
ALLEGATO "A" N. 29625 

S T A T U T O 

TITOLO 1°: COSTITUZIONE E SCOPI  

- ART. 1 - DENOMINAZIONE E SEDE  

E' costituita una Associazione avente la denominazione: "OPERE CARITATIVE 

FRANCESCANE". 

La sede sociale è in Ancona, Via Tronto n. 16. 

Su delibera del Consiglio direttivo potranno essere istituite sedi operative periferiche nell'ambito 

della Regione Marche. 

- ART. 2 - DURATA  

La durata della Associazione è illimitata. 

- ART. 3 - FINALITA'  

Trattasi di Organizzazione di Volontariato apartitica e di ispirazione cristiana, che assume la forma 

giuridica di associazione al fine di permettere ai suoi soci di svolgere l'attività di volontariato in 

modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini 

di solidarietà. 

La Associazione, ispirandosi ai principi cristiani della mutualità, della solidarità sociale e della 

formazione e promozione umana, ha lo scopo pertanto - con le proprie attività da svolgere 

prevalentemente nell'ambito territoriale della Regione Marche - di soddisfare, nel rispetto e 

conseguimento dei dettami evangelici, gli interessi morali, spirituali, educativi, sociali,civili, 

culturali, sanitari, sportivi e ricreativi degli associati ed anche dei non associati. 

Per il raggiungimento di questo obiettivo, l'Associazione si propone di svolgere in modo 

organizzato attività varie, finalizzate al recupero ed alla riabilitazione, alla qualificazione 

professionale, nonchè all'inserimento sociale e/o lavorativo degli utenti delle attività e servizi, con 

particolare riferimento e attenzione alla prevenzione e cura dei soggetti sottoposti ad emarginazione 



o in ogni caso da ritenersi svantaggiati, quali ad esempio: minori in difficoltà, madri nubili, anziani, 

malati mentali, inabili, drogati, carcerati anche se sottoposti a misure alternative alla detenzione, 

ecc. 

Ai fini di una rispondente visione delle finalità degli interventi, si precisa che il termine 

"emarginato" o "svantaggiato" è riferito a persona di qualsiasi età che è soggetta o esposta a 

processi o situazioni di emarginazione dalla società, in modo tale da creare difficoltà di 

considerazione, apprendimento, capacità economica, inserimento lavorativo e sociale. 

- ART. 4 - ATTIVITA' DELLA ASSOCIAZIONE  

In relazione agli scopi di cui all'art. 3, l'Associazione può farsi promotrice in proprio o in 

collaborazione con altre entità pubbliche o private, tra l'altro, delle seguenti attività o servizi: 

a) - attività di formazione professionale per gli associati e non associati impegnati nel 

raggiungimento delle finalità sociali; 

b) - gestione di Comunità residenziali, di Centri residenziali, di Comunità alloggio, di Gruppi 

famiglia e Case famiglia, di Centri diurni di laboratori o di Centri di Lavoro protetti o guidati, di 

Strutture terapeutiche occupazionali, di Comunità terapeutiche, di comunità di pronto intervento, di 

Case albergo, ecc. a favore di emarginati o svantaggiati; 

c) - gestione di centri aperti, di centri di accoglienza, di prevenzione, di formazione nel campo delle 

arti e dei mestieri, sedi di ritrovo e di soggiorni climatici per emarginati o svantaggiati; 

d) - attività di assistenza domiciliare agli emarginati, agli svantaggiati, agli inabili e alle loro 

famiglie; 

e) - erogazione di servizi e di prestazioni a soggetti ed enti privati, a imprese ed Enti Pubblici o 

strutture pubbliche nel settore degli emarginati, svantaggiati e bisognosi di aiuto; 

f) - attività nell'agricoltura, allevamento e custodia animali, produzione, trasformazione, vendita 

diretta o indiretta dei prodotti agricoli, zootecnici e loro derivati, organizzazione e gestione di 



ristoro, attività artigianale anche a carattere produttivo al fine di garantire il mantenimento delle 

iniziative conformi allo Statuto ed il sostentamento degli associati e dei destinatari dei servizi; 

g) - altre attività, servizi ed iniziative, anche promozionali, che concorrano al raggiungimento degli 

scopi della Associazione nel settore primario, secondario e terziario, con lavorazione propria o per 

conto terzi, usufruendo di tutte le provvidenze ed i benefici previsti dalle disposizioni legislative e 

dai contributi CEE. 

Per i singoli servizi ed attività di cui al primo comma sarà adottato dal Consiglio direttivo un 

apposito regolamento interno, che sarà portato a conoscenza di tutti i soci. 

L'associazione per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività e servizi trae 

le necessarie risorse economiche dai: 

- contributi degli aderenti; 

- contributi dei cittadini o enti privati; 

- contributi dello Stato o di Enti o istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di 

specifiche e documentate attività o progetti; 

- contributi di organismi internazionali; 

- donazioni e lasciti testamentari; 

- rimborsi derivanti da convenzioni; 

- entrate derivanti da attività commerciali e produttive emarginali. 

L'Associazione potrà compiere tutte le operazioni di natura economica, mobiliare, immobiliare, che 

sono riconosciute utili e necessarie dagli organi associativi per il raggiungimento degli scopi sociali, 

anche stipulando apposite convenzioni od accordi. 

Il tutto con l'osservanza delle disposizioni di legge e il rispetto della normativa di cui alla Legge 11 

agosto 1991 n. 266. 

- ART. 5 - SOCI E PARTECIPANTI ALL'ASSOCIAZIONE  

Gli Associati dell'Associazione vengono detti anche soci. 



Sono soci coloro che dimostrino concreto intendimento di perseguire gli ideali cristiani e gli scopi 

sociali, e prestino nella Associazione la loro attività in modo personale, spontaneo e gratuito. 

Al socio, data la gratuità delle prestazioni fornite, viene riconosciuto soltanto il rimborso delle spese 

effettivamente sostenute, entro i limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo. 

I soci si suddividono in due categorie: 

a) - soci fondatori; 

b) - soci effettivi. 

Sono soci fondatori coloro che, operando secondo i principi precisati nell'art. 3 del presente Statuto, 

hanno partecipato alla fondazione dell'Associazione. 

Sono soci effettivi le persone fisiche nonchè gli organismi, le comunità e le associazioni, di assoluta 

ispirazione cristiana, che vengono ammessi nell'Associazione ed ivi prestino la loro attività a tempo 

pieno ed indeterminato. 

I soci fondatori ed effettivi hanno uguali diritti e partecipano alle cariche sociali ed hanno diritto al 

voto nelle assemblee. 

Può essere, altresì, conferita a persone fisiche, comunità, organismi ed associazioni che si sono 

distinte nel favorire il raggiungimento dello scopo sociale dell'Associazione e l'affermazione dei 

principi cristiani, la qualifica di "partecipante all'Associazione". 

Si distinguono in due categorie: 

a) - partecipanti onorari; 

b) - partecipanti aderenti. 

Sono "partecipanti onorari" coloro che si sono resi particolarmente benemeriti per cospicui apporti 

di ordine spirituale, culturale, professionale o finanziario a favore delle finalità dell'Associazione. 

Sono "partecipanti aderenti" coloro che nel pieno rispetto condizionante delle clausole specificate al 

secondo comma del presente articolo, prestano la loro opera a tempo determinato. 



Per i "partecipanti aderenti", per quanto compatibili, sono applicabili, per la domanda e 

l'accoglimento della stessa, per la perdita della qualifica e le dimissioni, le regole fissate nei 

successivi artt. 6, 7 e 8, fermo restando che l'eventuale periodo di prova per gli aspiranti non può 

essere inferiore a tre mesi e procrastinabile sino al termine massimo di un anno, non è dovuta alcuna 

tassa di ammissione, nè quota associativa annuale. 

I partecipanti onorari ed aderenti, a cui è conferita tale qualifica dal Consiglio Direttivo su proposta 

di almeno tre soci effettivi, e, naturalmente, con il consenso o la richiesta dell'aspirante, possono 

partecipare alle assemblee senza diritto al voto. 

- ART. 6 - DOMANDA DI ADESIONE  

Chi intende diventare socio, deve presentare al Consiglio Direttivo domanda scritta che dovrà 

contenere: 

a) - indicazione del nome, cognome, data di nascita, residenza, codice fiscale, professione svolta, 

cittadinanza; 

b) - i motivi della richiesta; 

c) - l'entità della quota globale che si propone di sottoscrivere; 

d) - dichiarazione di attenersi allo statuto, ai regolamenti interni ed alle deliberazioni degli organi 

sociali. 

Il Consiglio direttivo potrà richiedere, oltre alla domanda, altri atti e documenti significativi o 

condizionanti per l'ammissione a socio. 

- ART. 7 - ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA  

L'esame per l'accoglimento della domanda è tassativamente subordinato ad un periodo di prova 

(cosidetto tirocinio) al fine di accertare la reale e concreta idoneità ideale, morale e professionale 

nel rispetto dell'etica cristiana del candidato in relazione agli scopi di solidarietà che si prefigge 

l'Associazione. 



Tale periodo di prova per gli aspiranti soci non può essere inferiore ad un anno e procrastinabile, ad 

insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo, sino al termine massimo di tre anni. 

Sull'accoglimento della domanda di ammissione a Socio, decide il Consiglio Direttivo, senza 

obbligo di precisare il motivo dell'eventuale rifiuto dell'accoglimento della domanda. 

Il Presidente dovrà dare al nuovo Socio comunicazione dell'avvenuta accettazione della domanda 

con lettera raccomandata e con l'invito a corrispondere entro trenta giorni: 

1) - la tassa di ammissione fissata dal Consiglio Direttivo; 

2) - l'importo della quota associativa annuale nella misura stabilita dall'Assemblea Generale. 

Il socio che non esegue il pagamento di quanto richiesto per la tassa di ammissione e per l'importo 

della quota associativa sarà, previa intimazione da parte degli Amministratori, escluso 

dall'Associazione. 

- ART. 8 - PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO  

La qualità di socio si perde per dimissioni, per morte o estinzione e per esclusione. 

La volontà di dimettersi deve essere espressa per iscritto ed indirizzata al Presidente del Consiglio 

Direttivo. 

Le dimissioni hanno valore dal momento della presa d'atto da parte del Consiglio Direttivo. 

La esclusione o radiazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, sentito il Collegio dei Probiviri, e 

senza doverne rendere conto all'Assemblea dei relativi motivi, ogni qual volta il socio non si trovi 

più in concreto grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali o motivata dalla perdita 

anche di uno dei presupposti o requisiti in base ai quali è avvenuta la ammissione o per 

comportamento o azioni contrarie allo statuto o comunque lesive alle finalità dell'associazione o per 

interessi contrastanti. 

La esclusione o radiazione acquista efficacia dal momento della comunicazione scritta 

all'interessato, che ha la facoltà, entro venti giorni da tale data, di ricorrere al Collegio dei Probiviri. 

Il ricorso non sospende la efficacia del provvedimento assunto. 



Il socio che cessi a qualsiasi titolo o motivo di far parte dell'Associazione perde ogni diritto sul 

patrimonio sociale. 

- ART. 9 - ATTIVITA' DI LAVORO DIPENDENTE  

L'Associazione può avvalersi di rapporti di prestazioni lavorative subordinate o autonome da parte 

di non-soci e di nonpartecipanti aderenti esclusivamente nei limiti necessari al regolare 

funzionamento della Associazione oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività dalla 

stessa svolta. 

TITOLO II°: L'ORGANIZZAZIONE  

- ART. 10 - 

L'Associazione per il raggiungimento degli scopi statutari opera attraverso: 

a) l'Assemblea Generale; 

b) il Consiglio Direttivo; 

c) il Presidente; 

d) il Segretario; 

e) l'Economo; 

f) il Collegio dei Revisori dei conti; 

g) il Collegio dei Probiviri; 

h) il Responsabile della Sede Operativa Periferica. 

A) - ASSEMBLEA GENERALE 

- ART. 11 - 

L'Assemblea Generale è composta da tutti i soci dell'Associazione e viene convocata dal Presidente, 

sentito il Consiglio Direttivo, almeno una volta all'anno ed è di norma presieduta dal Presidente del 

Consiglio Direttivo o in mancanza dal Vice Presidente o da socio designato dagli intervenuti. 

E' di competenza dell'Assemblea: 

- modificare e interpretare l'atto costitutivo e lo statuto; 



- eleggere i componenti il Consiglio Direttivo e fissarne il numero; 

- eleggere il Collegio dei Probiviri; 

- eleggere il Collegio dei Revisori dei conti; 

- dettare o approvare i criteri di gestione e di regolamento dell'Associazione; 

- approvare i bilanci di previsione e i conti consuntivi della gestione; 

- esprimere il proprio parere su ogni altro argomento sottoposto al suo esame; 

- deliberare lo scioglimento dell'Associazione; 

- nominare il liquidatore fissandone i poteri. 

- ART. 12 - 

L'indizione dell'Assemblea può essere fatta in prima o in seconda convocazione, anche nel 

medesimo giorno. 

In prima convocazione necessita della metà più uno degli associati. In seconda convocazione 

l'assemblea è valida con qualunque numero di associati. Per la validità delle deliberazioni è 

necessario il voto favorevole di tanti soci che rappresentino oltre la metà dei presenti o 

rappresentati. 

L'Assemblea determina liberamente le modalità del proprio svolgimento. 

Ogni socio può rappresentare per delega sino ad altri due soci. 

B) - IL CONSIGLIO DIRETTIVO 

- ART. 13 - 

Il Consiglio Direttivo è composto da 9 o 12 membri eletti dalla Assemblea Generale. 

I Consiglieri durano in carica tre anni, non ricevono compensi e sono rieleggibili. 

Il Consiglio Direttivo nella prima riunione elegge, scegliendoli tra i propri membri, il Presidente ed 

il Vice Presidente. 

- ART. 14 - 



Il Consiglio Direttivo, prima della elezione del Presidente, è convocato e presieduto dal Consigliere 

più anziano di età. Il Consiglio si riunisce almeno una volta all'anno su convocazione del Presidente 

o quando ne sia fatta domanda motivata da almeno un terzo dei componenti. Esso decide le 

formalità di svolgimento e di documentazione del proprio lavoro collegiale. Ciascun membro ha 

diritto a un solo voto. Il Consiglio decide a maggioranza di voti: in caso di parità prevale il voto del 

Presidente. 

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza della maggioranza dei Consiglieri. 

- ART. 15 - 

Il Consigliere che, salvo giustificato motivo, non intervenga a tre riunioni consecutive del 

Consiglio, viene dichiarato decaduto con atto scritto dal Consiglio stesso. 

Il Consigliere dimissionario o decaduto viene sostituito nel suo ufficio - fino al termine del mandato 

originario - dal primo dei non eletti votato dall'Assemblea. Ove questi manchi il Consiglio stesso 

procede alla cooptazione a consigliere di un altro socio. 

Il Consiglio decade qualora la maggioranza dei membri venga a mancare contestualmente per 

dimissioni, decadenza o altri motivi. In tal caso il Presidente è tenuto a convocare l'Assemblea entro 

trenta giorni. 

- ART. 16 - 

Il Consiglio Direttivo provvede, in conformità delle leggi e dello Statuto, alla amministrazione 

dell'Associazione compiendo tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano 

espressamente riservati all'Assemblea Generale. 

Spetta tra l'altro al Consiglio Direttivo: 

- provvedere all'attuazione di tutte le deliberazioni dell'Assemblea; 

- deliberare su tutti gli affari che interessano l'Associazione; 

- stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti l'attività sociale; 

- assumere e licenziare il personale della Società fissandone le retribuzioni e mansioni; 



- fissare i limiti di rimborso delle spese sostenute dai soci e dai partecipanti aderenti per 

l'espletamento della loro attività; 

- dare adesione dell'Associazione a cooperative sociali, enti o Società; 

- deliberare in merito all'adesione, dimissione, esclusione o radiazione dall'Associazione del socio; 

- conferire la qualifica di partecipante onorario o aderente; 

- deliberare in merito all'accettazione di donazioni, legati o eredità; 

- deliberare in merito all'acquisto e alla vendita di beni mobili ed immobili nonchè in merito 

all'assunzione di prestiti o mutui; 

- redigere i bilanci di previsioni ed i conti consuntivi della gestione; 

- compilare regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Generale; 

- determinare i poteri e le competenze del Responsabile della Sede Operativa Periferica e degli altri 

eventuali organi locali. 

C) - IL PRESIDENTE 

- ART. 17 - 

Il Presidente e il Vice Presidente vengono eletti dal Consiglio Direttivo tra i membri dello stesso 

Consiglio. 

Durano in carica tre anni e sono rieleggibili. 

La firma e la rappresentanza sociale sono affidate, anche in giudizio, al Presidente e, nel caso di 

assenza o impedimento, al Vice Presidente e, tra le altre attribuzioni, ha quelle della: 

a) convocazione del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea Generale; 

b) sovraintendenza di tutti gli Uffici e Sedi Operative Periferiche dell'Associazione; 

c) assunzione, in caso di urgenza, dei provvedimenti utili alla Associazione, con l'onere di riferire 

quanto prima al Consiglio. 

D) - IL SEGRETARIO 

- ART. 18 - 



Il Segretario, eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri, svolge le funzioni di segretario del 

medesimo e dell'Assemblea Generale. 

Rientrano tra i suoi compiti: 

a) stendere i verbali delle sedute dei due Organi di cui è Segretario; 

b) comunicare tempestivamente l'indizione dell'Assemblea o del Consiglio ai vari membri, nel 

modo che riterrà più adatto; 

c) tenere i libri associativi. 

E) - L'ECONOMO 

- ART. 19 - 

L'Economo eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri svolge le funzioni necessarie per un 

corretto ordinamento economico delle attività associative. Rientrano tra i suoi compiti: 

a) tenere la contabilità; 

b) tenere la Cassa. 

F) - REVISORI DEI CONTI 

- ART. 20 - 

Il controllo della gestione è affidato al Collegio dei Revisori dei Conti - composto di tre membri 

effettivi e due supplenti - scelti anche tra i non associati e nominati dall'Assemblea Generale. Essi 

durano in carica un triennio e possono essere rieletti. I Revisori dei Conti possono partecipare alle 

sedute del Consiglio Direttivo. I Revisori eleggono nel loro seno il proprio Presidente. L'incarico è 

gratuito. 

F) - PROBIVIRI 

- ART. 21 - 

Il Collegio dei Probiviri è costituito da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea 

anche tra i non soci; tra di essi eleggono il Presidente del Collegio. 

Durano in carica tre anni e possono essere rieletti. 



L'incarico è gratuito. 

Tutte le eventuali controversie sociali tra gli associati, partecipanti e l'Associazione o i suoi organi 

saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza dei Probiviri, i quali 

giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedura. 

G) - SEDE OPERATIVA PERIFERICA 

- ART. 22 - 

Il Responsabile della Sede Operativa Periferica viene nominato dal Presidente, con compiti 

rappresentativi all'interno delle attività e iniziative svolte dalla Sede Operativa Periferica e nei 

rapporti con la Sede dell'Associazione. 

Ha altresì il compito di coordinare l'attività degli aderenti alla Sede Operativa Periferica secondo le 

direttive impartite dal Consiglio Direttivo. 

TITOLO III°: L'AMMINISTRAZIONE  

- ART. 23 - 

L'esercizio finanziario inizia il primo gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. 

Il bilancio di previsione deve essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea generale. 

TITOLO IV: IL FINANZIAMENTO  

- ART. 24 - 

Alle necessità dell'Associazione, tra l'altro si provvede: 

- con elargizioni e contributi da parte di soci, di persone fisiche, organizzazioni, associazioni, enti 

ed amministrazioni pubbliche, private o ecclesiastiche; 

- con le eventuali rendite, anche patrimoniali, ed entrate derivate dalle attività svolte; 

- con elargizioni e contributi non destinati a incremento patrimoniale. 

TITOLO V: IL PATRIMONIO  

- ART. 25 - 

Il Patrimonio è costituito: 



- dalle quote annuali dei soci, stabilite dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo; 

- dai beni di cui l'Associazione è proprietaria per acquisto, lasciti, donazioni; 

- da tutti gli altri valori di cui abbia piena disponibilità a qualunque titolo. 

TITOLO VI: SCIOGLIMENTO  

- ART. 26 - 

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea generale, la quale nominerà uno o 

più liquidatori. 

- ART. 27 - 

In caso di scioglimento il Patrimonio verrà devoluto ad associazioni, cooperative o enti che siano in 

sintonia con gli scopi statutari su indicazione dell'Assemblea generale. 

TITOLO VII: DISPOSIZIONI GENERALI E TRANSITORIE  

- ART. 28 - 

L'attività dell'Associazione è regolata, oltre che dal presente Statuto, da eventuali Regolamenti 

emanati dal Consiglio Direttivo. 

- ART. 29 - 

Per quanto non previsto nel presente Statuto e nei Regolamenti applicativi ci si attiene alla 

normativa civile vigente in materia associativa. 

- ART. 30 - 

I primi consiglieri verranno nominati dai soci fondatori all'atto costitutivo, e così per le altre 

cariche. 

FIRMATI: Bufarini Lorenzo - Nazzareno Falasconi - Tommaso Fiorentini - Elio Guiducci - Franco 

Marzioni - Silvano Simoncini - Laura Alfieri - Sr Maristella Ballarin - Bartoli Assunta - Bertini 

Maria - Duranti Candida - Galanti Enrica - Lillini  Marina - Pettarelli Dionilde - Raponi Maria - 

Romanini Maria - Renata Romanini - Rosina Santangelo - Wanda Scarpelli - Silvana Simoncini - 

Felice Tomassetti - Villani Loriana - Sandro Scoccianti Notaio.  -------------------------- 
 


