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Repertorio n. 2264             Raccolta n. 971 

VERBALE DI ASSEMBLEA  

REPUBBLICA ITALIANA 

L'anno duemilaotto il giorno ventuno del mese di ottobre 

alle ore dieci e venti 

In Milano nello studio sito in Via Vittor Pisani n.9. 

Avanti a me Dottoressa Anna Napoli, Notaio in Monza 

iscritta nel Collegio Notarile del Distretto di Milano 

si costituisce: 

BRAVI CARLO ENRICO, nato a Milano il 13 novembre 1938, 

residente a Griante (CO), Via Regina n. 65. 

Il costituito, della cui identita' personale io Notaio 

sono certo, mi dichiara che in questo luogo, giorno ed 

ora e' stata convocata mediante regolare avviso 

l'assemblea dell'associazione denominata 

GEOLOGI SENZA FRONTIERE - DELEGAZIONE ITALIANA 

con sede in Milano, Via Ugo Foscolo n. 8 Codice Fiscale  

05372580968. 

Regolare avviso di convocazione e' stato inviato a tutti 

gli associati a mezzo posta elettronica in data 16 

ottobre 2008 portante il seguente 

Ordine Del Giorno: 

1. Modifiche statutarie 

2. Varie ed eventuali. 

Il costituito invita me Notaio a far risultare da questo 
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Atto pubblico dei lavori dell'Assemblea e delle delibere 

che la stessa andra' a prendere. 

Aderendo io Notaio alla fattami richiesta do' atto di 

quanto segue. 

Su designazione unanime dei presenti assume la 

presidenza esso Comparente, il quale in tale veste, 

constata che l'Assemblea puo' validamente deliberare 

essendo presente oltre ad esso Comparente, socio 

fondatore, Presidente dell'associazione e 

rappresentante, in forza di delega in data 16 ottobre 

2008 il signor JUAN LUIS GARCIA ACEDO socio fondatore e 

membro del Consiglio Direttivo, la signora MARTA GIULIA 

BRAVI che qui rappresenta in forza di delega in data 16  

ottobre 2008 il signor PAOLO FACIBENI socio fondatore e 

membro del Consiglio Direttivo. 

Venendo alla trattazione degli argomenti posti 

all'Ordine del Giorno, il Presidente espone i motivi che 

fanno ritenere opportuno procedere al trasferimento 

della sede sociale sempre in Milano da Via Ugo Foscolo 

n. 8 a Via Boccaccio n.  45, nonche' all'adozione di un 

nuovo testo di statuto contenente le previsioni 

necessarie, stabilite dalla legge 460/97, affinche' 

l'associazione possa fruire della qualifica di ONLUS, 

quali l'acronimo "Onlus" nella denominazione, il 

perseguimento di finalita' di solidarieta' sociale quale 
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scopo della stessa, il divieto di distribuzione degli 

utili e degli avanzi di gestione, la previsione di un 

revisore contabile, e la devoluzione dell'intero 

patrimonio, in caso di scioglimento dell'ente, ad altre 

Onlus. 

Udita la relazione del Presidente, l'Assemblea, dopo 

esauriente discussione, con voto unanime 

DELIBERA: 

1) di trasferire la sede sempre in Milano da Via Ugo 

Foscolo n. 8 a  Via Boccaccio n.  45 

2) di modificare la denominazione dell'associazione 

aggiungendo l'acronimo “Onlus” cosi' come previsto dalla  

legge 460/97 in 

    “GEOLOGI SENZA FRONTIERE - DELEGAZIONE ITALIANA 

ONLUS” o in forma abbreviata “GSF ONLUS” 

3) di adottare il nuovo testo coordinato di statuto 

sociale teste' illustrato dal Presidente all'Assemblea, 

contenente le previsioni necessarie, stabilite dalla 

legge 460/97, affinche' l'associazione possa fruire 

della qualifica di ONLUS, nel quale vengono modificati, 

tra gli altri, gli articoli relativi allo scopo 

dell'associazione, alla sede legale. 

Detto statuto, nella sua redazione aggiornata, scritta 

su otto fogli, si allega al presente atto sotto la 

lettera “A” previa lettura data da me Notaio al 
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Costituito. 

Indi, null'altro essendovi da deliberare e nessun altro 

chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta la 

presente Assemblea, previa dichiarazione che 

l'Associazione non e' proprietaria di immobili. 

          E 

richiesto io Notaio ho ricevuto questo Atto che ho letto 

al Costituito il quale, a mia interpellanza, lo approva, 

e, confermandolo, lo sottoscrive unitamente all'allegato 

con me Notaio che omisi la lettura dell'allegato stesso 

per espressa dispensa avutane, alle ore undici.         

Questo atto, scritto in parte con elaboratore 

elettronico da persona di mia fiducia e sotto la mia 

direzione e completato a mano da me Notaio, occupa di 

due fogli, quattro intere facciate, e quanto alla quinta 

scritta sin qui. 

F.to Carlo Enrico Bravi 

F.to Anna Napoli - sigillo
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Allegato "A" n. 2264 repertorio  n. 971 raccolta 

STATUTO DI GEOLOGI SENZA FRONTIERE-DELEGAZIONE ITALIANA 

ONLUS 

ART. 1): È costituita l'Associazione denominata   

“GEOLOGI SENZA FRONTIERE-DELEGAZIONE ITALIANA ONLUS”, o 

in forma abbreviata “GSF ONLUS”  

con sede in Milano, Via Boccaccio n. 45; possono essere 

aperti uffici locali in ogni luogo del territorio 

nazionale. 

L’Associazione utilizzera’ nella denominazione ed in 

qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta la 

pubblico, la locuzione” organizzazione non lucrativa di 

utilita’ sociale” o l’acronimo “ONLUS”. 

ART. 2): SCOPI di GSF ONLUS 

Lo scopo fondamentale  di GSF ONLUS, Associazione senza 

fine di lucro ed a base volontaria è quello,mediante il 

perseguimento esclusivo di finalità di solidarietà 

sociale di contribuire alla riduzione della povertà,al 

miglioramento della sicurezza e della qualità della vita 

delle persone e dei Popoli dei Paesi in via di 

sviluppo,quello di istruzione e formazione mediante 

corsi mirati all’acquisizione di nozioni di educazione 

ambientale dirette ai futuri beneficiari dei servizi di 

approvvigionamento idrico che verranno realizzati 

dall'associazione in stretta collaborazione con le 
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istituzioni e comunità locali rispetto a un Progetto 

definito, quello di favorire lo sviluppo sostenibile 

delle risorse naturali e della preservazione 

dell’ambiente. 

Questo fine fondamentale sarà conseguito,in 

coordinamento con l’Associazione di nazionalità spagnola 

Geologos sin Fronteras, mediante l’apporto 

dell’esperienza professionale del geologo e nelle 

applicazioni di interesse sociale della geologia,quali,a 

titolo esemplificativo: 

- la prevenzione e il controllo dei disastri naturali e 

dei rischi geologici 

- l’impiego delle acque sotterranee e delle risorse 

geologiche ( ricomprese nel suolo e nel sottosuolo)per 

soddisfare le esigenze fondamentali delle persone quale 

il rifornimento dell’acqua potabile, dove inesistente. 

- la gestione sostenibile delle risorse geologiche e 

acquifere; ciò nella convinzione che l’impiego delle 

conoscenze geologiche sia essenziale per poter 

assicurare il diritto dei cittadini allo sviluppo 

sostenibile e che la geologia possa contribuire alla 

protezione dell’ambiente a beneficio delle generazioni 

presenti e future; 

-la prevenzione e la correzione della contaminazione 

delle risorse geologiche e delle acque sotterranee; 
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-la gestione delle interconnessioni esistenti tra gli 

ecosistemi naturali,le acque sotterranee e le risorse 

geologiche; 

-incoraggiare aiuti concreti a livello nazionale ed 

internazionale. 

-promuovere la comprensione e l'interessamento per i 

bambini dei paesi in via di sviluppo. 

Lo scopo di GSF ONLUS è esclusivamente finalizzato ad 

attività di solidarietà sociale senza fine di lucro, con 

esclusione di qualsiasi operazione non specificamente 

prevista in quella istituzionale. 

ART. 3): COLLABORATORI E PARTNERS DI GSF ONLUS: 

GSF ONLUS collabora con persone fisiche, enti morali, 

gruppi ed organizzazioni che operano 

volontariamente,interagisce e collabora con enti e 

società per il confronto di competenze professionali a 

vario titolo e l'appartenenza o meno ad una fede 

politica o religiosa da parte dei singoli operatori, è 

un fatto puramente personale che non deve in alcun modo 

influenzare le libere scelte dell'Associazione per il 

raggiungimento e la realizzazione degli scopi prefissi. 

ART. 4): ATTIVITA’ 

Per il raggiungimento dei propri fini,l’Associazione 

potrà porre in essere  le seguenti attività e quelle ad 

esse direttamente connesse : 
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1. Sviluppare e realizzare attività e progetti per 

prevenire,attenuare e correggere gli effetti dei 

disastri naturali e dei rischi geologici (tra 

cui, a titolo esemplificativo, terremoti, frane, 

rischi costieri, inondazioni, siccità, 

desertificazione, erosione); 

2. Fornire di acqua le Comunità che ne sono prive,i 

loro allevamenti e i loro campi,al fine di 

contribuire alla loro autosufficienza alimentare 

e di migliorarne le condizioni di vita. I 

Progetti di rifornimento dell’acqua terranno 

conto delle caratteristiche 

sociali,organizzative,economiche,tecniche,tecnolo

giche,sanitarie e ambientali delle Comunità 

beneficiarie,al fine di assicurare l’integrità,la 

durata e la sostenibilità degli interventi. 

Collaborare con altri Enti,Associazioni e Organizzazioni 

non                                                         

governative nazionali ed internazionali che perseguano 

finalità di interesse sociale,nell’ambito di azioni e 

Progetti a cui possa essere apportata l’esperienza del 

geologo e del formatore. 

3. Favorire l’incremento delle competenze 

professionali dei geologi e    dei formatori e 

delle loro condizioni operative nei Paesi in cui 
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ciò sia possibile mediante la formazione dei 

tecnici e il miglioramento delle condizioni 

legali,organizzative e tecniche in cui essi 

operano. 

4. Promuovere ogni tipo di azione al fine di 

contribuire alla soluzione di gravi problematiche 

sociali connesse all’uso delle acque sotterranee 

e delle risorse geologiche o ai rischi geologici. 

5. Favorire una maggiore sensibilizzazione,anche 

degli Organismi competenti,nei confronti dei 

problemi legati alla gestione non sostenibile e 

alla contaminazione delle risorse geologiche e 

acquifere e collaborare alla soluzione degli 

stessi. 

6. Informare e sensibilizzare le comunità dei 

geologi circa gli obiettivi raggiunti e le azioni 

poste in essere nel campo della geologia, e della 

protezione dell'ambiente di natura sociale e 

umanitaria. 

7. Porre in essere ogni azione necessaria perchè la 

Società conosca e tenga in considerazione le 

raccomandazioni che offre la conoscenza della 

terra e specialmente quelle rivolte a diminuire 

la povertà,incrementare la sicurezza e la qualità 

della vita delle persone,l’uso sostenibile delle 
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risorse naturali e la preservazione 

dell’ambiente. Tutto ciò anche mediante la 

collaborazione con gli Organismi Internazionali,i 

Governi,le Organizzazioni Pubbliche e Private e 

le Collettività Nazionali e Regionali. 

8. Contribuire allo sviluppo internazionale della 

geologia,nei suoi aspetti sociali ed 

umanitari,anche mediante la creazione e la 

partecipazione ad Organismi Nazionali ed 

Internazionali 

9. Parallelamente e a supporto della propria 

attività l’Associazione attraverso gli associati, 

i collaboratori e i simpatizzanti, porrà in 

essere attività : 

-ludico-formative mirate all’infanzia 

-di intercambio culturale tra i popoli 

-studio per la valorizzazione delle sinergie tra le 

Associazioni che operano sul territorio dei Paesi in via 

di Sviluppo. 

ART. 5): SOCI DI GSF ONLUS: 

GSF ONLUS si compone di: 

- Soci Fondatori 

- Soci Attivi 

L'ammissione alla associazione non può essere effettuata 

per un periodo temporaneo. 
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1) I soci Attivi sono persone fisiche o giuridiche che 

mettono attivamente al servizio di GSF ONLUS le loro 

attitudini, capacità e risorse per lo sviluppo 

dell'Associazione. 

I Soci Attivi fanno parte dell'Assemblea dei soci che li 

accetta, su proposta del Comitato Direttivo, con il voto 

favorevole della maggioranza dei due terzi degli aventi 

diritto. 

I Soci Fondatori ed i membri del Comitato Direttivo ne 

fanno parte d'ufficio. 

Si precisa che la qualificazione di Socio Fondatore e di 

Socio Attivo è legata esclusivamente all'anzianità di 

appartenenza all'Associazione, e non concreta in nessun 

modo una diseguaglianza di poteri e di diritti 

all'interno dell'Associazione stessa. 

Pertanto tutti i soci, Fondatori o Attivi, che siano 

maggiorenni hanno diritto di voto su ogni argomento di 

competenza dell'assemblea, ed in particolare nelle 

deliberazioni per l'approvazione dello statuto, dei 

regolamenti e per le elezione degli organi sociali. 

2) Ogni socio partecipa alle assemblee con diritto di 

voto da esercitare personalmente o anche per delega. 

In caso di parità, prevale il voto del Presidente. 

3) La carica di socio si perde per: 

a) Decesso 
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                   b) Dimissione volontaria 

c) Indegnità provata e dichiarata dal Comitato 

Direttivo. 

ART. 6): ORGANI DI GSF ONLUS 

Gli organi di GSF ONLUS sono: 

a) L'Assemblea dei Soci 

b) il Comitato Direttivo 

c) il Tesoriere 

d) il Collegio dei Revisori dei Conti 

ART. 7): ASSEMBLEA DEI SOCI 

1) L'Assemblea Ordinaria è convocata, con comunicazione  

scritta, anche a mezzo di e-mail dal Presidente e da 

altre persone designate dal Comitato Direttivo inviata 

cinque giorni prima della convocazione. Ogni Assemblea è 

direttamente costituita in prima convocazione quando sia 

presente la maggioranza dei soci, in seconda 

convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti. 

Le delibere devono essere conformi agli scopi 

dell'Associazione e impegnano tutti i soci, anche se 

assenti. 

L'Assemblea delibera con il voto favorevole della 

maggioranza semplice dei presenti. 

2) L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata almeno 

una volta ogni anno; il luogo e la data sono fissati dal 

Comitato Direttivo. 
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Nella prima Assemblea Ordinaria, convocata non oltre il 

30 aprile di ogni anno, il Presidente presenta per 

l'approvazione una Relazione Morale ed una Relazione 

Finanziaria contenente il Bilancio consuntivo dell'anno 

precedente ed il Bilancio Preventivo dell'anno in corso. 

3) L'Assemblea Straordinaria è convocata dal Presidente, 

con comunicazione scritta, anche a mezzo e-mail, almeno 

quindici giorni prima della data fissata. 

L'Assemblea Straordinaria è convocata su parere del 

Comitato Direttivo o su richiesta scritta di almeno un 

terzo dei soci. 

4) Le comunicazioni scritte di convocazione 

dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria, debbono 

contenere l'ordine del giorno dell'Assemblea proposto 

dal Comitato Direttivo. 

5) Sono competenze dell'Assemblea: 

a) Deliberare su qualunque punto dell'Ordine del Giorno 

b) Approvare le Relazioni 

c) Eleggere i membri del Comitato Direttivo 

d) Eleggere i nuovi Soci Attivi proposti dal Comitato 

Direttivo 

e) Approvare i Bilanci Preventivo e Consuntivo 

f) Eleggere i Revisori dei Conti 

g) Provvedere alle modifiche statutarie, nonchè 

all'approvazione dei regolamenti 
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h) Deliberare sulle altre questioni attinenti 

all'Associazione. 

ART. 8): IL COMITATO DIRETTIVO 

1) Il Comitato è composto da due a cinque membri eletti 

anche fra i soci direttamente dall'Assemblea dei soci. 

L'Assemblea procederà alla nomina del Presidente. I 

membri eletti restano in carica per un anno e sono 

rieleggibili. 

In caso di dimissioni volontarie o di indegnità 

dichiarata  o dimostrata di un membro del Comitato 

Direttivo, sarà compito del Comitato stesso eleggere, 

per cooptazione, il sostituto che resterà in carica sino 

alla successiva assemblea, la quale provvederà a 

nominare il nuovo membro eventualmente ratificando la 

nomina del Comitato Direttivo. 

2) Sono compiti del Comitato Direttivo: 

                   a) Emanare regolamenti interi; 

b) Deliberare sull'apertura o chiusura di sedi 

secondarie o sezioni locali; 

c) Fissare le linee programmatiche dell'Associazione 

conformemente agli scopi statutari; 

d) Decidere in merito alla gestione dell'Associazione; 

e) Deliberare sulla cancellazione dei soci per 

indegnità; 

f) Preparare il Bilancio Preventivo e Consuntivo da 
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presentare all'Assemblea dei Soci. 

3) Il Comitato Direttivo è investito dei più ampi poteri 

di Ordinaria Amministrazione  

    necessari per il raggiungimento dello scopo 

dell'Associazione. 

A titolo esemplificativo e non esaustivo si elencano 

alcune delle operazioni che il Comitato Direttivo potrà 

compiere: 

- Aprire ed estinguere depositi e conti correnti di 

qualsiasi ente creditizio o di Banco Posta, sia in 

Italia che all'estero; 

- procedere all'emissione di assegni bancari di conti 

istituti presso i propri Istituti di Credito o 

richiedere assegni circolari in nome dell'Associazione, 

nel limite delle disponibilità liquide; 

- investire la liquidità temporanea dell'Associazione in 

investimenti finanziari con rendimenti a redditto fisso; 

- versare assegni o danaro contante sui conti bancari o 

postali dell'Associazione, incassare vaglia, assegni 

postali e riscuotere mandati per conto 

dell'Associazione; 

- operare presso l'Ufficio Italiano Cambi; 

- procedere al trasferimento dei fondi dell'Associazione 

secondo quanto previsto dagli Scopi di GSF ONLUS ; 

- stipulare contratti di acquisto e qualsiasi altro 
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contratto o convenzione  aventi per oggetto beni 

mobili e comunque  merci, scorte e genere   purchè 

attinenti allo scopo dell'Associazione; 

- stipulare contratti di assicurazione, di trasporto, di 

spedizione, di deposito, di locazione (anche 

finanziaria); 

- procedere al pagamento dei fornitori 

dell'Associazione; 

- inviare lettere di sollecito ai sottoscrittori 

dell'Associazione per il pagamento delle proprie quote. 

I poteri di cui al presente punto e ogni altra 

operazione di ordinaria amministrazione potranno essere 

attribuiti ad uno o più membri del Comitato Direttivo, 

mediante apposito verbale da riportare sul libro delle 

Adunanze del Comitato Direttivo. 

Le deliberazioni del Comitato Direttivo sono prese con 

il voto favorevole di almeno due dei suoi membri. 

Il Comitato Direttivo si riunisce ogni qualvolta il 

Presidente lo ritiene opportuno, in ogni caso almeno tre 

volte l'anno. 

Le convocazioni sono fissate di volta in volta e 

verranno comunicate agli assenti a mezzo lettera 

raccomandata. 

È ammessa la fissazione delle riunioni a mezzo 

calendario semestrale comunicato a tutti i membri sempre 
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per lettera raccomandata. 

ART. 9): IL PRESIDENTE 

Il Presidente è il legale rappresentante 

dell'Associazione, ma non ha alcun potere esecutivo 

nella Gestione Ordinaria dell'Associazione, se non 

preventivamente conferito dal Comitato Direttivo 

Egli convoca il Comitato Direttivo e l'Assemblea dei 

Soci, in caso di  assenza  o di impedimento del 

Presidente tali funzioni spettano a ciascun membro del 

Comitato Direttivo. 

                    ART. 10): IL PATRIMONIO 

1) Il Patrimonio di GSF ONLUS, necessario per 

raggiungere gli scopi statutari, è costituito da: 

a)  - offerte e contributi privati; 

b) - quote associative laddove deliberate; 

c) - contributi dello Stato, di Enti e di Istituzioni 

pubbliche e finalizzate al sostegno di specifici e 

documentati progetti; 

d) - contributi di organismi internazionali; 

e) - depositi bancari e postali; 

f) - beni immobili, donazioni e lasciti testamentari; 

2) Alla fine di ogni esercizio, tutte le somme 

residuate, dopo il pagamento delle spese di gestione 

oltre l'accantonamento di una quota fissata di volta in 

volta dal Comitato Direttivo per la promozione dello 
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scopo sociale, devono essere trasferite al fondo proprio  

per il conseguimento dello scopo sociale. 

3) I fondi di GSF ONLUS possono essere utilizzati 

unicamente per gli scopi statutari. L'anno finanziario 

va dal 1^ gennaio al 31 dicembre di ogni anno. 

L'Associazione non potrà distribuire anche 

indirettamente utili o avanzi di gestione nonchè di 

fondi riserve o capitale, a meno che la destinazione non 

sia imposta per legge o sia effettuata a favore di altre 

ONLUS. 

I bilanci devono essere presentati alla fine di ogni 

esercizio entro il 30 aprile di ogni anno e devono 

essere approvati entro il 31 maggio successivo. 

Entro tale data deve essere presentato il Documento di 

Previsioni per l'esercizio successivo. 

Per nessuna ragione i soci possono rivendicare la 

comproprietà del patrimonio di GSF ONLUS. 

ART. 11) IL TESORIERE 

Esercita il controllo amministrativo,verifica la 

regolarità delle voci di bilancio,vigila affinchè 

vengano rispettati Statuto e regolamenti e tenuti con 

regolarità i Libri Sociali. 

ART. 12): IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

La revisione dei conti è affidata ad un Collegio dei 

Revisori, in numero di tre, eletti dall'Assemblea dei 
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Soci. 

I Revisori dei Conti rimangono in carica per tre anni e 

sono rieleggibili. 

ART. 13): CONTROVERSIE 

Eventuali controversie sociali tra i Soci e tra questi 

ed GSF ONLUS ed i suoi Organi, saranno poste alla 

competenza di tre Provibiri da nominarsi dall'Assemblea 

dei Soci. Essi giudicheranno "ex bono et aequo" senza 

formalità di procedure. 

Il loro lodo sarà inappellabile. 

ART. 14): DURATA E DISSOLUZIONE 

La durata di GSF ONLUS è a tempo indeterminato. 

In caso di scioglimento il Comitato Direttivo compierà 

tutti gli atti necessari per devolvere il patrimonio 

dell'organizzazione ad altre ONLUS o a fini di pubblica 

utilità, sentito l’organismo di controllo di cui 

all’articolo 3 comma 190 legge 23/12/1996 n. 662, salvo 

diversa destinazione imposta dalla legge. 

F.to Carlo Enrico Bravi 

F.to Anna Napoli - sigillo 

La presente copia è conforme all'originale e si rilascia 

per gli usi consentiti dalla legge. 

Monza, lì  

   

   



 

- 20 - 

   

   

   

   

   


