Art. 1
Denominazione e sede
È costituita una Fondazione avente la natura di organizzazione non lucrativa di utilità sociale
denominata “pro ADAMO Onlus”. La Fondazione utilizzerà, nella denominazione ed in qualsivoglia
segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione “Organizzazione non lucrativa di
utilità sociale” o dell’acronimo “ONLUS”. La Fondazione ha sede in Milano. Il Consiglio Direttivo ha
facoltà di trasferire l'ubicazione della sede legale, purché nell'ambito territoriale della Provincia di
Milano.
Art. 2
Scopo
La Fondazione, che non ha scopo di lucro, si propone l’esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà
sociale nell’ambito territoriale della Regione Lombardia, promuovendo iniziative nel settore
dell'assistenza sanitaria, socio-sanitaria e della ricerca scientifica. Più in particolare ha per scopo
esclusivo l’ideazione, l’organizzazione e la gestione di iniziative di solidarietà sociale nei confronti di
persone affette da malattie oncologiche e particolarmente colpite da affezioni tumorali prostatiche e
più in generale da tumori urogenitali maschili. L’organizzazione sarà pertanto iscritta nel registro Onlus
per lo svolgimento delle attività previste dal Decreto Legislativo del giorno 4 dicembre 1997 n. 460,
art. 10, lettera a) sul riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle
organizzazioni non lucrative di utilità sociale. Per realizzare lo scopo suddetto, la Fondazione potrà
esercitare una o più delle seguenti attività:
o promuovere la ricerca scientifica in campo oncologico e l’approccio sinergico di chirurgia,
radioterapia, oncologia medica, psicologia e oncologia sperimentale, particolarmente nel tumore
prostatico e nei tumori urogenitali maschili in generale;
o integrare le cure mediche convenzionali (chirurgia, radioterapia, oncologia medica) con le risorse
della psicologia in un’ottica di approccio terapeutico multidisciplinare e olistico;
o valutare e contribuire a migliorare la qualità della vita dei pazienti, considerando le variabili
psicologiche complementari alla cura del paziente;
o perseguire attività inerenti la prevenzione e l'intervento sulla sofferenza psicologica, con
particolare riferimento ai tumori dell’apparato genito-urinario maschile e ai disturbi legati alla
percezione e accettazione della propria “corporeità”, gestendo attività educative e psicoterapiche
con finalità terapeutiche e riabilitative per adulti con particolari difficoltà nella gestione della
malattia, del sé corporeo e dei mutamenti della propria immagine corporea;
o promuovere gruppi di studio e collaborazioni multicentriche per verificare lo stato dell’arte nei
tumori urogenitali maschili e in particolare nel tumore prostatico e promuovere studi clinici e
protocolli a livello nazionale ed internazionale;
o promuovere l’organizzazione di incontri, simposi, corsi di aggiornamento, anche in collaborazione
con altri organismi or Enti orientati in tale settore o in altri settori complementari;
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ottenere l’appoggio e la solidarietà degli uomini e delle donne sensibili alla ricerca in campo
oncologico, accrescendone la consapevolezza e promuovendo un maggior impegno collettivo;
o promuovere iniziative per dare priorità alla ricerca e alla cura delle malattie oncologiche, potendo
partecipare, a discrezione del Consiglio Direttivo, ad associazioni, enti e istituzioni, pubbliche e
private che operino per il raggiungimento di scopi similari a quelli della Fondazione stessa o tali da
facilitare alla Fondazione il raggiungimento dei propri scopi istituzionali;
nonché più in generale:
o promuovere la raccolta diretta e indiretta di fondi da erogare – unitamente alle rendite derivanti
dalla gestione del patrimonio – a favore di progetti ed iniziative di cui alle sopra indicate finalità;
o promuovere ed attuare forme di collaborazione ed integrazione con progetti di altre organizzazioni
o non lucrative che operano per la crescita civile, culturale e sociale della comunità regionale;
o promuovere e sostenere iniziative volte a creare stabili fondi di dotazione destinati agli stessi suoi
fini, relativamente a specifiche aree territoriali della Regione;
o promuovere una maggiore consapevolezza circa i bisogni e le potenzialità del territorio, anche
attraverso ricerche, studi, convegni, seminari, pubblicazioni e periodici;
o assistere coloro che intendono donare, operando per rimuovere gli ostacoli culturali,
amministrativi, legali e fiscali alla diffusione di una cultura della donazione, offrendo anche la
possibilità di costituire al proprio interno fondi con caratteristiche e finalità specifiche, purché nei
limiti delle proprie finalità statutarie.
La Fondazione può inoltre svolgere tutte le attività connesse o accessorie a quelle statutarie in quanto
strumentali alle stesse, purché non incompatibili con la sua natura di Fondazione e realizzate nei limiti
consentiti dalla legge. Non è consentito svolgere attività diverse da quelle istituzionali.
o

Art. 3
Patrimonio
Il patrimonio della Fondazione è costituito dai beni ricevuti in dotazione, descritti nell'atto costitutivo.
Tale patrimonio potrà essere incrementato con donazioni, lasciti, legati ed oblazioni di beni mobili ed
immobili, eventualmente costituiti in amministrazioni separate, secondo la volontà dei donatori. La
Fondazione potrà acquisire fondi patrimoniali da altri enti ed impegnarsi a mantenerne, per quanto
possibile, la destinazione originaria, purché non in contrasto con le proprie finalità. Il patrimonio dovrà
essere investito in modo da ottenere il maggiore reddito possibile compatibile con una gestione
prudente e con la conservazione, nel lungo periodo, del suo valore.
Art. 4
Entrate
Per l’adempimento dei propri scopi la Fondazione dispone delle seguenti entrate:
o redditi derivanti dal patrimonio di cui all’art.3;
o contributi ed elargizioni da parte di soggetti pubblici e privati, destinati all'attuazione degli scopi
statutari, non espressamente vincolati all'incremento del fondo di dotazione patrimoniale;
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o

entrate derivanti da eventuali attività connesse o accessorie.

Art. 5
Organi della Fondazione
Organi della Fondazione sono:
o il Consiglio Direttivo;
o il Presidente ed il Vice Presidente;
o il Segretario Generale;
o il Tesoriere;
o il Comitato Consultivo (Advisory Board);
o il Collegio dei Revisori;
o il Presidente Onorario.
Art. 6
Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è composto da tre a undici membri. Il Consiglio Direttivo è nominato in prima
istanza in sede di trasformazione in Fondazione. Successivamente il Consiglio è nominato senza
vincolo di mandato da un Comitato di nomina, che opererà sulla base di un regolamento approvato
dal Consiglio stesso; il Comitato di nomina è composto da cinque componenti, come segue:
o tre componenti designati dal Consiglio Direttivo uscente;
o due componenti designati dai Fondatori.
I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. Essi scadono con
l’insediamento del nuovo Consiglio. Non possono essere nominati membri del Consiglio Direttivo
coloro che:
o si trovino in una delle condizioni previste dall’art.2382 del Codice Civile;
o siano dipendenti in servizio della Fondazione o abbiano con essa un rapporto di collaborazione
remunerato;
o ricoprano la carica di Parlamentare Europeo, Parlamentare Nazionale, membro del Governo o della
Corte Costituzionale;
o siano membri di altri organi costituzionali o di rilevanza costituzionale o di organi dell’Unione
Europea e della Magistratura ordinaria o speciale;
o ricoprano la carica di Consigliere Regionale della Lombardia, Consigliere Provinciale della Provincia
di Milano ovvero siano componenti delle giunte regionali, provinciali, comunali o amministratori di
altri enti locali territoriali. Le cariche dei membri del Consiglio Direttivo sono gratuite, salvo i
rimborsi delle spese sostenute ed approvate dal Consiglio stesso.
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Art. 7
Decadenza e esclusione
I membri del Consiglio Direttivo decadono dalla carica dopo tre assenze consecutive ingiustificate.
Sono cause di esclusione dal Consiglio Direttivo:
o il mancato rispetto delle norme statutarie e dei regolamenti emanati;
o l’aver compiuto atti che arrechino danno al patrimonio o all’immagine della Fondazione;
o il verificarsi di una delle condizioni di incompatibilità.
L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta, con
provvedimento motivato.
Art. 8
Poteri
Al Consiglio Direttivo spetta:
a) di eleggere il Presidente (salvo in sede di costituzione della Fondazione), un Vice Presidente e di
nominare il Segretario Generale, il Tesoriere, il Comitato Consultivo nonché il Presidente Onorario;
b) di deliberare sulla costituzione e sulla composizione di eventuali commissioni composte anche da
membri esterni al Consiglio;
c) di deliberare con il voto favorevole a maggioranza assoluta dei consiglieri in carica eventuali
modifiche dello statuto;
d) di redigere ed approvare entro il mese di novembre dell’anno in corso il bilancio preventivo ed
entro il mese di aprile dell’anno successivo il bilancio consuntivo;
e) di stabilire le direttive e deliberare sulle erogazioni della Fondazione;
f) di stabilire le direttive concernenti gli investimenti del patrimonio della Fondazione;
g) di deliberare per gli atti di straordinaria amministrazione e per gli atti di ordinaria amministrazione,
con facoltà, per questi ultimi, di delega ai membri del Consiglio;
h) di approvare eventuali regolamenti interni;
i) di deliberare l’estinzione dell’ente e la devoluzione del patrimonio nelle forme previste dall’art.19;
j) conferire eventuali deleghe di funzioni sia al Presidente, sia ai singoli componenti il Consiglio stesso,
nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge.
Art. 9
Adunanze
Il Consiglio Direttivo, convocato dal Presidente con l’invio dell’ordine del giorno, si riunisce di norma in
seduta ordinaria almeno ogni semestre e straordinariamente ogni qualvolta il Presidente lo giudichi
necessario o su richiesta di almeno un terzo dei consiglieri. Il Consiglio è convocato dal Presidente
mediante l’invito, ai membri del Consiglio e del Collegio dei Revisori, a mezzo lettera raccomandata,
telefax o posta elettronica da recapitarsi agli interessati almeno cinque giorni prima dell’adunanza o in
casi d’urgenza mediante telegramma, telefax o posta elettronica da recapitarsi agli interessati almeno
ventiquattr’ore prima. Le adunanze del Consiglio Direttivo sono valide se è presente la maggioranza
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dei membri che lo compongono. Le deliberazioni, ove non diversamente disposto dallo statuto,
devono essere prese a maggioranza dei votanti, esclusi dal computo gli astenuti. In caso di parità
prevale il voto del Presidente.
Art. 10
Il Presidente
Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione verso i terzi ed in giudizio, con facoltà di
nominare avvocati per rappresentare la Fondazione in qualunque grado di giudizio, nonché di
rilasciare procure speciali per il compimento di determinati atti o categorie di atti. Il Presidente è
nominato dal Consiglio Direttivo tra i propri membri a scrutinio segreto.
Il Presidente:
a) convoca e presiede il Consiglio Direttivo;
b) cura l’esecuzione delle delibere del Consiglio e tiene i rapporti con le autorità e le pubbliche
amministrazioni;
c) firma gli atti e quanto occorra per l’esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati, sorveglia il
buon andamento amministrativo della Fondazione, cura l’osservanza dello statuto e ne promuove la
riforma qualora si renda necessario;
d) adotta in caso di necessità ed urgenza ogni provvedimento opportuno, sottoponendolo a ratifica
dell’organo competente nella prima seduta utile dalla sua adozione.
Art. 11
Vice Presidente
Il Vice Presidente, è nominato dal Consiglio Direttivo tra i propri membri a scrutinio segreto. Il Vice
Presidente può sostituire il Presidente in caso di assenza o impedimento, con gli stessi poteri. La firma
del Vice Presidente fa piena fede dell’assenza o impedimento del Presidente.
Art. 12
Segretario Generale e Tesoriere
Il Segretario Generale ed il Tesoriere sono nominati dal Consiglio e durano in carica per la stessa
durata in carica del Consiglio Direttivo. Il Segretario Generale ricopre la carica di Segretario delle
riunioni del Consiglio Direttivo, è il responsabile organizzativo/gestionale/amministrativo della
Fondazione, svolge le mansioni delegategli dagli organi direttivi della Fondazione, collabora con il
Presidente nell’esercizio delle funzioni, controlla gli atti e li fa eseguire secondo le linee impartite dagli
organi direttivi medesimi.
Il Tesoriere esegue le delibere del Consiglio Direttivo in materia di riscossione delle entrate e di
pagamento delle spese ordinarie. Il Tesoriere lavora in stretta cooperazione col Presidente; in caso di
assenza o di impedimento, il Tesoriere è supplito dal Presidente o dal Segretario.
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Art. 13
Presidente Onorario
Il Consiglio può nominare un Presidente Onorario della Fondazione, al quale non possono essere
attribuiti poteri di amministrazione o rappresentanza, né di voto all’interno del Consiglio, ma solo
funzioni consultive avendo diritto di intervenire alle riunioni del Consiglio stesso.
Art. 14
Collegio dei Revisori
Il Collegio dei Revisori è composto di tre membri effettivi e due supplenti, nominati tra gli iscritti nel
registro dei revisori contabili, in prima istanza in sede di trasformazione e successivamente dal
Comitato di nomina di cui al precedente articolo 6. Il Collegio è presieduto da un presidente eletto tra
i suoi membri, dagli stessi. Il Collegio dei Revisori deve controllare l’amministrazione della Fondazione,
vigilare sull’osservanza della legge e dello statuto ed accertare la regolare tenuta della contabilità
sociale. I Revisori assistono alle riunioni del Consiglio Direttivo. Il Collegio dei Revisori dura in carica
tre anni e i suoi componenti possono essere riconfermati. Le cariche sono gratuite salvo rimborsi per
spese approvate dal Consiglio Direttivo.
Art. 15
Comitato Consultivo (Advisory Board)
Il Comitato Consultivo è organo tecnico-consultivo della Fondazione ed è composto da un numero
variabile di membri sino ad un massimo di dodici, oltre al Presidente della Fondazione che ne è
membro di diritto o da un Consigliere, delegato dal Presidente. I membri del Comitato Consultivo sono
scelti e nominati dal Consiglio Direttivo tra persone fisiche e giuridiche di enti ed istituzioni italiane e
straniere particolarmente qualificate, di riconosciuto prestigio e specchiata professionalità nelle
materie d’interesse della Fondazione. Il Comitato Consultivo svolge, su richiesta del Consiglio Direttivo,
una funzione tecnico consultiva in merito ai programmi di attività culturali e scientifiche della
Fondazione e ad ogni altra questione per la quale il Consiglio Direttivo ne richieda espressamente il
parere. I membri del Comitato Consultivo durano in carica per lo stesso periodo di durata in carica
del Consiglio Direttivo e sono confermabili. L’incarico può cessare per dimissioni, incompatibilità o
revoca. Il Comitato Consultivo nomina al suo interno un Presidente che provvede alla convocazione
delle riunioni, senza obblighi di forma purché con tempi e mezzi idonei di ricezione dell’avviso. Il
Comitato Consultivo delibera a maggioranza dei presenti.
Art. 16
Libri Verbali
I verbali delle deliberazioni del Consiglio devono essere trascritti a cura del Segretario Generale su
apposito registro in ordine cronologico e sottoscritti dal Presidente e dal Segretario. I verbali del
Collegio dei Revisori devono essere trascritti su apposito registro.
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Art. 17
Bilancio
L’esercizio della Fondazione decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il Tesoriere dovrà
approntare il bilancio consuntivo dell’esercizio precedente da sottoporre all'approvazione del Consiglio
Direttivo entro il mese di marzo di ciascun anno. Il bilancio deve essere accompagnato da una
relazione che illustri l’attività nel suo complesso e l’andamento della gestione nei vari settori in cui la
Fondazione ha operato, anche con riferimento alle singole erogazioni effettuate nell’esercizio. La
relazione deve anche esplicitare la politica degli investimenti e accantonamenti. Alla relazione deve
essere allegato l’elenco dei soggetti che hanno beneficiato dei contributi e delle erogazioni effettuate
in qualsiasi forma dalla Fondazione, con l’indicazione dell’importo delle singole erogazioni. Al bilancio
deve inoltre essere allegata la relazione del Collegio dei Revisori. Entro il mese di novembre di ciascun
anno il Tesoriere dovrà approntare il bilancio preventivo per l’esercizio successivo, da sottoporre entro
15 giorni all’approvazione del Consiglio Direttivo.
Art. 18
Utili della gestione
Gli utili e gli avanzi di gestione, nonché le riserve e i fondi costituiti con gli stessi, devono essere
utilizzati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse. E’ fatto
divieto di distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione nonché di fondi
patrimoniali, riserve o patrimonio durante la vita della Fondazione, 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.
Art. 19
Estinzione
In caso di estinzione/scioglimento dell’Ente, il patrimonio della Fondazione verrà devoluto 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.
Art. 20
Norma di rinvio
Per tutto quanto non previsto dal presente statuto valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di
legge.
VISTO PER L'ALLEGAZIONE.
Milano, lì 18 giugno 2009.
f.to: Gianfranco Negri Clementi
f.to: Giuseppe Calafiori - notaio
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