
STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO

“CROCE D’ORO SUD PONTINO”

Titolo I - Principi Generali

Ar�colo 1 - Cos�tuzione

1. E’ cos�tuita l'Associazione di volontariato denominata “CROCE D’ORO SUD
PONTINO”, di seguito semplicemente “Associazione”, 
2. L’Associazione si configura quale ente senza fini di lucro neanche indire�o ed opera
esclusivamente per fini di solidarietà sociale, umana, civile e culturale, ai sensi della
Legge 11 Agosto 1991, n. 266, di tu�e le altre leggi regionali in materia di volontariato,
nonché dei principi generali dell’ordinamento giuridico.
3. L’Associazione è disciplinata al suo interno dal presente Statuto e dagli eventuali
regolamen� che, approva� secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per
meglio regolamentare specifici rappor� associa�vi o a�vità.
4. L’Associazione ha sede a�ualmente in Sperlonga (LT) e potrà is�tuire o chiudere sedi
secondarie o sezioni, nel territorio della Regione Lazio, mediante delibera del Consiglio
Dire�vo.
5. La sede potrà essere trasferita con semplice delibera del Consiglio Dire�vo.
6. La durata dell’Associazione è illimitata.

Ar�colo 2 - Principi Fondamentali

1. L’Associazione è luogo di aggregazione dei ci�adini che, a�raverso la partecipazione
dire�a, intendono contribuire alla vita ed allo sviluppo della colle�vità e si ispira ai
principi espressi dalle leggi sulle associazioni di volontariato;
2. L’Associazione è laica ed apar��ca, fonda la propria stru�ura associa�va sui principi
della democrazia, sulla ele�vità e la gratuità delle cariche associa�ve, sulla gratuità
delle prestazioni fornite dagli aderen� e sulla a�vità di volontariato, così da intendersi
quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro anche
indire�o, e per soli fini di solidarietà sociale;
3. L'a�vità associa�va si rivolge alla generalità della popolazione e non esclusivamente
agli aderen� all'organizzazione medesima. Essa si avvale in modo determinante e
prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderen�.

Ar�colo 3 - Scopi

1. L’Associazione pone il proprio impegno a scopi di rinnovamento civile, sociale e
culturale nel perseguimento e nell’affermazione dei valori della solidarietà sociale per la
costruzione di una società più giusta e solidale anche a�raverso il riconoscimento dei
diri� della persona e la loro tutela.
2. Lo spirito e la prassi dell’Associazione trovano origine nel rispe�o dei principi della



Cos�tuzione Italiana che hanno ispirato l’Associazione stessa e si fondano sul pieno
rispe�o della dimensione umana, culturale e spirituale della persona.
3. Lo sviluppo della cultura della solidarietà e la tutela dei diri� dei ci�adini.
4. In questo l'associazione assume il compito di:

a. organizzare i ci�adini sui problemi della vita civile, sociale e culturale,
sostenendo a�vità di educazione e crescita civile alla ci�adinanza;

b. ricercare il soddisfacimento dei bisogni colle�vi ed individuali a�raverso la
cultura dei valori della solidarietà e dei diri�;

c. contribuire all’affermazione dei principi della solidarietà popolare nei proge� di
sviluppo civile e sociale della colle�vità;

d. favorire lo sviluppo della colle�vità a�raverso la partecipazione a�va dei suoi
soci, per rafforzare la socialità e creare comunità solidali e resilien�;

e. operare, anche a�raverso l’esperienza ges�onale, per la crescita culturale dei
singoli e della colle�vità;

f. organizzare forme di partecipazione e di intervento nel se�ore sociale,
sanitario, ambientale, in quello dell'handicap e della  protezione civile;

g. prendere inizia�ve dire�e comunque alla messa in a�o di sperimentazioni
innovatrici;

h. collaborare con en� pubblici e priva� e con le altre Associazioni di volontariato
per il proseguimento dei fini e degli obbie�vi previs� dal presente Statuto.

Ar�colo 4 - A�vità

1. Per il raggiungimento degli scopi, essa svolge, quale a�vità principale, il servizio di
Protezione Civile ed esemplifica�vamente, le seguen� a�vità:

a. organizzare e ges�re inizia�ve di protezione civile e di tutela dell’ambiente;
b. promuovere e ges�re inizia�ve di formazione, sensibilizzazione e informazione

al pubblico, avvalendosi di ogni strumento u�le ed in par�colare della
collaborazione con gli En� Locali, anche a�raverso la s�pula di apposite
convenzioni, della partecipazione ad altri en� aven� scopi analoghi o connessi ai
propri;

c. promuovere e ges�re inizia�ve per la prevenzione delle mala�e e dei fa�ori di
rischio e per la protezione della salute negli ambien� di vita e di lavoro nei suoi
vari aspe� sanitari e sociali anche in collaborazione con organizzazioni private
ed Is�tuzioni Pubbliche;

d. organizzare e ges�re inizia�ve di studio e di informazione in a�uazione dei fini
del presente Statuto anche mediante pubblicazioni periodiche;

e. promuovere, organizzare e ges�re a�vità di collaborazione ed accoglienza
internazionale;

f. svolgere a�vità commerciali e produ�ve di cara�ere marginale, per scopo di
autofinanziamento e senza fini di lucro, previste dalla legislazione vigente.

Titolo II - Soci

Ar�colo 5 - Requisi�

1. Possono essere soci dell’Associazione tu� i ci�adini, anche non comunitari residen�
nel territorio Italiano, senza dis�nzioni di sesso, di razza, di lingua, di religione, di



opinioni poli�che , di condizioni personali e sociali, che condividono le finalità
dell'associazione che si impegnano a rispe�arne lo statuto  e il regolamento.
2. Sono soci ordinari tu� coloro che aderiscono all'associazione e che so�oscrivono la
quota associa�va nella misura ed entro i termini fissa� annualmente dall’Assemblea.
3. L’ammissione all’Associazione non può essere effe�uata per un periodo temporaneo,
fa�a salva la facoltà di ciascun associato di recedere dall’Associazione in qualsiasi
momento mediante comunicazione in forma scri�a inviata all’Associazione.

Ar�colo 6 - Diri�

1. Tu� gli associa� hanno uguale diri� e uguali obblighi nei confron� dell’Associazione.
2. I soci hanno diri�o di:

a. partecipare alla vita associa�va nei modi previs� dal presente Statuto e dai
regolamen�  associa�vi;

b. eleggere le cariche sociali ad esservi ele�; 
c. chiedere la convocazione dell’Assemblea nei termini previs� dal presente

Statuto;
d. formulare proposte agli organi dire�vi nell’ambito dei programmi

dell’Associazione ed in riferimento ai fini previs� nel presente Statuto;
e. essere informa� sull'a�vità associa�va.

Ar�colo 7 - Doveri

1. I doveri dei soci sono:
a. rispe�are lo Statuto i regolamen� e i delibera� degli organi associa�vi;
b. essere in regola con la quota associa�va;
c. non compiere a� che danneggino gli interessi e l’immagine della Associazione;
d. impegnarsi al raggiungimento degli scopi dell'associazione.

2. Il comportamento verso gli altri aderen� ed all’esterno dell’organizzazione, è animato
da spirito di solidarietà ed a�uato con corre�ezza, buona fede, onestà e rigore morale.

Ar�colo 8 - Gratuità

1. L’Associazione fonda le proprie a�vità sull’impegno personale volontario e gratuito
dei propri aderen�.
2. Può assumere personale dipendente o avvalersi di lavoro autonomo nei limi� fissa�
dalla Legge, esclusivamente per il suo regolare funzionamento o, comunque, per
qualificare  o specializzare le a�vità da essa svolte.

Ar�colo 9 - Perdita della qualità di Socio

1. La qualità di Socio si perde per:
a. per decesso;
b. per morosità;
c. per esclusione.
d. dimissioni

2. Perde la qualità di socio per morosità il socio che entro il termine fissato



dall’Assemblea, non ha rinnovato la so�oscrizione della quota associa�va.
3. Perde la qualità di socio per esclusione il socio che non operi in conformità ai fini
statutari, compia a� in contrasto a quanto previsto dal presente Statuto e lesivi
dell’immagine dell’Associazione, o qualora intervengano gravi mo�vi che rendano
incompa�bile la prosecuzione del rapporto associa�vo.
4. Perde la qualità di socio per dimissioni il socio che abbia dato comunicazione di voler
recedere dal rapporto associa�vo.
5. Il socio so�oposto al provvedimento di cui al comma 1, le�era c), deve essere
preven�vamente informato ed invitato ad esporre le proprie ragioni difensive. Il
provvedimento di esclusione dovrà essere comunicato con le�era raccomandata
all’interessato.
6. Contro il provvedimento di cui al comma 1, le�era c), il socio può ricorrere
all’Assemblea entro un mese dalla comunicazione scri�a effe�uata a mezzo di le�era
raccomandata con avviso di ricevimento. In tal caso il Presidente deve provvedere alla
convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l’assemblea deve essere
tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.
7. Il provvedimento di cui al comma 1, le�era c), è esecu�vo dal momento della
comunicazione di cui al punto precedente. Quello di cui alla le�era b) dal giorno della
scadenza del termine fissato per il pagamento. Le dimissioni sono efficaci dal momento
in cui l'associazione riceve la rela�va comunicazione.
8. Gli associa� che abbiano, comunque cessato di appartenere all'Associazione non
possono richiedere i contribu� versa� e non hanno alcun diri�o sul patrimonio
dell'Associazione stessa.

Titolo III - Entrate e Patrimonio

Ar�colo 10 – Risorse Economiche

1. L’Associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo
svolgimento della propria a�vità da: 

a. contribu� degli aderen�;
b. contribu� di priva�;
c. contribu� dello Stato, di en� pubblici o priva� e di is�tuzioni pubbliche

finalizza� esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate a�vità o
proge�; 

d. contribu� di organismi internazionali; 
e. donazioni e lasci� testamentari;
f. rimborsi derivan� da convenzioni; 
g. entrate derivan� da a�vità commerciali o e produ�ve marginali. 

L'Associazione può inoltre effe�uare tu�e le operazioni economiche di cui all'ar�colo
5,comma 2, legge n. 266/1991 e successive modificazioni.
2. Il patrimonio sociale indivisibile è cos�tuito da:

a. beni mobili ed immobili;
b. �toli pubblici e priva�;
c. lasci�, lega�, donazioni acce�a� dal consiglio dire�vo;
d. contribu� , rimborsi.

3. Anche nel corso della vita dell'Associazione i singoli associa� non possono chiedere la



divisione delle risorse comuni. L'associazione non può distribuire, neppure in modo
indire�o , u�li e avanzi di ges�one, fondi o capitale durante la vita dell'associazione
salvo che non sia prevista per legge. U�li e avanzi di ges�one vengono impiega� per la
realizzazione delle a�vità statutarie e di quelle ad esse dire�amente connesse.

Ar�colo 11 - Esercizio Finanziario

1. L’esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. Con la chiusura dell’esercizio il Consiglio Dire�vo redige il bilancio, in cui devono
risultare i beni, i contribu� ed i lasci� ricevu�, che dovrà essere presentato
all'Assemblea ordinaria annuale per l'approvazione entro qua�ro mesi dalla chiusura
dell'esercizio finanziario.
3. Il bilancio, unitamente alla relazione del Presidente sulla ges�one, accompagnata da
quella dei Revisori, se nomina�, sarà messo a disposizione dei Soci cinque giorni prima
della data stabilita per l’Assemblea.
4. I proven� delle a�vità, gli u�li e avanzi di ges�one, nonché fondi, riserve o capitale
non verranno distribui�, neanche in modo indire�o, durante la vita dell'organizzazione
salvo che la des�nazione o la distribuzione non siano impos� per legge, e pertanto
saranno porta� a nuovo, capitalizza� e u�lizza� per lo svolgimento delle a�vità
is�tuzionali ed il raggiungimento dei fini persegui� dalla Associazione.

Ar�colo 12 - Scioglimento e devoluzione del Patrimonio

1. Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea in seduta straordinaria
secondo le modalità indicate dall’art. 12 comma 3 del presente Statuto.
2. L’Assemblea dovrà provvedere, se del caso, alla nomina di uno o più liquidatori,
scegliendoli preferibilmente tra i Soci.
3. In caso di scioglimento tu�e le risorse economiche che residuano dopo l’esaurimento
della liquidazione non potranno essere divise tra i soci ma, su proposta del Consiglio
Dire�vo approvata dall'Assemblea, sarà interamente devoluto ad altre associazioni di
volontariato operan� in iden�co o analogo se�ore.

Titolo IV - Organi dell’Associazione

Ar�colo 13 - Organi

1. Sono organi dell'Associazione:
a. l'Assemblea dei Soci;
b. il Consiglio Dire�vo;
c. il Presidente;
d. il Collegio dei Revisori dei Con�;

2. Non possono far parte degli organi sociali coloro che abbiano rappor� di lavoro di
qualsiasi natura, ovvero rappor� a contenuto patrimoniale con l’Associazione.
3. Tu�e le cariche sociali sono svolte a �tolo gratuito salvo il rimborso di spese
effe�vamente sostenute e documentate nei limi� previs� dalla legge e dai delibera�
assembleari.



Ar�colo 14 - Assemblea dei Soci

1. L’Assemblea regolarmente cos�tuita rappresenta l'universalità degli associa� e le sue
deliberazione prese in conformità alla legge ed al presente Statuto obbligano tu� gli
associa�.
2. L'Assemblea è il massimo organo deliberante.
3. L’Assemblea può essere ordinaria e straordinaria.
In par�colare l'Assemblea ordinaria ha il compito di:

a. delineare gli indirizzi, i programmi e le dire�ve generali delle a�vità
dell’Associazione;

b. approvare il bilancio consun�vo e l’eventuale preven�vo dell'Associazione;
c. approvare i regolamen� di funzionamento dei servizi dell’Associazione e le sue

modifiche;
d. eleggere il Presidente ed i componen� del Consiglio Dire�vo, determinando

preven�vamente il numero dei componen� ed eventualmente del Collegio dei
Revisori dei Con�;

e. stabilire l'en�tà della quota sociale annuale su proposta del Consiglio
Dire�vo; 

f. deliberare in seconda istanza circa la esclusione dei Soci, qualora il socio
interessato ne faccia richiesta.

g. deliberare sull’is�tuzione di sezioni;
h. deliberare i limi� massimi riconoscibili per i rimborsi spese sostenu� e

documenta� a favore dei propri Soci;
i. deliberare su ogni altro argomento ad essa demandato per legge o

regolamento.
L'Assemblea straordinaria ha il compito di:

a. deliberare sulle modifiche dello Statuto dell'Associazione;
b. deliberare sullo scioglimento dell'Associazione stessa;
c. deliberare sulla devoluzione del patrimonio in a�uazione dell’ar�colo 12.

Ar�colo 15 - Convocazioni dell’Assemblea

1. La convocazione è fa�a dal Presidente dell'Associazione o da persona dallo stesso a
ciò delegata, mediante comunicazione scri�a (le�era, posta prioritaria o raccomandata,
a mano, telegramma, fax, posta ele�ronica) almeno quindici giorni prima della data
fissata per la riunione, ovvero con altro mezzo idoneo ad assicurare con certezza
l’avvenuto recapito entro il prede�o termine. Nella convocazione dovranno essere
specifica� l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora dell'adunanza, sia di prima che di
eventuale seconda convocazione. L'Assemblea può essere convocata in seconda
convocazione in ora successiva dello stesso giorno della prima convocazione.
2. L'Assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove purché nel territorio
regionale almeno una volta all'anno entro il mese di aprile per l’approvazione del
bilancio consun�vo, corredato di relazione sulla ges�one, e preven�vo e per gli altri
adempimen� di propria competenza.
3. Deve essere comunque convocata, anche a scopo consul�vo, a fini di periodiche
verifiche sull’a�uazione dei programmi ed in occasione di importan� inizia�ve che
interessino lo sviluppo associa�vo e del volontariato.



4. Si riunisce altresì ogni qualvolta ciò venga richiesto dal Presidente dell'Associazione,
dal Consiglio Dire�vo o da almeno un decimo dei Soci; in tal caso il Presidente deve
provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e
l’assemblea deve essere tenuta entro un mese dalla convocazione.

Ar�colo 16 - Adempimen�

1. In apertura dei propri lavori, l’assemblea elegge un presidente ed un segretario,
nomina due scrutatori per le votazioni palesi e, ove occorra, almeno tre scrutatori per
le votazioni per scheda.
2. Delle riunioni dell’assemblea il segretario redige verbale, da trascrivere in apposito
registro.

Ar�colo 17 - Deleghe

1. Hanno diri�o di intervenire all'Assemblea i Soci in regola con il versamento della
quota sociale annuale. Essi possono farsi rappresentare da altro Socio mediante delega
scri�a. Non è ammessa più di una delega alla stessa persona.
2. Spe�a al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere
il diri�o di intervento all’Assemblea.
3. Le riunioni dell’assemblea sono di regola pubbliche. Il presidente dell'assemblea
decide che non venga ammesso il pubblico quando lo richiedano gli argomen� pos�
all’ordine del giorno e comunque quando si deliberi su fa� personali. E’ facoltà del
presidente dell’assemblea consen�re ai non soci di prendere la parola.

Ar�colo 18 – Validità dell’Assemblea

1. Ogni Socio ha diri�o ad un voto, più quello dell’eventuale delega ricevuta. 
2. L’assemblea ado�a le proprie deliberazioni con voto palese. Ado�a il metodo del voto
segreto quando si tra� di elezione alle cariche sociali o quando la deliberazione
riguarda singole persone.
3. Le deliberazioni dell'Assemblea, in prima convocazione sono prese a maggioranza di
vo� e con la presenza fisica o per delega di almeno la metà più uno degli associa�. In
seconda convocazione le deliberazioni sono valide a maggioranza qualunque sia il
numero degli intervenu�. Nel conteggio della maggioranza dei vo� non si �ene conto
degli astenu�.
4. Qualora nel voto a scru�nio segreto le proposte o�engano la parità dei consensi,
queste si intendono respinte.
5. Nelle elezioni delle cariche sociali qualora due o più candida� o�engano la parità dei
consensi, risultano ele� fino alla concorrenza dei pos� disponibili i più anziani di età
6. Le deliberazioni riguardan� le modifiche statutarie devono essere ado�ate con il voto
favorevole di almeno due terzi degli associa� intervenu� sia in prima che in seconda
convocazione. Lo scioglimento dell’Associazione e rela�va devoluzione del patrimonio
residuo deve essere deliberato con il voto favorevole di almeno i tre quar� degli
associa� intervenu� sia in prima che in seconda convocazione.
7. L'Assemblea è presieduta da un presidente ele�o dall’Assemblea. Le funzioni di
segretario sono svolte da persona nominata dall'Assemblea. I verbali dell'Assemblea



saranno reda� dal segretario e firma� dal presidente e dal segretario stesso.
8. Le decisioni prese dall’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tu� i
Soci sia dissenzien� che assen�.
9. Ogni Socio ha diri�o di consultare i verbali delle sedute assembleari reda� dal
Segretario e so�oscri�o dal Presidente, e di chiederne, a proprie spese, una copia.

Ar�colo 19 - Consiglio Dire�vo

1. Il Consiglio Dire�vo è composto da un numero di membri scel� tra i Soci non
inferiore a cinque e non superiore a tredici incluso il Presidente, che è ele�o
dire�amente dall’Assemblea. L'Assemblea elegge il Consiglio Dire�vo, determinando di
volta in volta il numero dei componen�.
2. Dura in carica qua�ro anni ed i suoi membri sono rieleggibili.
3. Il Consiglio Dire�vo nel proprio seno elegge il Presidente, il Vicepresidente, che
sos�tuisce il presidente nelle sue funzioni in caso di assenza o di impedimento, nomina il
Tesoriere e il Segretario. Può nominare, inoltre, dire�ori con riferimen� a specifici
se�ori di a�vità dell’Associazione, previa verifica dei requisi� ed eventuale iscrizione a
specifici Albi Nazionali o Territoriali, scegliendoli tra i consiglieri ele� o fra sogge�
diversi, anche non Soci. Le funzioni del segretario, del tesoriere e dei dire�ori, sono
determinate nel Regolamento generale dell’Associazione.
4. Il Consiglio Dire�vo si riunisce quando il Presidente lo ri�ene opportuno o ne sia fa�a
richiesta da almeno un terzo dei suoi componen�. Il Consiglio Dire�vo si riunisce
almeno qua�ro volte l’anno.
5. Le riunioni del consiglio dire�vo sono convocate dal presidente con avviso da inviare
per iscri�o, anche a mezzo di ausili telema�ci, a tu� i componen�, almeno o�o giorni
prima della data fissata per la riunione, solo in caso di urgenza il Consiglio Dire�vo
potrà essere convocato nelle ven�qua�ro ore. L’avviso di convocazione, che deve
contenere gli argomen� all’ordine del giorno, l’ora, la data ed il luogo della riunione,
deve essere esposto nei locali della sede sociale.
6. Le riunioni del consiglio dire�vo sono valide in presenza della metà più uno dei
componen�.
7. Il consiglio dire�vo approva le proprie deliberazioni con voto palese. Ado�a il
metodo del voto segreto quando si tra� di elezione alle cariche sociali o quando la
deliberazione riguarda le singole persone. Le deliberazioni sono approvate con il voto
favorevole della maggioranza dei presen�. In caso di parità prevale il voto del presidente
o, in sua assenza, del componente più anziano di età.
8. I dire�ori come al comma 3 del presente ar�colo, quando non siano consiglieri ele�
dall’assemblea, partecipano alle riunioni del consiglio medesimo senza diri�o di voto, ed
hanno facoltà di proposta e di intervento. Nelle materie di competenza dei dire�ori, per
disposizioni di legge o a�ua�ve, il consiglio dire�vo delibera previa acquisizione del loro
parere obbligatorio e vincolante.
9. Se vengono a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio Dire�vo provvede a sos�tuirli
nominando al loro posto il socio o i soci che nell'ul�ma elezione assembleare seguono
nella graduatoria della votazione. In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a
quelli che sono in carica all'a�o della loro nomina.
10. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve
convocare l'Assemblea per nuove elezioni. La decadenza comporta anche quella del di



Presidente e del Collegio dei Revisori dei Con�, 
11. Delle riunioni del Consiglio Dire�vo, delle nomine ed ogni variazione inerente alla
composizione del Consiglio Dire�vo viene reda�o un verbale a cura del segretario, da
trascrivere in apposito registro dei verbali delle Assemblee e del Consiglio Dire�vo.

Ar�colo 20 - Competenze del Consiglio Dire�vo

1. Il Consiglio Dire�vo ha il compito di:
a. a�uare le dire�ve generali stabilite dall'Assemblea e di promuovere ogni 

inizia�va volta al conseguimento degli scopi sociali;
b. predispone le proposte da presentare all’Assemblea per gli adempimen� di cui 

al precedente ar�colo 14 comma 3;
c. assumere tu� i provvedimen� necessari per l'amministrazione ordinaria e

straordinaria, l'organizzazione e il funzionamento dell'Associazione;
d. predisporre il bilancio consul�vo ed eventualmente il preven�vo

dell'Associazione, so�oponendoli poi all'approvazione dell'Assemblea; 
e. proporre all’Assemblea l’ammontare della quota sociale annuale dovuta dai

Soci; 
f. deliberare circa l’ammissione, la decadenza e l’esclusione dei soci. Solo per

l’esclusione è previsto il ricorso in Assemblea. L’esame delle domande di
ammissione è sospeso nei tre mesi anteceden� il giorno stabilito per
l’Assemblea ele�va;

g. deliberare in ordine all’assunzione di personale dipendente o avvalersi di
prestazioni autonome, esclusivamente nel limite necessario al suo regolare
funzionamento oppure occorren� a qualificare o specializzare a�vità da essa
svolte (ai sensi dell’art. 3, c. 4, della L. 266/91); 

h. s�pula contra�, convenzioni, accordi nel perseguimento degli obbie�vi
associa�vi;

i. proporre all’Assemblea il conferimento di onorificenze e/o cariche onorifiche a
soci o terzi che abbiano acquisito par�colari benemerenze nelle a�vità
proprie dell’Associazione. Ai non soci a favore dei quali è deliberato tale
conferimento non spe�ano i diri� di cui agli ar�coli 6 e 7;

j. deliberare l’adesione dell’Associazione ad altri en� aven� finalità analoghe o
connesse alle proprie, nonché l’adesione ad organizzazioni di volontariato in
a�uazione dei fini e degli obie�vi del presente Statuto;

k. demandare ad uno o più consiglieri lo svolgimento di determina� incarichi e
delegare a gruppi di lavoro lo studio di problemi specifici;

l. preparare e s�lare un apposito regolamento che, conformandosi alle norme
del presente Statuto, dovrà regolare gli aspe� pra�ci e par�colari della vita
dell'Associazione. De�o regolamento dovrà essere so�oposto per
l'approvazione all'Assemblea che delibererà con le maggioranze ordinarie.

Ar�colo 21 - Presidente

1. Il Presidente è ele�o dal Consiglio Dire�vo e dura in carica qua�ro anni. La prima
nomina è ra�ficata nell’A�o Cos�tu�vo.
2. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione nei confron� dei terzi e



presiede le adunanze del Consiglio Dire�vo, può stare in giudizio per la tutela dei
rela�vi interessi e nominare avvoca� nelle li� a�ve e passive.
3. Il Presidente ha i poteri della normale ges�one ordinaria dell’Associazione e gli
potranno essere delega� altresì eventuali poteri che il Consiglio Dire�vo ritenga di
delegargli, anche di straordinaria amministrazione.
4. Il presidente so�oscrive gli a� e contra� s�pula� dall’Associazione.
5. Il Presidente assume nell’interesse dell’Associazione tu� i provvedimen�, ancorché
ricaden� nella competenza del Consiglio Dire�vo, nel caso ricorrano mo�vi d’urgenza e
si obbliga a riferirne allo stesso in occasione della prima adunanza u�le.
6. In par�colare compete al Presidente:

a. predisporre le linee generali del programma delle a�vità annuali ed a medio
termine dell’Associazione;

b. redigere la relazione consun�va annuale sull’a�vità dell’Associazione;
c. vigilare sulle stru�ure e sui servizi dell’Associazione;
d. determinare i criteri organizza�vi che garan�scano efficienza, efficacia,

funzionalità e puntuale individuazione delle opportunità ed esigenze per
l’Associazione e gli associa�;

e. compiere ordinarie operazioni finanziarie e bancarie, per le quali il Consiglio
dire�vo può richiedere la firma abbinata di altro membro del Consiglio;

f. emanare i regolamen� interni degli organi e stru�ure dell’Associazione.
7. Il Presidente individua, is�tuisce e presiede comita� opera�vi, tecnici e scien�fici
determinandone la durata, le modalità di funzionamento, gli obie�vi.
8. Il presidente può delegare in parte o interamente i propri poteri al vicepresidente o
ad altro componente del consiglio stesso. Per i casi d’indisponibilità ovvero d’assenza o
di qualsiasi altro impedimento del Presidente lo stesso è sos�tuito dal Vicepresidente.

Ar�colo 22 - Collegio dei Revisori dei Con�

1. L'Assemblea, qualora lo ritenga opportuno, può eleggere il Collegio dei Revisori
dell’Associazione composto da tre membri effe�vi e due supplen� che durano in carica
tre anni. Essi sono rieleggibili e possono essere scel� in tu�o o in parte fra le persone
estranee all’Associazione avuto riguardo alla loro competenza. Il Collegio elegge al
proprio interno un Presidente e stabilisce le modalità del suo funzionamento.
2. Il Collegio ha il compito di partecipare alle riunioni del Consiglio Dire�vo e
dell’Assemblea, verificare e controllare l’operato del Consiglio Dire�vo e l’operato della
Associazione per verificarne la rispondenza agli scopi statutari ed alla norma�va
vigente. I controlli sono trascri� su apposito libro.
3. Il Collegio dei Revisori, almeno trimestralmente, verifica la regolare tenuta delle
scri�ure contabili e lo stato di cassa dell’Associazione.
4. Verifica altresì il bilancio consun�vo, predisposto dal consiglio dire�vo, ed esprime il
parere su quello preven�vo redigendo una relazione da presentare all’assemblea dei
soci.
5. Il Collegio potrà altresì indirizzare al Presidente ed ai membri del Consiglio Dire�vo le
raccomandazioni che riterrà u�li al fine di perme�ere il miglior assolvimento dei compi�
loro assegna� nel rispe�o delle norme e dello Statuto.
6. L’eventuale compenso ai membri del Collegio dei Revisori non soci è determinato dal
Consiglio Dire�vo nel rispe�o della legislazione vigente.



Titolo V - Norme Finali

Ar�colo 23 - Sezioni

1. Qualora per decisione dell’assemblea vengano is�tuite una o più sezioni, le stesse
dovranno essere dotate di regolamen� organizza�vi e di funzionamento conformi ai
criteri partecipa�vi del presente Statuto.

Ar�colo 24 - Rinvio

1. Per quanto non contenuto nel presente Statuto valgono le norme ed i principi del
Codice Civile, delle leggi in materia di volontariato e delle altre leggi in materia di
associazioni no profit.


