
Repertorio n.1339                           Raccolta n.834
ATTO MODIFICATIVO DI STATUTO DI ASSOCIAZIONE IN CONFORMITA'

ALLA DISCIPLINA DI CUI AL D.LGS. 117/2017
REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno ventiquattro giugno duemiladiciannove in Anco-
na alla Frazione Varano n.204, presso la Casa Alloggio "Il
focolare", alle ore diciassette e minuti quindici.
 Innanzi a me dottor Raffaele d'Occhio, Notaio iscritto nel

Ruolo del Distretto Notarile di Ancona, residente in Ancona
con studio alla Via Marsala n.8,

SI COSTITUISCE
Padre Rosatelli Alvaro, nato a Fratte Rosa il 20 settembre
1945, domiciliato in Falconara Marittima alla Piazza Sant'An-
tonio da Padova n.4, il quale dichiara quale suo codice fi-
scale RST LVR 45P20 D791X, in qualità di Presidente del Con-
siglio Direttivo e legale rappresentante dell'Associazione
di volontariato denominata "OPERE CARITATIVE FRANCESCANE",
con sede in Jesi alla via San Francesco n.52, iscritta nel
Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato - Se-
zione Socio Assistenziale, giusto Decreto del Presidente del-
la Giunta Regionale n.661 del 3/11/1993, codice fiscale
93034510425.

Della identità personale del costituito io Notaio sono cer-
to.
 Il costituito Rosatelli Alvaro, nella espressa qualità, mi

chiede di far constare da verbale lo svolgimento dell'adunan-
za e l'assunzione delle relative deliberazioni della predet-
ta Associazione denominata "OPERE CARITATIVE FRANCESCANE".
     A ciò aderendo io Notaio do atto di quanto segue.

COSTITUZIONE
Assume la presidenza, ai sensi dell'art.11 dello statuto as-
sociativo, il costituito Rosatelli Alvaro il quale

 CONSTATATO
- che sono presenti, in proprio o giuste deleghe conservate
agli atti dell'associazione rilasciate ai sensi dell'artico-
lo 12 dello statuto associativo i seguenti associati:
Rosciani Luisa, nata ad Ancona il 28 gennaio 1935, residente
in Camerano alla via Cameranense n.40, in proprio e quale de-
legata dell'associata Giacchè Rina, nata a Camerano il 28
marzo 1929, residente in Camerano alla via Guglielmo Marconi
n.16;
Del Giudice Maria Rosa, nata a Firenze il 15 novembre 1938,
residente in Ancona alla Frazione Candia n.93/A, in proprio
e quale delegata degli associati Colletta Renato, nato a Ven-
timiglia il 2 aprile 1950 e Chiavacci Daniela, nata a Volter-
ra il 30 maggio 1952, entrambi residenti in Ancona alla via
Crocioni n.52;
Paoletti Franco, nato a Camerano il 24 marzo 1941, residente
in Camerano alla via Loretana n.41, in proprio e quale dele-
gato di Frontalini Rinaldo, nato ad Ancona l'1 gennaio 1956,
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residente in Camerano alla via Fontanelle n.3/M;
Griffoni Sirio, nato ad Ancona il 14 dicembre 1944, residen-
te in Ancona alla via Pesaro n.15, in proprio e quale delega-
to dell'associata Antico Giulia, nata ad Atri il 21 aprile
1993, residente in Macerata al viale Indipendenza n.113;
Rosatelli Alvaro, egli stesso, in proprio e quale delegato
degli associati Guiducci Elio, nato a Corinaldo il 24 marzo
1925, e Bufarini Lorenzo, nato a Loreto il 9 settembre 1952,
entrambi residenti in Pesaro alla via G.Passeri;
Saracini Lina, nata a Camerano il 5 ottobre 1946, residente
in Camerano alla via Barbini n.22;
Marzioni Pietro, nato a Osimo il 19 gennaio 1947, residente
in Ancona alla via Colle Ameno n.2/A in proprio e quale dele-
gato di Conti Massimiliano, nato ad Ancona l'1 agosto 1974,
residente in Ancona alla via De Dominicis n.27;
Fidani Luigi, nato a Montegiorgio il 10 febbraio 1948, resi-
dente in Montegiorgio alla via Cestoni n.55, in proprio e
quale delegato di Piedimonte Giuseppe, nato ad Amalfi il 27
novembre 1951, residente in Urbino alla Ca' Gasparoni n.12;
Ceci Luciana, nata a San Paolo di Jesi il 13 dicembre 1949,
residente in Ancona alla via Delle Grazie n.41, in proprio e
quale delegata dell'associata Burzacchini Giulia, nata ad An-
cona il 4 novembre 1988, residente in Falconara Marittima al-
la via Flaminia n.368;
Barattucci Valentino, nato a Palmoli il 22 maggio 1955, resi-
dente in Camerano alla via Fornaci n.8;
Colangelo Lorenzo, nato a Campobasso l'1 agosto 1956, resi-
dente in Campobasso al viale A. Manzoni n.283;
Vesentini Ettore, nato ad Ancona il 27 ottobre 1962, residen-
te in Ancona alla via degli Angeli n.218;
Papili Rossella, nata ad Ancona il 14 ottobre 1965, residen-
te in Falconara Marittima alla via G. Galilei n.6;
Di Carlo Severino, nato a Ortona il 5 agosto 1969, residente
in Recanati alla via Martiri di Spagna n.4;
Grippaldi Filippo, nato a Catania il 25 novembre 1969, resi-
dente in Ancona alla via Grazie n.58, in proprio e quale de-
legato di Zanni Manila, nata a Roma il 4 marzo 1973, residen-
te in Ancona alla via delle Grazie n.58;
Pigliapoco Fabio, nato ad Ancona il 3 settembre 1976, resi-
dente in Ancona alla via Cingoli n.4/C, in proprio e quale
rappresentante di Maiani Maurizio, nato a Osimo il 10 maggio
1970, residente in Osimo alla via Ungheria n.98;
Nicolini Francesca, nata ad Ancona il 21 ottobre 1976, resi-
dente in Camerano alla via Fontanelle n.1/A, in proprio e
quale delegata di Riva Alessandra, nata ad Ancona il 16 no-
vembre 1973, residente in Ancona alla Frazione Candia
n.110/H;
Mangano Isabella, nata a Cosenza il 24 febbraio 1977, resi-
dente in Camerano alla via Dante Alighieri n.30;
Pellegrini Antonio, nato a Napoli il 31 marzo 1977, residen-
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te in Sirolo alla via Pergolesi n.6;
Amici Giulio, nato a Jesi il 16 settembre 1993, residente in
Jesi alla via Leonardi n.14;
- che dell'organo amministrativo sono presenti Rosatelli Al-
varo, egli stesso, nonché i consiglieri Papili Rossella, Fi-
dani Luigi e Marzioni Pietro, sopra generalizzati;
- che la presente assemblea è stata regolarmente convocata a
mezzo di lettera raccomandata inviata in data 14/06/2019 ai
sensi di legge e dell'art. 11 dello statuto associativo;

ACCERTATA
l'identità e la legittimazione all'intervento dei presenti

DICHIARA
validamente costituita questa Assemblea essendo presenti 33
(trentatré) dei 43 (quarantatré) associati, così come risul-
tanti dal libro socio aggiornato alla data odierna, nonché
tutti i membri in carica dell'organo amministrativo ed apre
la discussione sul seguente

 ORDINE DEL GIORNO
Approvazione del nuovo testo dello statuto associativo in
conformità alle previsioni di cui al d.lgs. 117/2017 con con-
testuale modifica della sede sociale, nonché delle previsio-
ni relative al numero dei membri dell’organo amministrativo;

DISCUSSIONE
Prende la parola il Presidente il quale espone quanto segue:
preliminarmente il Presidente ricorda all'Assemblea che l'As-
sociazione opera da sempre nel campo sociale ed assistenzia-
le, prestando la propria attività in favore di soggetti af-
fetti da varie patologie; l'Associazione è attualmente i-
scritta al Registro Regionale della Regione Marche delle Or-
ganizzazioni di Volontariato; espone all'Assemblea che in da-
ta 3 luglio 2017 è stato emanato il decreto legislativo
n.117 recante le norme di riordino degli enti del cosiddetto
"terzo settore"; nell'ambito di detto provvedimento, ai sen-
si dell'art.101 del medesimo è prescritto che, al fine di po-
ter continuare a godere delle agevolazioni fiscali previste
per tali tipologie di associazioni gli enti attualmente i-
scritti in registri regionali devono conformarsi alle dispo-
sizioni previste nel sopra indicato d.lgs. entro il termine
di ventiquattro mesi dall'entrata in vigore del medesimo,
salvo proroghe, adeguando i rispettivi statuti; a seguito di
tale adeguamento i registri regionali comunicheranno automa-
ticamente l'iscrizione degli enti esistenti, dotati dei pre-
scritti requisiti, nell'apposito Registro Unico degli Enti
del Terzo Settore, una volta che questo sarà istituito; per
gli Enti dotati della qualifica di ONLUS, invece, dovrà esse-
re l'assemblea a decidere l'iscrizione nel detto Registro U-
nico degli Enti del Terzo Settore una volta che questo sarà
stato istituito; ad oggi, il termine per l'adeguamento dello
statuto scade il 3 agosto 2019; al fine di consentire, per-
tanto, che sia effettuata tale iscrizione il Presidente ha
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predisposto una bozza di statuto conforme alle previsioni
contenute nel d.lgs. 117/2017, portante, tra l'altro, una mo-
difica della sede legale dalla attuale, in Ancona alla Fra-
zione Varano n.204, presso la Casa alloggio "Il Focolare",
una rideterminazione dell'oggetto associativo in conformità
a quanto indicato negli articoli 5 e 6 del d.lgs. 117/2017
nonchè una modifica della struttura dell'organo amministrati-
vo portando il numero dei suoi membri dagli attuali 9 (nove)
o 12 (dodici) membri a 5 (cinque). Propone, altresì, di inse-
rire nella denominazione dell'Associazione l'acronimo la lo-
cuzione "ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO", in sigla "O.D.V.",
in conformità al dettato del sopra indicato d.lgs..
A questo punto il Presidente dà lettura all'Assemblea di una
bozza di statuto associativo, da lui redatta, portante le in-
nanzi indicate modifiche, chiedendone l'approvazione.
In particolare da detta bozza di statuto emergono i seguenti
elementi, così come proposti dal Presidente:
la denominazione dell'Associazione sarà la seguente: "OPERE
CARITATIVE FRANCESCANE - ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO", in
sigla "OPERE CARITATIVE FRANCESCANE - O.D.V."
la sede sarà fissata nel Comune di Ancona alla Frazione Vara-
no n.204, presso la Casa alloggio "Il Focolare";
la durata dell'associazione è illimitata;
l'oggetto associativo è il seguente:
L’Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civi-
che, solidaristiche e di utilità sociale mediante l’eserci-
zio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività
di interesse generale rientranti nelle previsioni di cui al-
l'art. 5 del d.lgs. 117/2017:
a) interventi e prestazioni sanitarie in favore di persone
affette da hiv/aids conclamata o affetti da malattie infetti-
ve a trasmissione ematica o sessuale, avvalendosi in modo
prevalente dell’attività di volontariato dei propri associa-
ti, prestazioni di cui al decreto del Presidente del Consi-
glio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzet-
ta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modifica-
zioni, con la gestione di Residenze Collettive per malati di
AIDS/HIV, di Case Alloggio per malati di AIDS/HIV, di Allog-
gi sociali per adulti in difficoltà, Comunità residenziali,
Centri diurni, Strutture terapeutiche occupazionali e di Co-
munità terapeutiche;
b) attività di formazione per gli associati e non associati
impegnati nel raggiungimento delle finalità sociali, non fi-
nalizzata all'inserimento lavorativo;
c) 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 a-
iuto;
d) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge
18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni, alleva-
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mento e custodia animali, produzione, trasformazione, vendi-
ta diretta o indiretta dei prodotti agricoli, zootecnici e
loro derivati, organizzazione e gestione di ristoro, atti-
vità artigianale anche a carattere produttivo al fine di ga-
rantire il mantenimento delle iniziative conformi allo Statu-
to ed il sostentamento degli associati e dei destinatari dei
servizi;
e) organizzazione e gestione di attività culturali, artisti-
che o ricreative di interesse sociale, incluse attività, an-
che editoriali, di promozione e diffusione della cultura e
della pratica del volontariato e delle attività di interesse
generale di cui al presente articolo, come prevenzione e di-
vulgazione nelle scuole e in altre associazioni o enti in ge-
nerale.
L’associazione, ai sensi dell’art. 6 del Codice del Terzo
Settore e nel rispetto dei criteri e limiti definiti con ap-
posito Decreto ministeriale, potrà svolgere attività diverse
da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumen-
tali rispetto a queste ultime. Sarà cura del consiglio diret-
tivo definire tipologia e modalità di svolgimento delle pre-
dette attività diverse.
L'Associazione può essere socia di altre Associazioni con fi-
ni analoghi.
L’Associazione può infine raccogliere fondi allo scopo di fi-
nanziare la propria attività istituzionale, anche attraverso
la richiesta a terzi di lasciti, donazioni o contributi sen-
za corrispettivo. Tale attività può anche essere esercitata
mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione
di beni o erogazione di servizi di modico valore.
Ciascun associato ha diritto alla consultazione dei libri
dell’Associazione.
L'amministrazione della società spetterà ad un Consiglio Di-
rettivo composto di cinque membri; sul punto si propone la
conferma degli attuali membri di tale organo.
A questo punto il Presidente invita l'Assemblea a deliberare.

L'Assemblea dell'Associazione denominata "OPERE CARITATI-
VE FRANCESCANE" del ventiquattro giugno duemiladiciannove,
dopo breve discussione, con votazione assunta per alzata di
mano,
- udita la relazione del Presidente;
- presa visione della bozza di statuto predisposta dal Presi-
dente,

con voto palese espresso per alzata di mano
all'unanimità dei presenti

DELIBERA:
= I =

- di approvare il nuovo testo dello statuto associativo nel-
la formulazione proposta dal Presidente che viene allegato
al presente atto sotto la lettera "A";

= II =

5



di prendere atto della conferma degli attuali membri del Con-
siglio Direttivo;

= III =
di delegare all'organo amministrativo ogni più ampio potere
per l'attuazione delle delibere testè assunte, ivi inclusa
la comunicazione del presente verbale agli Enti competenti
nonché la facoltà di modificare l'approvato statuto in con-
formità alle richieste che detti Enti dovessero formulare in
relazione alla iscrizione dell'Associazione nell'istituendo
Registro unico degli Enti del terzo settore.

 Null'altro essendovi da deliberare il Presidente, accerta-
ti gli esiti delle votazioni, ne proclama i risultati e di-
chiara sciolta l'Assemblea alle ore diciassette e minuti qua-
rantacinque.

 Di questo atto, scritto da me Notaio in parte con l'au-
silio di mezzi di videoscrittura e in parte completato a ma-
no, ho dato lettura, con quanto allegato, alla parte che lo
approva, dichiarandolo conforme alla sua volontà, e con me
Notaio lo sottoscrive, unitamente all'allegato, alle ore di-
ciotto e minuti zero
    Consta di fogli tre per facciate dodici.
Firmato:
Rosatelli Alvaro
Raffaele d'Occhio
Impronta del sigillo
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Allegato "A" al rep.n.1339 racc.n.834
STATUTO

Dell’Associazione "OPERE CARITATIVE FRANCESCANE - ORGANIZZA-
ZIONE DI VOLONTARIATO", in sigla "OPERE CARITATIVE FRANCESCA-
NE - O.D.V."
Art. 1) Sede
L’Associazione ha sede in Comune di Ancona
Le variazioni di indirizzo all’interno del Comune non costi-
tuiscono modificazioni dello Statuto.
Art. 2) Scopo e Attività Istituzionali
L’Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civi-
che, solidaristiche e di utilità sociale mediante l’eserci-
zio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività
di interesse generale rientranti nelle previsioni di cui al-
l'art. 5 del d.lgs. 117/2017:
a) interventi e prestazioni sanitarie in favore di persone
affette da hiv/aids conclamata o affetti da malattie infetti-
ve a trasmissione ematica o sessuale, avvalendosi in modo
prevalente dell’attività di volontariato dei propri associa-
ti, prestazioni di cui al decreto del Presidente del Consi-
glio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzet-
ta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modifica-
zioni, con la gestione di Residenze Collettive per malati di
AIDS/HIV, di Case Alloggio per malati di AIDS/HIV, di Allog-
gi sociali per adulti in difficoltà, Comunità residenziali,
Centri diurni, Strutture terapeutiche occupazionali e di Co-
munità terapeutiche;
b) attività di formazione per gli associati e non associati
impegnati nel raggiungimento delle finalità sociali, non fi-
nalizzata all'inserimento lavorativo;
c) 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 a-
iuto;
d) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge
18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni, alleva-
mento e custodia animali, produzione, trasformazione, vendi-
ta diretta o indiretta dei prodotti agricoli, zootecnici e
loro derivati, organizzazione e gestione di ristoro, atti-
vità artigianale anche a carattere produttivo al fine di ga-
rantire il mantenimento delle iniziative conformi allo Statu-
to ed il sostentamento degli associati e dei destinatari dei
servizi;
e) organizzazione e gestione di attività culturali, artisti-
che o ricreative di interesse sociale, incluse attività, an-
che editoriali, di promozione e diffusione della cultura e
della pratica del volontariato e delle attività di interesse
generale di cui al presente articolo, come prevenzione e di-
vulgazione nelle scuole e in altre associazioni o enti in ge-
nerale.

Notaio
Raffaele d'Occhio
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L’associazione, ai sensi dell’art. 6 del Codice del Terzo
Settore e nel rispetto dei criteri e limiti definiti con ap-
posito Decreto ministeriale, potrà svolgere attività diverse
da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumen-
tali rispetto a queste ultime. Sarà cura del consiglio diret-
tivo definire tipologia e modalità di svolgimento delle pre-
dette attività diverse.
L'Associazione può essere socia di altre Associazioni con fi-
ni analoghi.
L’Associazione può infine raccogliere fondi allo scopo di fi-
nanziare la propria attività istituzionale, anche attraverso
la richiesta a terzi di lasciti, donazioni o contributi sen-
za corrispettivo. Tale attività può anche essere esercitata
mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione
di beni o erogazione di servizi di modico valore.
Per i singoli servizi che l'Associazione può svolgere è adot-
tata dal Consiglio Direttivo un'apposita carta dei servizi.
Art. 3) Associati
Il termine "associati" indica le persone che, condividendo i
principi emergenti dal presente statuto, collaborano attiva-
mente e personalmente al perseguimento dello scopo istituzio-
nale e all’esercizio delle attività che ne sono l’esplicazio-
ne, senza alcun tipo di discriminazione relativa al sesso,
alla razza, idee e religione.
Sono associati i fondatori dell’Associazione e coloro che
successivamente alla costituzione vengono ammessi a farne
parte con deliberazione dell’organo amministrativo.
Gli associati hanno parità di diritti e di doveri nei con-
fronti dell’Associazione che è organizzata secondo il princi-
pio generale della democraticità della struttura e dell’as-
senza di discriminazione fra le persone.
Gli associati sono dunque tenuti all’adempimento, sollecito,
collaborativo e secondo buona fede, degli obblighi derivanti
dallo Statuto, dai Regolamenti e dalle deliberazioni associa-
tive, fra i quali l’obbligo di contribuire alle necessità e-
conomiche dell’Associazione mediante il pagamento della quo-
ta associativa fissata periodicamente dall’Organo Amministra-
tivo.
Ciascun associato ha diritto alla consultazione dei libri
dell’Associazione (libro degli associati, libro dei verbali
dell’Assemblea, libro dei verbali del Consiglio Direttivo)
facendone richiesta al Consiglio Direttivo, il quale ne con-
sentirà l’esame personale presso la sede dell’Associazione
con facoltà di farne copie ed estratti a spese dell’Associa-
zione.
Art. 4) Volontari
L’Associazione può avvalersi nello svolgimento delle proprie
attività dell’opera di volontari.
Sono volontari coloro che per libera scelta svolgono atti-
vità in favore dell’Associazione o dei progetti dell’Associa-
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zione mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie
capacità in modo personale e gratuito senza fini di lucro
neanche indiretto.
I volontari possono essere iscritti in apposito Registro dei
Volontari.
Art. 5) Ammissione degli Associati
Chi vuole entrare a far parte dell’Associazione ne fa doman-
da all’Organo Amministrativo mediante istanza che contenga,
oltre alle proprie generalità, un’esplicita adesione al pre-
sente Statuto.
Sull’istanza si pronuncia l’Organo Amministrativo con delibe-
ra motivata da adottarsi entro la prima riunione utile del
Consiglio; lo stesso Organo Amministrativo potrà richiedere
altri atti e documenti condizionanti per l'ammissione del-
l'associato. In esito all’ammissione il richiedente è iscrit-
to nel libro degli associati.
Il richiedente al quale sia stato comunicato il rigetto del-
la domanda può chiedere, entro 60 (sessanta) giorni, che
sull’istanza di ammissione si pronunci l’assemblea nella pri-
ma adunanza successiva.
Art. 6) Recesso ed esclusione
La qualifica di associato è a tempo indeterminato, ma l’asso-
ciato può recedere in ogni tempo dall’Associazione dandone
comunicazione all’Organo Amministrativo con congruo preavvi-
so mediante lettera raccomandata o altra modalità che assicu-
ri la prova dell’avvenuta ricezione.
Il recesso ha effetto immediato, non libera il recedente
dall’obbligo di pagare la quota associativa per l’anno in
corso, salva diversa deliberazione del Consiglio Direttivo;
in ogni caso non dà diritto alla ripetizione di quanto versa-
to all’Associazione.
L’associato che sia venuto meno in modo grave ai propri dove-
ri derivanti dal presente Statuto o che sia gravemente ina-
dempiente rispetto alle obbligazioni proprie di ciascun asso-
ciato può essere escluso con deliberazione motivata dell’Or-
gano Amministrativo; contro detta deliberazione è sempre pos-
sibile il ricorso all’assemblea. Ad ogni buon conto, in rela-
zione alla gravità della violazione degli obblighi associati-
vi, l'Organo amministrativo potrà altresì effettuare richia-
mo scritto nei confronti dell'associato.
Nel caso in cui siano venute a cessare le cause dell’esclu-
sione l’associato può essere riammesso.
Art. 7) Organi dell’Associazione
Sono Organi dell’Associazione:
a) l’Assemblea degli associati;
b) l’Organo di Amministrazione denominato Consiglio Diretti-
vo;
c) il Presidente;
d) il Segretario;
e) l'Economo;
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f) l’Organo di Controllo e quello di Revisione;.
Art. 8) Assemblea degli Associati
A) Funzioni
L’assemblea degli associati:
– nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo,
dell’Organo di controllo e il Revisore;
– approva il bilancio di esercizio;
– delibera sulla responsabilità degli organi sociali;
– delibera sulle modificazioni dell’atto costitutivo e dello
Statuto;
– approva i regolamenti;
– delibera sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione
e la scissione dell’Associazione;
– delibera sulle impugnazioni delle delibere del Consiglio
Direttivo che respingono domande di ammissione o che procedo-
no all’esclusione di un associato;
– delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla Leg-
ge o dal presente Statuto.
B) Convocazione
L’Assemblea è convocata dall’Organo Amministrativo, presso
la sede dell’Associazione o in altro luogo, almeno una volta
all’anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura
dell’esercizio, per l’approvazione del bilancio di esercizio
e, se richiesto, del bilancio sociale e per il rinnovo delle
cariche venute a scadere.
L’assemblea deve inoltre essere convocata ogniqualvolta il
Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità o quando ne sia
fatta richiesta motivata da almeno un terzo degli associati
aventi diritto di voto.
L’assemblea è convocata mediante avviso, contenente l’indica-
zione del giorno, dell’ora, del luogo dell’adunanza, dell’e-
ventuale data di seconda convocazione e l’elenco delle mate-
rie da discutere, inviato ad ogni associato a mezzo di stru-
mento di comunicazione che garantisca la prova dell’avvenuta
ricezione almeno otto giorni prima dell’assemblea.
La convocazione è in ogni caso valida se inoltrata all’indi-
rizzo, anche di posta elettronica, comunicato dall’associato
nella domanda di ammissione o successivamente variato median-
te comunicazione scritta validamente pervenuta all’Associa-
zione.
L’avviso di convocazione deve pervenire agli aventi diritto
almeno otto giorni prima della data fissata per l’assemblea.
C) Diritto di voto
Hanno diritto di voto tutti gli associati iscritti nel libro
degli associati. Si considera quale data d’iscrizione quella
in cui è stata adottata la delibera di ammissione dell’asso-
ciato.
Ciascun associato esprime un solo voto. All’associato che
sia un Ente del Terzo settore è attribuito un voto plurimo
in ragione di 1 (uno) ogni 20 (venti) suoi associati con un
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massimo di 5 (cinque) voti.
Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da al-
tro associato mediante speciale delega scritta, apponibile
anche in calce all’avviso di convocazione. Un associato può
ricevere al massimo 3 (tre) deleghe, ovvero 5 (cinque) dele-
ghe nel caso che l’Associazione abbia non meno di 500 (cin-
quecento) associati.
Il voto si esercita in modo palese.
D) Svolgimento
L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o,
in sua assenza, dal componente più anziano in carica del Con-
siglio Direttivo o, in assenza anche di questo, dall’Associa-
to indicato dall’assemblea stessa; la verbalizzazione dei
contenuti dell’assemblea è affidata ad un segretario nomina-
to dal Presidente dell’Assemblea, ovvero ad un Notaio nei ca-
si previsti dalla legge o qualora il Consiglio Direttivo ne
ravvisi l’opportunità. Il relativo verbale è trascritto nel
libro verbali dell’Assemblea.
Il Presidente dell’Assemblea ha generali poteri ordinatori
al fine di assicurare un lineare svolgimento della riunione
e garantire a ciascuno dei partecipanti il libero e sereno e-
sercizio dei propri diritti di associato; il Presidente
dell’Assemblea può ammettere l’intervento alla riunione, in
qualità di esperti, di persone non associate al fine di con-
sentire ai presenti l’informazione necessaria al consapevole
esercizio del diritto di voto.
L’assemblea si svolge normalmente alla presenza contestuale
degli associati partecipanti nel luogo fissato dall’avviso
di convocazione.
Nei casi ritenuti opportuni dal Consiglio Direttivo, indica-
ti nell’avviso di convocazione, le riunioni dell’assemblea
possono svolgersi anche con modalità non contestuali ossia
in audio o video conferenza, purché ricorrano le seguenti
condizioni, di cui si darà atto nel verbale:
a) che sia consentito al Presidente dell’assemblea l’accerta-
mento dell’identità degli intervenuti non personalmente pre-
senti;
b) che sia consentito al verbalizzante di percepire il modo
adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare
alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti
posti all’ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e
trasmettere documenti.
Verificandosi tali presupposti l’assemblea si ritiene svolta
nel luogo ove sono compresenti il Presidente ed il verbaliz-
zante.
E) Maggioranze
L’Assemblea è validamente costituita alla presenza della
metà più uno degli associati aventi diritto di voto e delibe-
ra a maggioranza dei voti espressi dai presenti.
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In seconda convocazione l’Assemblea delibera con il voto fa-
vorevole della maggioranza dei voti espressi dai presenti,
qualunque sia il numero degli associati intervenuti.
Per le deliberazioni riguardanti modifiche dello Statuto oc-
corre la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati
e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Per le deliberazioni riguardanti lo scioglimento dell’Asso-
ciazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto fa-
vorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.
Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità i
componenti il Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.
Art. 9) Consiglio Direttivo
A) Funzioni
È l’Organo preposto alla gestione ed amministrazione dell’As-
sociazione.
È investito dei più ampi poteri di gestione ordinaria e
straordinaria dell’Associazione.
Spetta al Consiglio Direttivo di:
– assicurare il conseguimento delle finalità istituzionali;
– convocare l’Assemblea degli associati;
– provvedere all’ammissione e all’esclusione degli associati;
– redigere il bilancio di esercizio e se richiesto il bilan-
cio sociale;
– predisporre ed emanare regolamenti e norme sul funzionamen-
to dell’Associazione;
– compiere tutti gli atti a contenuto e valenza patrimoniale
riferiti o riferibili all’Associazione, fra i quali acquista-
re o alienare beni mobili ed immobili, accettare e/o rinun-
ciare ad eredità e legati o donazioni, determinare l’impiego
dei contributi e più in generale dei mezzi finanziari
dell’Associazione, contrarre con Banche e Istituti di credi-
to, con altre istituzioni pubbliche e private e con la Pub-
blica Amministrazione;
– determinare le quote associative annuali ed eventuali quo-
te di ingresso;
– deliberare in merito all’ammissione ed esclusione degli as-
sociati;
– sottoporre all’assemblea proposte e mozioni;
– consentire la partecipazione dell’Associazione a bandi, ga-
re, procedure selettive ad evidenza pubblica comunque denomi-
nate anche mediante partecipazioni ad ATI (Associazioni Tem-
poranee di Impresa), ATS (Associazioni Temporanee di Scopo),
Consorzi, contratti di Reti fra Imprese, o altre modalità si-
mili o assimilate;
– conferire mandati/incarichi a soggetti terzi per il compi-
mento di singoli atti;
– promuovere e organizzare gli eventi associativi;
– compiere qualunque atto di gestione che non sia espressa-
mente demandato all’assemblea o di competenza di altri Orga-
ni.
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Il Consiglio può attribuire ad uno o più dei propri componen-
ti specifiche deleghe per il compimento di atti o categorie
di atti determinati.
B) Composizione
Il Consiglio Direttivo si compone di cinque membri. I compo-
nenti il Consiglio Direttivo sono scelti fra gli associati
persone fisiche; durano in carica 3 (tre) esercizi, cioè fi-
no all’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio
del terzo esercizio successivo a quello nel corso del quale
la nomina è stata effettuata. Essi sono rieleggibili.
I componenti il Consiglio Direttivo devono essere in posses-
so dei seguenti requisiti:
– onorabilità personale, proveniente dal proprio vissuto e
dall’esperienza professionale;
– professionalità misurata sulle specifiche attività istitu-
zionali;
– indipendenza da interessi che siano divergenti o conflig-
genti con quelli propri dell’associazione.
Dalla funzione di componente il Consiglio Direttivo si deca-
de per revoca, in presenza di giusta causa, dimissioni, mor-
te, sopravvenuta incapacità o incompatibilità per Legge.
Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente,
eventualmente un Vice Presidente, un Segretario Generale, un
Economo.
Qualora nel corso del mandato vengano a mancare uno o più
consiglieri, gli altri provvedono a sostituirli; i consiglie-
ri così nominati restano in carica sino all’assemblea convo-
cata per l’approvazione del bilancio dell’anno nel corso del
quale la sostituzione è avvenuta.
La carica di consigliere è gratuita salvo il rimborso delle
spese sostenute per lo svolgimento dell’incarico.
C) Funzionamento
Il Consiglio Direttivo si riunisce previa convocazione da ef-
fettuarsi mediante avviso contenente l’indicazione del gior-
no, dell’ora, del luogo dell’adunanza e l’elenco delle mate-
rie da discutere, spedito a mezzo di strumento di comunica-
zione che in ogni caso garantisca la prova dell’avvenuta ri-
cezione.
La convocazione deve pervenire a ciascuno degli aventi dirit-
to almeno 7 (sette) giorni prima della riunione; nei casi di
indifferibile urgenza può essere convocato con un preavviso
di almeno 48 (quarantotto) ore.
Alle riunioni del Consiglio Direttivo hanno diritto di inter-
venire, senza diritto di voto, i componenti l’Organo di Con-
trollo.
Il Consiglio è in ogni caso validamente costituito, anche in
assenza di formale convocazione, quando siano presenti tutti
i suoi componenti in carica, purché i componenti l’Organo di
Controllo siano stati informati e non vi si oppongano.
Il Consiglio delibera sempre a maggioranza dei suoi componen-
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ti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
Le riunioni del Consiglio possono svolgersi anche con moda-
lità non contestuali, ossia in audio o video conferenza
purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto
nel verbale:
a) che sia consentita al Presidente del Consiglio l’accerta-
mento dell’identità degli intervenuti non personalmente pre-
senti;
b) che sia consentito al verbalizzante di percepire il modo
adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare
alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti
posti all’ordine del giorno, nonché visionare, ricevere e
trasmettere documenti.
Verificandosi tali presupposti la riunione si ritiene svolta
nel luogo ove sono compresenti il Presidente ed il verbaliz-
zante.
Di ogni deliberazione si redige processo verbale firmato dal
Presidente e dal segretario, trascritto sul Libro dei verba-
li del Consiglio.
D) Doveri dell’ufficio
I componenti il Consiglio Direttivo sono tenuti a partecipa-
re all’attività in modo attivo e personale. Il consigliere
che, senza giustificazione, non partecipi a tre riunioni con-
secutive è considerato dimissionario.
Ciascun consigliere deve astenersi dall’intraprendere atti-
vità o dall’assumere incarichi che per loro natura siano in-
compatibili con lo scopo dell’Associazione o in concorrenza
con le attività istituzionali, in modo tale da recare danno
all’immagine dell’Ente o al buon corso dell’attività.
I componenti il Consiglio Direttivo devono astenersi dall’a-
gire in conflitto di interessi; verificandosi tale caso sono
tenuti ad avvisare il Consiglio astenendosi dall’esercitare
il diritto di voto.
I componenti il Consiglio Direttivo rispondono nei confronti
dell’Associazione, dei creditori dell’Associazione, degli as-
sociati e dei terzi ai sensi degli artt. 2392, 2393,
2393-bis, 2394, 2395 e 2409 del codice civile.
Si applica in ogni caso il disposto dell’art. 2475-ter del
codice civile.
Art. 10) Presidente dell’Associazione
Il Presidente rappresenta legalmente l’Associazione nei con-
fronti dei terzi e in giudizio.
È eletto all’interno del Consiglio Direttivo che presiede cu-
randone l’esecuzione delle deliberazioni e coordinandone il
lavoro. Dura in carica 3 (tre) esercizi ed è rieleggibile.
In caso di temporanea impossibilità ad agire personalmente,
il Presidente può delegare a terzi le proprie attribuzioni
mediante procura speciale per il compimento di atti determi-
nati.
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Art.11) Economo
L’Economo cura la gestione amministrativa dell’associazione
e ne tiene idonea contabilità, effettua le relative verifi-
che, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone il
bilancio consuntivo e quello preventivo accompagnandoli da
apposita relazione.
Può delegare ad uno o più consiglieri, al Direttore Generale
o a terzi parte dei suoi compiti, in via transitoria o perma-
nente.
Art.12) Segretario
Tra i compiti del Segretario, eletto dal Consiglio Direttivo
tra i suoi membri, rientrano:
a) la stesura dei verbali delle sedute del Consiglio Diretti-
vo e dell'Assemblea;
b) la tempestiva comunicazione dell'indizione dell'Assemblea
e del Consiglio direttivo;
c) la tenuta dei libri associativi.
Lo stesso può delegare ad uno o più Consiglieri lo svolgimen-
to di taluni dei compiti sopra indicati.
Art. 13) Organo di Controllo
A) Funzioni
Nei casi previsti dalla Legge, ovvero qualora sia ritenuto
opportuno, l’assemblea nomina un Organo di Controllo che può
essere, sempre a scelta dell'assemblea, monocratico o colle-
giale secondo le determinazioni assunte in sede di nomina.
L’Organo di Controllo vigila sull’osservanza della Legge e
dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta ammini-
strazione, sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, ammi-
nistrativo e contabile dell’Associazione e sul suo concreto
ordinamento. Può inoltre esercitare la revisione legale dei
conti.
I componenti l’Organo di Controllo hanno diritto a partecipa-
re, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Diret-
tivo e a quelle dell’assemblea che approva il bilancio.
B) Composizione
Se collegiale, l’Organo di Controllo è composto di tre mem-
bri scelti fra persone non associate, almeno una delle quali
deve essere iscritta nel registro dei revisori legali.
I componenti l’Organo di Controllo durano in carica 3 (tre)
esercizi e sono rieleggibili.
La scadenza dell’Organo di Controllo non può coincidere con
quella del Consiglio Direttivo; a tal fine, è possibile che
la nomina possa avere, una tantum, durata ultra o infra
triennale.
Ai componenti l’Organo di Controllo si applicano le disposi-
zioni dell’art. 2399 cod. civ.
La funzione di componente l’Organo di Controllo è incompati-
bile con quella di componente il Consiglio Direttivo.
Art. 14 Revisione legale dei conti
Nei casi previsti dalla Legge o qualora sia ritenuto opportu-
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no l’Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una so-
cietà di revisione iscritti nell’apposito registro.
La revisione legale dei conti può essere affidata all’Organo
di Controllo; in tal caso tutti i suoi componenti devono es-
sere scelti fra revisori legali iscritti nell’apposito regi-
stro.
Art. 14 Patrimonio dell’Associazione
A) Composizione
Il patrimonio dell’Associazione è l’insieme dei beni, mobili
ed immobili di proprietà dell’Ente, provenienti da contribu-
ti degli associati e dalle quote associative, dai redditi pa-
trimoniali, dalle erogazioni e contributi di cittadini, Enti
pubblici e privati, dai proventi di attività di fund rai-
sing, da donazioni, eredità e lasciti generali e da ecceden-
ze di bilancio.
Sono altresì parte del patrimonio dell'Associazione le entra-
te derivanti da convenzioni o accordi con le amministrazioni
pubbliche.
Ove l'Associazione voglia acquisire personalità giuridica de-
ve dotarsi di:
a) un Fondo di Dotazione di valore non inferiore ad Euro
15.000,00 (quindicimila virgola zero zero) che costituisce
il patrimonio minimo dell’associazione strumentale al conse-
guimento ed al mantenimento della personalità giuridica.
Il Fondo di Dotazione è rappresentato da denaro ovvero da be-
ni diversi, purché suscettibili di valutazione economica, il
cui valore deve risultare da una perizia giurata redatta da
un revisore legale o società di revisione regolarmente i-
scritti nel registro dei revisori legali.
Il valore del Fondo di Dotazione deve essere mantenuto nella
sua consistenza. Qualora risulti che sia diminuito di oltre
un terzo in conseguenza di perdite, il Consiglio Direttivo
o, in caso di sua inerzia, l’Organo di Controllo devono sen-
za indugio convocare l’Assemblea per deliberare la sua rico-
stituzione ovvero la continuazione dell’attività nella forma
di associazione senza personalità giuridica;
b) un fondo di gestione che comprende il valore di tutti gli
altri beni.
B) Funzione
Il patrimonio è destinato allo svolgimento dell’attività i-
stituzionale così come definita dal presente Statuto
all’art. 2.
In coerenza con l’assenza di ogni scopo di lucro, è vietata
la distribuzione anche indiretta di utili e avanzi di gestio-
ne, fondi e riserve comunque denominate a favore di associa-
ti, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri compo-
nenti gli organi sociali, anche in occasione di recesso o
cessazione individuale del rapporto associativo.
Sono considerate operazioni di distribuzioni indiretta di u-
tili le seguenti attività:
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– la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque
rivesta cariche sociali, di compensi individuali non propor-
zionati all’attività svolta, alle responsabilità assunte e
alle specifiche competenze, o comunque superiori a quelli
previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori
e condizioni;
– la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di
retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento ri-
spetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai
contratti collettivi di lavoro, salvo comprovate esigenze at-
tinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai
fini dello svolgimento delle attività di interesse generale;
– l’acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza
valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore
normale;
– le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condi-
zioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati
o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi ammi-
nistrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo o-
perino per l’organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti
che effettuano erogazioni liberali a favore dell’organizza-
zione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affi-
ni entro il secondo grado, nonché alle società da questi di-
rettamente o indirettamente controllate o collegate, esclusi-
vamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessio-
ni o prestazioni non costituiscano l’oggetto dell’attività
di interesse generale;
– la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli
intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi,
in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quat-
tro punti al tasso annuo di riferimento;
In caso di ottenimento del riconoscimento l'Associazione può
dotarsi di Patrimoni destinati ad uno specifico affare con
deliberazione del Consiglio Direttivo, sentito l’Organo di
Controllo.
Art. 15) Bilancio
L’esercizio associativo è annuale e si chiude il 31 (trentu-
no) dicembre di ogni anno.
Entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio il Con-
siglio Direttivo deve sottoporre all’assemblea degli associa-
ti per l’approvazione un bilancio di esercizio redatto nei
modi di Legge e formato dallo stato patrimoniale e dal rendi-
conto gestionale, con l’indicazione di proventi e oneri
dell’Ente; detto bilancio è accompagnato da una relazione
che illustra le singole poste, riferisce circa l’andamento e-
conomico e gestionale dell’Ente, le modalità di perseguimen-
to delle finalità istituzionali, nonché il carattere seconda-
rio e strumentale delle attività diverse da quelle istituzio-
nali; in detta relazione si dà conto di eventuali osservazio-
ni o suggerimenti provenienti dall’Organo di Controllo e/o
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dal Revisore.
Il bilancio sociale, nei casi previsti dalla Legge, deve es-
sere pubblicato annualmente anche nel sito internet dell’As-
sociazione o nel sito internet della rete associativa di ap-
partenenza, con l’indicazione degli emolumenti, compensi o
corrispettivi attribuiti ai componenti del Consiglio Diretti-
vo, all’Organo di Controllo, ai Dirigenti, nonché agli asso-
ciati.
Art.16 Devoluzione
In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è
devoluto ad altri Enti del Terzo Settore individuati con de-
libera del Comitato Direttivo su conforme parere del compe-
tente Ufficio del Registro del Terzo settore.
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