STATUTO
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE AVETRANA
TITOLO I
Disposizioni generali
Articolo 1
Denominazione e sede
1. È costituita, ai sensi dell’art. 12 e seguenti del Codice Civile, una Organizzazione denominata “ASSOCIAZIONE DI
VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE AVETRANA”, in seguito detta solo “Associazione”.
2. L’Associazione ha sede nella Regione Puglia, nella Provincia di Taranto, nel Comune di Avetrana, alla via Raffaello
Sanzio, n. 11. Le variazioni di indirizzo o le istituzioni di sedi distaccate, anche in altre località della Regione Puglia,
sono approvate con apposita delibera dell’Assemblea dei Soci, e non comportano la modifica del presente Statuto.
3. Tutte le riunioni delle Assemblee e del Consiglio Direttivo, possono avvenire sia presso la Sede sociale che altrove
purché nella provincia di Taranto.
Articolo 2
Legge quadro, statuto e regolamenti
1. L’Associazione si riconosce fra le "Organizzazioni di Volontariato” regolate dalla Legge n. 266 del 11 agosto 1991 e
s.m.i. e nel rispetto dei princìpi dell’ordinamento giuridico.
2. L’Associazione, ai sensi del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460, assume la qualifica di ONLUS
(Organizzazione Non Lucrativa di Attività Sociale), che ne costituisce peculiare segno distintivo e, a tale scopo, deve
essere inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.
3. L’Associazione aconfessionale ed apartitica, fonda la propria organizzazione associativa sulla democraticità della
struttura, l’elettività, la gratuità delle cariche associative, la gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti (salvo il
rimborso, previa documentazione, delle spese vive sostenute e anticipate dal socio in nome e per conto
dell’Associazione, debitamente autorizzate dal Consiglio Direttivo ed entro limiti preventivamente stabiliti
dall’Assemblea dei Soci), la sovranità dell’Assemblea, il divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali di
cui all’art. 3, ad eccezione di quelle a esse direttamente connesse.
4. In attuazione dello statuto l’Associazione può disciplinare, con uno o più regolamenti approvati dall’Assemblea
ordinaria, le modalità di svolgimento dell’attività dei soci, i caratteri dell’impegno nei confronti dell’Associazione,
lo svolgimento delle assemblee, i rapporti con i dipendenti e altri aspetti organizzativi ritenuti importanti.
Articolo 3
Scopi sociali e finalità
1. L’Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale con particolare
riferimento alle Attività di Protezione Civile, su tutto il territorio nazionale.
2. L’Associazione avvalendosi in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite
dei propri soci, intende perseguire le seguenti finalità:
a) svolgere attività di previsione, prevenzione e soccorso in vista o in occasione di calamità naturali, catastrofi o
altri eventi similari, nonché di formazione nella suddetta materia;
b) svolgere attività di assistenza e soccorso, in modo volontario e gratuito, salvo ove previsto, per i benefici di
legge o le convenzioni con enti pubblici, alle popolazioni e ai singoli colpiti da calamità naturali o catastrofi
con l’intenzione primaria di salvaguardare e proteggere la vita umana;
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3.

4.
5.
6.

7.

c) collaborare con enti comunali, Forze dell’Ordine, reparti del Ministero della Difesa, nonché altre
organizzazioni di volontariato in caso di emergenza, nel campo delle comunicazioni alternative di Protezione
Civile, quando questi ne hanno bisogno nei modi e nei termini consentiti dalla legge. L’Associazione si
propone di intervenire in tutti quei casi di emergenza in cui sia utile un collegamento radio, gestendo una
rete di collegamento tra i coordinamenti dei soccorsi ed i vari comuni e/o le zone colpite;
d) svolgere attività di prevenzione e protezione antincendio e antincendio boschivo;
e) svolgere attività di sorveglianza;
f) svolgere attività di tutela del patrimonio boschivo, ambientale, monumentale e del mondo animale;
g) svolgere servizi di primo soccorso nel caso di infortuni o ferimenti;
h) svolgere servizi radio assistiti per il controllo degli accessi e della viabilità in occasione di feste patronali e
manifestazioni di ogni genere, comprese quelle di carattere sportivo e culturale;
i) svolgere attività di informazione, formazione e addestramento, rivolti anche al mondo della scuola (studenti,
docenti, associazioni ed enti che operano nella scuola), in materia di protezione civile, tutela della salute,
salvaguardia dell’ambiente, anti-infortunistica, ecc.;
j) partecipare a iniziative di carattere culturale, sportivo e ricreative atte a favorire una migliore qualità della
vita;
k) promuovere servizi rivolti alla comunità ed alle persone, che rappresentino nuove opportunità di inserimento
sociale, di affermazione dei diritti;
l) organizzare raccolta di materiale vario e favorire la realizzazione di progetti di ricerca nel settore sanitario e
socio-sanitario;
m) organizzare convegni, congressi, riunioni, assemblee per la promozione e la diffusione della cultura della
protezione civile e della sicurezza in genere;
n) avanzare proposte agli enti pubblici e privati, partecipando attivamente alle forme decentrate
dell’amministrazione pubblica, per un’adeguata programmazione delle iniziative atte a realizzare gli scopi
dell’Associazione e del presente Statuto;
o) compiere ogni altro tipo di attività necessaria al raggiungimento degli scopi statutari.
L'associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della
collaborazione con gli Enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni o contratti, della
partecipazione ad altre associazioni, società o Enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.
L'associazione può inoltre svolgere qualsiasi altra attività culturale o ricreativa e può compiere qualsiasi operazione
economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare, per il migliore raggiungimento dei propri fini.
L’associazione può, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività
marginali previste dalla legislazione vigente.
L'Associazione può assumere personale dipendente o avvalersi di lavoro autonomo nei limiti fissati dalla legge,
esclusivamente per il suo regolare funzionamento o, comunque per qualificare o specializzare le attività da essa
svolte.
È fatto divieto assoluto di svolgere le attività inerenti i fini dell’Associazione, con l’ausilio di armi o mezzi atti ad
offendere altre persone o, comunque, con oggetti idonei ad arrecare pregiudizio all’immagine pacifica
dell’Associazione.
Articolo 4
Anno Sociale e durata

1. L’Anno Sociale corre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
2. La durata dell’Associazione è illimitata nel tempo e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell’Assemblea
Straordinaria.
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TITOLO II
Il Socio
Articolo 5
Requisiti del Socio
1. Può essere Socio dell’Associazione qualunque cittadino italiano o straniero residente in Italia (senza alcuna
distinzione di sesso, razza, idee e religione) che, condividendone lo spirito e gli ideali, intenda impegnarsi
personalmente per il raggiungimento delle finalità previste dal presente Statuto.
2. Può chiedere di essere ammesso come Socio sia una persona fisica, sia una persona giuridica, che un associazione
di fatto.
3. Per essere iscritto all’Associazione occorre essere di seri e comprovati principi morali e civili, tenere una condotta
integra, non aver riportato condanne penali e non avere carichi pendenti in corso.
4. È facoltà del Consiglio Direttivo richiedere documenti attestanti moralità e buona condotta.
Articolo 6
Ammissione del Socio
1. L’ammissione del socio è subordinata alla presentazione di formale domanda di iscrizione al Consiglio Direttivo
dell’Associazione, la cui accettazione è deliberata dal Consiglio stesso.
2. La domanda di ammissione deve contenere l’impegno ad osservare il presente Statuto, l’eventuale regolamento
interno e le disposizioni del Consiglio Direttivo.
3. In caso di diniego espresso, il Consiglio Direttivo non è tenuto ad esplicitare la motivazione di detto diniego; in caso
di accettazione il Socio deve versare entro una settimana dal ricevimento anche verbale della comunicazione di
ammissibilità il contributo per l’esercizio sociale in corso.
4. La domanda di ammissione presentata da coloro che non abbiano raggiunto la maggiore età, deve essere firmata
da un genitore o da chi ne fa le veci.
5. Le iscrizioni decorrono dalla data in cui la domanda è accolta.
6. L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo fermo
restando, in ogni caso, il diritto di recesso.
7. L’adesione all’Associazione garantisce all’associato di maggiore di età il diritto di voto nell’Assemblea dei Soci e il
diritto a proporsi quale candidato all’elezione degli organi sociali.
8. L’elenco dei Soci dell’Associazione è tenuto costantemente aggiornato dal Segretario in un apposito registro,
sempre disponibile per la consultazione da parte dei Soci.
9. Gli appartenenti all’Associazione possono distinguersi in:
a) Socio Aspirante, colui il quale è regolarmente iscritto, partecipa alla vita associativa, si impegna a svolgere
l’attività volontaria prevista dal presente Statuto “in affiancamento ad un Socio Effettivo per un periodo di
prova di tre mesi dal momento dell’accettazione della domanda”, riceve in consegna il materiale distintivo
dell’Associazione e non ha il diritto di voto;
b) Socio Effettivo, colui il quale è regolarmente iscritto da almeno tre mesi, partecipa alla vita associativa, si
impegna a svolgere l’attività volontaria prevista dal presente Statuto, riceve in consegna il materiale distintivo
dell’Associazione e ha il diritto al voto;
c) Socio Onorario, colui il quale, avendo accumulato particolari meriti (ad es. nel campo della Protezione Civile,
radioemissioni, cultura, arte, scienza, ecc.) per la propria opera a favore dell’Associazione o non potendo
farne parte effettiva per espresso divieto normativo, acquisisce tale carica con delibera del Consiglio
Direttivo, anche su proposta dell’Assemblea, partecipa alla vita associativa ma non svolge l’attività volontaria
prevista dal presente Statuto, non riceve in consegna il materiale distintivo dell’Associazione e non ha il
diritto di voto.
d) Socio Sostenitore o Promotore, colui il quale, condividendo gli scopi statutari, sostiene materialmente
l’Associazione con contributi economici o con donazione di beni, acquisisce tale carica con delibera del
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Consiglio Direttivo, anche su proposta dell’Assemblea, partecipa alla vita associativa ma non svolge l’attività
volontaria prevista dal presente Statuto, non riceve in consegna il materiale distintivo dell’Associazione e non
ha il diritto di voto.
Articolo 7
Diritti del Socio
1. Il Socio ha il Diritto di:
a) frequentare i locali sociali dell’Associazione;
b) usufruire dei beni dell’Associazione;
c) partecipare alla vita associativa e alle attività promosse dall’Associazione;
d) godere dell’elettorato attivo e passivo per la nomina degli Organi Direttivi dell’Associazione (solo se socio
Effettivo e maggiorenne);
e) godere di eventuali altre provvidenze attuate a favore degli associati.
Articolo 8
Doveri del Socio
2. Il Socio ha il Dovere di:
a) civismo e buona educazione, condotta morale e civile irreprensibile sia all’interno dell’Associazione e durante
le attività dell’Associazione, che nella vita privata;
b) tenere un comportamento corretto e collaborativo nei confronti dei soci che compongono il consiglio
direttivo;
c) sostenere moralmente e materialmente con la propria opera i fini istituzionali dell’Associazione;
d) svolgere diligentemente i servizi a loro affidati;
e) osservare lo Statuto, i regolamenti e le disposizioni emanate dagli organi statutari;
f) versare il contributo associativo fissato dall’Assemblea per l’esercizio sociale in corso entro il 31 gennaio
dell’esercizio stesso o entro una settimana dalla sua ammissione se in data successiva.
Articolo 9
Recesso ed esclusione del Socio
1. La qualità di Socio si perde per:
a) dimissioni volontarie, dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo e che hanno efficacia dal
momento del ricevimento della stessa da parte del Consiglio Direttivo;
b) mancato pagamento della quota sociale, su decisione del Consiglio Direttivo trascorsi 50 giorni dal mancato
versamento della quota sociale annuale;
c) decadenza, cioè la perdita di qualcuno dei requisiti sanciti dall’articolo 5 in base ai quali è avvenuta
l’ammissione;
d) espulsione, deliberata dal Consiglio Direttivo, a maggioranza assoluta dei suoi membri, e comunicata
mediante lettera al Socio interessato, e prevista quando il socio non ottemperi alle disposizioni del presente
Statuto e di eventuali regolamenti (in particolar modo i doveri sanciti dall’articolo 8), si renda moroso o ponga
in essere comportamenti che provocano danni materiali o all’immagine dell’Associazione;
e) decesso.
2. I provvedimenti di decadenza e di espulsione possono essere proposti dal Collegio dei Probiviri al Consiglio
Direttivo. Di tali provvedimenti deve essere informato per iscritto il diretto interessato, il quale può presentare,
entro 15 giorni dalla data di comunicazione dell’espulsione, il ricorso, che sarà esaminato dal Collegio dei Probiviri
e in fase definitiva dal Consiglio Direttivo, che delibererà.
3. La perdita della qualità di Socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all’Associazione, ed implica la
restituzione del materiale associativo eventualmente ricevuto in dotazione, come da impegnativa di custodia
Associazione di volontariato di Protezione Civile Avetrana
Sede Legale e Operativa: Via Raffaello Sanzio, 11 – 74020 Avetrana (TA) – Italia
C.F. / P.Iva: 90127400738
E-mail: prot.civileavetrana@libero.it
Casella P.E.C.: prot-civileavetrana@pecimprese.it

sottoscritta; qualora si presenti da parte del Socio diniego alla restituzione potranno essere intraprese tutte le
iniziative possibili per il recupero coatto.
4. Il decesso del Socio non conferisce agli eredi alcun diritto nell’ambito associativo.
5. Il Socio perdente qualità, potrà essere riammesso negli anni successivi solo su delibera dell’Assemblea dei Soci e
rispettando quanto sancito dall’articolo 5.
Articolo 10
Sanzioni disciplinari
1. Al Socio che non osservi lo Statuto, l’eventuale regolamento e le disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo
nell’ambito dei suoi poteri, e si rende responsabile di infrazioni disciplinari o comunque nuoccia col suo
comportamento al buon nome dell’Associazione, potranno essere inflitte dal Consiglio Direttivo, su proposta anche
del Collegio dei Probiviri, le seguenti sanzioni:
a) richiamo scritto per le infrazioni disciplinari lievi;
b) sospensione temporanea dell’esercizio dei diritti del Socio;
c) espulsione.
TITOLO III
Organi sociali dell’Associazione
Articolo 11
Definizione
1. Gli Organi sociali dell’Associazione sono gli organismi interni preposti alla definizione della scelte, alla gestione e al
controllo. Sono le strutture organizzative che l’associazione si dà per realizzare concretamente gli scopi associativi
descritti nello Statuto, per gestire i propri beni e attività, per controllare l’operato dei Soci sia dal punto di vista
amministrativo che civilistico.
2. Gli Organi sociali dell’Associazione sono:
a) l’Assemblea dei Soci;
b) il Consiglio Direttivo, composto da Presidente, Vice Presidente, Segretario, Tesoriere e Consigliere/i;
c) il Collegio dei Probiviri;
d) il Collegio dei Revisori dei Conti.
3. Tutte le cariche sociali sono conferite a titolo gratuito ed attribuiscono solo il diritto al rimborso delle spese
effettivamente sostenute per conto e nell’interesse dell’Associazione.
4. L’elezione degli Organi sociali non può in alcun modo essere vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima
libertà di partecipazione all’elettorato attivo e passivo.
5. I membri degli Organi sociali che dovessero incorrere in una delle sanzioni disciplinari previste nel presente
Statuto, decadono automaticamente dall’incarico ricoperto.
Articolo 12
Assemblea dei Soci
1. L’Assemblea dei Soci è l’organo sovrano dell’Associazione perché è in questo luogo che gli associati esprimono le
loro volontà e si confrontano democraticamente per lo sviluppo dell’Associazione.
2. L’Assemblea dei Soci può essere Ordinaria e Straordinaria.
3. Hanno diritto a partecipare all’Assemblea tutti i Soci di cui all’articolo 6 comma 9 in regola con le quote sociali,
compresi i soci minorenni e coloro che ne esercitano la potestà genitoriale o la tutela, ma senza diritto di parola
per questi ultimi.
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4. Hanno diritto a votare all’Assemblea, mediante singolo voto, i soli Soci maggiorenni di cui all’articolo 6 comma 9
lettera b) in regola con le quote sociali.
5. In caso di impedimento a partecipare e votare, è ammessa la partecipazione per delega da conferirsi, sottoscritta
dal delegante, ad altro Socio maggiorenne di cui all’articolo 6 comma 9 lettera b) in regola con le quote sociali; ad
ogni Socio è concessa una sola delega, la quale deve essere depositata all’atto di apertura dell’Assemblea.
6. Le votazioni dell’Assemblea avvengono, su indicazione della stessa, per alzata di mano, per appello nominale o con
voto segreto.
7. L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente dell’Associazione;
spetta a questi organi constatare la validità della seduta, delle deliberazioni, la regolarità delle deleghe e far
rispettare il diritto di intervento.
8. Di ogni Assemblea è redatto, dal Segretario dell’Associazione o, in sua assenza, dal Tesoriere dell’Associazione o da
un Segretario verbalizzante scelto dal Presidente fra i presenti, il Verbale, sottoscritto dal Presidente e dal
Segretario e conservato presso la sede dell’Associazione, in libera visione a tutti i Soci; il Presidente ha inoltre la
facoltà, quando lo ritenga opportuno, di chiamare un notaio per redigere il verbale dell’Assemblea, fungendo
questi da Segretario.
9. I soci che desiderano presentare proposte da inserire nell’Ordine del Giorno devono far pervenire testo scritto al
Presidente, almeno cinque giorni prima della data prevista.
10. Le deliberazioni prese dall’Assemblea in conformità allo Statuto impegnano tutti i Soci anche se assenti, dissidenti
o astenuti dal voto.
Articolo 13
Convocazione dell’Assemblea
1. L’Assemblea dei Soci deve essere convocata almeno una volta all’anno, entro 120 giorni dalla chiusura
dell’esercizio sociale, per l’approvazione del bilancio, e ogni qualvolta ciò venga richiesto dal Presidente
dell’Associazione, dai membri del Consiglio Direttivo o su richiesta firmata da almeno 1/10 dei Soci, ai sensi
dell’articolo 20 del Codice Civile.
2. L’Assemblea dei Soci può essere convocata presso la sede sociale o altrove purché nel territorio nazionale.
3. La convocazione dell’Assemblea deve essere effettuata dal Presidente o da un membro del Consiglio Direttivo a ciò
delegato, almeno 10 giorni prima della data della riunione mediante comunicazione scritta inviata tramite e-mail o
lettera raccomandata o mediante affissione dell’avviso di convocazione sulla bacheca posta all’interno della sede
associativa; nell’avviso di convocazione devono essere specificati l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora
dell'adunanza, sia di prima che di eventuale seconda convocazione; l'assemblea può essere convocata in seconda
convocazione in ora successiva dello stesso giorno della prima convocazione.
4. Qualora il Consiglio Direttivo non provveda alla convocazione nei tempi previsti, i Soci possono rivolgersi al Collegio
dei Probiviri che provvederà alla convocazione entro 30 giorni dalla richiesta.
5. In caso di dimissioni, decadenza o decesso dell’intero Consiglio Direttivo, l’Assemblea Straordinaria deve essere
convocata entro 30 giorni, a cura del Collegio dei Probiviri.
Articolo 14
Assemblea Ordinaria
1. L’assemblea Ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno il 50% più uno
dei Soci, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci presenti, in
proprio o per delega.
2. All’Assemblea Ordinaria spettano i seguenti compiti:
a) discutere e deliberare, entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale, sul bilancio consuntivo chiuso al
31 dicembre dell’anno precedente e quello preventivo per l’anno in corso, redatto dal Consiglio Direttivo;
b) discutere e deliberare sull’entità della quota sociale annua stabilita dal Consiglio Direttivo;
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c) eleggere e nominare il Presidente dell’Associazione, eleggere i membri del Consiglio Direttivo, stabilendone il
numero totale, eleggere i sostituti dei membri del Consiglio Direttivo eventualmente dimissionari, eleggere il
Collegio dei Probiviri e il Collegio dei Revisori dei Conti;
d) discutere e deliberare sulla relazione annuale delle attività svolte e degli obiettivi raggiunti, predisposta dal
Consiglio Direttivo;
e) discutere e deliberare sul piano pragmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale,
predisposto dal Consiglio Direttivo;
f) discutere e deliberare su atti e direttive, predisposti dal Consiglio Direttivo;
g) discutere e deliberare sulle questioni che propone il Consiglio Direttivo;
h) discutere e deliberare sulle proposte all’ordine del giorno inserite dai soci;
i) discutere e deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all’ordine
del giorno.
3. L’Assemblea Ordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione con la maggioranza minima del 50% più
uno dei voti espressi.
4. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori
non hanno diritto di voto.
5. In caso di parità di voti l’Assemblea deve essere chiamata subito a votare una seconda volta; in caso di una
seconda parità di voti prevale il voto del Presidente.
Articolo 15
Assemblea Straordinaria
1. L’assemblea Straordinaria è regolarmente costituita sia in prima convocazione che in seconda convocazione con la
presenza di almeno il 75% dei Soci, presenti in proprio o per delega.
2. All’Assemblea Straordinaria spettano i seguenti compiti:
a) discutere e deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto dell’Associazione, avanzate dal Consiglio
Direttivo;
b) discutere e deliberare sulla revoca, per gravi motivi, del Presidente e del Consiglio Direttivo;
c) discutere e deliberare sulla trasformazione, fusione e scioglimento dell’Associazione con conseguente
devoluzione del Patrimonio;
d) discutere e deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto
all’ordine del giorno.
3. L’Assemblea Straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione con la maggioranza minima del 50%
più uno dei voti espressi.
4. Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del Patrimonio occorre il voto favorevole di
almeno il 75% dei Soci.
Articolo 16
Consiglio Direttivo
1. Il Consiglio Direttivo è l’organo di governo e di amministrazione dell’associazione ed opera in attuazione delle
volontà e degli indirizzi generali dell’Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per
gravi motivi, revocato con motivazione.
2. Il Consiglio Direttivo è formato da un numero dispari di membri, ivi compreso il Presidente, non inferiore a 5 e non
superiore a 7.
3. I membri del Consiglio Direttivo restano in carica 3 anni e sono rieleggibili.
4. Possono far parte del Consiglio Direttivo esclusivamente i Soci maggiorenni di cui all’articolo 6 comma 9 lettera b)
in regola con le quote sociali, iscritti da almeno un anno e che non rivestano cariche politiche a qualunque livello; i
Soci che intendano candidarsi devono presentare richiesta su apposito modulo predisposto dal Consiglio Direttivo
nei tempi stabiliti dallo stesso.
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5. I membri del Consiglio Direttivo sono eletti dall’Assemblea dei Soci; ogni Socio avente diritto e i delegati possono
esprimere un numero di preferenze equivalente alla metà del numero di candidati per eleggere e nominare il
Presidente dell’Associazione, e un numero di preferenze equivalente alla metà del numero di candidati per
eleggere gli altri membri del Consiglio Direttivo, risultando eletti coloro che hanno la maggioranza dei voti.
6. All’interno del Consiglio Direttivo, il Presidente nomina un Vice Presidente, un Segretario e un Tesoriere.
7. Nessun compenso spetta ai membri del Consiglio Direttivo.
8. I membri del Consiglio Direttivo restano in carica fino alla data di naturale scadenza dell’organo, ed entro 30 giorni
da tale data deve essere convocata l’Assemblea dei Soci per l’elezione dei componenti del nuovo Consiglio
Direttivo.
9. In caso di dimissioni, decadenza o decesso di uno o più membri del Consiglio Direttivo, purché meno del 50% di
essi, i restanti provvedono, entro 30 giorni, alla relativa sostituzione facendo ricorso ai candidati non eletti che
nell’ultima elezione assembleare seguono nella graduatoria della votazione; a parità di voti la nomina spetta al
Socio che ha la maggiore anzianità di iscrizione; qualora non fosse possibile fare ricorso ai candidati non eletti,
deve essere effettuata una nuova elezione da parte dell’Assemblea dei Soci.
10. I Consiglieri ricorsi in surroga restano comunque in carica sino alla scadenza naturale del Consiglio Direttivo.
11. In caso di dimissioni, decadenza o decesso di oltre il 50% dei membri del Consiglio Direttivo, decade l’intero
collegio e gli eventuali restanti devono convocare, entro 30 giorni, l’Assemblea dei Soci per le nuove elezioni,
compiendo, durante tale periodo, il disbrigo degli affari di ordinaria amministrazione.
12. In caso di dimissioni, decadenza o decesso dell’intero Consiglio Direttivo, il Collegio dei Probiviri deve compiere gli
atti di ordinaria amministrazione e convocare, entro 30 giorni, l’Assemblea Straordinaria dei Soci per le nuove
elezioni.
13. Il Consiglio Direttivo può sfiduciare a maggioranza minima di 2/3 dei suoi membri effettivamente in carica, il
Presidente.
14. In caso di sfiducia o dimissioni del Presidente, il Consiglio Direttivo, a maggioranza minima del 50% più uno dei voti
espressi dai suoi membri effettivamente in carica, procede alla sua sostituzione, rispettando quanto riportato
nell’articolo 16 comma 8, salvo casi di particolare gravità per cui si ritenga necessaria la convocazione di
un’Assemblea Straordinaria.
15. Il Consigliere assente, senza giustificato motivo, per tre riunioni consecutive o comunque per 6 riunioni nell’arco di
un anno, viene dichiarato decaduto.
16. I membri del Consiglio Direttivo possono ricoprire cariche sociali in altre Associazioni.
17. Al Consiglio Direttivo spettano i seguenti compiti:
a) provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all’Assemblea dei
Soci;
b) decidere relativamente alle spese ordinarie e straordinarie per la gestione dell’Associazione;
c) decidere relativamente alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere
per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell’Associazione;
d) attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per
conto dell'associazione;
e) decidere relativamente alla direzione del personale dipendente e il coordinamento dei collaboratori e dei
professionisti di cui si avvale l’Associazione;
f) procedere a tutti gli adempimenti concernenti l’avvio e l’interruzione di rapporti di collaborazione e/o
dipendenza;
g) procedere all’inizio di ogni Anno Sociale alla revisione degli elenchi dei Soci per accertare la permanenza dei
requisiti sanciti dall’articolo 5, e prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario;
h) richiedere ai Soci documenti attestanti moralità e buona condotta;
i) deliberare sull’ammissione di nuovi Soci, rifiutando le domande di iscrizione che non sono in linea con i
princìpi del presente Statuto;
j) accettare, mediante comunicazione scritta, le dimissioni volontarie dei Soci;
k) deliberare sull’espulsione dei Soci, se trascorsi 50 giorni dal mancato versamento della quota sociale annuale;
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l) deliberare, a maggioranza assoluta dei suoi membri, sull’espulsione dei Soci, qualora il Socio non ottemperi
alle disposizioni del presente Statuto e di eventuali regolamenti (in particolar modo i doveri sanciti
dall’articolo 8), si renda moroso o ponga in essere comportamenti che provocano danni materiali o
all’immagine dell’Associazione;
m) esaminare in fase definitiva e deliberare sulle domande di ricorso dei Soci;
n) irrogare le sanzioni disciplinari;
o) convocare l’Assemblea dei Soci;
p) redigere il bilancio consuntivo chiuso al 31 dicembre dell’anno precedente e quello preventivo per l’anno in
corso, da sottoporre all’Assemblea dei Soci entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale;
q) stabilire la quota sociale annuale, da sottoporre all’Assemblea dei Soci;
r) redigere la relazione annuale delle attività svolte e degli obiettivi raggiunti, da sottoporre all’Assemblea dei
Soci;
s) redigere il piano pragmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale, da sottoporre
all’Assemblea dei Soci;
t) redigere atti, direttive e regolamenti, da sottoporre all’Assemblea dei Soci;
u) proporre modifiche al presente Statuto;
v) proporre la trasformazione, la fusione e lo scioglimento dell’Associazione;
w) esercitare ogni funzione che lo Statuto o le leggi non attribuiscano ad altri organi.
Articolo 17
Riunione del Consiglio Direttivo
1. Il consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, oppure quando vi sia richiesta di
almeno 1/3 dei membri.
2. La convocazione può essere effettuata comunicazione scritta o verbale, con un preavviso di tre giorni rispetto alla
data fissata, salvo casi di estrema urgenza; nell’avviso di convocazione devono essere specificati gli argomenti posti
all'ordine del giorno.
3. La riunione del Consiglio Direttivo è presieduta dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice Presidente.
4. Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente almeno il 50% più uno dei suoi membri, e delibera
con la maggioranza minima del 50% più uno dei voti espressi; in caso di parità dei voti prevale il voto di chi
presiede.
5. Il Consiglio Direttivo, qualora lo ritenga opportuno, può invitare, a scopo consultivo, alle sue riunioni persone, sia
Soci che terzi, particolarmente competenti sugli argomenti da discutere.
6. Delle deliberazioni deve essere redatto, dal Segretario o, in sua assenza, dal Tesoriere o da un Segretario
verbalizzante scelto dal Presidente fra i presenti, il Verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e
conservato agli atti.
Articolo 18
Presidente
1. Il Presidente del Consiglio Direttivo, nonché Presidente dell’Associazione, è il rappresentante legale
dell’Associazione, ed è responsabile del buon andamento degli affari sociali nei confronti dei terzi e in giudizio.
2. Il Presidente viene eletto e nominato dall’Assemblea dei Soci, tra i Soci stessi candidatisi, esprimendo un numero
di preferenze equivalente alla metà del numero di candidati alla carica di Presidente, risultando eletto colui che ha
la maggioranza dei voti.
3. Il Presidente resta in carica, come gli altri membri del Consiglio Direttivo, 3 anni ed è rieleggibile.
4. Il Presidente resta in carica, come gli altri membri del Consiglio Direttivo, fino alla data di naturale scadenza
dell’organo, ed entro 30 giorni da tale data deve convocare l’Assemblea dei Soci per l’elezione del nuovo
Presidente.
5. In caso di dimissioni, decadenza o decesso del Presidente, i membri del Consiglio Direttivo devono provvedere,
entro 30 giorni, alla relativa sostituzione facendo ricorso ai candidati non eletti che nell’ultima elezione
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assembleare seguono nella graduatoria della votazione; a parità di voti la nomina spetta al Socio che ha la
maggiore anzianità di iscrizione; qualora non fosse possibile fare ricorso ai candidati non eletti, deve essere
effettuata una nuova elezione da parte dell’Assemblea dei Soci.
6. Al Presidente spettano i seguenti compiti:
a) dirigere e sorvegliare le varie attività tutelando interessi e prerogative dell’Associazione;
b) firmare gli atti sociali che impegnano l’Associazione sia nei riguardi dei Soci che dei terzi;
c) determinare i criteri organizzativi che garantiscano efficienza, efficacia, funzionalità e puntuale individuazione
delle opportunità ed esigenze per l’Associazione e i Soci;
d) assumere nell’interesse dell’Associazione tutti i provvedimenti ricadenti nella competenza del Consiglio
Direttivo nel caso ricorrano motivi d’urgenza, ma obbligandosi di riferirne allo stesso in occasione della prima
adunanza utile;
e) nominare tra i membri del Consiglio Direttivo un Vice Presidente, un Segretario e un Tesoriere
f) convocare l’Assemblea dei Soci e le riunioni del Consiglio Direttivo;
g) presiedere l’Assemblea dei Soci e le riunioni del Consiglio Direttivo, constatando la validità della seduta, delle
deliberazioni, la regolarità delle deleghe e far rispettare il diritto di intervento;
h) accettare, entro 5 giorni prima dalla data prevista per l’Assemblea dei Soci, le proposte da inserire nell’Ordine
del Giorno;
i) effettuare ogni operazione finanziaria con firma congiunta del Tesoriere;
j) delegare ad uno o più Consiglieri parte dei suoi compiti, in via transitoria o permanente.
Articolo 19
Vice Presidente
1. Il Vice Presidente è un membro del Consiglio Direttivo.
2. Il Vice Presidente viene eletto come Consigliere dall’Assemblea dei Soci, tra i Soci stessi candidatisi, esprimendo un
numero di preferenze equivalente alla metà del numero di candidati alla carica di Consigliere.
3. Il Vice Presidente viene nominato dal Presidente all’interno del Consiglio Direttivo.
4. Il Vice Presidente resta in carica, come gli altri membri del Consiglio Direttivo, 3 anni ed è rieleggibile.
5. Il Vice Presidente resta in carica, come gli altri membri del Consiglio Direttivo, fino alla data di naturale scadenza
dell’organo, ed entro 30 giorni da tale data deve essere convocata l’Assemblea dei Soci per l’elezione dei nuovi
Consiglieri.
6. In caso di dimissioni, decadenza o decesso del Vice Presidente, i membri del Consiglio Direttivo devono
provvedere, entro 30 giorni, alla relativa sostituzione facendo eventualmente ricorso ai candidati non eletti che
nell’ultima elezione assembleare seguono nella graduatoria della votazione; in ogni caso la nomina spetta al
Presidente; qualora non fosse possibile fare ricorso ai candidati non eletti, deve essere effettuata una nuova
elezione da parte dell’Assemblea dei Soci.
7. Al Vice Presidente spettano i seguenti compiti:
a) coadiuvare e supplire il Presidente in caso di assenza o di impedimento, nonché in tutti i casi in cui venga
espressamente delegato, dal Presidente, a compiere uno o più atti per suo conto.
Articolo 20
Segretario
1. Il Segretario è un membro del Consiglio Direttivo.
2. Il Segretario viene eletti come Consigliere dall’Assemblea dei Soci, tra i Soci stessi candidatisi, esprimendo un
numero di preferenze equivalente alla metà del numero di candidati alla carica di Consigliere.
3. Il Segretario viene nominato dal Presidente all’interno del Consiglio Direttivo.
4. Il Segretario resta in carica, come gli altri membri del Consiglio Direttivo, 3 anni ed è rieleggibile.
5. Il Segretario resta in carica, come gli altri membri del Consiglio Direttivo, fino alla data di naturale scadenza
dell’organo, ed entro 30 giorni da tale data deve essere convocata l’Assemblea dei Soci per l’elezione dei nuovi
Consiglieri.
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6. In caso di dimissioni, decadenza o decesso del Segretario, i membri del Consiglio Direttivo devono provvedere,
entro 30 giorni, alla relativa sostituzione facendo eventualmente ricorso ai candidati non eletti che nell’ultima
elezione assembleare seguono nella graduatoria della votazione; in ogni caso la nomina spetta al Presidente;
qualora non fosse possibile fare ricorso ai candidati non eletti, deve essere effettuata una nuova elezione da parte
dell’Assemblea dei Soci.
7. Al Segretario spettano i seguenti compiti:
a) provvedere al tesseramento dei Soci e all’aggiornamento in apposito registro dell’elenco dei Soci;
b) curare la stesura dei verbali di Assemblea dei Soci e delle Riunioni del Consiglio Direttivo;
c) curare la distribuzione dei comunicati e l’inoltro delle convocazioni
d) curare il disbrigo degli affari ordinari.
8. Il Segretario può essere coadiuvato e supplito dal Tesoriere in caso di assenza o di impedimento nello svolgimento
dei propri compiti;
9. Il Segretario può compiere uno o più atti per conto del Presidente, se espressamente delegato dallo stesso.
Articolo 21
Tesoriere
1. Il Tesoriere è un membro del Consiglio Direttivo.
2. Il Tesoriere viene eletto come Consigliere dall’Assemblea dei Soci, tra i Soci stessi candidatisi, esprimendo un
numero di preferenze equivalente alla metà del numero di candidati alla carica di Consigliere.
3. Il Tesoriere viene nominato dal Presidente all’interno del Consiglio Direttivo.
4. Il Tesoriere resta in carica, come gli altri membri del Consiglio Direttivo, 3 anni e sono rieleggibili.
5. Il Tesoriere resta in carica, come gli altri membri del Consiglio Direttivo, fino alla data di naturale scadenza
dell’organo, ed entro 30 giorni da tale data deve essere convocata l’Assemblea dei Soci per l’elezione dei nuovi
Consiglieri.
6. In caso di dimissioni, decadenza o decesso del Tesoriere, i membri del Consiglio Direttivo devono provvedere,
entro 30 giorni, alla relativa sostituzione facendo eventualmente ricorso ai candidati non eletti che nell’ultima
elezione assembleare seguono nella graduatoria della votazione; in ogni caso la nomina spetta al Presidente;
qualora non fosse possibile fare ricorso ai candidati non eletti, deve essere effettuata una nuova elezione da parte
dell’Assemblea dei Soci.
7. Al Tesoriere spettano i seguenti compiti:
a) curare la gestione amministrativa e contabile dell’Associazione redigendo le scritture contabili;
b) provvedere al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi;
c) predisporre lo schema del bilancio consuntivo e preventivo;
d) curare la riscossione delle entrate e i pagamenti delle spese;
e) curare la custodia dei beni mobili e immobili dell’associazione, aggiornando il libro inventario;
f) effettuare ogni operazione finanziaria con firma congiunta del Presidente.
8. Il Tesoriere può essere coadiuvato e supplito dal Segretario in caso di assenza o di impedimento nello svolgimento
dei propri compiti;
9. Il Tesoriere può compiere uno o più atti per conto del Presidente, se espressamente delegato dallo stesso.
Articolo 22
Collegio dei Revisori dei Conti
1.
2.
3.
4.

Il Collegio dei Revisori dei Conti è l’organo deputato al controllo amministrativo dell’Associazione.
Il Collegio dei Revisori dei Conti è formato da un minimo di 3 membri principali e 2 supplenti.
I membri del Collegio dei Revisori dei Conti restano in carica 3 anni e sono rieleggibili.
Possono far parte del Collegio dei Revisori dei Conti esclusivamente i Soci maggiorenni di cui all’articolo 6 comma 9
lettera b) in regola con le quote sociali, iscritti da almeno un anno e che non rivestano cariche politiche a
qualunque livello; i Soci che intendano candidarsi devono presentare richiesta su apposito modulo predisposto dal
Consiglio Direttivo nei tempi stabiliti dallo stesso.
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5. I membri del Collegio dei Revisori dei Conti sono eletti dall’Assemblea dei Soci; ogni Socio avente diritto e i delegati
possono esprimere un numero di preferenze equivalente alla metà del numero di candidati per eleggere e i
membri del Collegio dei Revisori dei Conti, risultando eletti in scala coloro che hanno la maggioranza dei voti.
6. All’interno del Collegio dei Revisori dei Conti è possibile eleggere, mediante la stessa metodica, il Responsabile.
7. Nessun compenso spetta ai membri del Collegio dei Revisori dei Conti.
8. I membri del Collegio dei Revisori dei Conti restano in carica fino alla data di naturale scadenza dell’organo, ed
entro 30 giorni da tale data deve essere convocata l’Assemblea dei Soci per l’elezione dei componenti del nuovo
Collegio dei Revisori dei Conti.
9. In caso di dimissioni, decadenza o decesso di oltre 2 membri del Collegio dei Revisori dei Conti, decade l’intero
collegio e gli eventuali restanti devono chiedere al Consiglio Direttivo di convocare, entro 30 giorni, l’Assemblea
dei Soci per le nuove elezioni.
10. La Carica di Revisore dei Conti è incompatibile con le altre previste dallo Statuto.
11. Al Collegio dei Revisori dei Conti spettano i seguenti compiti:
a) controllare almeno trimestralmente la regolare tenuta della contabilità e dello stato di cassa;
b) verificare il bilancio consuntivo, redatto dal Consiglio Direttivo, ed esprimere il parere su quello preventivo
redigendo una relazione da presentare al Consiglio Direttivo e all’Assemblea dei Soci;
c) vigilare sul mantenimento dell’integrità del patrimonio sociale;
d) controllare che il Consiglio direttivo operi nel rispetto della legge e dello Statuto.
12. Delle proprie riunioni i Revisori dei Conti devono redigere un verbale, conservato presso la sede dell’Associazione,
in libera visione a tutti i Soci.
Articolo 23
Collegio dei Probiviri
1. Il Collegio dei Probiviri è l’organo deputato al controllo delle attività dell’Associazione e la risoluzione delle
controversie che dovessero insorgere tra i Soci.
2. Il Collegio dei Probiviri è formato da un minimo di 3 membri principali e 2 supplenti.
3. I membri del Collegio dei Probiviri restano in carica 3 anni e sono rieleggibili.
4. Possono far parte del Collegio dei Probiviri esclusivamente i Soci maggiorenni di cui all’articolo 6 comma 9 lettera
b) in regola con le quote sociali, iscritti da almeno un anno e che non rivestano cariche politiche a qualunque
livello; i Soci che intendano candidarsi devono presentare richiesta su apposito modulo predisposto dal Consiglio
Direttivo nei tempi stabiliti dallo stesso.
5. I membri del Collegio dei Probiviri sono eletti dall’Assemblea dei Soci; ogni Socio avente diritto e i delegati possono
esprimere un numero di preferenze equivalente alla metà del numero di candidati per eleggere e i membri del
Collegio dei Probiviri, risultando eletti in scala coloro che hanno la maggioranza dei voti.
6. All’interno del Collegio dei Probiviri è possibile eleggere, mediante la stessa metodica, il Responsabile.
7. Nessun compenso spetta ai membri del Collegio dei Probiviri.
8. I membri del Collegio dei Probiviri restano in carica fino alla data di naturale scadenza dell’organo, ed entro 30
giorni da tale data deve essere convocata l’Assemblea dei Soci per l’elezione dei componenti del nuovo Collegio
dei Probiviri.
9. In caso di dimissioni, decadenza o decesso di oltre 2 membri del Collegio dei Probiviri, decade l’intero collegio e gli
eventuali restanti devono chiedere al Consiglio Direttivo di convocare, entro 30 giorni, l’Assemblea dei Soci per le
nuove elezioni.
10. La Carica di Probiviro è incompatibile con le altre previste dallo Statuto.
11. Al Collegio dei Probiviri spettano i seguenti compiti:
a) intervenire nelle controversie tra Soci e organi dell’Associazione e tra Soci stessi per motivi attinenti
all’attività sociale Soci;
b) vigilare sull’osservanza delle norme statutarie e dei regolamenti da parte degli organi dell’associazione;
c) controllare la vita interna dell’Associazione, sorvegliando sulla moralità e il buon comportamento dei Soci;
d) proporre provvedimenti di decadenza ed espulsione di Soci al Consiglio Direttivo;
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e) esaminare le domande di ricorso;
f) convocare l’Assemblea dei Soci entro 30 giorni dalla richiesta dei Soci, qualora il Consiglio Direttivo non la
convochi nei tempi previsti;
g) compiere gli atti di ordinaria amministrazione e convocare, entro 30 giorni, l’Assemblea Straordinaria dei Soci
per le nuove elezioni, in caso di dimissioni, decadenza o decesso dell’intero Consiglio Direttivo.
Articolo 24
Coordinatore di settore
1. In relazione al numero dei Soci ed alle attività che si intende espletare, l’Associazione può articolarsi in uno o più
settori di intervento.
2. Il coordinatore di settore ha la responsabilità operativa e gestionale del settore a lui affidato, ivi compresi gli
eventuali materiali di pertinenza del settore stesso.
3. Il Coordinatore di settore viene nominato tale dal Presidente dell’Associazione.
TITOLO IV
Gestione Finanziaria
Articolo 25
Patrimonio dell’Associazione
1. Il Patrimonio dell’Associazione, indivisibile tra i Soci, è costituito da:
a) beni mobili e immobili, pervenuti all’Associazione a qualsiasi titolo;
b) titoli pubblici e privati;
c) donazioni o lasciti testamentari;
d) fondi di riserva costituiti con eccedenze di bilancio.
2. I beni dell’Associazione sono registrati, a cura del Tesoriere, nel Libro Inventario, conservato presso la sede
dell’Associazione, in libera visione a tutti i Soci.
Articolo 26
Fonti di finanziamento
1. Le Fonti di finanziamento dell’Associazione destinate al assicurare il raggiungimento degli scopi statuari sono
costituite da:
a) contributi dei soci, tra i quali la quota sociale annuale, il cui importo è deliberato annualmente dall’Assemblea
dei Soci (articolo 14 comma 2 lettera b);
b) contributi di privati;
c) contributi dello Stato, di Enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e
documentate attività o progetti;
d) contributi di organismi internazionali;
e) donazioni e lasciti testamentari;
f) rimborsi derivanti da convenzioni;
g) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
h) entrate derivanti dalla gestione del Patrimonio mobiliare e immobiliare;
i) proventi derivanti da rapporti contrattuali con i terzi;
j) ogni altra entrata, comunque compatibile con gli scopi sociali e con quanto previsto dalla normativa vigente.
2. I fondi sono depositati presso l’/gli Istituto/i di credito stabilito/i dal Consiglio Direttivo.
3. Ogni operazione finanziaria è disposta con firme congiunte del Presidente e del Tesoriere dell’Associazione; tali
poteri possono comunque essere delegati, su conforme delibera del Consiglio Direttivo anche ad altri Consiglieri.
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Articolo 27
Esercizio Finanziario e Bilancio
1. L’Esercizio Finanziario coincide con l’Anno Sociale sancito dall’articolo 4 comma 1.
2. Ogni anno devono essere redatti, a cura del Tesoriere, il Bilancio consuntivo, chiuso al 31 dicembre dell’anno
precedente, e il Bilancio preventivo per l’anno in corso, da sottoporre all’Assemblea dei Soci entro 120 giorni dalla
chiusura dell’esercizio sociale.
3. Il Bilancio consuntivo deve contenere tutte le entrate intervenute e tutte le spese sostenute relative all’anno
trascorso.
Articolo 28
Divieto di distribuzione degli utili
1. L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché beni, fondi,
riserve o capitale durante la propria vita, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per
legge.
2. L’associazione ha l’obbligo di reimpiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività
istituzionali dell’Associazione e di quelle ad esse direttamente connesse.
Articolo 29
Gratuità delle cariche sociali
1. Ogni carica sociale è ricoperta a titolo gratuito salvo il diritto al rimborso delle spese sostenute e debitamente
documentate per l’espletamento della stessa, secondo le vigenti norme fiscali.
Articolo 30
Convenzioni e Contratti
1. L’Associazione può stipulare, ai sensi dell’articolo 7 della Legge n. 266 del 11 agosto 1991 e s.m.i., Convenzioni e
Contratti con enti e soggetti pubblici e privati, con Stato, Regioni, provincie autonome ed enti locali.
2. Le Convenzioni e i Contratti sono stipulati dal Presidente, quale legale rappresentante dell’Associazione, previa
delibera del Consiglio Direttivo, che ne determina anche le modalità di attuazione.
3. Copia di ogni Convenzione e di ogni Contratto è custodita presso la sede dell’Associazione.
Articolo 31
Dipendenti e Collaboratori
1. L’Associazione può assumere Dipendenti e può giovarsi dell’opera di lavoratori autonomi (Collaboratori), nei limiti
previsti dalla Legge n. 266 del 11 agosto 1991 e s.m.i.
2. I rapporti tra l’Associazione ed i suoi Dipendenti e Collaboratori sono disciplinati dalle norme di legge e di contratto
collettivo applicabili a ciascun rapporto.
Articolo 32
Assicurazione dei Soci
1. I Soci di cui all’articolo 6 comma 9 lettere a) e b) in regola con le quote sociali sono assicurati per malattie,
infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell’articolo 4 della Legge n. 266 del 11 agosto 1991 e
s.m.i.
Articolo 33
Responsabilità e assicurazione dell’Associazione
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1. L’Associazione risponde con le proprie risorse economiche dei danni causati per inosservanza delle Convenzioni e
dei Contratti stipulati.
2. L’Associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da propria
responsabilità contrattuale ed extra contrattuale.
TITOLO V
Disposizioni finali
Articolo 34
Modifiche allo Statuto
1. Le proposte di Modifiche allo Statuto possono essere presentate dal Consiglio Direttivo all’Assemblea dei Soci,
convocata in seduta Straordinaria.
2. L’Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno il 75% dei Soci, presenti in proprio o per delega, e
delibera con la maggioranza minima del 50% più uno dei voti espressi.
Articolo 35
Scioglimento e devoluzione del Patrimonio
1. L’Associazione può essere sciolta solo in seguito a deliberazione dell’Assemblea dei Soci, convocata in seduta
Straordinaria.
2. L’Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno il 75% dei Soci, presenti in proprio o per delega, e
delibera con il voto favorevole di almeno il 75% dei Soci.
3. In caso di scioglimento, per qualsiasi causa, l’Associazione ha l’obbligo, ai sensi dell’articolo 5 comma 4 della Legge
n. 266 del 11 agosto 1991 e s.m.i., di devolvere il suo Patrimonio ad altre Organizzazioni di Volontariato operanti in
identico o analogo settore.
Articolo 36
Norme finali
1. Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme dei Regolamenti, del Codice Civile, delle leggi in
materia di volontariato e delle altre leggi in materia di associazioni senza fini di lucro vigenti.
2. Con l'approvazione delle modifiche al presente Statuto si intendono abrogate le norme del precedente testo.

*******************
NOTE
Statuto approvato in Avetrana (TA) il 09 giugno 2017 con Verbale di assemblea Straordinaria 004/17 DEL 09/06/2017.
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