SOCI EFFETTIVI ed è composta da 
cinque membri, fino a venticinque SOCI EFFETTIVI e da sette membri oltre tale numero.  
La Giunta Esecutiva resta in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili.  
Nel caso di cessazione, per qualsiasi motivo, di un membro della Giunta Esecutiva, la 
Giunta chiama a sostituirlo il primo dei non eletti nelle ultime elezioni.  
La Giunta Esecutiva elegge, tra i suoi membri, il Presidente ed il Vice Presidente e, su 
proposta del Presidente, il Segretario.  
Per quanto riguarda il Presidente è da tener presente che lo stesso, allo scadere del suo 
primo mandato , potrà essere rieletto solo un'altra volta consecutiva.  
La Giunta Esecutiva convoca le Assemblee ordinarie e straordinarie, approva i bilanci 
consuntivi da sottoporre all'Assemblea dei SOCI EFFETTIVI .  
La Giunta Esecutiva è validamente costituita con la presenza di tre membri se questa è 
formata da cinque componenti, oppure da quattro membri se risulta composta da sette 
elementi.  
Le delibere sono prese a maggioranza dei presenti. 
La Giunta Esecutiva potrà avvalersi, su specifici argomenti, di un Comitato Scientifico-
Tecnico liberamente scelto e composto da almeno tre elementi.  
Le spese di partecipazione alle riunioni dei componenti la Giunta Esecutiva, del Collegio 
dei Revisori dei Conti, come pure alle Assemblee, sono a carico delle varie Associazioni, 
Circoli, Club, ecc. di appartenenza.  
Le spese sostenute dal Presidente, nella sua qualità di legale rappresentante, ed in caso 
di suo impedimento dal Vice Presidente o, se debitamente incaricato, dal Segretario, come 
pure dai membri del Comitato Scientifico-Tecnico, sono a carico della "Federazione" su 
presentazione di documento giustificativo.  
Per le funzioni di Segretario, qualora non sia membro della Giunta Esecutiva, questi 
partecipa alle riunioni della stessa e delle Assemblee senza diritto di voto.  
Il Presidente ha la rappresentanza legale della "Federazione", presiede le Assemblee dei 
Soci Effettivi, convoca e presiede la Giunta Esecutiva ed esegue le delibere degli organi 
direttivi. In caso di sua assenza od impedimento lo sostituisce ad ogni effetto il Vice - 
Presidente.                                                                                                                            
Al suo insediamento, il Presidente eletto pro tempore potrà proporre alla Giunta Esecutiva 
l’eventuale variazione della sede legale, al fine di poter agevolare lo svolgimento delle 
proprie funzioni. 
Il Segretario svolge anche le funzioni di Tesoriere e Sovrintende all'organizzazione e 
all'esecuzione, in stretta collaborazione con il Presidente, delle delibere degli organi 
sociali, verbalizza le riunioni sia Assembleari che della Giunta Esecutiva che sottoscrive 
con il Presidente; provvede alla corrispondenza ed alla conservazione dei registri 
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obbligatori per legge e dei documenti della "Federazione".  
Tiene l'amministrazione della "Federazione" e ne redige i Bilanci annuali.  

ART. 9 
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI  
Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri eletti dall'Assemblea generale 
preferibilmente fra i SOCI EFFETTIVI e dura in carica tre anni; i membri nominano tra loro, 
nella prima seduta, il Presidente. 
Il Collegio dei Revisori ha il compito di vigilare sull'andamento contabile della gestione 
della "Federazione" , di esaminare e controllare il Bilancio consuntivo e di accompagnarlo 
da una relazione finale scritta che verrà letta davanti all'Assemblea.  
In caso di cambiamento del Presidente oppure del Segretario della Giunta Esecutiva 
durante il normale mandato, il Collegio dei revisori dei conti redigerà apposita relazione 
scritta sulla regolarità contabile della gestione fino a quel momento.  
I suoi membri possono essere rieletti, allo scadere del loro primo mandato solo un'altra 
volta consecutiva.  
Nel caso di cessazione, per qualsiasi motivo, di un membro del Collegio dei Revisori dei 
Conti, questi viene sostituito dal primo dei non eletti nelle ultime elezioni.  
Il Collegio dei Revisori dei Conti può intervenire, senza diritto di voto, con uno dei suoi 
membri, alle sedute della Giunta Esecutiva, in particolare quando sono esaminati problemi 
amministrativi di particolare portata con facoltà di proporre mozioni da inserire a verbale.  

ART. 10 
SCIOGLIMENTO DELLA "FEDERAZIONE"  
Lo scioglimento della "FEDERAZIONE" è deliberato, su proposta della Giunta Esecutiva, 
soltanto dall'Assemblea Straordinaria dei Soci Effettivi.  
Per la validità del deliberato assembleare è richiesto, giusto l'art. 7, che siano presenti o 
rappresentati almeno i 3/4 dei SOCI EFFETTIVI ed il voto della maggioranza dei presenti 
aventi diritto.  
È fatto obbligo di devolvere il patrimonio della "Federazione", in caso di suo scioglimento 
per qualunque causa, ad altre organizzazioni di volontariato, sentito l'organismo di 
controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa 
destinazione imposta dalla legge.  

ART. 11 
NORME INTEGRATIVE  
Per tutto quanto non sia previsto dal presente Statuto valgono le norme riguardanti le 
Associazioni di volontariato non profit" - ONLUS (ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA 
DI UTILITÀ SOCIALE) e le leggi vigenti.  

ART. 12 
NORMA TRANSITORIA.  
I comparenti firmatari della costituita "FEDERAZIONE TRIVENETO CUORE PER IL 
PROGRESSO DELLA CARDIOLOGIA " - ONLUS ( Organizzazione non Lucrativa di Utilità 
sociale) , con sede legale in San Donà di Piave, Via Cesare Battisti, n. 54, secondo piano, 
premesso che il patrimonio iniziale è costituito dalle quote associative di iscrizione "una 
tantum" di lire 100.000 (centomila) e dalle quote annue di lire 200.000 (duecentomila) 
versate da ognuno dei costituenti, questo ammonta pertanto lire 1.800.000 
(unmilioneottocentomila), in via transitoria, fino alla prossima Assemblea che verrà 
convocata al più presto, vengono nominati a far parte della "Giunta Esecutiva", i signori:  
RIZZO Leandro, con funzione di Presidente; BATTISTON Renato, con funzione di Vice-
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Presidente; ANDOLFO Giovanni con funzione di consigliere; BATTISTON Renato con 
funzione di consigliere; DE ROSSI Giancarlo, con funzione di consigliere; SCUCCATO 
Camillo, con funzione di consigliere.  
Il Presidente nomina quale segretario il signor TONON Ferruccio, nato a San Donà di 
Piave il 21 novembre 1921. Le altre cariche sociali saranno elette dall'Assemblea 
Generale che verrà al più presto convocata a tal fine. Fino a tale data i poteri spettano alla 
"Giunta Esecutiva", come sopra nominata.  
Le spese e tasse inerenti e conseguenti al presente atto vengono assunte dalla 
"FEDERAZIONE" , che chiede tutti i benefici di legge previsti per le ONLUS.  
Viene espressamente convenuto che tutte le cariche sono assolutamente gratuite.  
E richiesto io notaio ho ricevuto questo atto scritto parte a macchina da persona di mia 
fiducia, parte da me Notaio; e lo ho letto ai comparenti, che lo approvano e con me lo 
sottoscrivono in calce ed a margine degli altri fogli.  
Occupa quattro interi fogli uso bollo e di questo quinto foglio, due righe.  

F.to Giancarlo DE ROSSI  
Renato BATTISTON  
SCUCCATO Camillo  
Giovanni ANDOLFO  
SOSSELLA Antonio Sergio 
Leandro RIZZO  
PIETRO MARIA DE MEZZO Notaio (L.S.)  
 
 
 


