
Decreto Regionale di riconoscimento Fondazione Lu.V.I.-Onlus (13/11/2000) 
Decreto n°28295 del 13 novembre 2000 

Oggetto: Riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato della Fondazione denominata 
“Lu.V.I.- Luogo di Vita e di Incontro- Onlus”, con sede legale in comune di Milano, ai sensi e per gli 
effetti degli articoli 12 e seguenti del Codice Civile. 

IL DIRETTORE GENERALE 
(Famiglia e Solidarietà Sociale) 

Visti gli artt.: 
– 12 Codice Civile e 2 delle Disposizioni per l’attuazione del codice civile approvate con R.D. 30 
marzo 1942, n.318; 
– 14 d.p.r., 24 luglio 1977 n.616 che delega a far tempo dell’1.1.1978 alle Regioni l’esercizio delle 
funzioni concernenti le persone giuridiche di cui all’art.12 Codice Civile; 
– l’art 10 del D. Lgs. del 4 dicembre 1997 n.460; 
– 4 comma 23, della legge regionale 5 gennaio 2000 n.1 

VISTO l’atto pubblico del 30.06.1999 rep. n.156723 e racc. n.12178 a rogito del Dr Marco 
Orombelli, notaio in Milano, registrato a Milano il 20.07.1999, con il quale un Comitato di Promotori 
ha dichiarato di costituire la Fondazione Lu.V.I. LUOGO DI VITA E INCONTRO e ne ha 
contestualmente approvato lo statuto; 

PRESO ATTO: 
– dell’istanza pervenuta in data 30.07.1999 con la quale il legale rappresentante della fondazione 
denominata Lu.V.I. LUOGO DI VITA E INCONTRO, con sede in Milano, ha chiesto alla Regione 
Lombardia il riconoscimento giuridico, ai sensi degli articoli 12 e seguenti del Codice Civile, della 
costituenda Fondazione; 
– della nota della Regione Lombardia, in data 21 dicembre 1999 prot. n.GI 1999. 0026760, volta a 
precisare, ai sensi del DPR 616/1977, l’ambito territoriale entro cui verrà ad operare l’erigenda 
Fondazione; 
– della modifica statutaria adottata con atto pubblico, del 14.03.2000 rep.n.157750 rac.n.12339 a 
rogito del Dr. Marco Orombelli, notaio in Milano, registrato a Milano il 03.04.2000 in accoglimento 
delle osservazioni formulate dall’Amministrazione Regionale con la nota di cui sopra; 
– dello statuto della fondazione, composto da 17 articoli e allegato all’atto costitutivo, da cui si 
rilevano oltre che le finalità anche le modalità di amministrazione dell’erigenda persona giuridica; 
– che la fondazione di cui trattasi, costituita con atto pubblico del 30.06.1999 rep.n.156723 e 
racc.n.12178 a rogito del Dr. Marco Orombelli, notaio in Milano, registrato a Milano il 20.07.1999, 
ha per scopo, nell’ambito territoriale della regione Lombardia, realizzare e favorire progetti e servizi 
riguardanti persone in stato di bisogno; 
– che spetta al Comitato dei Promotori determinare le linee programmatiche e l’indirizzo generale 
delle attività istituzionali; 
– che è affidata al Consiglio d’Amministrazione, composto da nove membri, la gestione e 
l’amministrazione della fondazione; 
– che compete al Collegio dei Revisori dei Conti, composto da tre membri, il controllo finanziario e 
contabile; 
– che il patrimonio iniziale dell’erigendo ente è rappresentato da L.200.000.000 come da deposito 
effettuato presso la Banca Popolare di Sondrio Ag.13 – Milano su conto corrente intestato a 
“Erigenda Fondazione Lu.V.I”; 
– che il predisposto statuto si presenta adeguato alla disciplina normativa ONLUS introdotta con il 
D.lgs.n.460/1997; 

CONSIDERATO che la consistenza patrimoniale sia attuale che potenziale della fondazione è tale 
da garantire anche nei confronti di terzi la sua idoneità ad assumere obbligazioni ed a conseguire il 
raggiungimento degli scopi istituzionali; 



RITENUTO opportuno procedere all’adozione del presente provvedimento in accoglimento della 
richiesta di cui all’oggetto in quanto conforme alla normativa vigente; 

VISTA la d.g.r. 7 luglio 2000, n.255, “Disposizioni in ordine all’assetto organizzativo della Giunta 
Regionale e ai relativi incarichi, ad integrazione e rettifica delle deliberazioni n.4 del 24 maggio 
2000 e n.156 del 28 giugno 2000” con la quale è stato conferito al Dr. Umberto Fazzone l’incarico 
di Direttore Generale della Direzione Generale “Famiglia e Solidarietà Sociale”; 

VISTO il decreto del Direttore Generale alla Famiglia e Solidarietà Sociale n.18578 del 25.7.2000 
con il quale Dr. Luciano Di Pietra – dirigente dell’Unità Organizzativa Programmazione – è 
delegato a firmare i provvedimenti di cui all’art. 18 della l.r. 23 luglio n.16 relativi alle specifiche 
attribuzioni dell’Unità Organizzativa da lui di diretta; 

DATO ATTO che il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi dell’art.17 – 
comma 32 – della legge 15 maggio 1997 n.127; 

DECRETA 

1. di riconoscere, ai sensi dell’art.12 e seguenti del Codice Civile, la personalità giuridica alla 
fondazione denominata “Lu.V.I. LUOGO DI VITA E INCONTRO ONLUS”, con sede in Milano, e di 
approvarne lo statuto nel testo allegato all’atto costitutivo del 30/06/1999 rep. n.156.723 rac. 
n.12.178 a rogito del Dr. Marco Orombelli notaio in Milano registrato a Milano il 20/07/1999, 
successivamente modificato con atto pubblico del 14.03.2000 rep. n.157.750 rac.n. 12.339 a rogito 
del Dr. Marco Orombelli notaio in Milano registrato a Milano il 03.04.2000, costituente quest’ultimo 
parte integrante del presente provvedimento; 

2. di disporre la trasmissione del presente atto all’Ente interessato ai fini anche degli ulteriori 
conseguenti adempimenti ai sensi dell’art. 33 e seguenti del c.c. nonchè la comunicazione 
all’A.S.L. territorialmente competente e la pubblicazione per estratto dello stesso sul B.U.R.L. a 
spese dell’Ente medesimo. 

Il Dirigente 
Unità Organizzativa Programmazione 
Dr. Luciano Di Pietra 

 


