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Statuto dell'Associazione di Promozione Sociale "AMICI DISPARATI 

ONLUS"

Art. 1 - Denominazione, sede e durata

E' costituita, ai sensi della Legge 7 dicembre 2000 n. 383, nonché

nel rispetto degli artt. 36 e seguenti del codice civile, con 

qualifica di organizzazione non lucrativa di utilità sociale (in 

breve ONLUS) ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 460/97, 

l'associazione di promozione sociale denominata "AMICI DISPARATI 

ONLUS" con sede in Spinetoli (AP), via Villa Ciarulli n 27.

La sua durata è illimitata.

Art. 2 - Scopo

L'associazione "AMICI DISPARATI ONLUS" (più avanti chiamata per 

brevità semplicemente Associazione) è apartitica e apolitica, 

svolge attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, 

senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità 

degli associati.

Scopo dell'associazione è quello esclusivo di solidarietà sociale 

al fine di promuovere iniziative e progetti, di facilitare 

l'integrazione, la relazione ed il miglioramento delle abilità 

sociali e motorie di soggetti portatori di disabilità 

psico-fisiche, utilizzando varie attività ludico/sportive.

In particolare l'Associazione intende promuovere le seguenti 
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tematiche:

- promuovere ed incentivare l'attività sportiva e 

ludico-ricreativa, in particolar modo per le persone con 

disabilità, nonché facilitarne l'accesso;

- organizzare incontri e manifestazioni (sportive, culturali) per 

promuovere e divulgare l'attività sportiva delle persone disabili 

in tutte le sue forme;

- promuovere l'informazione verso i genitori, gli educatori, gli 

insegnanti e più in generale la società sull'importanza della 

pratica sportiva per i ragazzi disabili, in quanto lo sport è un 

valido strumento terapeutico per aumentare il benessere 

psico-fisico, migliorare la qualità della vita della persona e 

favorire l'integrazione;

- sviluppare un lavoro di rete e connessione attraverso 

l'informazione sulle opportunità che il territorio offre per 

l'attività sportiva, culturale e turistica per i ragazzi disabili 

(mettere in relazione le associazioni, le società sportive, gli 

enti, le aziende);

- favorire e sviluppare un collegamento tra le famiglie, 

valorizzandone le potenzialità educative e riabilitative;

- promuovere la diffusione delle conoscenze acquisite nei settori 

dell'assistenza sanitaria e sociale, nell'educazione scolastica 
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e professionale e negli interventi mirati all'integrazione nella 

scuola, nel lavoro, nello sport e nella società; nonché promuovere 

la diffusione dell'informazione a livello di opinione pubblica, 

di genitori e di operatori, mediante corsi, convegni e 

pubblicazioni in coerenza con le definizioni internazionali 

ufficiali e con lo stato dell'arte delle più recenti conoscenze;

- promuovere, costituire, amministrare strutture riabilitative, 

assistenziali, sociali, anche in modo tra loro congiunto, 

strutture residenziali e di sollievo alla famiglia, idonee a 

rispondere ai bisogni;

- stabilire rapporti di collaborazione continuativa con altre 

organizzazioni non lucrative allo scopo di sostenere i servizi 

idonei da loro avviati; stabilire rapporti di collaborazione e di 

federazione con associazioni italiane e straniere di cui si 

condividono pienamente gli obiettivi.

Gli interventi sono rivolti a tutti gli iscritti all'Associazione 

e all'intera collettività attraverso eventi di promozione sociale, 

co-progettazione di servizi spazi educativi e di aggregazione 

(anche sperimentali) nel territorio di riferimento.

Articolo 3 - Attività

Al fine di perseguire gli scopi istituzionali, l'Associazione, in 

via prevalente e a titolo esemplificativo, si propone di operare 
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nei seguenti ambiti:

- organizzare e gestire attività sportive in collaborazione con 

diverse associazioni/enti e federazioni sportive;

- organizzare manifestazioni sportive in via diretta o collaborare 

con altri soggetti per la loro realizzazione, al fine di progettare 

eventi e manifestazioni sportive atte a promuovere il territorio 

attraverso lo sport, oltre ad altre attività correlate (turismo, 

cultura, enogastronomia), con la finalità di sensibilizzare alla 

pratica dello sport il maggior numero di persone possibile, con 

disabilità e non solo;

- organizzare incontri e manifestazioni per la promozione 

dell'attività sportiva rivolta ai disabili e per favorirne 

l'integrazione nella società civile;

- organizzare incontri formativi o attività didattiche;

- strutturare punti di ascolto, di sollievo, di confronto e di 

informazione rivolti ai caregiver e agli operatori;

- creare campagne di comunicazione sociale e progetti volti alla 

promozione dello sport ed in generale per persone disabili, per 

stimolare la società anche verso le tematiche dell'accessibilità 

ed integrazione;

- organizzare eventi, mostre, convegni, seminari e momenti di 

aggregazione aperti ai soci e non soci anche in collaborazione con 



#p#

enti e associazioni, e qualsiasi manifestazione o iniziativa per 

diffondere la conoscenza delle problematiche dello sport per 

disabili, anche per quanto riguarda il turismo, per incrementare 

l'accessibilità delle strutture e del territorio ed altre 

iniziative pubbliche o che siano mirate alla conoscenza, 

all'approfondimento ed alla discussione sulle tematiche sportive, 

culturali, sociali, turistico e ambientali, delle diverse realtà 

del mondo della disabilità e non solo;

- sostenere iniziative per l'avvio, il perfezionamento e 

l'aggiornamento dei propri soci e non solo, nel settore di 

riferimento dell'associazione;

- partecipare e concorrere a gare, appalti e incarichi per 

l'attuazione di attività connesse con lo sport, il turismo e la 

valorizzazione del territorio, delle tradizioni e della cultura 

per incrementare le opportunità di integrazione e sviluppo 

sociale;

- gestire, condurre o acquisire spazi, propri o di terzi, e 

strutture di vario genere al fine di organizzare e promuovere 

attività socio-educative, di formazione e socio-sanitarie, nonchè 

ogni altra iniziativa a questa direttamente o indirettamente 

collegata;

- ideare e realizzare spettacoli, mostre, presentazioni, 
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pubblicazioni e gestire qualsiasi attività volta alla 

comunicazione anche telematica o a mezzo reti telematiche;

- promuovere progetti e attività di ricerca e studio in Italia e 

all'estero per creare occasioni di scambi culturali (cooperazione, 

gemellaggi) ed artistici;

- esercitare, in via meramente marginale e senza scopi di lucro, 

attività di natura commerciale per autofinanziamento; in tal caso 

verranno osservate le normative amministrative e fiscali vigenti; 

nonchè qualsiasi altra attività idonea al conseguimento delle 

finalità istituzionali del sodalizio.

Per il perseguimento dei propri scopi l'associazione potrà, 

inoltre, aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità 

e metodi; collaborare con enti pubblici e privati al fine del 

conseguimento delle finalità statutarie; promuovere iniziative 

per raccolte occasionali di fondi al fine di reperire risorse 

finanziarie finalizzate solo ed esclusivamente al raggiungimento 

dell'oggetto sociale; effettuare attività commerciali accessorie 

e strumentali ai fini istituzionali.

Vi è divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate alla 

lettera a) dell'art. 10 legge 460/97 ad eccezione di quelle 

direttamente connesse.

Art. 4 - Ammissione dei soci
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Sono ammessi a far parte dell'Associazione tutti coloro i quali, 

aderendo alla finalità istituzionale del sodalizio, intendano 

collaborare al loro raggiungimento ed accettino le regole adottate 

attraverso lo statuto ed i regolamenti.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio 

Direttivo su domanda scritta del richiedente nella quale dovrà 

specificare le proprie complete generalità.

L'eventuale rigetto della stessa deve essere comunicato per 

iscritto all'interessato specificandone i motivi.

Il trattamento dei dati personali acquisiti all'atto 

dell'iscrizione presso l'associazione nonché nel corso del 

rapporto associativo sono finalizzati all'instaurazione e 

gestione del vincolo associativo e non possono essere comunicati 

o diffusi a terzi fatta espressa accettazione da parte 

dell'interessato e salve le comunicazioni richieste per gli 

adempimenti di legge e per la stipula di polizze assicurative.

All'atto dell'ammissione il socio si impegna al versamento della 

quota associativa annuale nella misura fissata dal Consiglio 

Direttivo ed approvata in sede di rendiconto economico finanziario 

dall'Assemblea ordinaria, nel rispetto dello Statuto e dei 

regolamenti emanati.

Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento 
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della citata quota associativa annuale.

Non è ammessa la figura del socio temporaneo.

Art. 5 - Diritti e doveri dei soci

Tutti i soci hanno uguali diritti: hanno il diritto di essere 

informati su tutte le attività e le iniziative dell'associazione, 

di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti 

alle cariche sociali e di svolgere il lavoro comunemente 

concordato.

I soci hanno l'obbligo di rispettare e far rispettare le norme dello 

Statuto e degli eventuali regolamenti.

Le prestazione fornite dagli associati sono prevalentemente 

gratuite, salvo eventuali rimborsi delle spese effettivamente 

sostenute ed autorizzate preventivamente dal Consiglio Direttivo.

Il socio volontario non potrà in alcun modo essere retribuito, ma 

avrà diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute 

per l'attività prestata, avvalendosi l'associazione 

prevalentemente dell'attività resa in forma volontaria e gratuita 

dei propri associati.

L'associazione può in caso di particolare necessità, assumere 

lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro 

autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all'esterno 
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dell'associazione deve essere animato da spirito di solidarietà 

ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore 

morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee 

programmatiche emanate.

Possono altresì aderire all'associazione, in qualità di 

sostenitori, tutte le persone che, condividendone gli ideali, 

danno un loro contributo economico nei termini stabiliti. I 

sostenitori non sono soci e non hanno diritto di elettorato attivo 

e passivo, ma soltanto il diritto ad essere informati delle 

iniziative che vengono intraprese dall'associazione.

Art. 6 - Recesso ed esclusione del socio

Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione 

scritta da inviare al Presidente con preavviso di almeno 8 giorni.

Il socio può essere escluso dall'associazione nei seguenti casi:

a) morosità nel pagamento della quota associativa protrattasi per 

3 (tre) mesi dal termine di versamento richiesto;

b) gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale 

all'associazione stessa, ovvero colui che si renda colpevole di 

atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che 

costituiscono violazioni di norme statutarie e/o regolamenti 

interni; oppure che senza adeguata ragione si metta in condizione 

di inattività prolungata.
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L'esclusione del socio è deliberata dal Consiglio Direttivo e la 

relativa delibera, contenente le motivazioni del provvedimento 

deve essere comunicata all'interessato a mezzo lettera semplice.

Il socio interessato dal provvedimento può chiedere che sia posto 

all'ordine del giorno della successiva Assemblea l'esame dei 

motivi che hanno determinato l'esclusione al fine di contestare 

gli addebiti a fondamento del provvedimento. Fino alla data di 

convocazione dell'Assemblea - che deve avvenire nel termine di tre 

mesi - il socio interessato dal provvedimento si intende sospeso.

I Soci receduti e/o esclusi non possono richiedere la restituzione 

dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio 

dell'associazione.

Art. 7 - Gli organi sociali

Gli organi dell'associazione sono:

1) l'Assemblea dei Soci

2) il Consiglio Direttivo

3) il Presidente

4) il Revisore dei Conti (facoltativo)

5) il Collegio dei Probiviri (facoltativo).

Tutte le cariche sociali sono elettive e prevalentemente a titolo 

gratuito.

Art. 8 - L'Assemblea dei Soci
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L'assemblea è organo sovrano dell'associazione. L'Assemblea è 

convocata almeno una volta all'anno dal Presidente 

dell'associazione o da chi ne fa le veci, alternativamente a mezzo:

1) avviso scritto da inviare con lettera 

semplice/fax/e-mail/telegramma agli associati, almeno 10 (dieci) 

giorni prima di quello fissato per l'adunanza;

2) avviso affisso nei locali della Sede almeno 20 giorni prima di 

quello fissato per l'adunanza.

L'Assemblea dei soci è convocata dal Presidente almeno una volta 

all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per 

l'approvazione del bilancio/rendiconto economico-finanziario 

consuntivo e preventivo ed è presieduta dal Presidente stesso o 

da un suo delegato nominato tra i membri del Direttivo.

Deve inoltre essere convocata quando il Direttivo lo ritenga 

necessario o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un 

decimo dei soci.

Gli avvisi di convocazione devono contenere l'ordine del giorno 

dei lavori e la sede ove si tiene la riunione.

L'assemblea può essere ordinaria e straordinaria. E' straordinaria 

l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto, la delibera 

del trasferimento della sede legale o dello scioglimento 

dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.
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L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente 

la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda 

convocazione, da tenersi in data diversa dalla prima, qualunque 

sia il numero dei presenti.

Spetta alla competenza dell'assemblea ordinaria la delibera delle 

seguenti questioni:

1) elezione del Presidente;

2) elezione del Consiglio Direttiva, del Revisore (eventuale) e 

del Collegio dei Probiviri (eventuale);

3) proposizione di iniziative, indicandone modalità e supporti 

organizzativi;

4) discute e approva gli eventuali regolamenti predisposti dal 

Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;

5) approvazione del rendiconto economico-finanziario consuntivo 

e preventivo annuale predisposti dal Direttivo;

6) determinazione annuale dell'importo della quota sociale di 

adesione e relativi termini di versamento, come proposto dal 

Direttivo;

7) ratifica le esclusioni dei soci deliberate dal Consiglio 

Direttivo;

8) approvazione del programma annuale dell'Associazione.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a 
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maggioranza dei presenti sono espresse con voto palese, tranne 

quelle su problemi riguardanti le persone e la qualità delle 

persone o nei casi in cui l'assemblea lo ritenga opportuno, che 

potranno essere espresse con voto segreto.

Ogni socio ha diritto di esprimere un solo voto.

Nelle deliberazioni di approvazione del rendiconto 

economico-finanziario consuntivo e preventivo annuale e in quelle 

che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri non hanno 

diritto di voto.

Spetta alla competenza dell'assemblea straordinaria la delibera 

delle seguenti questioni:

1) approvazione di eventuali modifiche allo Statuto con la presenza 

di 2/3 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei 

presenti;

2) scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio 

residuo, col voto favorevole di 3/4 (tre quarti) dei soci.

Hanno diritto di partecipare alle assemblee, di votare e di essere 

eletti, tutti i soci iscritti, purché in regola con il pagamento 

della quota.

Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea ordinaria e 

straordinaria sono immediatamente esecutive e sono riassunte in 

un verbale che viene redatto dal segretario o da un componente 
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dell'assemblea appositamente nominato. Il verbale viene 

sottoscritto dal Presidente e dall'estensore ed è trascritto su 

apposito registro, conservato a cura del Segretario nella sede 

dell'associazione.

Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute e 

chiederne una copia.

Art. 9 - Il Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio direttivo nominato 

dall'Assemblea e composto da tre a cinque membri.

Esso dura in carica tre esercizi e i suoi componenti sono 

rieleggibili.

La convocazione del Consiglio Direttivo è decisa dal Presidente 

o richiesta e automaticamente convocata da un terzo dei membri del 

Consiglio Direttivo stesso o richiesta dal Revisore dei Conti (ove 

nominato).

La convocazione è fatta a mezzo e-mail o avviso affisso nella sede 

sociale almeno cinque giorni prima della riunione.

Le riunioni sono valide con l'intervento della maggioranza dei 

consiglieri e le delibere devono essere assunte con il voto della 

maggioranza assoluta dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne 

nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la 
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gestione dell'Associazione: pone in essere ogni atto esecutivo 

necessario per la realizzazione del programma di attività che non 

sia riservato per legge o per statuto alla competenza 

dell'Assemblea dei soci.

Nello specifico:

1. compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria 

amministrazione;

2. redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sulle 

attività dell'associazione;

3. redige e presenta all'assemblea il rendiconto 

economico-finanziario consuntivo ed il bilancio preventivo per 

l'anno in corso;

4. ammette i nuovi soci;

5. esclude i soci, salva successiva ratifica dell'Assemblea;

6. nomina e revoca il Vice Presidente e il il Segretario 

(nell'ambito del Consiglio stesso);

7. nomina e revoca il Tesoriere (anche fuori dall'ambito del 

Consiglio stesso);

8. cura l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea;

9. predispone all'Assemblea il piano annuale di attività e propone 

alla stessa la determinazione delle quote sociali;

10. conferisce procure generali e speciali;
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11. instaura rapporti di lavoro, fissandone mansioni, qualifiche

e retribuzioni;

12. propone ali'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento 

dell'Associazione e degli organi sociali.

Nell'ambito del Consiglio Direttiva sono previste almeno le 

seguenti figure:

1) il Presidente;

2) il Vice Presidente;

3) il Segretario.

Nel caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più 

consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga 

attingendo alla graduatoria dei primi dei non eletti. Allorchè 

questa fosse esaurita, indice elezioni suppletive per i membri da 

sostituire.

Art. 10 - Il Presidente

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, ha 

l'uso della firma sociale e dura in carica quanto il Consiglio 

direttivo. Provvede alla convocazione dell'Assemblea dei soci e 

del Consiglio Direttivo e li presiede. E' autorizzato a riscuotere 

importi a qualsiasi titolo, di qualsiasi natura e a rilasciarne 

quietanza.

Ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti 
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riguardanti l'Associazione davanti qualsiasi autorità giudiziaria 

e amministrativa in qualsiasi grado e giudizio.

Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con 

procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le 

sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente.

In caso di oggettiva necessità può adottare provvedimenti 

d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. 

Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi 

tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il 

Presidente.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza 

o di legittimo impedimento, sostituendolo nelle mansioni 

stabilite.

Art. 12 -11 Segretario

Il Segretario redige i verbali delle riunioni, conserva i libri 

sociali e contabili, provvede alle spese da pagarsi su mandato del 

Consiglio Direttivo, provvede alla riscossione delle quote 

sociali, dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo, 

compie le mansioni delegate dal Presidente.

Art. 13 - Il Revisore dei Conti

L'Assemblea dei Soci ha facoltà di nominare un Revisore dei Conti 

effettivo ed eventualmente un supplente, e ne stabilisce il 
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relativo compenso.

Il Revisore dei Conti (ove nominato) rimane in carica con la stessa 

decorrenza e per la stessa durata del Consiglio Direttivo.

Il Revisore (ove nominato) può essere confermato nella carica per 

non più di due mandati consecutivi.

Il Revisore dei Conti provvede, almeno trimestralmente, al 

riscontro della gestione finanziaria, accerta la regolare tenuta 

delle scritture contabili, esprime il suo parere mediante apposita 

relazione sui conti consuntivi ed effettua le verifiche di cassa.

Il Revisore dei Conti (ove nominato) riferisce annualmente sui 

controlli svolti presentando apposita relazione scritta che 

contenga anche il controllo svolto sul rendiconto 

economico-finanziario consuntivo.

Il Revisore dei Conti (ove nominato) partecipa di diritto a tutte 

le riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto e senza 

rilevare ai fini della costituzione della maggioranza o della 

validità delle sedute.

Le relazioni del Revisore dei Conti verranno depositate presso la 

sede dell'Associazione.

Il compenso del Revisore dei Conti sarà stabilito nel rispetto dei 

principi di economicità e concorrenza e sarà espressamente 

concordato al momento del conferimento dell'incarico.
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Art. 14 - Il Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri (ove nominato) è l'organo a cui vengono 

riconosciute funzioni di natura arbitrale, nonché quello di 

amichevole compositore nel caso di liti all'interno 

dell'Associazione.

I membri del Collegio dei Probiviri, in numero non superiore a tre, 

vengono nominati dall'Assemblea. Durano in carica con la stessa 

decorrenza e per la stessa durata del Consiglio Direttivo e sono 

rieleggibili per non più di due mandati consecutivi.

La carica di Proboviro è incompatibile con quella di membro del 

Consiglio Direttivo e/o di Revisore dei Conti.

Al Collegio dei Probiviri è demandata la risoluzione delle 

eventuali controversie insorte tra Associazione e Soci e tra 

associati, purché attinenti al rapporto sociale (ammissione, 

recesso, decadenza, esclusione).

Il Collegio deciderà, senza formalità di rito, entro trenta giorni 

dal ricevimento del ricorso da parte di qualunque associato. La 

sua decisione è inappellabile.

Art. 15 - I mezzi finanziari

L'associazione trae le risorse economiche per il proprio 

funzionamento e per lo svolgimento delle attività da:

a) quote e contributi degli associati, nella misura decisa 
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annualmente dal Consiglio direttivo e ratificata dall'assemblea;

b) eredità, donazioni e legati;

c) 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 

statutari;

d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;

e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

t) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a 

terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di 

natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera 

ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento 

degli obiettivi istituzionali;

g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;

h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al 

proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;

i) altre entrate compatibili con le finalità sociali 

dell'associazionismo di promozione sociale.

L'associazione è tenuta per almeno tre anni alla conservazione 

della documentazione, con l'indicazione dei soggetti eroganti, 

relativa alle risorse economiche derivanti da eredità, donazioni 

e legati, contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, 
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di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno 

di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei 

fini statutari, contributi dell'Unione europea e di organismi 

internazionali, entrate derivanti da prestazioni di servizi 

convenzionati, nonché, per le erogazioni liberali degli associati 

e dei terzi, della documentazione relativa alle erogazioni 

liberali se finalizzate alle detrazioni di imposta e alle deduzioni 

dal reddito imponibile, il tutto nel rispetto di principi di 

trasparenza gestionale e contabile.

I proventi delle varie attività non possono, in nessun caso, essere 

divisi fra gli associati, anche in forme indirette. Un eventuale 

avanzo di gestione dovrà essere reinvestito a favore di attività 

istituzionali statutariamente previste.

Art. 16 - Patrimonio

Il patrimonio sociale è costituito da:

a) beni immobili e mobili;

b) azioni, obbligazioni ed altri titoli pubblici e privati;

c) donazioni, lasciti o successioni;

d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi 

vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità 

dell'Associazione.
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Le quote sociali sono intrasferibili anche in caso di dimissioni, 

esclusione o morte di un socio.

Art. 17 - Rendiconto economico-finanziario

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Entro il 30 Aprile di ogni anno, il Consiglio Direttivo deve 

sottoporre il bilancio/rendiconto economico-finanziario, 

unitamente alla relazione del Revisore dei Conti (ove nominato) 

e al bilancio preventivo, all'Assemblea dei Soci per 

l'approvazione.

L'assemblea di approvazione del rendiconto economico-finanziario 

consuntivo deve tenersi entro quattro mesi dalla chiusura 

dell'esercizio sociale, salvi casi eccezionali in ricorrenza dei 

quali può essere deliberato entro e non oltre sei mesi.

Gli utili e l'eventuale avanzo di gestione devono essere impiegati 

per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad 

esse direttamente connesse.

Art. 18 - Scioglimento e devoluzione beni

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione 

del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti 

degli associati convocati in assemblea straordinaria. L'assemblea 

che delibera lo scioglimento dell'associazione nomina uno o più 

liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che 
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residua dalla liquidazione stessa.

La devoluzione del patrimonio, dedotte le passività, sarà 

effettuata con finalità di pubblica utilità a favore di altre 

organizzazioni non lucrative di utilità sociale e salvo diversa 

destinazione imposta dalla legge.

In nessun caso possono essere distribuiti, anche in modo indiretto, 

utili ed avanzi di gestione nonchè fondi, riserve o capitale 

durante la vita della organizzazione, a meno che la destinazione, 

o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate 

a favore di altra Onlus che per legge, statuto o regolamento faccia 

parte della medesima struttura.

Art. 19 - norma finale, rinvio alla legge

Il presente Statuto deve essere osservato come atto fondamentale 

dell'Associazione. Per quanto non espressamente previsto si fa 

riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.

firmato Albarosa Clerici

firmato Nicoletta Serafini

firmato Perazzoli Mirella

firmato Egidio Vitelli

firmato Donatella Calvelli Notaio


