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ASSEM BLEA STMORDINARIA

Associazione di Promozione Sociale (APS)

In data 26 giugno, presso i locali della Parrocchia di Santa Barbara di Colleferro ubicata in P.zza
Leopoldo Parodi Delfino in Colleferro, alle ore 18,00, si riunisce lîssemblea straordinaria dei soci
dellîssociazione di promozione Sociale GLOCALitaly, in quarta convocazione, per discutere e
deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO
Modifiche statuarie resesi necessarie per adeguarsi alle disposizioni del CODICE DEL TERZO SETTORE
(D.lssl. 1Ul2017)

I presenti designano, in qualità di Presidente dellAssemblea il Sig. Alberto Colaiacomo il quale accetta
e nomina per assisterlo e coadiuvarlo nella riunione il Sig. Mario Sinibaldi quale Segretario ed
estensore del presente atto.
Il Presidente dell'Assemblea illustra i motivi che hanno indotto a proporre la modifica dello statuto e
dà lettura degli articoli nel testo cosi come risulterà dopo le modifiche approvate.
Lîssemblea, dopo ampia discussione, approva all'unanimita lo Statuto cosi come sopra modificato,
che si allega al presente atto.

Il presidente, alle ore 19,45 scioglie lîssemblea, previa stesura, lettura e sottoscrizione del presente
verbale.

Gli Interuenuti:

Nome I Cognome I Firma Note

Wn;,* t,*iwtÉ=o!*=L l{ou- L-
sE_?a x^ t ''13-.- r., *| _=<p-l--rg
>y!r,'- 'tí"*l*; ?Fta ^B*,---,,f-i f<
C j;p,/vata(,a jS.'r" *'ai*l;

lr-g'+ ,'*-Óec)s t-ui DEL€QTà
tici

1

'1,3C4)Q p[è
_.LJ

iilll d"'t,

Í1.: ",.*

3

i
I
-4

{
.I
!
4

tt'
l*"

"i{f,ll-ry-

h."'

,'r,l'+

,,1.t

.r t-
l.ts;

't."

brM

Fk

"t 
li

tWelw<





l
TITOLO 1

DENOMINAZION E-SEDE-OGGETTO

ART 1

COSTITUZTONE C DENOMINAZIONE

E'costituita ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 1U (in seguito

denominato "Codice del Tezo settoref e successive modifiche, una associazione avente la seguente

denominazione: "GLOCALitaly APS", da ora in avanti denominata "associazione".

ART.2
SEDE E DURATA

L'associazione, ha sede legale nel Comune di Colleferro p.zza Robefto Gaucci 25, la sede potrà essere

trasferita con semplice delibera del Comitato direttivo.

Con delibera del comitato direttivo possono essere istituite sedi operative dellîssociazione in Italia o

all'estero.
L'associazione ha durata illimitata.

ART.3
REGIME TRANSNORTO NETLE MORE DELLA ISTITUZIONE DEL RUN

Fino all'operaiività del Registro unico nazionale Tezo settore continuano ad applicarsi per

o6 ì-J'.rtociazione le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione nel Registro regionale

. i- ''ùe . RpS. Il requisito dellîscrizione al Registro unico nazionale del Tezo settore, nelle more

," de$îstituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte dell'associazione, ai sensi
'i 

dgfl,art. 101 del Codice del terzo settore, attraverso la sua iscrizione al Registro regionale delle

è aisociazioni di promozione sociale attualmente previsto dalla specifica normativa di settore'

ART.4
OGGETÍO

1) Lo spirito e la prassi dell'Associazione si conformano ai principi della Costituzione ltaliana e si

fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, spirituale e culturale della persona.

Z) L'Associazione è apartitica e si atterrà ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticita

della struttura, elettività e gratuità delle cariche sociali. L'associazione non dispone

limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in

relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo,

della quota associativa.

3)L'associazione persegue fìnalità civiche, solidaristiche e di utilita sociale, mediante lo svolgimento in

favore dei propri associati, di loro familiari o di tezi di una o più delle seguenti attività di interesse

generale, rientranti tra quelle previste dall'art 5, co. 1 Cts, awalendosi in modo prevalente dell?ttività

di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

a) l'associazione si propone di svolgere attività socio-educative e culturali. Le attività sono rivolte

allo sviluppo della democrazia e della persona umana, alla realizzazione di uno sviluppo

economico e sociale che valorizzi le attitudini e le capacità umane e prbfessionali, al

superamento di tutte le forme di disagio sociale;

b) L'Associazione promuove I'affermazione al diritto alla cultura, all'educazione ed alla formazione;

c) te finalità dell'associazione saranno perseguite anche attraverso lo sviluppo e e la promozione

del turismo sociale e culturale con particolare riferimento agli emigrati ed ai giovani;



d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 mazo 2003, n. 53, e
successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

e) intervgnti e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dellhmbiente
e all'utilizzazione accofta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata
abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi nonché alla tutela
degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281; j

f) interuenti di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto

legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

g) formazione universitaria e post-universitaria;

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative d' particolare interesse

sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica

del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6

agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

l) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al

settanta per cento da enti del Terzo settore;

m) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 20L4, n. I25, e successive

modificazioni;

n) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, diaclvfta commerclall, proouftlve, ol eoucazlone e lnlormazlone, al Promollo e, ulz{F
rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o,,é,:\',
favore di fìliere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale,con ',9/ 3
un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in vial jl
di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accessordel 'i. ,i

produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in. $
favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel :"Q

rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di

condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare idiritti sindacali, nonthé di impegnarsi

per il contrasto del lavoro infantile;

o) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle

persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 2,

lettera (c), della legge 6 giugno 2016, n. L06i

p) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive

modificazioni;
q) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19

agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a

sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente

articolo;

r) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e

degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari

opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all?fticolo 27

della legge I mazo 2000, n. 53, e igruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1. comma 266,

della legge 24 dicembre 2QA7, n' 244;

s) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confìscati alla criminalità organizala".

ln particolare I'associazione sí prefigge lo Scopo seguente :
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Contribuire allo sviluppo dei rappoÉi tra gli ltalìanl che vívono, lavorano ed hanno

lavorab all'estero con i connazionalî interessati a conoscere e scambiare esperíenze di

víta, professíonali, tecníche' socíali e culturali.
Tale obiettivo globale si raggiungerà attraverso tre fasi principali:

- ta prima fase sarà incentrata sulla possibilità di offrire ai giovani italiani che trovano

difncottà ad inserirsi nel mondo lavorativo: idee, suggerimenti, stimoli ed opportunità
' necessari per far rinvigorire capacità e voglia di fare.

- ta seconda fase, avrà per obiettivo quello di aprire canali di dibattito, confronto, ma anche

di sviluppo economico, tra imprese ed imprenditori localizzati, prioritariamente, negli stessi

tenitori di origine di coloro che sono all?stero.
- ta terza fase, mirerà ad incidere sul modo di svolgere il ruolo di amministratore locale,

tenendo conto di soluzioni e metodologie che hanno avuto successo all'estero.

t) L,Associazione svolge inoltre attività di sensibilizzazione ed informazione del pubblico sui temi

attinenti alle proprie finalità. Lhssociazione può esercitare, a norma dell?rt. 6 del Codice del terzo

settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste

ultime, secondo criteri e limiti consentiti dalla legislazione vigente. La loro individuazione sarà

successivamente operata da parte del Comitato direttivo. L'Associazione in particolare potrà

wolgere qualsiasi altra attività culturale o ricreativa e potrà, esclusivamente per scopo di

autofinanziamento e senza fine di lucro, effettuare attività commerciali e produttive marginali,

nonché compiere tuttigli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura mobiliare e

X immobiliare e fidejussorie necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali e con riferimento
L* ...úirrall'oggetto sociale, nei limiti consentiti dalla legislazione vigente,

l[,) l'Rssociazione si awale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in

;'#particolare della collaborazione con gli Enti locali, anche attraverso la stipula di apposite

. j/ convenzioni, della partecipazione ad altri enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.
'v) 

L?ssociazione può esercitare, a norma dell'art.7 del Codice del Terzo settore, anche attivita di

raccolta fondi - attraverso la richiesta a tefti di donazioni, lasciti e contributi di natura non

corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attivita di interesse generale e nel rispetto dei principi

di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

w) L'attivita degli associati è évolta prevalentemente a titolo gratuito. E ammesso il rimborso delle

spese effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento delle attìvità nei limiti fissati

dall,Assemblea degli Associati. L'Associazione, in casi di particolari necessità, potrà assumere

lavoratori dipendentÌ o awalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri

associati, in ogni caso il numero di lavoratori impiegati nell?ttività non puo essere superiore al

50o/o del numero dei volontari o al 5olo del numero degli associati, cosi come disposto nellhrt' 36

del Codice del Tezo Settore'
TTTOLO U

socr
ART.5
I SOCI

a) Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito

dalla Legge.

b) All'Associazione possono aderire tutte le persone fisiche e giuridiche che condividano in modo

espresso gli scopi di cui all'articolo 4, e che siano mosse da spirito di solidarietà' .
c) Sono associati dell'Associazione coloro che hanno partecipato alla costituzione e quanti altri, che su

domanda, veffanno ammessi dal Comitato Direttivo e verseranno la quota di associazione

annualmente stabílÍta dal Comitato Direttivo. Il comitato direttivo delibera sulla domanda secondo

à
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criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale svolte.
La delibgrazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura
dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati. Il comitato direttivo deve, entro 60 giorni,

motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Comitato direttivo, chi I'ha proposta può

entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si

pronunci I'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in

occasione della sua successiva convocazione.

d) La quota annuale a carico degli associati è intrasmissibile, non è frazionabile né ripetibile in caso di

recesso o di perdita della qualifica dí associato.

e) ll socio effettua il versamento della quota associativa annuale nella misura fìssata dal Comitato

Direttivo nell'ambito delle disposizioni approvate dall'Assemblea ordinaria, nel rispetto dello Statuto

e dei regolamenti emanati,

f) possono altresì aderire all'Associazione in qualita di sostenitori tutte le persone, fisiche e giuridiche

(gli Enti Pubblici economici e non; gli Enti privati ed associati a quelli pubblici, le societa di ogni

tipo e le cooperative le Associazioni di categorie, le industrie, i centri di produzione, i movimenti, i

gruppi organizzativi a vari livelli;) che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo

economico. I sostenitori non hanno diritto di elettorato attivo e passivo, ma hanno il diritto ad

essère informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'Associaziongr.ffi

sostenitori per le loro competenze e qualità possono svolgere anche attività professionali all'inlerno.

dell'Associazione a puro titolo gratuito.

Le quote annuali previste per i sostenitori sono definite in apposita delibera dal Comitato DirPttivo. i

g) Non è ammessa la figura del socio temporaneo; \' '

Quota associativa ' .''rrl

ll valore delle quote dei soci e l'articolazione delle diverse categorie potranno essere determinàteU
sulla base del Regolamento Generale che sarà redatto dal Comitato direttivo e ratificato

dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio di previsione annuale' 
.

ART.6
(Diritti e obblighi degli associati)

Tutti i soci hanno i diritti d'informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto'

L'Associazione si awale in modo prevalente di attività prestata in forma volontaria e gratuita dei

propri associati, fatto salvo quanto previsto dall'ultimo comma art.4. Tutti i soci hanno diritto di

accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'Associazione. Tutti isoci maggiorenni

hanno diritto di elettorato attivo e passivo.

a) Gli associati hanno I'obbligo di rispettare le norme del presente Statuto, le deliberazioni degli

organi dell'Associazione e di pagare le quote sociali nell'ammontare fìssato dal Comitato Direttivo.

b) Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'Associazione in modo personale, volontario e

gratuito senza fini di lucro, in ragione delle esigenze e disponibilità personali dichiarate.

c) ll comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'Associazione deve essere

animato da spirito di solidarieta ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore

morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate.

ART.7
(Perdita della qualifica di associato)

La qualità diassociato si perde per:

a) Decesso;



c)

d)

b) Dimissioni: il socio può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta da inviare al
Presidente del Comitato Direttivo di sezione. ll recesso ha effetto dalla data di chiusura
dell'esercizio sociale nel corso del quale è stato esercitato.
Decadenza: la decadenza viene dichiarata dal Comitato Direttivo trascorsi undici mesi dalla data
per la quale è previsto I'obbligo del versamento della quota associativa,,

Esclusione: la qualità di associato si perde inoltre nel caso in cui la persona compia atti ín

violazione delle previsioni dello Statuto, dell'eventuale regolamento nonché delle delibere
approvate dagli organi associativi, tenga un comportamento lesivo dell'immagine dell'Associazione,

o qualora intenrengano gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rappofto
associativo. ll Consiglio Direttivo delibera il prowedimento di esclusione, previa contestazione degli

addebiti e sentito l'associato interessato, se richiesto dallo stesso. ll prowedimento di esclusione

dovrà essere comunicato con lettera raccomandata all'interessato, che potrà ricorrere entro trenta
giorni all'Assemblea. ln tal caso il Presidente deve prowedere alla convocazione dell'Assemblea

entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e I'Assemblea deve essere tenuta entro trenta
giorni dalla convocazione. Soci receduti e/o esclusi che abbiano cessato di appartenere

all'Associazione, non possono richiedere la restituzione dei contributi versati.

Titolo lll
ORGANI SOCIALI

ART. 8
(Organi sociali)

Gli organi dell'Associazione sono:
- L'Assemblea dei soci;
- llComitato Direttivo;
- ll Presidente;
- Il Comitato degli anziani.

Tutte le cariche sociali sono assunte
del le spese effettivamente sostenute

e assolte a totale titolo gratuito; è ammesso il solo rimborso
per l'espletamento della carica.

.

I

li

ri

CAPO 1- DELLîSSEMBLEA. ART.g
(L'Assemblea)

L'Assemblea è organo sovrano dell'Associazione. L'Assemblea dei soci è costituita dai soci fondatori
e ordinari, Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega
scritta, anche in calce allhwiso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un

massimo di 3 associati.re L?ssemblea è convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. , entrore il 30 aprile, dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci, mediante .Awiso scritto da inviare
con:

1) lettera semplice agli associati, almeno 10 giorni prima di quello fissato per I'adunanza;
2) e-mail all'indirizzo indicato dal socio;
3) SMS al numero di cellulare indicato dal socio;
4) Con altro mezzo idoneo a tale comunicazione;
5) Awiso affisso nei locali della Sede almeno 20 giorni prima,



L'Assemblea è presieduta dal Presidente stesso o da un suo delegato nominato tra imembri del
Direttivo.

1

Deve inoltre essere convocata:
a) quando il Direttivo lo ritenga necessario;
b) quando la richiede almeno tre decimí dei soci.

Glí awisi di convocazíone devono contenere I'ordine del giorno dei
ove si tiene la riunione.
L'Assemblea è organo sovrano dell'Associazione. L Assemblea ha le

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e,
della revisione legale dei conti;

- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del

Codice del tezo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associatí;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

delibera lo scioglimento;

delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;
delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall Atto costitutivo o dallo Statuto alla
competenza.

L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria. E' straordinaria I'Assemblea
modifica dello Statuto o deliberare il trasferimento della sede legale o
dell'Associazione. E'ordinaria in tutti gli altri casi.

L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza
diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno,
numero dei presenti.

1- L'Assemblea ordinaria:
a) Elegge il Comitato Direttivo;

lavorí e I'ora, il giorno ed il luogo

seguenti competenze inderogabili :

se previsto, il soggetto incaricato

convocata per 'la

lo scioglimento

degli iscritti
qualunque

é\u

I ,;-:
'1 t'!

aventi '::
,.' ..d

sia -i{.gpj

b) Propone iniziative, indicandone modalità e supporti organizzativi:
c) Approva il bilancio consuntivo e preventivo annuale ed il rendiconto predispostí dal Direttivo;
d) Ratifica, annualmente I'importo della quota sociale di adesione, deliberata dal Comitato

Direttivo;
e) Ratifica le esclusioni dei soci deliberate dal Comitato Direttivo;

0 Approva il programma annuale dell'Associazione.

Le deliberazioni dellîssemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati
per delega; Le deliberazioni sono espresse con voto palese, tranne quelle su problemi riguardanti le
persone e la qualita delle persone o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno,
Il voto in assemblea può essere espresso anche per corrispondenza o in via elettronica, purché sia
possibile verificare I'identità dellhssociato che partecipa e vota" (co. 4, art. 24 Cts)

Le discussioni e le deliberazioni dellîssemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in.un verbale
che viene redatto dal segretario o da un componenté dell'Assemblea appositamente nominato. Il

verbale sottoscritùo dal Presidente e dall'estensore è conservato a cura del Presidente nella sede
dell'Associazione.
Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne, a proprie spese, una copia.
2. L'Assémblea straordinaria

a) Approva eventuali modifiche allo Statuto con la presenza di2/3 dei soci e con decisione
deliberata a maggioranza dei presenti anche per delega;
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b) scioglie I'Associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di 314 dei soci presenti

anche per delega.

Nel caso in cui, dopo la seconda convocazione per lo stesso ordine del giorno, il quorum di presenza

dei 2/3 non venisse raggiunto, l'Assemblea Straordinaria si ritenà validamente costituita qualunque

sia il numero dei soci presenti anche per delega .

Le delibere saranno prese rispettando le maggioranze necessarie alle specifiche delibere,
Hanno. dlritto dì partecipare alle assemblee, di votare e di essere eletti, tutti i soci iscritti, purché

maggiorenni e in regola con il pagamento della quota.

CAPO II - Del Comitato dircttivo
ART. 10

(Il Comitato Direttivo)
L'Associazione è amministrata da un Comitato Direttivo eletto dallîssemblea e composto dai ke a

nove membri. La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate owero
indicate dagli enti associati: si applica I'art.2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di

decadenza.

La convocazione del Comitato Direttivo è decisa dal Presídente o richiesta e automaticamente
convocata dai 213 dei membri del Comitato Direttivo stesso.

XI membri del Comitato Direttivo restano in carica quattro annie sono rieleggibili. Se vengono a

\ancare uno o piùr membri, il Comitato Direttivo prowede a sostituirli nominando al loro posto

' !àssociato o gli associati che nell'ultima elezione Assembleare seguivano nella graduatoria della

.,VÒtazione. ln ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro
-:lomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il presidente deve

convocare I'Assemblea per nuove elezioni. Le delibere devono avere il voto della maggioranza

assoluta dei presenti.

1- ll Comitato Dírettivo:
a) Elegge il Presidente;

b) Compie tutti gli atti di ordinaría e straordinaria amministrazione;

c) amministra le risorse economiche dell'Associazione ed il suo patrimonio, con ogni più ampio
potere al riguardo;

d) Redige e presenta allAssemblea il rapporto annuale sulle attività dell'Associazione;

e) Redige e presenta all'Assemblea il bilancio consuntivo e quello preventivo ed il rendiconto

economico;

0 Ammette i nuovi soci;
g) Esclude i soci salva successiva ratifica dell'Assemblea ai sensi dell'art,7 del presente statuto;
h) Elabora ed approva i regolamenti necessari per l'organizazione e il funzionamento

dell'Associazione.
i) indice adunanze, convegni, ecc.;
j) delibera I'adesione dell'Associazione ad altre istituzioni analoghe;

k) delibera in ordine all'assunzione di personale dipendente o awalersi di prestazioni autonome,
l) propone all'Assemblea il conferimento di onorificenze e/o di caríche onorifiche ad associati o a

tezi che abbiano acguisito particolari benemerenze nelle attività proprie dell'Associazione; Ai

non associati a favore dei quali è deliberato tale conferimento non spettano i diritti di cui

all'art,6.
m) istituisce sedi operative, nominando ifi relativo/o responsabile/i, con potere di flevoca.

n) Le riunioni del Comitato Dírettivo sono legalmente costituite quando è presente, in tutte le

forme previste dallo statuto, la maggioranza dei suoi componenti.
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o) Nell'ambito del Comitato Direttivo sono previste almeno le seguenti figure: il Presidente (eletto
direttamente dall'Assemblea generale), il Vice Presidente, il Tesoriere (eletti nell'ambito del
Comitato Direttivo stesso).

p) ll comitato direftivo assegna inoltre, l'incarico di segretario. Tale incarico potrà essere
afffibuÍto sia ad un componente del Comitato Direttivo che tra i soci.

2. Convocazione e Validità del Comitato Dit€ttivo
a) ll Comitato Direttivo è convocato dal Presidente ogni qual volta sia necessario e, comunque,

almeno una volta per ogni esercizio per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e

all'eventuale preventivo da presentare all'approvazione dell'assemblea degli associati, oppure
dietro domanda motivata di almeno due dei suoi membri.

b) La convocazione è effettuata mediante awiso spedito con le stesse modalità previste per la
convocazione dell'Assemblea (art.9)

L'awiso deve contenere il giorno, il luogo e I'ora, nonché I'elenco delle materie da trattare
Il Comitato Direttivo è presieduto dal Presidente, oppure, in sua mancanza, dal Vice-

Presidente, owero, in mancanza di entrambi, dal componente più anziano di età. Le funzioni di

segretario sono svolte dal Segretario dell'Associazione, che non necessariamente è un membro
del Comitato Direttivo, o in casi di sua assenza o\ impedímento da persona designata da chi

presiede la riunione.

e) Le riunioni del Comitato sono validamente costituite quando vi intervenga la maggioranza dei

suoi membri. Le deliberazioni del Comitato sono adottate con il voto favorevole del
I

maggioranza dei presenti e le medesime dovranno risultare dal verbale della riunione, p

sottoscritte dal Presidente e dal Segretario

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni Oi tul. "l
potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del teno settbre o

se non si prova che iterzi ne erano a conoscenza.

ART. 11
(Presidente)

a) ll Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, presiede il Comitato Direttivo e

I'Assemblea. Rappresenta lAssociazione di fronte alle Autorità ed è il suo portavoce ufficiale.

ll Presidente viene eletto dal Comitato Direttivo al suo interno, dura in carica quattro anni ed è

rieleggibile.

Egli convoca e presiede I'Assemblea e il Comitato Direttivo.

ll Presidente in pafticolare:

I. prowede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Comitato Direttivo;

il. è delegato a compiere tutti gli atti di ordinaria arnministrazionedell'Associazione e in
particolare aprire conti correnti bancari e postali e operare sugli stessi; compie

ordinarie operazioni bancarie e fìnanziarie; esegue incassi di qualsiasi natura da

qualsiasi ufficio, ente, persona fisica e giuridica, rilasciando quietanze; effettua
pagamenti di qualsiasi natura, ivi inclusi i pagamenti di salari e stipendi ai dipendenti.

Per le operazioni bancarie e finanziarie il Comitato può richiedere la firma abbinata del

tesoriere.

Al Presidente compete la tenuta dei rapporti con gli enti e le istituzioni presenti nel territorio.

ln caso di urgenza può adottare, altresì, prowedimenti di competenza del Comitato Direttivo,

con l'obbligo di riferirne allo stesso nella prima riunione successiva.

ll Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento, in tutte le
funzioni allo stesso attribuite.

c)
d)

b)

c)

d)

e)

f)

s)

h)
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AÉ. 12
ll Segretario e il Tesoriere

ll Segretario, che non necessariamente è un membro del Comitato Direttivo, ed il Tesoriere,

affiancano il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni.

1. Al Segretario compete:
a) la redazione dei verbali delle sedute dell'Assemblea e del Comitato Direttivo.
b) curare la tempestività delle convocazioni dell'Assemblea e del Cornitato Direttivo;

c) la redazione dei libri verbali nonché del libro soci;

d) La funzione potrà essere assegnata di vota in volta dal Presidente sia ad altri componenti del

Comitato Direttivo che ad altri soci dell'associazione.

2, Al Tesoriere spetta íl compito di:
a) tenere ed aggiornare i libri contabili;
b) predisporre il bilancio dell'Associazione.

ART. 13
Il Comitato degli anziani

Il Comitato degli Anziani è composto da un numero massimo di 10 membri, nominati dal Comitato

Direttivo e scelti tra i soci particolarmente meritevoli con un'anzianità di associazione di almeno tre

\ anni. I membri del Comitato degli Anziani restano in carica per 4 anni e sono rieleggibili,
'dl comitato degli Anzíani formula pareri e proposte al Comitato Direttivo, in particolare sui programmi

=r{t atfività.

I
Titolo lV

RTSORSE ECONOMICHE, FINANZA E BILANCIO
ART. 14

(Patrlmonio)
Il patrimonio dell'associazione - comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate
comunque denominate - è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo
perseguimento delle finalita civiche, solidaristiche e di utilita sociale.

ART, 15
(Divieto di distribuzione degli utili)

Ai fini di cui al precedente art, 14, l?ssociazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto,

utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e

collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o

di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

AÉ. 16
I mezzi finanziari

I mezzi fìnanziari per il funzionamento dell'Associazione possono provenire:
- Dalle quote versate dai soci nella misura decisa annualmente dal Comitato Direttivo e ratificata

dall'Assemblea;
- Dai contributi, donazioni, lasciti in denaro o ln natura, erogazioni liberali prov,gnienti da soci,
. da teni e/o Enti le cui finalità non siano in contrasto con gli scopi sociali. Il Comítato Direttivo

potrà rifiutare qualsiasi donazione che sia tesa a condizionare in qualsivoglia modo
I'Associazione.
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- Da contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche
finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini
statuta ri;

- Da contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- Da entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- Da proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo

svolgimento dí attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in
maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi
istituzionali;

- Da entrate derivanti da iniziative promozíonali flnalizzate al proprio finanziamento, quali feste

e sottoscrizioni anche a premi;
- Da altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

Ogni merzo che non sia in contrasto con il Regolamento interno e con le leggi dello Stato Italiano
potrà essere utilizzato per appoggiare e sostenere i finanziamenti all'Associazione e arricchire il suo

patrimonio.

AÉ. 17
Bilancio

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di

ogni anno.

I bilanci sono predisposti dal Comitato Direttivo e approvati dall'Assemblea e depositati presso il

Registro unico nazionale del teao settore.

ll bilancio consuntivo è approvato dall'Assemblea generale ordinaria con voto palese o con le

maggioranze previste dallo Statuto.

Dal bilancio devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti. Gli eventuali utili o avanzi di5;
gestione, così come le componenti patrimoniali con essi conseguiti non potranno essere distribuiti^#ii
neppure in modo indiretto, ma dovranno essere devolute in attività, impianti ed incrementí,-4

patrimoniali finalizati al raggiungimento degli scopi dellîssociazione, Il comitato direttivo docqnenta fl ,
il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all?ft. 4, a seconda dei casi, nella 4f-
relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al 

\-
bilancio' '<3r j

L'Assemblea di approvazione del bilancio consuntivo deve tenersi entro la data del 30 aprile dell'anno

successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

ll bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'Associazione owero reso disponibile su web,

almeno 5 giorni prima dell'Assemblea e può essere consultato da ogni associato. ll bilancio preventivo

è approvato dall'Assemblea generale ordinaria con voto palese o con le maggioranze previste dallo

Statuto.
ll bilancio preventivo è depositato presso la sede dell'Associazione, wero reso disponibile su web,

almeno 5 giorni prima dell'Assemblea e può essere consultato da ogni associato.

ART. 18
(Libri)

Lhssociazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura del Comitato direttivo;

- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasìonale;

- libro delle adunanze e delle deliberazioni dellAssemblea, in cui devono essere trascritti anche i

verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Comitato direttivo;
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- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Comitato direttivo, tenuto a cura dello stesso

organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura

dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare isuddetti libri associativi secondo le seguenti modalità: Ogni

socio può chiedere di visionare i libri sociali e farne copia a sue spese mediante domanda scritta
indin?zata al Comitato direttivo. I libri sociali sono a disposizione del socio che ne fa richiesta a

deonere dal quindicesimo giorno lavorativo successivo al ricevimento della richiesta scritta.
In caso di fuza maggiore, lîndisponibilita temporanea della documentazione sarà tempestivamente

@municata per iscritto e motivata dal Comitato direttivo al socio richiedente.

TITOLO V
VOLONTARI E LAVORATORI DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 19
(Volontari)

I vdqrri sF persone dre per loro libera scelta svolgono, per il tramite dellhssociazione, attività in
farrore dela qnr.nità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie

capacità.
La loro aivilà G,e essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro,

neandE inffit, ed esdusivamente per fini di solidarietà.
L'attività rhi vffiri non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari fiEÉ essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e

documenbE per fauività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal

Comitab ffiiro: src in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

,Le spese sÉrIE dd volontari possono essere rimborsate nei limití di quanto previsto dall?rt. 17

$t Oecreto I e.i.lativo 3 luglio 2017 n. 117.

,'4 quatita rl rùrcrb è incompatÍbile con qualsiasi forma di rappodo di lavoro subordinato o

frrtonomo e dr og]j *o rapporto di lavoro retribuito con I'associazione.' -6i,
tJ/

-/ ART.2o
(Lavoratori)

L'associazirE pò amere lavoratori dipendenti o awalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di

altra nahrra, rdc &i propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle

attivita di inE €s gerFah e al perseguimento delle finalità statutarie.
In ogni @, I nrro dei lavoratori impiegati nell?ttività non può essere superiore al 50o/o del

numero clei vútri o al 5% del numero degli associati.

TITOTO VI
SCIOGLIMENTO

ART. 21
(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

Per deliberr€ b rbglimento dell'Associazione e la devoluzione del . patrimonio occorre il voto
favorevole d úsro i tsre quarti degli associati convocati, salvo i limiti previsti dall'art. 9 (c,2) del
presente ffifD fEcipanti all'Assemblea straordinaria. ln caso di non raggiungimento del quorum,

dalla terza vÈir: la ècisione potrà essere presa con la maggioranza assoluta dei votanti.
L AssemHea dE e5era lo scioglimento dell'Associazione nomina uno o più liquidatori e delibera
sulla destinain d paùimonio che residua dalla liquidazione stessa.
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Il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dellufficio regionale del Registro unico
nazionale del Tezo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla
Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del
suddetto Ufficio.

TITOLO VII
DISPOSEIONI FINAU

At+.,22
Modifiche statutarie

Questo statuto è modificabile con la presenza dei due terzi dei soci dell'Associazione, salvo i limiti

previsti dall'art. 9 del presente statuto, e con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni

modifica o aggiunta non potrà essere in contrasto con gli scopi sociali, con la dottrina e con il

Regolamento interno e con la Legge italiana.

ART,23
(Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e

dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio

20L7, n, 117 (Codice del Tezo Settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice

Civile.
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