
ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE CULTURALE 

REPUBBLICA ITALIANA 

L’anno <.....> 
In <.....> 
Avanti a me <.....>, Notaio in <.....>, iscritto presso il Collegio notarile di <.....>, sono 

personalmente comparsi i signori: <.....>. 
Detti signori, della cui identità personale io Notaio sono certo, fatta espressa e concorde 

rinuncia, col mio consenso, all’assistenza dei testimoni al presente atto, convengono quanto 
segue: 
1) È costituita tra essi comparenti una Associazione senza scopo di lucro sotto la 

denominazione: «<.....>», con sede in <.....>. 
2) La durata dell’Associazione è a tempo indeterminato. 
3) L’Associazione ha l’oggetto e sarà regolata dalle norme poste dal presente atto costitutivo e 

dallo Statuto, il cui testo, da me letto ai comparenti e dagli stessi approvato e sottoscritto con 
me Notaio, viene allegato sotto la lettera «A» al presente atto a formarne parte integrante e 
sostanziale. 

4) La quota associativa per il primo anno viene fissata in euro <.....> che tutti i soci dichiarano di 
aver già versato. 

Pertanto il capitale sociale iniziale è di euro <.....>. 
5) A comporre per i primi tre anni il Consiglio Direttivo, che viene stabilito di 6 (sei) membri, 

vengono eletti i signori: <.....>. 
6) A comporre il Comitato Culturale, che viene stabilito di 8 (otto) membri, vengono eletti i 

signori: <.....>. 
7) A comporre per i primi tre anni il Comitato di Garanzia, che viene stabilito di 5 (cinque) 

membri, vengono eletti i signori: <.....>. 
8) A comporre per i primi tre anni i Revisori dei Conti, che vengono stabiliti in numero di 3 (tre) 

membri, vengono eletti i signori: <.....>. 
9) Tutte le spese, imposte e tasse del presente atto annesse e dipendenti, sono a carico 

dell’Associazione <.....>. 

E richiesto io Notaio <.....>. 

Costituzione – Sede – Durata – Scopi 

1. 
È costituita l’Associazione Culturale denominata «<.....>» con sede in <.....>; essa è retta dal 

presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia. 

Costituzione e Sede 

2. 
L’associazione ha carattere volontario e non ha scopi di lucro. 
Carattere dell’Associazione 

I soci sono tenuti ad un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri soci 
che con i terzi nonché all’accettazione delle norme del presente Statuto. 

L’associazione potrà partecipare quale socio ad altri circoli e/o associazioni aventi scopi 
analoghi nonché partecipare ad enti con scopi sociali ed umanitari. 

3. 
La durata dell’associazione è illimitata. 
Durata dell’Associazione 



4. 
L’associazione ha lo scopo di promuovere attività di carattere politico-culturale al fine di 

sollecitare la partecipazione popolare, l’impegno civile e sociale dei cittadini democratici, senza 
distinzione di partito. 

Scopi dell’Associazione 

Al centro dell’attività dell’associazione si pongono lo studio, la ricerca, il dibattito, le iniziative 
editoriali, la formazione e l’aggiornamento culturale, nei settori della politica internazionale, 
dell’economia, dei problemi sociali e del tempo libero. I soci potranno anche fruire di attività 
ricreative e di servizi organizzati per favorire la maggior conoscenza ed integrazione sociale. 

L’associazione si propone inoltre come struttura di servizi per associazioni, categorie e centri 
che perseguono finalità che coincidano, anche parzialmente, con i suoi scopi. 

A titolo esemplificativo e non tassativo l’associazione svolgerà le seguenti attività: 
Attività culturali: tavole rotonde, convegni, conferenze, congressi, dibattiti, mostre scientifiche, 

inchieste, seminari, istituzione di biblioteche, proiezione di films e documentari culturali o 
comunque di interesse per i soci. 

Iniziative ricreative: teatro e trattenimenti musicali sia da parte dei soci che di compagnie e 
complessi esterni; trattenimenti per anziani, per bambini, ricreativi in genere, pranzi sociali, 
proiezioni di films e documentari. 

Attività associativa: incontri, manifestazioni fra soci in occasione di festività, ricorrenze od 
altro. 

Attività di formazione: corsi di preparazione e corsi di perfezionamento in particolare nelle 
scienze economiche e sociali; costituzione di comitati o gruppi di studio e ricerca. 

Attività sportive: promozione di attività sportive e creazioni di gruppi sportivi nei settori più 
congeniali all’associazione.  

L’associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività culturale e ricreativa lecita ed 
aderente agli scopi del sodalizio. 

Attività editoriale: pubblicazione di una rivista-bollettino, pubblicazione di atti di convegni, di 
seminari e degli studi e ricerche. 

Soci 

5. 
Possono essere soci dell’associazione cittadini italiani o stranieri residenti in Italia di 

sentimenti e comportamento democratici. 

Requisiti dei soci 

Potranno inoltre essere soci Associazioni e Circoli aventi attività e scopi non in contrasto con 
quelli del «<.....>». Potranno, infine, essere soci enti pubblici e privati aventi finalità e scopi 
sociali ed umanitari. 

I soci saranno classificati in tre distinte categorie: 

– Soci Fondatori: quelli che hanno partecipato alla costituzione dell’associazione nonché quelli 
di cui all’accluso elenco; 

– Soci Benemeriti: quelli che per la loro personalità, per la frequenza all’associazione o per 
aver contribuito finanziariamente o svolto attività a favore dell’associazione stessa ne hanno 
sostenuto l’attività e la sua valorizzazione; 

– Soci Frequentatori e Sostenitori. 

La qualità di socio comporta la possibilità di frequenza all’associazione e alle manifestazioni 
dalla stessa organizzate anche dei familiari. 

Tutti gli associati o partecipanti maggiori di età hanno diritto di voto per l’approvazione e le 



modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi 
dell’associazione. Ogni socio ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della sua quota. 

Si esclude ogni limitazione del rapporto associativo in funzione della temporaneità della 
partecipazione alla vita associativa. 

6. 
L’ammissione dei soci avviene su domanda degli interessati e dietro presentazione di almeno 

due persone già socie. 

Ammissione dei soci 

L’accettazione delle domande per l’ammissione dei nuovi soci è deliberata dal consiglio 
direttivo. 

Le domande di ammissione devono essere approvate anche dal comitato di garanzia. 
Le iscrizioni decorrono dall’1 gennaio dell’anno in cui la domanda è accolta. 
Il socio è tenuto al pagamento di una quota di iscrizione all’associazione e annualmente al 

versamento di un contributo; la quota, o il contributo associativo, non può essere trasmessa, a 
eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non può essere rivalutata. 

7. 
L’appartenenza all’associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti al 

rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie. 

Doveri dei soci 

8. 
La qualifica di socio può venir meno per i seguenti motivi: 
Perdita della qualifica di socio 

a) per dimissioni da comunicarsi per iscritto almeno 3 (tre) mesi prima dello scadere dell’anno; 
b) per decadenza e cioè la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta 

l’ammissione; 
c) per delibera di esclusione del consiglio direttivo per accertati motivi di incompatibilità; per 

aver contravvenuto alle norme ed obblighi del presente statuto o per altri motivi che 
comportino indegnità; a tale scopo il consiglio direttivo procederà entro il primo mese di ogni 
anno sociale alla revisione della lista dei soci; 

d) per ritardato pagamento dei contributi per oltre un anno. 

9. 
Organi dell’associazione sono: 
Organi dell’associazione 

– l’assemblea; 
– il consiglio direttivo; 
– il presidente; 
– il comitato culturale; 
– il comitato di garanzia; 
– i revisori dei conti; 
– il segretario generale. 

Assemblea 

10. 
L’associazione nell’assemblea ha il suo organo sovrano. 
Partecipazione all’assemblea 

Hanno diritto di partecipare all’assemblea sia ordinaria che straordinaria tutti i soci. 
L’assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta all’anno entro il 30 aprile per 

l’approvazione del bilancio precedente, per l’eventuale rinnovo delle cariche sociali e per 



presentare il bilancio preventivo dell’anno in corso. 
L’assemblea può inoltre essere convocata tanto in sede ordinaria che in sede straordinaria: 

a) per decisione del consiglio direttivo; 
b) su richiesta, indirizzata al presidente, di almeno un terzo dei soci fondatori e benemeriti nel 

loro insieme. 

11. 
Le assemblee ordinarie e straordinarie sono convocate, con preavviso di almeno 30 giorni, 

mediante invito per lettera raccomandata indirizzato ai soci a cura della presidenza; in casi di 
urgenza il termine di preavviso può essere ridotto a 10 giorni purché la convocazione venga 
effettuata a mezzo telegramma. 

Convocazione dell’assemblea 

12. 
L’assemblea in sede ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la 

presenza di almeno la metà più uno dei soci. 

Costituzione e deliberazioni dell’assemblea 

In seconda convocazione essa è validamente costituita con la presenza di tanti soci che 
dispongono di almeno due quinti dei voti. 

L’assemblea in sede straordinaria è validamente costituita sia in prima che in seconda 
convocazione con la presenza di almeno i tre quarti dei soci. 

L’assemblea è presieduta dal presidente dell’associazione o, in caso di sua assenza, dal 
presidente del comitato di garanzia ed in assenza anche di questi da persona designata 
dall’assemblea. 

Il verbali delle riunioni dell’assemblea sono redatti dal segretario generale in carica o, in sua 
assenza, e per quella sola assemblea, da persona scelta dal presidente dell’assemblea fra i 
presenti. 

Il presidente ha inoltre la facoltà, quando lo ritenga opportuno, di chiamare un notaio per 
redigere il verbale dell’assemblea fungendo questi da segretario. 

Le deliberazioni dell’assemblea ordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, sono 
prese a maggioranza di voti. 

In caso di parità di voti l’assemblea deve essere chiamata subito a votare una seconda volta. 
L’assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto 

favorevole di almeno tre quarti dei soci. 
Le funzioni di segretario dell’assemblea straordinaria devono essere demandate ad un notaio 

scelto dal presidente. 
Le deliberazioni prese in conformità allo statuto obbligano tutti i soci anche se assenti, 

dissidenti o astenuti dal voto. 

13. 
L’assemblea vota normalmente per alzata di mano; su decisione del presidente e per 

argomenti di particolare importanza la votazione può essere effettuata a scrutinio segreto; il 
presidente dell’assemblea può inoltre, in questo caso, scegliere due scrutatori fra i presenti. 

Forma di votazione dell’assemblea 

14. 
All’assemblea spettano i seguenti compiti: 
Compiti dell’assemblea 

in sede ordinaria 
a) discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni del consiglio 

direttivo; 



b) eleggere i membri del consiglio direttivo, il presidente, i membri del comitato culturale, i 
membri del comitato di garanzia, i revisori dei conti, il segretario generale; 

c) fissare, su proposta del consiglio direttivo, le quote di ammissione ed i contributi associativi 
nonché la penale per i ritardati versamenti; 

d) deliberare sulle direttive d’ordine generale dell’associazione e sull’attività da essa svolta e da 
svolgere nei vari settori di sua competenza; 

e) deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal 
consiglio direttivo e dal comitato di garanzia; 

in sede straordinaria 
f) deliberare sullo scioglimento dell’associazione; 
g) deliberare sulle proposte di modifica dello statuto; 
h) deliberare sul trasferimento della sede dell’associazione; 
i) deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione 

dal consiglio direttivo e dal comitato di garanzia. 

Consiglio direttivo 

15. 
Il consiglio direttivo ha il compito di: 
Compiti del consiglio direttivo 

a) deliberare sulle questioni riguardanti l’attività dell’associazione per l’attuazione delle sue 
finalità e secondo le direttive dell’assemblea assumendo tutte le iniziative del caso; 

b) predisporre i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all’assemblea secondo le proposte 
della presidenza; 

c) deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l’ordinaria 
amministrazione; 

d) dare parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal presidente; 
e) procedere all’inizio di ogni anno sociale alla revisione degli elenchi dei soci per accertare la 

permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun socio prendendo gli opportuni 
provvedimenti in caso contrario; 

f) in caso di necessità, verificare la permanenza dei requisiti suddetti; 
g) deliberare l’accettazione delle domande per l’ammissione di nuovi soci; 
h) deliberare sull’adesione e partecipazione dell’associazione ad enti ed istituzioni pubbliche e 

private che interessano l’attività dell’associazione stessa designandone i rappresentanti da 
scegliere tra i soci. 

Il consiglio direttivo, nell’esercizio delle sue funzioni può avvalersi della collaborazione di 
commissioni consultive o di studio, nominate dal consiglio stesso, composte da soci e non soci. 

Il consiglio direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero 
dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente. 

16. 
Il consiglio direttivo è formato da 5 a 11 membri nominati dall’assemblea ordinaria. 
Composizione del consiglio direttivo 

L’assemblea stessa designa il presidente fra i consiglieri nominati. 
Il consiglio direttivo dura in carica tre anni e comunque fino all’assemblea ordinaria che 

procede al rinnovo delle cariche sociali. 
Al termine del mandato i consiglieri possono essere riconfermati. 
Negli intervalli tra le assemblee sociali ed in caso di dimissioni, decesso, decadenza od altro 



impedimento di uno o più dei suoi membri, purché meno della metà, il consiglio direttivo ha 
facoltà di procedere – per cooptazione – alla integrazione del consiglio stesso fino al limite 
statutario. 

I membri del consiglio non riceveranno alcuna remunerazione in dipendenza della loro carica 
salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute. 

17. 
Il consiglio direttivo si riunisce, sempre in unica convocazione, possibilmente una volta al 

bimestre e comunque ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedono 
tre componenti. 

Riunioni del consiglio direttivo 

Alle riunioni partecipa il segretario generale. In assenza del medesimo le funzioni saranno 
svolte da un membro del consiglio designato dal presidente. 

Le riunioni del consiglio direttivo devono essere convocate con lettera raccomandata inviata 
almeno cinque giorni prima. 

Le riunioni del consiglio sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi 
componenti e sono presiedute dal presidente o, in sua assenza, da un consigliere designato dai 
presenti. 

In caso di particolare urgenza il consiglio direttivo può essere convocato per telegramma 
inviato almeno 2 (due) giorni prima. 

Le sedute e le deliberazioni del consiglio sono fatte constare da processo verbale sottoscritto 
dal presidente e dal segretario. 

I consiglieri ed il segretario sono tenuti a mantenere la massima segretezza sulle decisioni 
consiliari. 

Soltanto il consiglio, con specifica delibera, ha facoltà di rendere note quelle deliberazioni per 
le quali sia opportuno e conveniente dare pubblicità. 

Alle riunioni del consiglio direttivo dovranno essere sempre invitati i membri del comitato di 
garanzia i quali svolgeranno soltanto funzioni consultive. 

Presidente 

18. 
Il presidente dirige l’associazione e la rappresenta, a tutti gli effetti, di fronte a terzi ed in 

giudizio. 

Compiti del presidente 

Il presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari 
sociali. 

Al presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l’associazione sia nei riguardi 
dei soci che dei terzi. 

Il presidente sovraintende in particolare all’attuazione delle deliberazioni dell’assemblea e del 
consiglio direttivo. 

Il presidente può delegare, ad uno o più consiglieri, parte dei suoi compiti in via transitoria o 
permanente. 

19. 
Il presidente è eletto dall’assemblea ordinaria e dura in carica un triennio e comunque fino 

all’assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali. 

Elezione del presidente 

In caso di dimissioni o di impedimento grave, tale giudicato dal consiglio direttivo, il consiglio 
stesso provvede ad eleggere un presidente sino alla successiva assemblea ordinaria. 



Comitato culturale 

20. Compiti del comitato culturale 
Il comitato culturale svolge funzioni consultive affiancando il consiglio direttivo in tutte le 

attività e le manifestazioni culturali dell’associazione. 
Il comitato può proporre al consiglio direttivo la nomina di commissioni particolari di studio e 

di ricerca nel campo di attività congeniali all’associazione così come stabilito dall’art. 4 del 
presente statuto. 

21. Elezione del comitato culturale 
Il comitato culturale è composto da 5 a 9 membri e la nomina è di competenza 

dell’assemblea. 
In caso di dimissioni, assenze, impedimenti di uno o più membri, in numero però minore della 

metà, il comitato culturale può procedere alla nomina per cooptazione dei membri mancanti fino 
alla prima assemblea convocata per qualsiasi motivo. 

Il comitato culturale nomina fra i suoi membri un presidente il quale in particolare manterrà i 
necessari contatti con il presidente del consiglio direttivo e con il presidente del comitato di 
garanzia. 

Comitato di garanzia 

22. Compiti del comitato di garanzia 
Il comitato di garanzia presiede, sovraintende e sorveglia la gestione e l’andamento 

dell’associazione in tutte le sue manifestazioni ed il rispetto delle norme dettate dal presente 
statuto. 

Il comitato di garanzia controlla l’attività della segreteria. 
Al comitato di garanzia è pure devoluta la soluzione di eventuali controversie che sorgessero 

tra i soci o tra l’associazione ed i soci ed emetterà in merito le proprie decisioni da intendersi 
quali inappellabili. 

Il comitato di garanzia può sottoporre all’assemblea proposte per il miglior andamento della 
gestione. 

I membri del comitato non riceveranno alcuna remunerazione in dipendenza della loro carica 
salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute. 

23. Elezione del comitato di garanzia 
I membri del comitato di garanzia potranno variare da tre a sette e sono nominati 

dall’assemblea ordinaria. 
Durano in carica tre anni e possono essere rieletti. 
In caso di dimissioni o di impedimento da parte di uno o più membri del comitato, ma nel 

totale inferiori alla metà dei suoi componenti, il comitato potrà nominare per cooptazione, sempre 
fra i soci fondatori e benemeriti, i membri mancanti sino alla prima assemblea convocata per 
qualsiasi motivo. 

Il comitato di garanzia nomina nel suo seno il proprio presidente il quale avrà in particolare il 
compito di mantenere i contatti necessari ed opportuni con il presidente del circolo e con i 
membri del consiglio direttivo. 

Il comitato di garanzia si riunisce ogni qualvolta il presidente lo convoca e comunque non 
meno di una volta al trimestre oppure quando ne facciano richiesta al presidente almeno due dei 
membri. 



Il comitato di garanzia deve essere formalmente invitato a tutte le riunioni del consiglio 
direttivo e potrà parteciparvi con uno o più dei suoi membri con funzioni consultive. 

Revisori dei conti 

24. Compiti dei revisori dei conti 
Ai revisori dei conti spetta, nelle forme e nei limiti d’uso il controllo sulla gestione 

amministrativa dell’associazione. 
Essi devono redigere la loro relazione all’assemblea relativamente ai bilanci consultivi e 

preventivi predisposti dal consiglio direttivo. 

25. Elezioni dei revisori dei conti 
I revisori dei conti sono nominati dall’assemblea in numero di tre e durano in carica tre anni. 

Essi sono rieleggibili e potranno essere scelti in tutto o in parte fra persone estranee 
all’associazione avuto riguardo alla loro competenza. 

Segretario generale e uffici di segreteria 

26. Segretario generale dell’associazione 
Il segretario generale dell’associazione è nominato dal consiglio direttivo per un triennio fra i 

suoi componenti o anche fra persone non componenti il consiglio ma socie dell’associazione. 
Il segretario dirige gli uffici del circolo; cura il disbrigo degli affari ordinari; provvede alla firma 

della corrispondenza corrente e svolge ogni altro compito a lui demandato dalla presidenza o dal 
comitato di garanzia dai quali riceve direttive per lo svolgimento dei suoi compiti. 

Partecipa alle sedute del consiglio direttivo, del comitato di garanzia ed alle riunioni 
dell’assemblea. 

Il segretario generale avrà cura, in particolare, di mantenere contatti, di carattere 
continuativo, con gli uffici pubblici e privati, gli enti e le organizzazioni che interessano l’attività 
dell’associazione. 

Per l’attività svolta in nome dell’associazione al segretario generale è conferita la 
rappresentanza legale verso i terzi. 

27. Uffici di segreteria 
Gli uffici di segreteria, diretti dal segretario generale, sono a disposizione dei soci per tutti i 

compiti di assistenza, informazione e tutela che rientrano nelle finalità dell’associazione. 

Finanze e patrimonio 

28. Entrate dell’associazione 
Le entrate dell’associazione sono costituite: 

a) dalla quota di iscrizione da versarsi all’atto dell’ammissione all’associazione nella misura 
fissata dall’assemblea ordinaria; 

b) dai contributi annui ordinari, da stabilirsi annualmente dall’assemblea ordinaria su proposta 
del consiglio direttivo; 

c) dalle quote di soci benemeriti e sostenitori; 
d) da eventuali contributi straordinari, deliberati dall’assemblea in relazione a particolari 

iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario; 
e) da versamenti volontari degli associati; 
f) da contributi di pubbliche amministrazioni, enti locali, istituti di credito e da enti in genere; 



g) da sovvenzioni, donazioni o lasciti di terzi o di associati. 

I contributi ordinari devono essere pagati in unica soluzione entro il 30 marzo di ogni anno. 

29. Durata del periodo di contribuzione 
I contributi ordinari sono dovuti per tutto l’anno solare in corso qualunque sia il momento 

dell’avvenuta iscrizione da parte dei nuovi soci. Il socio dimissionario o che comunque cessa di 
far parte dell’associazione è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l’anno solare in 
corso. 

30. Divieto di distribuzione degli utili 
È fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione, nonché fondi di 

riserva o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione 
non siano imposte dalla legge. 

Norme finali e generali 

31. Esercizi sociali 
L’esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. 
L’amministrazione e la tenuta della contabilità dell’associazione è affidata al segretario 

generale secondo le direttive del presidente del consiglio direttivo e del presidente del comitato 
di garanzia. 

32. Scioglimento 
In caso di scioglimento dell’associazione, deliberato dell’assemblea straordinaria con il voto 

favorevole dei tre quarti degli associati, il patrimonio residuo deve essere devoluto ad altra 
associazione con finalità analoghe. 

33. Regolamento interno 
Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere 

eventualmente disposte con regolamento interno da elaborarsi a cura del consiglio direttivo e del 
comitato di garanzia. 

34. Rinvio 
Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai 

principi generali dell’ordinamento giuridico italiano. 



ATTO COSTITUTIVO E STATUTO DI ASSOCIAZIONE 
PER LA GESTIONE DI SCUOLA MATERNA 

REPUBBLICA ITALIANA 

L’anno <.....> in questo giorno <.....> del mese di <.....>, in <.....>. 
Avanti a me dottor <.....> Notaio residente in <.....> ed iscritto presso il Collegio Notarile di 

<.....>, senza l’assistenza dei testimoni avendovi i Comparenti che hanno i requisiti di legge 
come essi confermano di comune accordo e con il mio consenso rinunciato, sono personalmente 
comparsi i Signori: <.....> 

Dette persone, della cui identità personale e piena capacità giuridica io Notaio sono certo, di 
cittadinanza italiana come esse confermano, rinnovata la fatta rinuncia ai testi, dichiarano e 
convengono quanto segue: 

1) È, costituita tra di essi Comparenti e tra quanti potranno aderire in seguito a norma 
dell’articolo secondo dello Statuto infra allegato, una associazione avente la seguente 
denominazione: 

Scuola materna <.....> 

con sede in <.....>, Via <.....> 
2) L’Associazione non ha fini di lucro, ma ha lo scopo di gestire in forma autonoma e 

democratica una Scuola Materna pubblica, fissandone i criteri di gestione e gli indirizzi 
programmatici, il tutto come meglio e più estesamente indicato all’articolo terzo dello Statuto 
infra allegato. 

3) L’Associazione è retta dallo Statuto che firmato dai Comparenti e da me Notaio, qui si allega 
al presente atto sotto la lettera 

«A» quale parte integrante e sostanziale del medesimo. 
4) Il patrimonio dell’associazione è costituito da: contributi da parte dell’Amministrazione 

Comunale, commisurati all’importanza del servizio prestato; contributi dello Stato, della 
Regione <.....> e degli Enti locali, anche in base alle vigenti norme in materia; quote pagate 
dai genitori dei bambini iscritti; elargizioni di associati o di terzi (persone fisiche od enti); 
donazioni, eredità e legati di beni mobili ed immobili. 

 Per il conseguimento degli scopi preindicati, l’Associazione si avvarrà inoltre della 
disponibilità dello stabile e delle attrezzature adeguate, regolata da Convenzione con 
l’Amministrazione Comunale. 

5) A norma di Statuto, sono organi dell’ente: l’Assemblea Generale dei Genitori, il Consiglio 
Direttivo, il Presidente, il Vice-Presidente ed il Segretario Tesoriere, il Collegio dei Probiviri, il 
Collegio dei Revisori. 

6) Ai sensi dell’art. 13° punto a) dello Statuto, sono nominati Consiglieri i Signori: <.....> che 
hanno tutti i requisiti per assumere tale carica. 

 I predetti Consiglieri dureranno in carica tre anni, salvo le eccezioni previste dall’art. 16° dello 
Statuto Sociale, e potranno essere rieletti. 

 Al Consiglio direttivo spettano tutti i poteri di ordinaria e di straordinaria amministrazione, così 
come specificato all’art. 14° dello Statuto. 

 Al Presidente del Consiglio direttivo spetta la firma sociale di fronte ai terzi ed in giudizio, 
sempre a norma del preallegato statuto. 

7) Il Consiglio Direttivo eleggerà nel suo seno, in occasione della prima adunanza, il Presidente 



ed il Vice-Presidente ed eleggerà altresì il Segretario-Tesoriere, scegliendo ai sensi degli artt. 
14° e 18° dello Statuto come sopra allegato. 

8) Gli esercizi sociali hanno la durata dal 1° settembre al 31 agosto di ogni anno. 
9) I probiviri ed i revisori dei conti verranno nominati dall’Assemblea nella prima adunanza, 

come da Statuto. Il Consiglio Direttivo sopra nominato viene autorizzato a compiere le 
pratiche inerenti alla legale esistenza dell’Associazione qui costituita ed a satisfare ogni 
richiesta anche formale della competente Autorità in ordine a tutto quanto qui statuito. 

E richiesto io Notaio ho ricevuto quest’atto <.....> 

STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE 

Art. 1.

Scuola materna 

 – È costituita in <.....> l’Associazione 

con sede in <.....> 
L’Associazione è regolamenta dagli artt. 14 e seguenti del c.c. e non ha fini di lucro. 

Art. 2.

Ogni socio ha diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei 
regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione. Non possono essere previste 
limitazioni al rapporto associativo in funzione della temporaneità della vita associativa. 

 – Possono divenire soci dell’Associazione possono aderire di diritto tutti i cittadini 
residenti o domiciliati nel Comune di <.....>, genitori di bambini in età idonea per l’ammissione 
alla Scuola Materna <.....>, previa presentazione di una domanda di ammissione che dovrà 
essere accettata dal Consiglio Direttivo. 

Ogni socio è tenuto al pagamento di una quota associativa, che non è trasmissibile se non a 
causa di morte e non è rivalutabile. 

Art. 3.

Partendo da questo presupposto, l’Associazione si propone un proprio concetto di gestione 
che allarga il significato stesso di SCUOLA MATERNA, da non intendersi solo come luogo 
educante per i bambini in età prescolare, ma anche centro di stimolo e di aiuto ai genitori per tutti 
i problemi inerenti all’educazione, istruzione e crescita dei bambini. 

 – L’Associazione ha lo scopo di gestire in forma autonoma e democratica una 
Scuola Materna pubblica, fissandone i criteri di gestione e gli indirizzi programmatici. In 
particolare, tale Scuola dovrà salvaguardare i valori culturali, civili e religiosi della nostra 
popolazione integrando l’opera della famiglia cui compete il diritto-dovere dell’educazione dei 
figli. 

Art. 4. – Alla scuola materna sono ammessi tutti i bambini di <.....> dal compimento del 
terzo anno di età, sino all’età scolare. I bambini per i quali è richiesto un altro ambito educativo 
saranno ugualmente considerati facenti parte della Scuola Materna; in tal caso l’Associazione si 
farà carico di seguire il bambino e la sua famiglia, offrendo tutti gli aiuti materiali e morali 
secondo le proprie possibilità. 

Art. 5.

a) disponibilità dello stabile e delle attrezzature adeguate, regolata da Convenzione con 
l’Amministrazione Comunale; 

 – Per il conseguimento degli scopi suddetti l’Associazione si avvarrà dei seguenti 
mezzi: 

b) contributo determinante da parte dell’Amministrazione Comunale, commisurato all’importanza 
del servizio sociale prestato e regolato anch’esso dalla convenzione di cui al punto a) 
precedente; 

c) contributi dello Stato e della Regione <.....> e degli Enti Locali, anche in base alle vigenti 



norme in materia; 
d) quote pagate dai genitori dei bambini iscritti; 
e) elargizioni di associati o di terzi (persone fisiche od enti); 
f) donazioni, eredità e legati di beni mobili ed immobili. 

Art. 6.

a) Assemblea Generale dei soci; 

 – L’Ente è costituito dai seguenti organi: 

b) Consiglio Direttivo; 
c) Presidente, Vice-Presidente, Segretario-Tesoriere; 
d) Collegio dei Probiviri; 
e) Revisori dei Conti. 

Assemblea generale 

Art. 7. – L’Assemblea generale è costituita da tutti i soci dell’Associazione, a sensi dell’art. 
2) dello Statuto. 

Art. 8.

a) eleggere i componenti del Consiglio Direttivo di sua spettanza a sensi art. 13 dello Statuto, 
eccetto i primi Consiglieri che verranno nominati all’atto costitutivo, ed eleggere i probiviri ed i 
revisori dei conti; 

 – I compiti devoluti all’Assemblea sono: 

b) approvare la scelta dei programmi della Scuola; 
c) approvare la scelta degli insegnanti e del personale di servizio; 
d) approvare i criteri di gestione e di regolamento della scuola; 
e) approvare i bilanci di previsione ed i conti consuntivi della gestione; 
f) esprimere, inoltre, il proprio parere vincolante su ogni altro argomento sottoposto al suo 

giudizio. 
Art. 9.

L’Assemblea deve essere convocata nella sede sociale o in altro edificio di <.....>. 

 – L’Assemblea ha l’obbligo di riunirsi almeno una volta all’anno per l’approvazione 
del bilancio di previsione e l’esame del conto consuntivo, entro quattro mesi dalla chiusura 
dell’esercizio. L’Assemblea si riunirà inoltre ogni qualvolta verrà convocata dal Presidente del 
Consiglio Direttivo, oppure ogni qualvolta ne faccia richiesta almeno un decimo degli associati. 

Le deliberazioni dell’Assemblea vengono prese a maggioranza di voti e con la presenza di 
almeno la metà degli associati; in seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il 
numero degli intervenuti a sensi del 1° comma dell’art. 21 c.c. 

Per modificare l’atto costitutivo e lo Statuto occorrono la presenza di almeno tre quarti degli 
associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. 

Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del Patrimonio occorre il 
voto favorevole di almeno tre quarti degli associati a sensi ultimo comma dell’art. 21 c.c. 

Art. 10. – Ogni associato ha diritto a un voto e può farsi rappresentare dal rispettivo 
coniuge associato, con delega scritta. 

Art. 11.

Inoltre l’Assemblea nomina il Segretario per la redazione del verbale assembleare. 

 – L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, in mancanza 
dal Vice-Presidente e, in mancanza di entrambi, l’Assemblea elegge il Presidente. 

Art. 12. – I Soci sono convocati in Assemblea mediante comunicazione scritta diretta a 
ciascun socio, e mediante affissione nell’Albo dell’Associazione dell’avviso di convocazione 
almeno cinque giorni prima di quello fissato per l’adunanza. L’avviso di convocazione deve 
riportare l’ordine del giorno, con indicazione del giorno, dell’ora e del luogo dell’adunanza e con 
l’elenco delle materie da trattare (non è ammessa la formula «varie ed eventuali»). 



Amministrazione 

Art. 13.

a) per il periodo iniziale e fintanto che non siano nominati i Consiglieri di cui ai punti 2-3-4 del 
seguente «Capo-b)» il Consiglio Direttivo sarà costituito da <.....> Consiglieri, facenti parte 
dell’Associazione, per la prima volta nominati nell’atto costitutivo ed in seguito eletti 
direttamente dall’Assemblea; 

 – Il Consiglio Direttivo è costituito da <.....> a <.....> Consiglieri nel modo 
seguente: 

b) successivamente, il Consiglio Direttivo sarà costituito da: 
1) <.....> Consiglieri eletti direttamente dall’Assemblea (eccetto i primi nominati nell’atto 

costitutivo come sopra specificato); 
2) due Consiglieri rappresentanti dell’Amministrazione Comunale; 
3) un rappresentante del Corpo Insegnanti; 
4) un rappresentante della Comunità Parrocchiale. 

Art. 14.

a) elezione del Presidente, del Vice-Presidente, nominati tra i componenti del Consiglio direttivo; 

 – Compiti del Consiglio direttivo sono: 

b) elezione del Segretario-Tesoriere che può essere nominato tra i componenti del Consiglio e 
anche al di fuori dello stesso; 

c) studio e formulazione dei programmi scolastici; 
d) scelta e composizione del corpo insegnante e del personale di servizio; 
e) gestione dei corsi e della refezione scolastica; 
f) stesura dei bilanci di previsione e chiusura conti consuntivi; 
g) ogni altro compito di ordinaria e straordinaria amministrazione inerente al funzionamento 

della Scuola Materna; 
h) esame e accettazione delle domande di iscrizione. 

Art. 15.

Le decisioni sono prese a maggioranza semplice e in caso di parità prevale il voto del 
Presidente. 

 – Per le deliberazioni del Consiglio direttivo è richiesta la presenza della metà più 
uno dei Consiglieri in carica. 

Il Consiglio è convocato dal Presidente ogni volta che lo ritenga necessario, oppure su 
richiesta di un terzo dei componenti il Consiglio stesso. 

Art. 16.

a) sostituzione del componente decaduto nel caso di recessione automatica (cessato diritto di 
appartenenza all’associazione) in occasione della prima assemblea con le modalità previste 
dal presente Statuto; 

 – Il Consiglio direttivo rimane in carica tre anni, con le seguenti eccezioni: 

b) dimissioni volontarie od espulsione per motivi gravi per uno o più componenti con reintegro 
automatico sulla base delle risultanze dell’ultima votazione; 

c) cessazione del mandato per i rappresentanti dell’amministrazione comunale. 
Art. 17.

Al Presidente spettano le seguenti facoltà: 

 – Il Presidente è eletto dal Consiglio direttivo, unitamente al Vice-Presidente, tra i 
componenti del Consiglio direttivo stesso. 

a) rappresentanza legale dell’Associazione; 
b) convocazione del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea generale; 
c) direzione amministrativa della Scuola; 
d) stipulazione dei contratti dell’Associazione; 
e) rappresentanza dell’Associazione in giudizio; 



f) sovraintendenza di tutti gli Uffici dell’Associazione; 
gf) assunzione, in caso di urgenza, dei provvedimenti richiesti, riferendone quanto prima al 

Consiglio. 

Tali facoltà spettano al Vice-Presidente, in caso di impedimento od assenza del Presidente. 

Art. 18.

Spetta al Segretario-Tesoriere: 

 – Il Segretario-Tesoriere è eletto dal Consiglio direttivo tra i componenti del 
Consiglio oppure anche al di fuori degli stessi. 

a) redigere i verbali dell’Assemblea del Consiglio direttivo; 
b) diramare gli inviti per le convocazioni fissate dal Presidente; 
c) tenere la contabilità ed i libri associativi; 
d) emettere mandati di pagamento, con il concorso del Presidente; 
e) tenere la cassa. 

I mandati di pagamento non costituiscono titolo legale di scarico per il Segretario-Tesoriere, 
se non sono muniti della firma del Presidente. 

Esercizi associativi 

Art. 19.

È fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi di 
riserva o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione 
non siano imposte dalla legge. 

 – Gli esercizi associativi hanno la durata dal 1° settembre al 31 agosto di ogni 
anno e il bilancio d’esercizio dovrà essere approvato entro quattro mesi dalla chiusura 
dell’esercizio. 

Art. 20.

a) libro Verbali Assemblee, a cura del Segretario-Tesoriere; 

 – L’Associazione terrà: 

b) libro Verbali Consiglio Direttivo, a cura del Segretario-Tesoriere; 
c) libro Giornale a cura del Segretario-Tesoriere; 
d) libro Inventari, a cura del Segretario-Tesoriere; 
e) libro degli associati e verbali Revisori dei Conti, sempre a cura del Segretario-Tesoriere. 

Probiviri 

Art. 21.

I probiviri dureranno in carica tre anni, saranno rieleggibili e giudicheranno ex bono et aequo 
senza formalità di procedura. Il loro lodo sarà inappellabile. 

 – Tutte le eventuali controversie sociali tra gli associati e l’Associazione od i suoi 
organi saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di tre 
probiviri da nominarsi dall’Assemblea, in occasione della prima assemblea. 

Scioglimento 

Art. 22.

In caso di scioglimento della Associazione, l’Assemblea deliberà in ordine alla devoluzione 
del patrimonio ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito 
l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e salvo 
diversa destinazione imposta dalla legge. 

 – Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea col voto 
favorevole di almeno i tre quarti degli associati a sensi art. 21 c.c. 



Revisori dei conti 

Art. 23.

I revisori dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigeranno una 
relazione ai bilanci annuali, potranno accertare la consistenza di cassa e l’esistenza dei valori e 
dei titoli di proprietà sociale e potranno procedere in qualsiasi momento anche individualmente 
ad atti di ispezione e controllo. 

 – La gestione dell’Associazione è controllata da un Collegio dei Revisori, costituito 
da tre componenti, eletti dall’Assemblea tra persone idonee allo scopo e funzionanti a norma di 
legge. 

Disposizione generale 

Art. 24.

 

 – Per tutto quanto non espressamente previsto si fa riferimento alle disposizioni di 
legge in materia. 



STATUTO DI ASSOCIAZIONE SPORTIVA 

TITOLO I 
Disposizioni generali 

Art. 1. – È costituita una associazione denominata <.....> L’associazione ha sede in <.....> 
Art. 2.

A tal fine l’associazione potrà <.....>. 

 – L’associazione è apolitica e non ha finalità di lucro. Essa si propone di 
promuovere e favorire in Italia lo sviluppo dell’attività sportiva e in particolare del tennis. 

Art. 3. – L’associazione potrà dare la sua collaborazione ad altri enti per lo sviluppo di 
iniziative che si inquadrino nei suoi fini. Essa dovrà tuttavia mantenere sempre la più completa 
indipendenza nei confronti degli organi di governo, delle aziende pubbliche e private, delle 
organizzazioni sindacali. 

Art. 4.

a) l’assemblea dei soci; 

 – Gli organi dell’associazione sono: 

b) il consiglio direttivo; 
c) la giunta esecutiva; 
d) i revisori dei conti; 
e) le sedi periferiche. 

TITOLO II 
I soci 

Art. 5.

I soci hanno diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti 
e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione. 

 – Possono far parte dell’associazione le persone fisiche e le persone giuridiche che 
abbiano presentato domanda di ammissione all’associazione e la cui domanda sia stata accolta 
dal Consiglio Direttivo. 

È esclusa ogni limitazione al rapporto associativo in funzione della temporaneità della 
partecipazione alla vita associativa. 

I soci avranno diritto di frequentare i locali sociali, di servirsi delle palestre, dei campi da 
tennis e degli altri attrezzi sportivi che saranno acquistati dal sodalizio. I soci sono tenuti al 
pagamento di una quota annua il cui importo è fissato annualmente dal consiglio direttivo 
dell’associazione. La quota non è trasmissibile, se non a causa di morte, e non è rivalutabile. 

Art. 6.

TITOLO III 
L’assemblea dei soci 

 – Il socio che intenda recedere dalla associazione deve darne comunicazione con 
lettera raccomandata 3 mesi prima dello scadere del periodo di tempo per il quale è associato. 

Art. 7. – L’assemblea ordinaria dei soci, convocata su delibera del consiglio direttivo non 
meno di 20 giorni prima di quello fissato per l’adunanza, si riunisce a <.....> o in altra località da 
indicarsi nell’avviso di convocazione, nel primo semestre di ogni anno, per provvedere e per 
deliberare sul rendiconto finanziario, sullo stato patrimoniale e su tutti gli altri argomenti di 
carattere generale iscritti all’ordine del giorno per iniziativa del consiglio direttivo, ovvero su 
richiesta di almeno cinque soci. La data e l’ordine del giorno dell’assemblea sono comunicati ai 
soci per lettera raccomandata o con quegli altri mezzi che il consiglio direttivo riterrà opportuni. 



Art. 8.

Per la costituzione legale dell’assemblea e per la validità delle sue deliberazioni è necessario 
l’intervento di tanti soci che rappresentino almeno il 50 per cento degli iscritti. Non raggiungendo 
questo numero di voti, la sessione è rimandata a non più di trenta giorni dalla prima 
convocazione; nella seconda convocazione l’assemblea è valida qualunque sia il numero dei 
soci presenti o rappresentati. La data di questa sessione può essere fissata nello stesso avviso 
di convocazione della prima. 

 – Hanno diritto di intervenire all’assemblea tutti i soci che si trovino in regola col 
pagamento della quota di associazione. Ciascun socio potrà rappresentare uno o più altri soci 
purché munito di regolare delega scritta. 

Art. 9. – L’assemblea delibera a maggioranza di voti dei soci presenti o rappresentati 
mediante regolare delega scritta rilasciata ad altro socio, purché non consigliere né revisore. 

Art. 10. – L’assemblea, all’inizio di ogni sessione, elegge tra i soci presenti un presidente 
ed un segretario. Il segretario provvede a redigere i verbali delle deliberazioni dell’assemblea. I 
verbali devono essere sottoscritti dal presidente dell’assemblea, dal segretario e dagli scrutatori 
qualora vi siano votazioni. 

Art. 11. – Assemblee straordinarie possono essere convocate per deliberazione del 
consiglio direttivo, oppure per domanda di tanti soci che rappresentano non meno della decima 
parte degli iscritti. 

Art. 12.

Per la validità delle deliberazioni di cui al precedente comma, è necessaria la presenza, sia di 
prima che di seconda convocazione, di almeno la metà dei soci ed il consenso di tre quinti dei 
voti presenti o rappresentati. 

 – I soci riuniti in Assemblea possono modificare il presente statuto ma non 
possono modificare gli scopi dell’associazione stabiliti dai precedenti artt. 2 e 3. 

TITOLO IV 
Il consiglio direttivo 

Art. 13.

In caso di morte o di dimissioni di consiglieri prima della scadenza del mandato, il consiglio 
direttivo provvederà alla loro sostituzione per cooptazione. I consiglieri così eletti rimangono in 
carica sino alla successiva assemblea ordinaria. Qualora per qualsiasi motivo il numero dei 
consiglieri si riduca a meno di due terzi, l’intero consiglio direttivo è considerato decaduto e deve 
essere rinnovato. La carica di consigliere è gratuita. 

 – Il consiglio direttivo è nominato dall’assemblea ed è composto da non meno di 
<.....> come verrà determinato dall’assemblea stessa. Per la prima volta la determinazione del 
numero dei membri e la loro nomina vengono effettuate nell’atto costitutivo. Il consiglio direttivo 
dura in carica <.....> anni ed i suoi membri possono essere rieletti. 

Art. 14.

In particolare il consiglio: 

 – Il consiglio direttivo è investito di ogni potere per decidere sulle iniziative da 
assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento e l’attuazione degli scopi dell’associazione 
e per la sua direzione ed amministrazione ordinaria e straordinaria. 

a) fissa le direttive per l’attuazione dei compiti statutari, ne stabilisce le modalità e le 
responsabilità di esecuzione e controlla l’esecuzione stessa; 

b) decide sugli investimenti patrimoniali; 
c) stabilisce l’importo delle quote annue di associazione; 
d) delibera sull’ammissione dei soci; 
e) decide sull’attività e le iniziative dell’associazione e sulla sua collaborazione con i terzi a 

norma dell’art. 3; 



f) approva i progetti di bilancio preventivo, rendiconto finanziario e stato patrimoniale, da 
presentare all’assemblea dei soci; 

g) stabilisce le prestazioni di servizi ai soci ed ai terzi e le relative norme e modalità; 
h) nomina e revoca dirigenti e funzionari e impiegati ed emana ogni provvedimento riguardante 

il personale; 
i) conferisce e revoca procure. 

Art. 15.

Il presidente ed i vice-presidenti non possono essere eletti più di due volte consecutive. Esso si 
riunisce ogni volta che sia necessario, su iniziativa del presidente o di almeno un quarto dei 
consiglieri, e comunque non meno di una volta ogni tre mesi. 

 – Il consiglio direttivo nomina nel suo seno un presidente, che dura in carica per 
l’intera durata del consiglio, ed uno o più vice-presidenti. 

Art. 16.

Le deliberazioni del consiglio sono valide se alla riunione prende parte almeno un quarto dei 
consiglieri. 

 – Le deliberazioni del consiglio direttivo sono prese a maggioranza di voti dei 
consiglieri presenti. In caso di parità di voti prevale quello del presidente. 

Art. 17.

TITOLO V 
La giunta esecutiva - I revisori dei conti 

 – La firma e la rappresentanza legale dell’associazione di fronte a qualsiasi 
autorità giudiziaria e amministrativa e di fronte a terzi sono conferite dal presidente. 

Art. 18. – Il consiglio direttivo nomina una giunta esecutiva, formata di un numero di 
persone secondo necessità, oltre al presidente del consiglio direttivo con il compito di provvedere 
all’amministrazione della associazione ed all’attuazione delle delibere approvate dal consiglio 
direttivo, nonché di operare in ogni altro settore a cui fosse a ciò delegata dal consiglio direttivo. 

Art. 19. – La giunta esecutiva risponde del proprio operato al consiglio direttivo e può 
essere da questo revocata. 

Art. 20.

TITOLO VI 
Le sedi periferiche 

 – L’assemblea ordinaria dei soci nomina tre revisori dei conti effettivi e due 
supplenti. Per la prima volta tali nomine vengono effettuate nell’atto costitutivo. I revisori dei conti 
possono assistere senza diritto di voto alle riunioni del consiglio direttivo, vigilano 
sull’amministrazione dell’associazione, esaminano ed approvano, sottoscrivendolo, il rendiconto 
annuale e lo stato patrimoniale da presentare all’assemblea dei soci. I revisori dei conti sono 
nominati per un triennio. 

Art. 21. – Su richiesta di un significativo numero di soci o la dove si dimostri necessario, 
può essere costituita una sede periferica. L’ambito territoriale è la provincia. 

Art. 22. – Ogni sede periferica, in armonia con lo statuto, definisce un proprio regolamento 
che diventerà operante con l’approvazione del consiglio direttivo. 

Art. 23. – Organi della sede periferica sono l’assemblea territoriale dei soci, il consiglio 
territoriale e il comitato operativo. 

Art. 24.

TITOLO VII 
Il patrimonio 

 – Il consiglio territoriale nomina nel proprio ambito il presidente, che farà parte di 
diritto del consiglio direttivo. 

Art. 25.

– beni immobili e mobili; 
 – Le risorse economiche dell’associazione sono costituite da: 

– contributi; 



– donazioni e lasciti; 
– rimborsi; 
– attività marginali di carattere commerciale e produttivo; 
– ogni altro tipo di entrate. 

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di associazione annuale, stabilite dal 
Consiglio direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall’assemblea, che ne determina 
l’ammontare. 

Art. 26.

È fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi di 
riserva o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione 
non siano imposte dalla legge. 

 – Prima del 13 dicembre di ogni anno, il consiglio direttivo approva i progetti di 
bilancio preventivo e stabilisce l’ammontare delle quote di associazione per l’anno successivo. 

TITOLO VIII 
Lo scioglimento 

Art. 27. – In caso di scioglimento dell’associazione il patrimonio sarà devoluto ad altra 
associazione avente finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di 
cui all’art. 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e salvo diversa destinazione 
imposta dalla legge. 

Art. 28. – Per tutto quanto non stabilito nel presente statuto si osservano le disposizioni 
del codice civile. 



STATUTO DI ASSOCIAZIONE DI CATEGORIA 

Costituzione – Sede – Scopi 

Art. 1.

L’associazione non ha fini di lucro. 

 – È costituita a norma dell’art. 36 del codice civile, un’associazione denominata 
<.....> 

L’associazione ha sede in <.....> e può istituire uffici anche in altre località. 
L’associazione può aderire, con delibera da adottarsi dall’assemblea generale, ad altre 

associazioni od enti quando ciò torni utile al conseguimento dei fini sociali. 
Art. 2.

a) esercitare e promuovere iniziative nell’interesse comune delle società aderenti; 
 – Gli scopi perseguiti dall’associazione sono: 

b) collaborare con autorità, enti ed associazioni alla risoluzione dei problemi riguardanti 
l’esercizio del credito, nelle forme consentite, da parte delle società aderenti; 

c) compiere ed incoraggiare studi e pubblicazioni di economia, tecnica e diritto nel campo dei 
finanziamenti per la produzione ed i consumi, raccogliere dati e notizie anche in campo 
internazionale, che possano interessare l’attività delle associate; 

d) svolgere attività di consulenza a favore delle associate; 
e) promuovere e favorire scambi di informazione di interesse comune tra le società aderenti e 

tra esse ed altri enti economici e finanziari in Italia e all’estero; 
f) svolgere in genere tutte le attività che si riconoscono utili per il raggiungimento dei fini che 

l’associazione si propone. 

Soci 

Art. 3.

a) costituite nella veste giuridica di società per azioni; 
 – Possono far parte dell’associazione le società: 

b) iscritte da almeno tre anni nei registri della cancelleria del tribunale competente; 
c) con capitale sociale e riserve non inferiori a euro <.....> che operino in uno o più dei seguenti 

settori: 
– finanziamenti per l’acquisto e la vendita di beni di consumo durevoli e strumentali, di 

servizi ed immobili; 
– prestiti personali; 
– mutui immobiliari; 
– ogni altra forma di finanziamento che abbia caratteristiche analoghe a quelle delle 

operazioni sopra indicate. 
Eccezioni potranno essere ammesse con delibera del consiglio assunta all’unanimità dei 

componenti. 
Possono inoltre far parte dell’associazione, associazioni con scopi analoghi o complementari, 

come previsto dall’art. 7. 
Art. 4.

I soci sono tenuti a versare all’associazione, dal momento in cui entrano a farne parte, un 
contributo annuo nella misura e con le modalità che verranno di anno in anno stabilite 
dall’assemblea generale. I contributi devono essere versati entro il 31 marzo di ogni anno. 

 – Sulla domanda di iscrizione all’associazione decide, in modo inappellabile, il 
consiglio. 

La quota associativa non è trasmissibile se non a causa di morte e non è rivalutabile. 
Art. 5.

I soci corrispondenti non possono far parte del consiglio. Sono tenuti, al pari dei soci ordinari, 
ad agire in conformità a quanto disposto dal successivo art. 8 ed usufruiscono dei servizi forniti 
dall’associazione ai soci ordinari, salve le eventuali limitazioni deliberate dal consiglio. 

 – I soci sono ordinari, corrispondenti e «non professionali». Decorso il periodo di 
due anni, il socio corrispondente acquista a tutti gli effetti la qualità di socio ordinario e 
corrisponde i relativi contributi. 

Il contributo annuo dovuto all’associazione dai soci corrispondenti è pari ad un terzo di quello 



versato dai soci ordinari per il primo anno ed è pari a due terzi per il secondo anno. 
Art. 6.

I soci «non professionali» non possono far parte del consiglio. Sono tenuti, al pari dei soci 
ordinari, ad agire in conformità a quanto disposto dal successivo art. 8 ed usufruiscono dei 
servizi forniti dall’associazione, salve le eventuali limitazioni deliberate dal consiglio. 

 – Possono far parte dell’associazione in qualità di soci «non professionali» quelle 
società, associazioni, enti pubblici o privati, che, per la loro attività, abbiano dato o possano dare 
un valido apporto per il conseguimento delle finalità dell’associazione o che siano interessate ad 
usufruire dei servizi offerti dall’associazione medesima. 

Il consiglio stabilisce anno per anno il contributo a carico dei soci «non professionali». 
Tutti i soci hanno diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei 

regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione. 
È esclusa ogni limitazione al rapporto associativo in funzione della temporaneità della 

partecipazione alla vita associativa. 
Art. 7.

a) il venir meno dei requisiti di cui all’art. 3; 
 – La qualità di soci si perde per: 

b) l’esclusione deliberata dal consiglio a carico di quelle società che per aver contravvenuto agli 
obblighi del presente statuto o per altri motivi rendessero incompatibile la loro presenza tra gli 
iscritti dell’associazione. 
Avverso l’esclusione deliberata dal consiglio è ammesso il ricorso al collegio dei probiviri. 
Il socio può in ogni tempo recedere dall’associazione con effetto dall’1 gennaio dell’anno 

successivo, indirizzando lettera raccomandata al consiglio, entro il 31 agosto. 
Il socio dimissionario non ha diritto al rimborso dei contributi né all’abbuono di quelli dovuti 

per l’esercizio in corso. 
Art. 8.

L’associazione può utilizzare le notizie che le pervengono dai soci solo per il perseguimento 
degli scopi sociali e renderle pubbliche soltanto previo assenso degli interessati. 

 – I soci si impegnano ad osservare il presente statuto. Si impegnano pure a dare la 
loro collaborazione all’associazione per la realizzazione dei suoi fini istituzionali ed a fornire 
quelle notizie sulla propria attività che verranno richieste alle associate dagli organi 
dell’associazione, salve le imprescindibili esigenze di riservatezza di ciascuna associata. 

Art. 9.

1) l’assemblea generale; 
 – Gli organi dell’associazione sono: 

2) il presidente dell’associazione; 
3) il consiglio; 
4) il collegio dei revisori; 
5) il collegio dei probiviri. 

Art. 10.

L’assemblea generale è convocata altresì ogniqualvolta il presidente dell’associazione o il 
consiglio lo ritengano opportuno e quando almeno un decimo dei soci lo richieda. 

 – L’assemblea generale dei soci è convocata dal presidente dell’associazione una 
volta all’anno entro il 30 aprile per l’approvazione dei bilanci, mediante avviso scritto inviato per 
raccomandata a ciascuna associata almeno 14 giorni prima dell’adunanza. 

Hanno diritto d’intervento tutte le associate in regola col pagamento della quota annuale; 
esse possono farsi rappresentare da altre associate, esclusi i membri del consiglio. 

Spetta all’assemblea generale ordinaria: 
a) fissare le direttive per l’attività dell’associazione; 
b) eleggere il presidente dell’associazione; 
c) nominare i membri del consiglio previa determinazione del loro numero in accordo con 

quanto stabilito dal successivo art. 15. I membri del consiglio sono scelti dall’assemblea fra 
gli amministratori e/o i direttori delle associate; 

d) nominare il collegio dei revisori dei conti; 
e) nominare il collegio dei probiviri; 
f) discutere e deliberare relativamente ad ogni altro argomento ad essa demandato per statuto; 



g) stabilire, su proposta del consiglio, la misura dei contributi dovuti dalle associate; 
h) approvare il bilancio preventivo nonché quello consuntivo di ogni esercizio, che si chiuderà al 

31 dicembre di ogni anno; 
i) approvare altre eventuali proposte avanzate dal consiglio. 

Spetta all’assemblea generale straordinaria deliberare sulle proposte di modifica al presente 
statuto e sullo scioglimento dell’associazione. 

Le deliberazioni dell’assemblea generale vengono fatte risultare da appositi verbali firmati dal 
presidente e dal segretario della seduta, nonché da due scrutatori, qualora l’assemblea generale 
abbia provveduto alla loro nomina. 

Art. 11.

Le società associate sono rappresentate da una persona fisica che abbia od a cui sia 
conferita la rappresentanza della società. Ogni socio dispone di un voto che può essere 
delegato. Ogni delegato può rappresentare non più di cinque soci non essendo ammesse più di 
cinque deleghe. 

 – L’assemblea generale è presieduta dal presidente dell’associazione o, in caso di 
assenza o temporaneo impedimento, dal membro più anziano di carica del consiglio. 

Le riunioni dell’assemblea generale ordinaria sono valide in prima convocazione quando vi 
sia presente o rappresentata almeno la maggioranza dei soci ordinari. In seconda convocazione 
le riunioni sono valide qualunque sia il numero dei soci ordinari presenti o rappresentati. 

Si precisa che per la nomina di cui ai punti b), c), d) ed e) dell’art. 10 sarà necessaria la 
presenza della metà più uno dei soci ordinari. 

Per la validità delle riunioni dell’assemblea generale straordinaria, tanto in prima quanto in 
seconda convocazione, sarà necessaria la presenza o la rappresentanza di più di tre quarti dei 
soci ordinari. 

Le delibere delle assemblee sono approvate a maggioranza dei votanti. 
Lo scioglimento dell’associazione richiederà il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci 

ordinari. 
Art. 12. – Per l’elezione del presidente dell’associazione la nomina dei membri del consiglio, 

del collegio dei revisori dei conti e del collegio dei probiviri, le votazioni avvengono a scrutinio 
segreto, escludendo dal computo eventuali schede bianche. 

Art. 13.
Egli ha la rappresentanza legale dell’associazione ed a lui spetta l’esecuzione delle 

deliberazioni dell’assemblea generale o del consiglio. 

 – Il presidente dell’associazione dura in carica <.....> anni e può essere rieletto. 

In caso di assenza o impedimento del presidente dell’associazione, questi viene sostituito – 
anche nella rappresentanza legale dell’associazione – dal membro più anziano di carica del 
consiglio. 

Art. 14.

Più società associate, controllate da uno stesso gruppo, non possono essere rappresentate 
nel consiglio da più di <.....> membri. 

 – Il consiglio è formato da un minimo di <.....> membri a un massimo di <.....>, 
inclusi i membri di diritto, vale a dire il presidente dell’associazione e i presidenti di sezione, 
nominati dalle rispettive assemblee. 

I membri del consiglio durano in carica <.....> anni e sono rieleggibili. Nessun compenso è 
dovuto ai membri del consiglio. 

Art. 15.

Le riunioni del consiglio sono valide quando siano presenti la metà più uno dei suoi membri e 
le sue decisioni quando ottengano l’approvazione della maggioranza dei presenti. In caso di 
parità, prevale il voto del presidente dell’associazione. 

 – Il consiglio è convocato dal presidente dell’associazione ogniqualvolta lo ritenga 
necessario o due dei suoi membri lo richiedano. 

Le decisioni del consiglio vengono fatte risultare da appositi verbali firmati dal presidente 
dell’associazione e dal segretario della riunione. 

Se nel corso dell’esercizio vengono a mancare uno o più membri di diritto del consiglio 
provvedono a sostituirli le assemblee che li hanno nominati. 



Art. 16.

In particolare: 

 – Il consiglio provvede a quanto necessario per il raggiungimento dei fini statutari 
secondo le direttive indicate dall’assemblea generale dell’associazione. 

a) investito di tutti i più ampi poteri per l’ordinaria amministrazione dell’associazione e per lo 
svolgimento dell’attività della stessa, essendogli deferito tutto ciò che dal presente statuto 
non è riservato in modo tassativo all’assemblea generale; 

b) provvede alla nomina del segretario dell’associazione che potrà essere scelto anche all’infuori 
della cerchia delle associate; 

c) può affidare ai suoi membri, al segretario dell’associazione, a terzi ed a speciali commissioni 
lo studio di determinate questioni, progetti, proposte nonché il compimento di quei lavori che 
l’assemblea generale decide di effettuare nell’interesse comune delle associate; 

d) può convocare l’assemblea generale dell’associazione; 
e) propone all’assemblea generale la misura dei contributi a carico delle associate; 
f) predispone il bilancio preventivo dell’associazione nonché quello consuntivo da sottoporre 

entrambi all’approvazione dell’assemblea generale. 
Art. 17.

– dalle quote di iscrizione da versarsi all’atto dell’iscrizione, 
 – Il patrimonio dell’associazione è costituito: 

– dai contributi annui ordinari, 
– da eventuali contributi straordinari, 
– da contributi di pubbliche amministrazioni, enti locali, istituti di credito, enti in genere, 
– da sovvenzioni, donazioni o lasciti di terzi o associati. 

Art. 18.
Il bilancio preventivo e consuntivo deve essere predisposto dal consiglio e deve essere 

approvato dall’assemblea generale ordinaria. 

 – L’esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. 

È fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi di 
riserva o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione 
non siano imposte dalla legge. 

Collegio dei revisori 

Art. 19.
I revisori dei conti curano il controllo delle spese, sorvegliano la gestione amministrativa 

dell’associazione e ne riferiscono all’assemblea generale. 

 – L’assemblea generale nomina ogni tre anni tre revisori dei conti. 

Il collegio dei revisori si raduna almeno due volte all’anno. Una di tali riunioni sarà tenuta nel 
mese che precede quello in cui l’assemblea generale sarà chiamata ad approvare il bilancio 
consuntivo e preventivo di ogni esercizio. 

Collegio dei probiviri 

Art. 20.

Tutte le eventuali controversie tra le associate relative al rapporto associativo o tra esse e 
l’associazione ed i suoi organi saranno devolute a detti probiviri, i quali giudicheranno ex bono at 
aequo senza formalità di procedura. È escluso il ricorso ad ogni altra giurisdizione. 

 – L’assemblea generale nomina ogni tre anni il collegio dei probiviri, formato da 
tre membri. 

Scioglimento 

Art. 21.

Le relative spese saranno a carico delle associate. 

 – Lo scioglimento dell’associazione è deliberato dall’assemblea generale 
straordinaria la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori. 

Il patrimonio residuo dell’associazione sarà devoluto ad altra associazione con finalità 
analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, di 
cui alla legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. 

Disposizioni generali 

Art. 22. – Per tutto quanto non è contenuto nel presente statuto valgono le disposizioni di 



diritto comune. 
 



STATUTO DI ASSOCIAZIONE CULTURALE 

Art. 1. – È costituita l’associazione <.....> «<.....>» è una libera associazione di fatto, 
apartitica e apolitica, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata a norma del 
Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del codice civile, nonché del presente Statuto. 

Art. 2.

– diffondere la cultura musicale nel mondo giovanile e non; 
 – L’associazione <.....> persegue i seguenti scopi: 

– ampliare la conoscenza della cultura musicale, letteraria ed artistica in genere, attraverso 
contatti fra persone, enti ed associazioni; 

– allargare gli orizzonti didattici di educatori, insegnanti ed operatori sociali, in campo musicale 
affinché sappiano trasmettere l’amore per la cultura musicale ed artistica come un bene per 
la persona ed un valore sociale; 

– proporsi come luogo di incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali assolvendo 
alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile, attraverso l’ideale 
dell’educazione permanente; 

– porsi come punto di riferimento per quanti, svantaggiati o portatori di handicap, possano 
trovare, nelle varie sfaccettature ed espressioni della musicoterapia, un sollievo al proprio 
disagio. 
Art. 3. – L’associazione <.....> per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere 

varie attività, in particolare: 
• attività culturali: convegni, conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni di films e documenti, 

concerti, lezioni-concerti, corsi di musica per bambini e ragazzi a partire dai 3 anni e per 
giovani ed adulti, incontri di musicoterapia; 

• attività di formazione: corsi di aggiornamento teorico/pratici per educatori, insegnanti, 
operatori sociali, corsi di perfezionamento in musicoterapia, istituzioni di gruppi di studio e di 
ricerca; 

• attività editoriale: pubblicazione di un bollettino, pubblicazione di atti di convegni, di seminari, 
nonché degli studi e delle ricerche compiute. 
Art. 4.

I soci si dividono nelle seguenti categorie: 

 – L’associazione <.....> è offerta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione 
delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali. 

– soci ordinari: persone o enti che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo 
associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio direttivo; 

– soci onorari: persone, enti o istituzioni che abbiano contribuito in maniera determinante, con 
la loro opera od il loro sostegno ideale ovvero economico alla costituzione dell’associazione. 
Hanno carattere permanente e sono esonerati dal versamento di quote annuali. 
Le quote o il contributo associativo non è trasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa 

di morte e non è soggetta a rivalutazione. 
Art. 5.

Contro il rifiuto di ammissione è ammesso appello, entro 30 giorni, al Collegio dei probiviri. 

 – L’ammissione dei soci ordinari è deliberata, su domanda scritta del richiedente 
controfirmata da almeno tre soci, dal Consiglio direttivo. 

Art. 6.

I soci espulsi possono ricorrere per iscritto contro il provvedimento entro trenta giorni al 
Collegio dei probiviri. 

 – Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l’eventuale 
regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di 
comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell’associazione il 
Consiglio direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, 
espulsione della associazione. 

Art. 7. – Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni 
dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione. Il diritto di 



voto non può essere escluso neppure in caso di partecipazione temporanea alla vita associativa. 
Art. 8.

– beni, immobili e mobili; 
 – Le risorse economiche dell’associazione sono costituite da: 

– contributi; 
– donazioni e lasciti; 
– rimborsi; 
– attività marginali di carattere commerciale e produttivo; 
– ogni altro tipo di entrate. 

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di associazione annuale, stabilite dal 
Consiglio direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall’assemblea, che ne determina 
l’ammontare. 

Le elargizioni liberali in denaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dall’assemblea, che 
delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statutarie dell’organizzazione. 

I proventi derivanti da attività commerciali o produttive marginali sono inseriti in apposita voce 
del bilancio dell’organizzazione; l’assemblea delibera sulla utilizzazione dei proventi, che deve 
essere comunque in armonia con le finalità statutarie dell’organizzazione. 

È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o 
capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano 
imposte dalla legge. 

Art. 9.
Il Consiglio direttivo deve redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo. 

 – L’anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. 

Il bilancio preventivo e consuntivo deve essere approvato dall’Assemblea ordinaria ogni anno 
entro il mese di aprile. 

Esso deve essere depositato presso la sede dell’associazione entro i 15 giorni precedenti la 
seduta per poter essere consultato da ogni associato. 

Art. 10.

– l’assemblea dei soci; 
 – Gli organi dell’associazione sono: 

– il Consiglio direttivo; 
– il Presidente; 
– il Collegio dei revisori; 
– il Collegio dei probiviri. 

Art. 11.

In prima convocazione l’assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza dei soci, 
e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la validità 
prescinde dal numero dei presenti. 

 – L’assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad 
assicurare una corretta gestione dell’associazione ed è composta da tutti i soci, ognuno dei quali 
ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della quota. Essa è convocata almeno una volta 
all’anno in via ordinaria, ed in via straordinaria quando sia necessaria o sia richiesta dal 
Consiglio direttivo o da almeno un decimo degli associati. 

L’assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza e col voto 
favorevole della maggioranza dei soci e in seconda convocazione la validità prescinde dal 
numero dei presenti. 

La convocazione va fatta con avviso pubblico affisso all’albo della sede almeno 15 giorni 
prima della data dell’assemblea. 

Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione all’albo della sede 
del relativo verbale. 

Art. 12.

– elegge il Consiglio direttivo, il Collegio dei revisori e il Collegio dei probiviri; 

 – L’assemblea ordinaria ha i seguenti compiti: 

– approva il bilancio preventivo e consuntivo; 
– approva il regolamento interno. 



L’assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e l’eventuale scioglimento 
dell’associazione, in tali casi, si applicano i commi 2 e 3 dell’art. 21 del c.c. 

All’apertura di ogni seduta l’assemblea elegge un presidente ed un segretario che dovranno 
sottoscrivere il verbale finale. 

Art. 13.

Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando sono presenti 2 membri. I membri del 
Consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente e durano in carica 3 anni. Il Consiglio 
direttivo può essere revocato dall’assemblea con la maggioranza di 2/3 dei soci. 

 – Il Consiglio direttivo è composto da 3 membri, eletti dall’Assemblea fra i propri 
componenti. 

Art. 14.

– il presidente; 

 – Il Consiglio direttivo è l’organo esecutivo dell’associazione <.....>. Si riunisce in 
media 2 volte all’anno ed è convocato da: 

– almeno 2 dei componenti, su richiesta motivata; 
– richiesta motivata e scritta di almeno il 30% dei soci. 

Il Consiglio direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. 
Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono: 

– predisporre gli atti da sottoporre all’assemblea; 
– formalizzare le proposte per la gestione dell’associazione; 
– elaborare il bilancio consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata 

relative al periodo di un anno; 
– elaborare il bilancio preventivo che deve contenere, suddivise in singole voci, le previsioni 

delle spese e delle entrate relative all’esercizio annuale successivo; 
– stabilire gli importi delle quote annuali delle varie categorie di soci. 

Di ogni riunione deve essere redatto verbale da affiggere all’albo dell’associazione. 
Art. 15.

Egli convoca e presiede il Consiglio direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti 
dall’associazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi. 

 – Il presidente dura in carica tre anni ed è il legale rappresentante 
dell’associazione a tutti gli effetti. 

Conferisce ai soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del 
Consiglio direttivo. 

Art. 16. – Il Collegio dei revisori è composto da tre soci eletti dall’Assemblea al di fuori dei 
componenti del Consiglio direttivo. Verifica periodicamente la regolarità formale e sostanziale 
della contabilità, redige apposita relazione da allegare al bilancio preventivo e consuntivo. 

Art. 17.

Decide insindacabilmente, entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso, sulle decisioni 
di espulsione e sui dinieghi di ammissione. 

 – Il Collegio dei probiviri è composto da tre soci eletti in assemblea. Dura in carica 
tre anni. 

Art. 18. – Lo scioglimento dell’associazione è deliberato dall’assemblea straordinaria. Il 
patrimonio residuo dell’ente deve essere devoluto ad associazione con finalità analoghe o per 
fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190 della legge 
23.12.96, n. 662. 

Art. 19.
Ai soci compete solo il rimborso delle spese varie regolarmente documentate. 

 – Tutte le cariche elettive sono gratuite. 

Art. 20.

 

 – Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigenti 
in materia. 



ATTO COSTITUTIVO DI CORPO BANDISTICO MUSICALE 

Con la presente scrittura privata i Signori: 
• <.....>, nato a <.....>, il <.....>, residente in <.....>, codice fiscale <.....>; 
• <.....>, nato a <.....>, il <.....>, residente in <.....>, codice fiscale <.....>; 
•

<.....> 
 <.....>, nato a <.....>, il <.....>, residente in <.....>, codice fiscale <.....>; 

DICHIARANO 

di costituire una associazione non riconosciuta, ai sensi degli artt. 36 e seguenti del codice 
civile, denominata «Corpo bandistico musicale <.....>». 

L’associazione ha sede legale e operativa in <.....>, via <.....>. 
L’associazione, senza fini di lucro, ha lo scopo di favorire la formazione e il mantenimento di 

un corpo bandistico musicale nonché la formazione teorico-pratica dei componenti il corpo 
bandistico e degli allievi che aspirano a farne parte. 

L’associazione è retta dalla Statuto che, approvato all’unanimità, segue il presente atto e ne 
forma parte integrante. 

I soci fondatori si danno reciprocamente atto di aver tutti versato la loro quota di 
sottoscrizione associativa iniziale, stabilita in euro <.....>. 

L’associazione si costituisce, pertanto, con un capitale iniziale di euro <.....> (<in lettere>). 
In base alle norme statutarie i convenuti, costituendo l’Assemblea sociale, eleggono il 

Consiglio direttivo che per il primo 
<ad es.: triennio> risulta così costituito: 

• il Signor <.....>, in qualità di Presidente; 
• il Signor <.....>; 
•

<.....> 
 il Signor <.....>; 

Su proposta del Presidente, il Consiglio direttivo nomina al suo interno: 
• il Signor <.....> alla carica di Vice Presidente; 
• il Signor <.....> alla carica di Segretario; 
•

L’Assemblea procede quindi ad eleggere il Collegio dei Revisori, che per il primo <triennio> 
risulta così costituito: 

 il Signor <.....> alla carica di Tesoriere. 

• Signor <.....>; 
• Signor <.....>; 
•

Da ultimo, l’Assemblea elegge il Collegio dei Probiviri, che il che per il primo <triennio> risulta 
così costituito: 

 Signor <.....>. 

• Signor <.....>; 
• Signor <.....>; 
•

Tutti gli eletti dichiarano di accettare le cariche. 
 Signor <.....>. 

Luogo <.....>, Data <.....> 
Firme 
<.....> 

 



STATUTO DI CORPO BANDISTICO MUSICALE 

Art. 1 – Costituzione 
È costituita l’associazione corpo bandistico musicale <.....>, con sede in <.....>. 
All’associazione è annessa una scuola musicale riservata ai soci effettivi ed agli allievi. 
Il corpo bandistico musicale <.....> è una libera associazione non riconosciuta, democratica, 

apartitica e apolitica, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata a norma del 
Titolo II, Capo III, artt. 36 e seguenti del codice civile, nonché dal presente statuto e dal 
regolamento allegato (se esiste). 

Art. 2 – Scopi 
L’associazione si pone scopi di natura culturale, formativa e di istruzione nell’ambito musicale. 

In particolare, si propone di: 
• riunire tutti coloro che amano la musica per realizzare, in via prioritaria, un complesso 

bandistico musicale fra i soci; 
• dare ai propri soci la possibilità di conseguire una sempre maggiore professionalità e 

conoscenza pratica della musica; 
• permettere ai giovani di accostarsi allo studio della musica e di imparare a suonare uno 

strumento musicale; 
• stimolare, promuovere ed incoraggiare qualsiasi iniziativa atta a dare sviluppo agli scopi che 

si propone l’associazione favorendo, in particolare, lo svolgimento di manifestazioni musicali 
e socio-culturali, anche nello spirito della solidarietà sociale; 

•

Art. 3 – Attività 

 promuovere ogni azione volta a favorire la diffusione della musica nel campo sociale e del 
lavoro. 

L’associazione, per il raggiungimento dei suoi scopi, intende promuovere varie attività, tra le 
quali: 

(segue elenco di attività: l’elenco non deve necessariamente comprendere tutte le possibili 
attività che in astratto una Banda può compiere, essendo sufficiente un elenco di quelle 
maggiormente comuni. 

Ad esempio: 
• istituzione di corsi di allievi musicanti senza distinzione di sesso e di età; 
•

Art. 4 – Associati 

 ecc.). 

L’associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità 
istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali. 

I soci sono divisi nelle seguenti categorie: 
•

 A tale categoria appartengono anche gli allievi musicanti, compresi quelli minori di età, 
purché siano iscritti da più di <.....> mesi alla scuola di musica e siano già stati chiamati a 
partecipare alle attività musicali esterne o vi siano stati riconosciuti idonei da parte del 
maestro. 

 soci musicanti effettivi (soci ordinari): coloro i quali compongono il complesso musicale e 
sono in regola con il tesseramento dell’anno in corso. 

 Tali soci si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota 
annuale stabilita dal Consiglio direttivo; 

• soci sostenitori: enti pubblici, enti privati e persone fisiche che contribuiscono 
sostanzialmente alle finalità dell’associazione. La loro ammissione viene deliberata dal 
Consiglio direttivo. Sono esonerati dal versamento di quote annuali. 

• soci onorari: ex musicanti anziani e persone che nel corso del passato hanno rivestito cariche 
sociali nella Banda. La loro ammissione viene deliberata dal Consiglio direttivo. Sono 
esonerati dal versamento di quote annuali. 



Art. 5 – Divieto di trasferimento e di rivalutazione della quota o 
contributo associativo 

La quota o il contributo associativo non è trasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa 
di morte. 

La quota o il contributo associativo non è soggetta a rivalutazione. 
Art. 6 – Ammissione dei soci 
L’ammissione dei soci ordinari è deliberata, su domanda scritta del richiedente controfirmata 

da almeno tre soci, dal Consiglio direttivo. 
Contro il rifiuto di ammissione è possibile ricorrere per iscritto, entro trenta giorni dalla data di 

comunicazione della delibera, al Collegio dei probiviri. 
Art. 7 – Rispetto dello Statuto e del regolamento; sanzioni per 

comportamento difforme 
Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e del regolamento allegato 

(se esiste), secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento 
difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell’associazione, il Consiglio direttivo 
dovrà intervenire ed applicare, a seconda della gravità dell’infrazione, le seguenti sanzioni: 
richiamo, sospensione, espulsione dall’associazione. In quest’ultimo caso la delibera del 
Consiglio direttivo dovrà essere presa all’unanimità. 

I soci espulsi possono ricorrere per iscritto contro il provvedimento, entro trenta giorni dalla 
data di comunicazione della delibera, al Collegio dei probiviri. 

Art. 8 – Doveri dei musicanti 
Nessun socio effettivo o allievo potrà esonerarsi dalla scuola o dalle esercitazioni senza 

l’esplicito consenso del maestro o giustificato motivo. 
Ogni musicante avrà la massima cura dello strumento avuto in consegna e della divisa. 

Eventuali guasti causati da colpevole trascuratezza saranno a suo carico. 
Tutti i musicanti, oltre alla puntualità in servizio, dovranno osservare un contegno corretto e 

disciplinato. Eventuali trasgressioni verranno segnalate al Consiglio direttivo. 
Un socio musicante effettivo che volesse lasciare il corpo musicale dovrà darne avviso scritto 

al Consiglio direttivo e si terrà sul proprio onore impegnato a continuare il servizio per almeno 
<.....> mesi. 

Chi per lavoro od altri seri motivi dovesse sospendere il servizio per qualche tempo, si farà 
premura di avvisare il maestro e di usare comprensione per gli impegni programmati. 

Art. 9 – Diritto di voto 
Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto 

e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione. Il diritto di voto non può 
essere escluso neppure in caso di partecipazione temporanea alla vita associativa. 

Art. 10 – Risorse economiche 
Le risorse economiche dell’associazione sono costituite da: 

• beni, immobili e mobili; 
• contributi; 
• donazioni e lasciti; 
• rimborsi; 
• attività marginali di carattere commerciale e produttivo; 
•

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di associazione annuale, stabilite dal 
Consiglio direttivo, e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall’Assemblea, che ne determina 
l’ammontare. 

 ogni altro tipo di entrate. 

Le erogazioni liberali, in denaro o in natura, e i lasciti sono accettate dall’Assemblea che 
delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statutarie dell’organizzazione. 

I proventi derivanti da attività commerciali o produttive marginali sono inserite in apposita 
voce del bilancio dell’organizzazione; l’Assemblea delibera sulla utilizzazione dei proventi, in 



armonia con le finalità statutarie dell’associazione. 
È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o 

capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano 
imposte dalla legge. 

Art. 11 – Bilancio 
L’anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. 
Il Consiglio direttivo deve redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo, con allegata la 

relazione gestionale. Tali documenti devono essere approvati dall’Assemblea ordinaria ogni anno 
entro il mese di aprile e devono essere depositati presso la sede dell’associazione entro i 15 
giorni che precedono la seduta per poter essere consultati da ogni associato. 

Art. 12 – Organi dell’associazione 
Sono organi del corpo bandistico: 

• L’Assemblea dei soci; 
• Il Consiglio direttivo; 
• Il Presidente; 
• Il Collegio dei revisori; 
•

Art. 13 – Assemblea dei soci 

 Il Collegio dei probiviri. 

L’Assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto democratico all’interno 
dell’associazione, volto a garantirne una corretta gestione in armonia con le finalità istituzionali. 

L’Assemblea è composta da tutti i soci musicanti effettivi in regola con il pagamento della 
quota associativa, dai soci sostenitori e da quelli onorari. Ogni socio ha diritto ad un voto, 
qualunque sia il valore della sua quota. 

L’Assemblea è convocata in via ordinaria almeno una volta all’anno e qualora sia richiesta dal 
Consiglio direttivo o da almeno un decimo degli associati. 

In prima convocazione l’Assemblea ordinaria è validamente costituita se è presente la 
maggioranza dei soci e delibera con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione 
l’Assemblea è validamente costituita a prescindere dal numero dei presenti e delibera 
validamente con la maggioranza dei soci intervenuti. 

Nella riunione ordinaria devono essere presentati per l’approvazione i seguenti documenti: il 
bilancio consuntivo, la relazione gestionale, il bilancio preventivo e il programma delle attività 
future. 

L’Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio direttivo. 
La convocazione va fatta con avviso pubblico affisso all’albo della sede almeno 15 giorni 

prima della data dell’Assemblea. 
Delle deliberazioni assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione all’albo della 

sede del relativo verbale. 
Art. 14 – Compiti dell’Assemblea 
L’Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti: 

• elegge il Consiglio direttivo, il Presidente, il Collegio dei revisori e il Collegio dei probiviri; 
l’elezione avviene per scrutinio segreto; 

• approva il bilancio preventivo, il bilancio consuntivo, la relazione gestionale e il programma 
delle attività future; 

• approva il regolamento interno; 
• accetta erogazioni liberali, in denaro o in natura, e lasciti, deliberando sull’utilizzazione di 

queste, in armonia con le finalità statutarie dell’associazione; 
•

L’assemblea straordinaria ha competenza esclusiva in materia di modifiche allo statuto, 
eventuale scioglimento dell’associazione e contributi straordinari, dei quali determina anche 
l’ammontare. 

 delibera sulla utilizzazione dei proventi derivanti da attività commerciali, in armonia con le 
finalità statutarie dell’associazione. 



Si applicano i commi 2 e 3 dell’art. 21 c.c. 
All’apertura di ogni seduta l’Assemblea elegge un presidente ed un segretario che dovranno 

sottoscrivere il verbale finale. 
Art. 15 – Il Consiglio direttivo 
Il Consiglio direttivo è l’organo esecutivo dell’associazione. 
È costituito da <.....> membri eletti dall’Assemblea fra i propri componenti e rimane in carica 

per <.....> anni. I membri sono rieleggibili. 
Fanno parte del Consiglio direttivo: 

• il Presidente; 
• il Vice presidente; 
• i Consiglieri; 
• il Segretario; 
•

Il Consiglio direttivo può essere revocato dall’Assemblea con la maggioranza dei 2/3 dei soci. 
 il Tesoriere. 

Si riunisce in media <.....> volte all’anno (oppure: una volta ogni...) ed è convocato da: 
• il Presidente; 
• almeno <numero> dei suoi componenti, con richiesta motivata e scritta; 
•

La convocazione va fatta con avviso pubblico affisso all’albo della sede almeno <.....> giorni 
prima della data della riunione. 

 almeno il 30% (o altra percentuale) dei soci, con richiesta motivata e scritta. 

Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la metà più uno dei suoi 
membri e delibera con la maggioranza degli intervenuti. 

Art. 16 – Poteri del Consiglio direttivo 
Il Consiglio direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. 
Le sue attribuzioni principali sono: 

• predisporre gli atti da sottoporre all’Assemblea; 
• formalizzare le proposte per la gestione dell’associazione; 
• elaborare il bilancio consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata 

relative al periodo di un anno; 
• elaborare la relazione gestionale; 
• elaborare il bilancio preventivo che deve contenere, suddivise in singole voci, le previsioni 

delle spese e delle entrate relative all’esercizio annuale successivo; 
• elaborare il programma delle attività future; 
• stabilire gli importi delle quote annuali delle varie categorie di soci; 
• su proposta del Presidente, nominare il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere; 
• scegliere il maestro del corpo bandistico musicale; 
• deliberare in merito all’ammissione dei soci e alle sanzioni da applicare agli stessi in caso di 

comportamento difforme dallo statuto e dal regolamento (se esiste); 
• provvedere a inoltrare le opportune richieste di sovvenzione allo Stato e agli enti locali, 

nonché a tutti i soggetti che possono contribuire a sostenere le finalità del corpo musicale; 
• proporre ogni modifica per il migliore funzionamento della scuola musicale, su proposta del 

maestro; 
• proporre all’Assemblea eventuali modifiche da apportare allo statuto; 
• deliberare in merito al rimborso delle spese documentate; 
• deliberare circa i rapporti con gli allievi e, nel caso occorresse, stabilisce annualmente la 

quota associativa di frequenza alla scuola; 
• deliberare circa l’acquisizione e la riparazione di divise e di strumenti; 
•

Delle deliberazioni del Consiglio deve essere data pubblicità mediante affissione all’albo della 
sede del relativo verbale. 

 essere garante e responsabile dell’osservanza dello statuto. 



Art. 17 – Il Presidente 
Il Presidente, eletto dall’Assemblea, rimane in carica per lo stesso periodo del Consiglio 

direttivo ed è il legale rappresentante dell’associazione a tutti gli effetti. 
Convoca l’Assemblea dei soci, convoca e presiede il Consiglio direttivo, dispone in merito alle 

esecuzioni delle deliberazioni adottate, firma gli atti ufficiali, le convenzioni, i contratti, gli 
assegni, le lettere e tutti i documenti di ordinaria e straordinaria amministrazione. 

Su delega dell’Assemblea dei soci, ha il potere di aprire e chiudere conti correnti bancari e 
postali nonché di procedere a incassi e pagamenti. 

Appone il proprio visto sulle fatture relative a forniture per il corpo bandistico musicale prima 
che vengano passate al Tesoriere. 

Conferisce ai soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del 
Consiglio direttivo. 

Assume tutte le iniziative per il buon funzionamento dell’associazione nei casi che giudica 
opportuni ed urgenti, salvo ratifica del Consiglio direttivo. 

Art. 18 – Vice presidente 
Il Consiglio direttivo, su proposta del Presidente, nomina un Vice presidente che sostituisce il 

Presidente in caso di assenza o, a richiesta del Presidente stesso, in caso di impedimento. 
Art. 19 – Segretario 
È nominato dal Consiglio direttivo su proposta del Presidente. 
Le sue attribuzioni principali sono: 

• provvede a stendere i verbali delle deliberazioni del Consiglio direttivo e li firma assieme al 
Presidente; 

• custodisce la posta in arrivo e copia di quella in partenza; 
• custodisce tutti i documenti amministrativi; 
• provvede alle notifiche della convocazione dell’Assemblea e del Consiglio nonché 

all’affissione dei verbali; 
• provvede alla corrispondenza del corpo bandistico musicale; 
•

Art. 20 – Tesoriere 

 espletare le pratiche e gli obblighi nei rapporti con la SIAE. 

È nominato dal Consiglio su proposta del Presidente e svolge le seguenti attività: 
• tiene la contabilità e il conto corrente bancario o postale del corpo bandistico musicale; 
• effettua i pagamenti, su disposizione del Presidente; 
•

Art. 21 – Collegio dei revisori 

 provvede alla stesura del bilancio preventivo, del bilancio consuntivo e della relazione 
gestionale. 

Il Collegio dei revisori è composto da tre soci eletti dall’Assemblea al di fuori dei componenti 
del Consiglio direttivo. 

I Revisori verificano periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità e 
redigono apposita relazione da allegare al bilancio preventivo e consuntivo. 

Il Collegio dei Revisori rimane in carica per <.....> anni. 
Art. 22 – Collegio dei probiviri 
Il Collegio dei Probiviri è composto da tre soci eletti dall’Assemblea al di fuori dei componenti 

del Consiglio direttivo. 
Dura in carica <.....> (stessa durata Consiglio direttivo). 
Decide insindacabilmente, entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso, sulle decisioni 

di espulsione e sui dinieghi di ammissione. 
Art. 23 – Maestro di musica 
È scelto dal Consiglio direttivo vagliando i curriculum dei maestri candidati tenendo conto 

delle capacità artistiche, didattiche ed umane. 
Dirige il corpo bandistico ed è responsabile dell’attività artistica e della conduzione della 

scuola di musica per effettivi e allievi; con il consenso del Consiglio direttivo può avvalersi della 



collaborazione di insegnanti qualificati. 
È suo compito curare l’attuazione del programma, attenendosi alle disposizioni del Presidente 

e del Consiglio, con i quali sceglierà il repertorio musicale annuale. 
Propone al Consiglio direttivo: 

• nuove iniziative; 
• l’acquisto di nuovi strumenti o la riparazione; 
• elogi per merito o sanzioni per gravi infrazioni; 
•

Stabilisce il programma di studio per gli allievi e il calendario della scuola sia per gli effettivi 
che per gli allievi. 

 entro trentasette mesi dall’iscrizione propone per iscritto il passaggio da allievo ad effettivo 
per riconosciuta idoneità; l’allievo sarà così trasferito automaticamente nel libro dei soci 
effettivi acquistandone tutti i diritti. 

È responsabile della disciplina del corpo bandistico duranti i concerti ed i servizi in pubblico. 
Art. 24 – Settore giovanile 
È costituito dagli allievi frequentanti i corsi di orientamento musicale. 
L’ammissione alla scuola degli allievi avverrà dietro domanda inoltrata ed accolta dal 

Consiglio direttivo. 
I minori dovranno avere il consenso scritto dei genitori. I genitori provvederanno altresì al 

versamento dell’eventuale quota associativa di frequenza alla scuola quale concorso alle spese 
inerenti ai fini istituzionali della stessa. 

Art. 25 – Scioglimento dell’associazione 
Lo scioglimento dell’associazione è deliberato dall’Assemblea straordinaria. Il patrimonio 

residuo dell’ente deve essere devoluto ad associazione con finalità analoghe o per fini di 
pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190 della legge 23 
dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. 

Art. 26 – Gratuità delle cariche elettive 
Tutte le cariche elettive sono gratuite. Ai soci compete solo il rimborso delle spese varie 

regolarmente documentate. 
Art. 27 – Rinvio 
Per quanto non previsto dal presente statuto e dal regolamento (se esiste), valgono le norme 

di legge vigenti in materia. 
 



STATUTO DI ASSOCIAZIONE CULTURALE 

1. Costituzione 
È costituita in <.....> la «associazione <.....>» per la diffusione della cultura d’impresa. 
La sede legale è in <.....>; l’associazione può istituire sedi operative in altri luoghi in Italia e 

all’estero. 
L’associazione potrà partecipare ad altri circoli e/o associazioni aventi scopi analoghi, nonché 

ad enti con scopi sociali ed umanitari. 
2. Scopo dell’associazione 

Scopo della associazione è di creare un punto di riferimento della cultura manageriale del 
nostro Paese che riguardi tutte le organizzazioni imprenditoriali, piccole, medie, grandi, private e 
pubbliche al fine di conoscere ed interagire efficacemente con istituzioni e persone significative, 
sia a livello nazionale che internazionale, in relazione al proprio settore di attività, alle proprie 
strategie e ai propri obiettivi. 

Per il raggiungimento dei propri scopi, l’associazione potrà, a titolo esemplificativo, svolgere 
le seguenti attività: 
– di formazione attraverso l’organizzazione di convegni e corsi; 
– di pubblicazione; 
– di ricerca; 
– di editoria anche multimediale. 
3. Carattere culturale e non lucrativo 

L’associazione non ha scopo di lucro diretto o indiretto e persegue obiettivi culturali. 
Essa è indipendente, neutrale e autonoma. 
È fatto divieto di distribuzione diretta o indiretta di avanzi di gestione in favore dei soci: tutti gli 

utili e le risorse residue, comunque pervenute o prodotte, debbono essere impiegate nel 
perseguimento del fine non lucrativo istituzionale. 
4. Soci 

I soci si distinguono in: 
– soci fondatori 
– soci ordinari 
– soci onorari 

Sono soci fondatori coloro che hanno sottoscritto l’atto costitutivo. 
Possono diventare soci ordinari aziende italiane e straniere, enti pubblici e privati, persone 

fisiche, che abbiano già fornito rilevanti contributi allo sviluppo del proprio settore e che 
intendano impegnarsi per il raggiungimento delle finalità e degli scopi dell’associazione e che 
vengano, in ragione di ciò, accettati dal Consiglio Direttivo. I soci ordinari, in possesso dei 
requisiti richiesti, vengono ammessi dal Consiglio Direttivo in seguito a loro domanda. Sono soci 
onorari le persone o le aziende che per acquisita notorietà nel proprio settore di attività o per 
meriti acquisiti nei confronti dell’associazione, dimostrino la loro ideale convergenza personale o 
culturale verso di essa. I soci onorari sono prescelti e nominati dal Consiglio Direttivo. 
5. Ammissione dei Soci 

Deliberata l’ammissione dei soci ordinari ed onorari, essi acquistano la qualità di socio con la 
sottoscrizione dello statuto e del regolamento interno e con il versamento della quota associativa 
se dovuta. 

I soci onorari sono esenti da obbligo di versamento di qualsiasi quota o contributo. 
6. Contributi associativi 

I soci fondatori ed ordinari sono tenuti al versamento di quote associative, stabilite su 
proposta del Consiglio Direttivo, dall’Assemblea dei soci nel rispetto del regolamento interno. Le 
quote si versano al momento dell’ammissione, e poi, annualmente, entro il mese precedente alla 
data di iscrizione all’associazione. 



7. Perdita della qualità di socio 
La qualità di socio ordinario si perde per morte o estinzione giuridica del socio, per dimissioni, 

sopravvenuta mancanza di requisiti per essere socio, esclusione per gravi motivi. 
Il socio che intenda dimettersi dall’associazione deve darne comunicazione scritta al 

Presidente od al Consiglio Direttivo. Le dimissioni non danno diritto alla restituzione neanche 
parziale delle quote versate, anche se relative all’anno di uscita. Sull’esclusione del socio dovrà 
pronunciarsi l’assemblea. 
8. Diritti dei soci 

I soci in regola con la quota annuale hanno diritto: 
– a prendere parte alle iniziative di studio e dibattito dell’associazione secondo i criteri di 

ammissione stabiliti dagli organi associativi e dal regolamento interno; 
– ad esercitare i diritti e ad essere eletti alle cariche sociali a norma del presente statuto; 
– a ricevere le informazioni tecniche periodiche ed altre pubblicazioni interne; 
– a sollecitare l’impegno dell’associazione su determinati temi rientranti negli scopi 

dell’associazione stessa. 
9. Gli organi dell’associazione 

Gli organi statutari dell’associazione sono: 
a) l’Assemblea dei soci; 
b) il Consiglio Direttivo, con eventuale Comitato esecutivo; 
c) il Comitato Scientifico; 
d) il Presidente; 
e) il Revisore dei conti. 
10. Costituzione e convocazione dell’Assemblea 

Partecipano all’Assemblea i soci fondatori e i soci ordinari in regola con gli obblighi di 
versamento della quota associativa, nonché i soci onorari. 

I soci possono farsi rappresentare in Assemblea, con delega scritta, da altro socio. 
Ciascun socio non potrà portare, comunque, più di cinque deleghe. 
L’Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza, anche 

per delega, di almeno il 51% dei soci; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci 
presenti. 

Ciascun socio ha diritto ad un solo voto. 
L’Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza, anche per delega, dei 2/3 

dei soci, e in seconda convocazione con la presenza, anche per delega, di un terzo dei soci, 
salvo quanto previsto per lo scioglimento dall’art. 19. 

L’Assemblea delibera a maggioranza semplice di voti dei presenti o dei rappresentati. 
L’Assemblea ordinaria ha luogo almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio 

preventivo e consuntivo e viene convocata dal Presidente con lettera raccomandata inviata 
almeno 15 giorni prima della riunione. Essa deve svolgersi entro il 30 aprile di ogni anno, presso 
la sede sociale o altrove. 

L’Assemblea può altresì essere convocata, con le stesse modalità, ogni qualvolta il 
Presidente dell’associazione o il Consiglio direttivo lo ritengano opportuno o quando almeno un 
terzo dei soci lo richieda. 

Nella lettera di convocazione devono essere indicati gli argomenti posti all’ordine del giorno, 
l’ora ed il luogo della riunione e la data dell’eventuale seconda convocazione. 
11. Compiti dell’Assemblea 

L’Assemblea ordinaria dei soci: 
a) delibera in merito all’attività dell’associazione; 
b) delibera sul bilancio preventivo e consuntivo della gestione, predisposto dal Consiglio 

Direttivo; 
c) procede all’elezione del Consiglio Direttivo o all’integrazione dello stesso; 
d) delibera su ogni altro argomento posto all’ordine del giorno e sul Regolamento interno 

predisposto dal Consiglio Direttivo; 



e) delibera in ordine alle proposte del Consiglio Direttivo in merito alla determinazione delle 
quote associative annuali e all’eventuale esclusione del socio. 
Per la nomina e l’integrazione del Consiglio Direttivo è comunque richiesto il voto favorevole 

dei soci fondatori. 
L’Assemblea straordinaria: 

a) delibera sulle proposte di modifica dell’Atto costitutivo e dello statuto; 
b) delibera sullo scioglimento dell’associazione. 

Per le modifiche dello statuto occorre il voto favorevole dei soci fondatori. 
12. Consiglio Direttivo 

Il Consiglio è composto da sette membri eletti dall’assemblea tra i soci o esponenti di 
organizzazioni socie, di cui almeno quattro scelti tra quelli designati dai soci fondatori; durano in 
carica per due esercizi. 

I consiglieri che perdano la qualità di socio o di esponente delle organizzazioni socie, 
decadono automaticamente dal Consiglio il quale può procedere alla cooptazione del sostituto 
fino alla prossima assemblea. 

Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente almeno due volte l’anno, ed ogni 
qualvolta se ne presenti la necessità, con almeno cinque giorni di preavviso. Il Consiglio Direttivo 
può anche essere convocato in via straordinaria, su richiesta scritta e motivata di almeno tre dei 
suoi membri. Il Consiglio Direttivo può nominare un Comitato esecutivo di tre membri con poteri 
di ordinaria amministrazione. È altresì facoltà del Consiglio di conferire deleghe particolari ad uno 
o più dei suoi membri. 

Le riunioni sono valide se risulta presente la maggioranza dei componenti in carica. 
Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei presenti, in caso di parità, prevale il voto del 

Presidente, o in sua assenza, del componente con maggiore anzianità di partecipazione al 
Consiglio, ovvero con maggiore anzianità anagrafica. 

Delle riunioni del Consiglio viene redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà 
sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della riunione. 
13. Competenze del Consiglio Direttivo 

Il Consiglio Direttivo: 
a) elegge tra i suoi membri il Presidente; 
b) conferisce la qualifica di socio onorario, su proposta anche di uno dei suoi membri; 
c) sovrintende all’amministrazione ordinaria e straordinaria e adotta tutti i provvedimenti 

necessari ed opportuni per il buon andamento dell’attività dell’associazione; 
d) predispone il bilancio preventivo e consuntivo e lo sottopone all’approvazione dell’Assemblea; 
e) nomina il Comitato Scientifico e ne fissa i compensi; 
f) provvede all’erogazione delle borse di studio definite dal Comitato Scientifico; 
g) determina l’importo dovuto dai soci a titolo di quota annuale, salva ratifica assembleare; 
h) affida particolari incarichi a soci che sono tenuti a rendere conto del loro operato; 
i) conferisce incarichi di collaborazione esterna; 
l) prende in generale qualsiasi provvedimento necessario al buon funzionamento 

dell’associazione, che non sia per legge o per statuto demandato all’Assemblea. 
In piena aderenza con gli indirizzi espressi dal Comitato Scientifico, il Consiglio Direttivo 

persegue gli obiettivi culturali istituzionali dell’associazione ed assume tutte le iniziative gestionali 
appropriate per la loro attuazione organizzativa. 
14. Comitato Scientifico 

Il Comitato Scientifico è un organo di alta specializzazione professionale, culturale e 
scientifica, composto fino a 8 membri scelti dal Consiglio Direttivo tra primarie personalità del 
mondo della cultura dell’impresa, nazionale ed internazionale, anche non socie. 

Il Comitato Scientifico è un organo consultivo e scientifico. 
Sono compiti del Comitato Scientifico: 

– individuare temi, spunti, problemi e quant’altro ritenuto proprio come oggetto di intervento, 



comunicando al Consiglio il relativo Piano scientifico; 
– formulare pareri, risposte, relazioni su quesiti del Consiglio, anche a beneficio di istituzioni ed 

enti terzi di rilievo; 
– promuovere in ogni forma, gli indirizzi di politica culturale dell’associazione; 
– definire criteri di assegnazione e tematiche di indirizzo per le borse di studio promosse dal 

Consiglio Direttivo. 
Il Comitato Scientifico si riunisce almeno quattro volte all’anno ed inoltre quando il Consiglio 

Direttivo ne richieda la convocazione. 
Esso può suddistinguersi in Comitati ristretti per materia. 
Del Comitato Scientifico possono far parte anche membri del Consiglio Direttivo. Il Comitato 

Scientifico può nominare tra i suoi membri un Presidente. 
Il Comitato Scientifico dura in carica quattro anni. I membri del Comitato Scientifico sono 

rieleggibili. 
15. Presidente 

Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo, ha la rappresentanza legale dell’associazione di 
fronte ai terzi ed in giudizio. 

Egli coordina ed organizza tutte le attività proprie dell’associazione conformi allo scopo 
perseguito. 

In caso di impedimento o di assenza del Presidente, i poteri sono esercitati dal consigliere più 
anziano di nomina ovvero di età. 

Nei casi di urgenza il Presidente, può esercitare tutti i poteri del Consiglio, salvo ratifica da 
parte di questo alla prima riunione successivamente convocata. 

Il Presidente può nominare procuratori e delegare la firma associativa. 

16. Patrimonio 
Il patrimonio dell’associazione è costituito: 

a) dalle quote di iscrizione e dalle quote annuali associative versate dai soci; 
b) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell’associazione; 
c) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio; 
d) da eventuali erogazioni, donazioni, contributi e lasciti da parte di terzi; 
e) dal ricavato di sottoscrizione e raccolta di fondi, da utilizzare per il conseguimento dei fini 

statutari; 
f) da ogni altra entrata o contributo che concorra ad incrementare l’attivo sociale, anche 

derivante da ogni tipo di attività che il consiglio riterrà opportuno, di volta in volta, realizzare 
per il conseguimento degli scopi istituzionali. 

17. Gestione Finanziaria 
La gestione finanziaria dell’associazione è suddivisa in esercizi annuali con decorrenza dal 1 

gennaio al 31 dicembre. 
Il bilancio consuntivo e quello preventivo devono essere predisposti dal Consiglio Direttivo 

entro il primo trimestre dalla chiusura dell’esercizio per essere tempestivamente sottoposti 
all’approvazione dell’Assemblea. 
18. Revisione dei conti 

L’attività dell’associazione è controllata da un Revisore contabile, con funzioni di verifica della 
contabilità e del bilancio. 

Egli è nominato dall’assemblea e resta in carica per due esercizi. 
19. Scioglimento e liquidazione 

La durata dell’associazione è illimitata. Quando venga richiesto lo scioglimento 
dell’associazione da almeno 1/3 dei soci viene convocata una apposita Assemblea per deliberare 
in proposito. 

Lo scioglimento deve essere approvato da una maggioranza pari almeno a 3/4 dei soci 
esistenti. 



Lo scioglimento può altresì essere richiesto dall’unanimità dei soci fondatori che hanno 
partecipato alla costituzione dell’associazione. 

L’Assemblea, con la stessa maggioranza prevista per lo scioglimento, nomina i liquidatori, 
determinandone i poteri anche per quanto riguarda la destinazione dei fondi residuati. 

In caso di scioglimento dell’associazione il patrimonio residuo, pagati tutti i debiti, verrà 
devoluto ad altra associazione avente finalità analoga, in conformità a quanto deliberato 
dall’assemblea. 
20. Norme generali 

Le cariche sociali sono gratuite, eccetto per quelle relative al Comitato Scientifico. Il Consiglio 
Direttivo può peraltro stabilire criteri per riconoscere il rimborso delle spese occorse per lo 
svolgimento delle attività sociali. 

Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme della legge italiana in 
materia di associazioni. 

 



STATUTO DI ASSOCIAZIONE PER PROMUOVERE L’INTEGRAZIONE 

Art. 1 – Denominazione 
L’associazione è denominata. 
Art. 2 – Sede 
L’associazione ha sede a Milano ed esaurisce le proprie finalità nell’ambito territoriale della 

Regione Lombardia.  
Art. 3 – Durata 
La durata dell’associazione stabilità fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemila cinquanta).  
Art. 4 – Scopo 
Lo scopo dell’associazione, che non ha fini di lucro, è promuovere l’integrazione degli 

imprenditori extracomunitari nel tessuto produttivo e sociale dell’area milanese e lombarda, 
attraverso l’elaborazione, la realizzazione e lo sviluppo di progetti ed iniziative culturali, sociali e 
di sostegno all’imprenditoria volti a valorizzare l’immigrazione come una risorsa per le comunità 
ed il territorio. 

L’associazione intende pertanto promuovere e sostenere, a favore degli imprenditori 
extracomunitari operanti in Lombardia, l’informazione e la formazione professionale, 
l’individuatione e l’offerta di nuove opportunità imprenditoriali, l’erogazione di servizi di 
consulenza ed assistenza organizzativa, imprenditoriale, tecnica, commerciale, nonché la 
conoscenza e l’uso delle nuove tecnologie. 

In particolare dunque l’associazione potrà, a titolo puramente esemplificativo e non tassativo:  
a) esercitare una presenza continua e attiva presso gli imprenditori extracomunitari, tenendoli 

aggiornati sui nuovi progressi ottenuti nel campo dei macchinari, degli impianti, delle 
attrezzature e dei processi produttivi, istituendo una sezione di consulenza tecnica, legale e 
amministrativa, e promuovendo convegni di studio, nonché incontri fra persone e scambi con 
l’estero sul piano della cultura professionale;  

b) dare vita e gestire, nei limiti consentiti dalle leggi regionali, corsi di formazione ed 
aggiornamento professionale per le maestranze e per le nuove leve di lavoro, attuando tale 
finalità direttamente o, eventualmente, avvalendosi di strutture terze;  

c) contribuire, con opportune provvidenze, allo sviluppo delle piccole imprese, migliorandone 
l’efficienza e perfezionandone le capacità di lavoro, di produzione e di organizzazione interna 
e di relazione;  

d) favorire l’approvvigionamento delle materie prime, dei macchinari e delle attrezzature 
occorrenti alle imprese per l’esercizio della loro attività, convogliando e raccogliendo 
opportunamente e organicamente gli ordini di acquisto, riducendo in tal modo il costo dei beni 
e dei servizi relativi; 

e) predisporre esposizioni collettive dei prodotti degli imprenditori extracomunitari e curarne la 
presentazione collettiva in mostre e fiere;  

f) organizzare la raccolta di notizie sulla clientela e lo scambio di notizie di carattere generale 
fra gli imprenditori extracomunitari e dare ad essi idonea assistenza per ogni esigenza 
relativa alla gestione dell’impresa.  
Art. 5 – Patrimonio  
Il patrimonio dell’associazione è costituito da: 

– quote associative versate dagli associati; 
– contributi da chiunque effettuati; 
– ogni altra entrata che avvenga nel pieno rispetto delle disposizioni di legge e di statuto.  

Art. 6 – Bilancio 
L’anno finanziario dell’associazione inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. 
AI termine di ciascun anno finanziario il consiglio direttivo predispone il bilancio annuale, che 

deve essere approvato dall’assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura 



dell’esercizio sociale. 
Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività 

istituzionali o all’incremento del patrimonio dell’associazione. 
In ogni caso è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché 

fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, a favore di amministratori, associati, 
partecipanti, lavoratori o collaboratori, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano 
imposte per legge. 

Il bilancio, una volta approvato, deve essere tenuto per i successivi quindici giorni presso la 
sede dell’associazione a disposizione degli associati che intendano consultarlo e/o chiederne 
copia.  

Art. 7 – Organi dell’associazione  
Sono organi dell’associazione: 

– l’assemblea degli associati; 
– il consiglio direttivo; 
– il presidente del consiglio direttivo e dell’associazione; 
– il collegio dei revisori. 

Tutte le cariche associative sono gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente 
sostenute per il loro esercizio.  

Art. 8 – Assemblea degli associati  
L’assemblea è costituita da tutti gli associati, e può svolgersi anche in luogo diverso dalla 

sede dell’associazione. 
Ogni associato ha diritto a un voto, e può farsi rappresentare in assemblea esclusivamente 

da un altro associato (che non sia membro del consiglio direttivo o del collegio dei revisori) 
conferendogli delega scritta. Nessuno può rappresentare in assemblea più di cinque persone.  

L’assemblea è convocata dal consiglio direttivo: 
– ogni volta che ne ravvisi la necessità; 
– quando ne è fatta richiesta scritta, motivata e sottoscritta da almeno un decimo degli 

associati; 
– in ogni caso almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio (entro quattro mesi 

dalla chiusura dell’esercizio sociale). 
Qualora il consiglio direttivo non provveda entro venti giorni dalla ricezione della richiesta 

motivata, o entro la scadenza del quarto mese successivo alla chiusura dell’esercizio sociale, 
l’assemblea può essere convocata dal presidente del collegio dei revisori (o, in subordine, dal 
suo componente in funzione più anziano).  

La convocazione deve essere effettuata mediante affissione del relativo avviso presso la 
sede dell’associazione, e contestuale invio dello stesso a ciascuno degli associati mediante 
lettera, telegramma, fax o posta elettronica, almeno dieci giorni prima di quello fissato per 
l’adunanza. 

L’assemblea è validamente costituita se sono presenti almeno la metà degli associati in prima 
convocazione, e qualunque sia Il numero degli Intervenuti in seconda convocazione. 

In entrambi i casi l’assemblea delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti. 
Tuttavia per modificare l’atto costitutivo e lo statuto, e per deliberare lo scioglimento 

dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti 
dei presenti. 

L’assemblea è presieduta dal presidente del consiglio direttivo o, in mancanza, dalla persona 
designata dagli intervenuti. Il presidente è assistito da un segretario, anch’esso designato dagli 
intervenuti.  

Le deliberazioni dell’assemblea devono constare da verbale, sottoscritto dal presidente e dal 
segretario (o dal presidente o da un notaio, se il verbale è stato redatto da questi). 

I verbali (anche quelli redatti per atto pubblico) devono essere trascritti in un apposito libro 
delle adunanze e delle deliberazioni dell’assemblea degli associati, tenuto a cura del consiglio 



direttivo (che delegherà il compito a uno dei suoi componenti).  
Art. 9 – Funzioni dell’assemblea degli associati  
L’assemblea ha il compito di: 

– nominare i componenti del consiglio direttivo, determinandone il numero; 
– nominare i componenti del collegio dei revisori, designandone il presidente; 
– deliberare sugli indirizzi e le direttive di ordine generale per l’attività dell’associazione; 
– approvare il bilancio predisposto dal consiglio direttivo; 
– deliberare sulla responsabilità degli amministratori; 
– deliberare sulle modificazioni dell’atto costitutivo e dello statuto; 
– deliberare sullo scioglimento dell’associazione e sulla devoluzione del patrimonio; 
– deliberare sugli altri oggetti sottoposti al suo esame dagli amministratori. 

Art. 10 – Consiglio direttivo 
Il consiglio direttivo è costituito da tre a sette membri scelti, anche non tra gli associati. 
La determinazione del loro numero e la loro nomina, effettuati per la prima volta nell’atto 

costitutivo, competono successivamente all’assemblea. 
Il consiglio direttivo dura in carica per il tempo determinato al momento della nomina (può 

essere nominato anche a tempo indeterminato, fino a revoca o dimissioni). In mancanza di tale 
determinazione esso dura in carica tre esercizi. 

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il 
consiglio direttivo è stato ricostituito. 

I membri del consiglio direttivo sono rieleggibili. 
Nel caso di dimissioni, decesso o altro grave impedimento (tale giudicato dallo stesso 

consiglio direttivo) di uno o più consiglieri prima della scadenza del mandato, ferma restando la 
maggioranza dei consiglieri eletti dall’assemblea, il consiglio direttivo può, per cooptazione, 
nominare i sostituti che rimarranno in carica fino alla scadenza dell’intero consiglio. 

Qualora l’impedimento riguardi il presidente, la convocazione del consiglio direttivo per la sua 
sostituzione spetta ad ogni altro componente dello stesso. 

Se l’impedimento o gli impedimenti riguardano la maggioranza dei consiglieri eletti 
dall’assemblea, per la loro sostituzione deve essere convocata senza indugio quest’ultima. A tale 
convocazione provvede il consigliere più anziano d’età tra quelli rimasti in funzione o, qualora 
l’impedimento riguardi l’intero consiglio, il presidente del collegio dei revisori (o, in subordine, il 
suo componente in funzione più anziano). 

Il consiglio direttivo può riunirsi anche in luogo diverso dalla sede dell’associazione. 
Ogni consigliere ha diritto a un voto. Il voto non può essere dato per rappresentanza. 
Il consiglio direttivo è convocato dal suo presidente: 

– ogni volta che ne ravvisi la necessità; 
– quando ne è fatta richiesta scritta e sottoscritta da almeno due consiglieri. 

Qualora il presidente non provveda entro dieci giorni dalla ricezione della richiesta, il consiglio 
direttivo può essere convocato da qualunque altro componente dello stesso. 

La convocazione deve essere fatta mediante invio del relativo avviso a ciascuno dei 
consiglieri a mezzo lettera, telegramma, fax o posta elettronica almeno cinque giorni prima di 
quello fissato per l’adunanza o, in caso di urgenza, almeno due giorni prima. 

In mancanza di tali formalità il consiglio direttivo si reputa comunque regolarmente costituito 
quando sono intervenuti tutti i consiglieri in carica. 

L’avviso di convocazione deve essere inviato anche a ciascun componente del collegio dei 
revisori, che può partecipare alle riunioni del consiglio direttivo con funzioni consultive. 

Il consiglio direttivo è validamente costituito se è presente la maggioranza dei consiglieri in 
carica, e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il 
voto di chi presiede. 

Le riunioni del consiglio direttivo sono presiedute dal suo presidente o, in mancanza, dal 
consigliere designato dagli intervenuti. Il presidente della riunione è assistito da un segretario, 
anch’esso designato dagli intervenuti. 



Le deliberazioni del consiglio direttivo devono constare da verbale, sottoscritto dal presidente 
della riunione e dal segretario. 

I verbali devono essere trascritti in un apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni del 
consiglio direttivo tenuto a cura del consiglio medesimo, che delegherà il compito a uno dei suoi 
componenti. 

Art. 11 – Funzioni del consiglio direttivo 
Il consiglio direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione 

dell’associazione, con facoltà di conferire tali poteri – esclusivamente per determinati atti o 
categorie di atti – alle persone da esso designate. Se le persone designate sono consiglieri, ad 
esse spetta anche la rappresentanza dell’associazione nei confronti dei terzi e in giudizio, a firma 
libera, nei limiti dei poteri loro conferiti. 

In particolare il consiglio direttivo ha il compito di: 
– formulare gli indirizzi e le direttive di ordine generale per l’attività dell’associazione; 
– stabilire l’entità della quota associativa annua (determinata per la prima volta nell’atto 

costitutivo), nonché modalità e termini del relativo pagamento; 
– deliberare l’accettazione di nuovi associati e la loro eventuale esclusione; 
– predisporre il bilancio; 
– tenere, curandone l’aggiornamento, i libri delle adunanze e delle deliberazioni dell’assemblea 

degli associati e del consiglio direttivo, il libro degli associati, nonché tutti i libri contabili 
necessari, delegando a ciò uno dei suoi componenti; 

– deliberare, se opportuno, regolamenti interni per l’esecuzione del presente statuto e/o per il 
funzionamento dell’associazione. 
Art. 12 – Presidente del consiglio direttivo e dell’associazione 
Il consiglio direttivo nomina il proprio presidente, che è anche il presidente dell’associazione. 
La prima volta egli è nominato nell’atto costitutivo. 
Il presidente dura in carica per il tempo in cui rimane in carica l’intero consiglio direttivo, ed è 

rieleggibile. 
Art. 13 – Funzioni del presidente del consiglio direttivo e 

dell’associazione 
Il presidente dirige l’associazione e la rappresenta nei confronti dei terzi e in giudizio, a firma 

libera. 
In particolare egli ha il compito di convocare e presiedere le adunanze dell’assemblea degli 

associati e del consiglio direttivo, e di dare esecuzione alle loro deliberazioni. 
Art. 14 – Collegio dei revisori 
Il collegio dei revisori è costituito da tre membri, non necessariamente associati, eletti 

dall’assemblea, che ne designa anche il presidente, fra i commercialisti e gli esperti contabili. 
Nessun componente del collegio può essere anche membro del consiglio direttivo. 
La prima volta il collegio dei revisori è nominato nell’atto costitutivo. 
Esso dura in carica tre esercizi. 
I suoi componenti sono rieleggibili. 
Art. 15 – Funzioni del collegio dei revisori 
Il collegio dei revisori esercita funzioni di controllo contabile dell’associazione, e deve 

presentare la propria relazione sul bilancio predisposto dal consiglio direttivo. 
Ciascun componente del collegio dei revisori può partecipare alle riunioni del consiglio 

direttivo con funzioni consultive, e tal fine i relativi avvisi di convocazione devono essere inviati 
anche ad ognuno di essi. 

Art. 16 – Diritti ed obblighi degli associati, e condizioni per la 
loro ammissione 

Possono associarsi tutte le persone fisiche o gli enti che condividono gli scopi 
dell’associazione e che manifestano per iscritto la volontà di farne parte, senza distinzioni di 
sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali. 



La domanda di adesione, controfirmata da due associati, deve essere accettata con 
deliberazione del consiglio direttivo, valutata l’idoneità del soggetto interessato al perseguimento 
degli scopi dell’associazione. L’eventuale rifiuto deve essere motivato. 

La partecipazione alla vita associativa è a tempo indeterminato, fermi restando il diritto di 
recesso dell’associato e la facoltà dell’associazione di deciderne l’esclusione. 

Il recesso dell’associato deve risultare da comunicazione in forma scritta, trasmessa 
all’associazione anche a mezzo posta o fax, e ha effetto immediato. 

L’esclusione dell’associato può essere decisa dal consiglio direttivo con delibera motivata e 
per gravi motivi ai sensi dell’art. 24, comma 2, cod. civ. In ogni caso per i seguenti: 
– inosservanza delle disposizioni del presente statuto e delle deliberazioni degli organi 

dell’associazione; 
– inadempimento dei generali obblighi di collaborazione; 
– promozione o compimento, anche indirettamente, di iniziative rivolte ad ostacolare l’attività 

dell’associazione, o a gettare discredito sulla stessa o sui suoi aderenti; 
– indegnità a partecipare alla vita dell’associazione, anche per condotta privata estranea alla 

stessa. 
Gli associati che siano receduti o siano stati esclusi, o che comunque abbiano cessato di 

appartenere all’associazione, non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul 
patrimonio dell’associazione. 

La qualità di associato non è trasmissibile. 
Tutti gli associati hanno uguali diritti e uguali obblighi nei confronti dell’associazione. 
Ogni associato maggiore di età ha diritto di voto in assemblea; può consultare in ogni 

momento i libri delle adunanze e delle deliberazioni dell’assemblea e del consiglio direttivo, 
nonché il libro degli associati, e chiederne altresì, a proprie spese, degli estratti; può partecipare 
alle attività sociali. 

Ogni associato deve pagare una quota associativa annua determinata dal consiglio direttivo 
(e, per la prima volta, nell’atto costitutivo); deve rispettare le altre disposizioni del presente 
statuto e le deliberazioni degli organi dell’associazione; 

deve collaborare per il perseguimento degli scopi della stessa. 
Art. 17 – Estinzione dell’associazione e devoluzione del patrimonio 
L’associazione si scioglie per delibera dell’assemblea o per inattività della stessa protratta per 

oltre due anni. 
Verificatasi una causa di scioglimento, l’assemblea designerà uno o più liquidatori 

determinandone i relativi poteri. 
Qualunque sia stata la causa dello scioglimento, una volta terminata la liquidazione il 

patrimonio residuo dell’associazione dovrà essere devoluto a fini di pubblica utilità o ad altre 
organizzazioni senza fini di lucro, scelti dai liquidatori in base alle indicazioni fornite 
dall’assemblea, salva diversa destinazione imposta dalla legge. 

Art. 18 – Norme applicabili 
Per quanto non è previsto nel presente statuto si applicano le norme del libro I, titolo II, del 

codice civile. 
 



ATTO COSTITUTIVO DI FONDAZIONE PER LA RICERCA 

REPUBBLICA ITALIANA 
L’anno <.....> il giorno <.....> del mese di <.....> in <.....> avanti a me dottor <.....> iscritto al 

Collegio Notarile di <.....>, per la residenza di <.....> assistito dai signori <.....> sono presenti: 
<.....>. 

Detti signori comparenti della cui identità personale io notaio sono certo, mi richiedono di 
ricevere il presente atto col quale convengono quanto segue: 

premesso 
– che, per ricordare ed onorare in maniera perenne e viva la figura di <.....>, fulgido esempio di 

altruismo, di fede e di generosità laboriosità, prematuramente scomparso, intendono 
addivenire alla creazione in <.....> di un Ente Morale in forma di Fondazione, il quale assumerà 
la denominazione: 

«Fondazione <.....>» 
Ente che abbia lo scopo di favorire, sostenere e promuovere l’attività di ricerca scientifica con 

particolare riguardo per le discipline biologico-mediche e le loro implicazioni sociali e culturali, 
come ancor meglio specificato all’art. 2 dello statuto, ed infra, tutto ciò premesso e confermato 
1) Essi signori comparenti: 

dichiarano di costituire come di fatto costituiscono, una fondazione denominata 

«Fondazione <.....>» 
 per la quale sarà richiesto il riconoscimento della personalità giuridica, ai sensi degli artt. 12 e 

seguenti del codice civile. 
2) La Fondazione, che non ha fine di lucro, ha lo scopo di favorire ed incrementare l’istruzione e 

l’attività di coloro che desiderano dedicarsi o già si dedicano all’attività di ricerca scientifica con 
particolare riguardo alle scienze bio-mediche, promuovendo ed incoraggiando, anche 
mediante l’istituzione di centri di ricerca, iniziative intese ad approfondire la conoscenza di tali 
discipline ai fini del progresso scientifico, sociale e culturale. 

3) La Fondazione, che non ha fine di lucro, ha lo scopo di favorire ed incrementare l’istruzione e 
l’attività di coloro che desiderano dedicarsi o già si dedicano ad attività di ricerca scientifica 
con particolare riguardo alle scienze bio-mediche, promuovendo ed incoraggiando, anche 
mediante l’istituzione di centri di ricerca, iniziative intese ed approfondire e diffondere la 
conoscenza di tali discipline ai fini del progresso scientifico, sociale e culturale. 

4) La Fondazione ha sede in <.....>. 
5) Ai fini dell’espletamento degli scopi predetti, i signori comparenti, nelle loro qualità, dichiarano 

di costituire, come di fatto costituiscono il patrimonio iniziale della Fondazione come segue: 
a) <.....> conferisce la somma di euro <.....> da destinarsi a spese di funzionamento della 

Fondazione; 
b) conferisce il seguente bene immobile: <.....>; 
c) conferisce la somma di <.....> da destinarsi a spese di esercizio della Fondazione. 

 I signori comparenti dichiarano che i versamenti di cui ai punti a) e c) sono stati eseguiti in data 
<.....> presso <.....>, dichiara che l’immobile conferito viene dato nello stato di fatto e di diritto 
in cui attualmente si trova sono le locazioni in corso con tutti gli inerenti diritti, razioni ed 
azioni, accessioni e pertinenze, servitù attive e passive, oneri e gravezze, il tutto come in 
fatto ed in diritto spetta alla conferente, garantito di sua piena proprietà, libertà e disponibilità, 
dichiarano di rinunciare a qualsiasi eventuale diritto di ipoteca legale che potesse spettarle, 
dispensando all’uopo il signor conservatore dei registri immobiliari competenti da 
responsabilità, in modo che, ottenuto il riconoscimento la «Fondazione <.....>» acquisterà la 
proprietà, possesso e godimento dell’immobile con effetto retroattivo alla data odierna e ciò 
per tutti i conseguenti diritti ed oneri. 

6) La Fondazione è retta dallo Statuto che sottoscrivendo dai comparenti e dai testi e da me 



notaio si allega, omessane lettura, per concorde dispensa, a questo atto sotto la lettera «F» 
per formarne parte integrante e sostanziale. 

7) Vengono delegati i signori <.....>, disgiuntamente fra loro, a compiere tutte le pratiche 
necessarie per ottenere il riconoscimento della Fondazione, nonché ad apportare al presente 
atto ed allegato statuto, le modifiche che venissero richieste dagli organi competenti. 

8) Le parti espressamente richiedono le agevolazioni fiscali previste dalle disposizioni dell’art. 3 
del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 637, nonché più favorevoli emanate ed emanande. 
Richiesto io notaio ricevo il presente atto scritto da persona di mia fiducia su dieci pagine di tre 

fogli, e da me letto, alla continua presenza dei testimoni ai compartenti, che lo approvano e lo 
sottoscrivono con i testi e con me notaio. 

STATUTO DELLA «FONDAZIONE» 
Art. 1. – Su iniziativa di <.....> in <.....> è costituita la «Fondazione <.....>», con sede a 

<.....>. 
Art. 2. – La Fondazione non ha scopo di lucro. Ha lo scopo di favorire ed incrementare 

l’istruzione e l’attività di coloro che desiderano dedicarsi o già si dedicano ad attività di ricerca 
scientifica con particolare riguardo alle scienze bio-mediche, promuovendo ed incoraggiando, 
anche mediante l’istituzione di centri di ricerca, iniziative intese ad approfondire e diffondere la 
conoscenza di tali discipline ai fini del progresso scientifico, sociale e culturale. 

Art. 3.

Il patrimonio è costituito: 

 – Per il perseguimento dei fini statuari della Fondazione e per garantirne il 
funzionamento, il patrimonio viene assicurato dai soci fondatori, come indicato nell’atto costitutivo. 

– dai beni immobili e dalle somme conferite a titolo di liberalità dai soci fondatori; 
– dai beni immobili e mobili che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo, nonché da 

elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati, nonché da persone fisiche, sempre 
che i beni immobili e mobili, le elargizioni ed i contributi di cui sopra siano espressamente 
destinati ad incrementare il patrimonio per il raggiungimento dei fini previsti dai fondatori. 
Art. 4.

– dei redditi derivanti dal patrimonio di cui all’art. 3; 
 – Per l’adempimento dei suoi compiti, la Fondazione dispone delle seguenti entrate: 

– di ogni eventuale contributo ed elargizione di terzi, destinati all’attuazione degli scopi statutari 
e non espressamente destinati all’incremento del patrimonio. 
Non possono essere distribuiti, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi 

di riserva o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. 
Art. 5.

Per perpetuare l’intendimento dei fondatori, i membri a vita del consiglio di amministrazione 
hanno il potere di nominare i loro sostituti, i quali subentreranno nella carica entro 30 giorni dalle 
dimissioni, permanente impedimento o decesso. 

 – All’atto della costituzione della Fondazione i fondatori nominano a vita i quattro 
membri del consiglio di amministrazione nelle persone di: <.....>. 

In caso di sostituzione del presidente, gli altri membri a vita designano a maggioranza il nuovo 
presidente, fissando la durata della carica. 

Art. 6. – I membri del consiglio di amministrazione di cui all’articolo precedente nominano, a 
loro volta, i restanti componenti del consiglio stesso nel seguente modo: il presidente o il suo 
successore nomina sei consiglieri; gli altri tre membri a vita o loro successori nominano quattro 
consiglieri ciascuno. 

Art. 7.

– il presidente della Fondazione; 
 – Organi della Fondazione sono: 

– il consiglio di amministrazione; 
– il comitato esecutivo; 
– il collegio dei consiglieri scientifici; 
– il segretario generale; 



– il collegio dei revisori dei conti. 
Art. 8.

Il presidente convoca e presiede il consiglio di amministrazione, il comitato esecutivo e il 
collegio dei consiglieri scientifici. 

 – Il presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione con tutti i poteri 
attinenti l’ordinaria amministrazione della stessa, ivi compreso quello di nominare procuratori 
determinandone le attribuzioni. 

Il presidente, coadiuvato dal segretario generale, cura l’esecuzione delle deliberazioni del 
consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo e provvede ai rapporti con le autorità e le 
pubbliche amministrazioni. 

Il presidente firma gli atti e quanto occorra per l’esplicazione di tutti gli affari che vengono 
deliberati; sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione; cura l’osservanza dello 
statuto e ne promuove la riforma qualora si renda necessario; adotta in caso di urgenza ogni 
provvedimento opportuno, sottoponendolo a ratifica del consiglio di amministrazione. 

In caso di assenza o di impedimento del presidente ne fa le veci il vice presidente più anziano 
di età. 

Art. 9.

I membri del consiglio di amministrazione, eccettuati quelli di cui all’art. 5, durano in carica 
quattro anni e possono essere riconfermati. 

 – Il consiglio di amministrazione è composto da ventidue membri, nominati a norma 
degli artt. 5 e 6 del presente statuto. 

Il numero dei consiglieri può essere aumentato fino a ventotto mediante cooptazione da parte 
del consiglio di amministrazione che in proposito delibererà con la presenza e con il voto 
favorevole di almeno due terzi dei suoi componenti. 

I componenti cooptati del consiglio di amministrazione durano in carica per la durata del 
consiglio stesso e possono essere riconfermati. 

I componenti cooptati – in caso di dimissioni, permanente impedimento o decesso – possono 
essere sostituiti dal consiglio di amministrazione per il rimanente periodo del quadriennio. 

Quando il cooptato non accetti per iscritto la carica entro trenta giorni dalla notizia avutane dal 
presidente della Fondazione, si intende che l’abbia rifiutata: in tal caso il consiglio stesso può 
procedere ad una nuova cooptazione. 

Le cariche dei membri del consiglio di amministrazione sono gratuite, salvo il rimborso delle 
spese sostenute. 

Art. 10.

a) di procedere alla cooptazione per l’aumento del numero dei componenti del consiglio di 
amministrazione, come previsto dall’articolo precedente; 

 – Al consiglio di amministrazione spetta: 

b) di nominare eventuali altri vice-presidenti; 
c) di nominare i membri del comitato esecutivo; 
d) di nominare il collegio dei consiglieri scientifici; 
e) di nominare il collegio dei revisori dei conti; 
f) di procedere alla nomina del segretario del consiglio di amministrazione; 
g) di deliberare eventuali modifiche dello statuto, su proposta del presidente; 
h) di approvare entro il mese di giugno il bilancio preventivo ed entro il mese di dicembre il 

bilancio consuntivo. 
 Al bilancio preventivo viene allegato il programma di lavoro; l’esercizio finanziario decorre dal 

1° ottobre al 30 settembre di ogni anno; 
i) di provvedere sugli affari che gli siano sottoposti dal comitato esecutivo. 

Art. 11.

Le adunanze del consiglio di amministrazione sono valide se è presente la maggioranza dei 
membri che lo compongono. 

 – Il consiglio di amministrazione, convocato dal presidente con l’invio dell’ordine del 
giorno, si riunisce, di norma, in seduta ordinaria due volte all’anno e straordinariamente 
ogniqualvolta il presidente lo giudichi necessario o su richiesta di almeno metà dei consiglieri. Le 
convocazioni straordinarie devono essere fatte con preavviso di 30 giorni e con l’indicazione 
dell’ordine del giorno da trattare. 



Le deliberazioni devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti. 
In caso di parità prevale il voto del presidente. 
Art. 12.

Il comitato esecutivo cura la gestione delle entrate ordinarie e straordinarie nonché la 
ripartizione delle rendite annuali del bilancio fra le diverse iniziative che costituiscono lo scopo 
della Fondazione; nomina il segretario generale, approva eventuali regolamenti interni. 

 – Il comitato esecutivo è composto dal presidente o dal vice presidente da lui 
indicato e da altri nove membri scelti dal consiglio di amministrazione fra i suoi componenti e fra 
quelli del collegio dei consiglieri scientifici. 

Le adunanze del comitato esecutivo sono convocate dal presidente ogniqualvolta egli lo ravvisi 
necessario o su richiesta di almeno metà dei suoi membri. 

Le deliberazioni devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità di 
voti prevale il voto del presidente. 

Art. 13. – I verbali delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e del comitato 
esecutivo devono essere trascritti in ordine cronologico su appositi registri regolarmente bollati e 
numerati in ogni pagina e sottoscritti da un componente del collegio dei revisori dei conti. 

Art. 14.

I componenti del collegio durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati. I 
componenti del collegio vengono sostituiti in caso di dimissione, permanente impedimento o 
decesso, per il rimanente periodo del quadriennio in corso. 

 – Il collegio dei consiglieri scientifici è presieduto dal presidente della Fondazione 
ed è composto fino a trenta membri nominati dal consiglio di amministrazione tra le personalità 
distintesi nei campi di attività che riguardino gli scopi della fondazione. 

Art. 15.

Il collegio dei consiglieri scientifici: 

 – Il collegio dei consiglieri scientifici si riunisce almeno una volta all’anno e può 
essere convocato ogniqualvolta il presidente della Fondazione lo ritenga opportuno, o su richiesta 
di almeno un terzo dei componenti il collegio stesso. 

– formula proposte motivate sulle iniziative della Fondazione; 
– esprime i pareri sui programmi di attività ad esso sottoposti dal comitato esecutivo; 
– esprime il parere sui risultati conseguiti in ordine alle singole iniziative attuate dalla fondazione. 

Art. 16.
Egli collabora con il presidente: 

 – Il segretario generale è nominato dal comitato esecutivo. 

– alla preparazione dei programmi di attività della Fondazione ed alla loro presentazione agli 
organi collegiali, nonché al successivo controllo dei risultati; 

– all’attuazione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo ed 
alla predisposizione degli schemi del bilancio preventivo e del conto consuntivo. 
Cura la gestione dei programmi di attività della Fondazione ed è responsabile del buon 

andamento dell’amministrazione. 
Partecipa alle sedute degli organi della Fondazione con voto consultivo. 
Art. 17.

I revisori dei conti possono assistere alle riunioni del consiglio di amministrazione e del 
comitato esecutivo. 

 – Il collegio dei revisori dei conti è composto di tre membri, nominati dal consiglio di 
amministrazione. Esso provvede al riscontro della gestione finanziaria; accerta la regolare tenuta 
delle scritture contabili; esprime il suo avviso mediante apposite relazioni sui bilanci preventivi e 
sui conti consuntivi; effettua verifiche di cassa. 

Il collegio dei revisori dei conti dura in carica quattro anni ed i suoi componenti possono essere 
riconfermati. 

Art. 18. – Presso la Fondazione è istituito l’albo dei soci benemeriti nel quale vengono 
iscritti, previa deliberazione del consiglio di amministrazione, gli enti pubblici e privati, nonché le 
persone fisiche che abbiano contribuito al perseguimento dei fini statutari. 

Art. 19. – Per la prima volta la nomina delle cariche sociali viene effettuata in sede di atto 
costitutivo. 



Art. 20. – In caso di estinzione della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio residuo 
sarà devoluto ad altra fondazione o ente avente le stesse finalità della Fondazione stessa. 

Art. 21.

 

 – Per tutto quanto non previsto nel presente statuto valgono, in quanto applicabili, 
le vigenti disposizioni di legge. 



ATTO COSTITUTIVO DI FONDAZIONE PER LA GESTIONE DI UN ASILO 

(Scuola materna) 
REPUBBLICA ITALIANA 

L’anno <.....> il giorno <.....> del mese di <.....> in <.....> avanti a me dottor <.....> iscritto al 
Collegio Notarile di <.....>, per la residenza di <.....> assistito dai signori <.....> sono presenti: 
<.....> 

Detti signori comparenti della cui identità personale io Notaio sono certo, mi richiedono di 
ricevere il presente atto col quale convengono quanto segue: <.....> 

premesso 
che per ricordare in maniera perenne la figura <.....>, fulgido esempio di altruismo, intendono 

addivenire alla creazione di un ente morale in forma di fondazione, che assumerà la 
denominazione: 

«Fondazione <.....>» 
Ente che abbia lo scopo di provvedere all’istruzione e all’educazione della gioventù, come 

meglio specificato all’art. 2 dello Statuto, ed infra, tutto ciò premesso e confermato, 
1) Essi signori comparenti dichiarano di costituire, come di fatto costituiscono, una fondazione: 

«Fondazione <.....>» 
Per la quale sarà richiesto il riconoscimento della personalità giuridica ai sensi dell’art. 2 e 

segg. c.c. 
2) La fondazione, che non ha fine di lucro, ha lo scopo di provvedere all’istruzione e 

all’educazione della gioventù mediante l’erezione e la gestione di un asilo d’infanzia. 
3) La Fondazione ha sede in <.....> 
4) Ai fini dell’espletamento degli scopi predetti, i signori comparenti, nella loro qualità di soci 

fondatori, dichiarano di costituire, come di fatto costituiscono, il patrimonio iniziale della 
Fondazione come segue: 
a) <.....> conferisce la somma di euro <.....> da destinarsi a spese di funzionamento della 

Fondazione; 
b) <.....>‚ conferisce il seguente bene immobile: <.....>; 
c) <.....> conferisce la somma di <.....> da destinarsi a spese di esercizio della Fondazione. 

 I signori comparenti dichiarano che i versamenti di cui ai punti a) e c) sono stati eseguiti in data 
<.....> presso <.....>, dichiarano che l’immobile conferito viene dato nello stato di fatto e di 
diritto in cui attualmente si trova con tutti gli inerenti diritti, razioni ed azioni, accessioni e 
pertinenze, servitù attive e passive, oneri e gravezze, il tutto come in fatto ed in diritto spetta 
alla conferente, garantito di sua piena proprietà, libertà e disponibilità, dichiarando di 
rinunciare a qualsiasi eventuale diritto di ipoteca legale che potesse spettarle, dispensando 
all’uopo il signor Conservatore dei Registri Immobiliari competenti da responsabilità, in modo 
che, ottenuto il riconoscimento, la «Fondazione <.....>» acquisterà la proprietà, possesso e 
godimento dell’immobile con effetto retroattivo alla data odierna e ciò per tutti i conseguenti 
diritti ed oneri. 

5) La Fondazione è retta dallo Statuto che sottoscritto dai comparenti e dai testi e da me Notaio 
si allega, omessane lettura per concorde dispensa, a questo atto sotto la lettera «F» per 
formarne parte integrante e sostanziale. 

6) Vengono delegati i signori <.....>, disgiuntamente fra loro, a compiere tutte le pratiche 
necessarie per ottenere il riconoscimento della Fondazione, nonché ad apportare al presente 
atto ed allegato Statuto le modifiche che venissero richieste dagli Organi competenti. 

7) Le parti espressamente richiedono le agevolazioni fiscali previste dalle disposizioni dell’art. 3 
del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637, nonché quelle eventualmente più favorevoli emanate ed 
emanande. 
Richiesto io Notaio ricevo il presente atto scritto da persona di mia fiducia su dieci pagine di tre 



fogli, e da me letto, alla continua presenza dei testimoni, ai comparenti, che lo approvano e lo 
sottoscrivono con i testi e con me Notaio. 

STATUTO DELLA «FONDAZIONE <.....>» 
Art. 1. – Su iniziativa di <.....> in <.....> è costituita la «Fondazione <.....>», con sede a 

<.....>. 
Art. 2. – La Fondazione ha lo scopo di provvedere all’istruzione e all’educazione della 

gioventù mediante l’erezione e la gestione di un asilo d’infanzia. 
Art. 3.

Il patrimonio è costituito: 

 – Per il perseguimento dei fini statutari della Fondazione e per garantirne il 
funzionamento, il patrimonio viene assicurato dai soci fondatori, come indicato nell’atto costitutivo. 

– dal bene immobile e dalle somme conferite a titolo di liberalità dai soci fondatori; 
– dai beni immobili e mobili che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo, nonché da 

elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati, nonché da persone fisiche, sempre 
che i beni immobili e mobili, le elargizioni ed i contributi di cui sopra siano espressamente 
destinati ad incrementare il patrimonio per il raggiungimento dei fini previsti dai fondatori. 
Art. 4.

– dei redditi derivanti dal patrimonio di cui all’art. 3; 
 – Per l’adempimento dei suoi compiti, la Fondazione dispone delle seguenti entrate: 

– di ogni eventuale contributo ed elargizione di terzi destinato all’attuazione degli scopi statutari 
e non espressamente destinato all’incremento del patrimonio. 
Non possono essere distribuiti, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi 

di riserva o capitale durante la vita della Fondazione, salvo che la destinazione o la distribuzione 
siano imposte dalla legge. 

Art. 5.

Per perpetuare l’intendimento dei fondatori, i membri a vita del consiglio di amministrazione 
hanno il potere di nominare i loro sostituti, i quali subentreranno nella carica entro 30 giorni dalle 
dimissioni, permanente impedimento o decesso. 

 – All’atto della costituzione della Fondazione i fondatori nominano a vita i <.....> 
membri del consiglio di amministrazione nelle persone di: <.....>. 

In caso di sostituzione del Presidente, gli altri membri a vita designano a maggioranza il nuovo 
Presidente, fissando la durata della carica. 

Art. 6. – I membri del consiglio di amministrazione di cui all’articolo precedente nominano, a 
loro volta, i restanti componenti del Consiglio stesso nel seguente modo: il Presidente o il suo 
successore nomina <.....> consiglieri; gli altri membri a vita o loro successori nominano <.....> 
consiglieri ciascuno. 

Art. 7.

– il Presidente della Fondazione; 
 – Organi della Fondazione sono: 

– il consiglio di amministrazione; 
– il Comitato esecutivo; 
– il Segretario generale. 

Art. 8.

Il Presidente convoca e presiede il consiglio di amministrazione e il Comitato esecutivo. 

 – Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione con tutti i poteri 
attinenti l’ordinaria amministrazione della stessa, ivi compreso quello di nominare procuratori 
determinandone le attribuzioni. 

Il Presidente, coadiuvato dal Segretario generale, cura l’esecuzione delle deliberazioni del 
consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo e provvede ai rapporti con le autorità e le 
pubbliche amministrazioni. 

Il Presidente firma gli atti e quanto occorra per l’esplicazione di tutti gli affari che vengono 
deliberati; sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione; cura l’osservanza dello 
Statuto e ne promuove la riforma qualora si renda necessario; adotta in caso di urgenza ogni 
provvedimento opportuno, sottoponendolo a ratifica del consiglio di amministrazione. 



In caso di assenza o di impedimento del Presidente ne fa le veci il Vice Presidente più anziano 
di età. 

Art. 9.

I membri del consiglio di amministrazione, eccettuati quelli di cui all’art. 5, durano in carica 
quattro anni e possono essere riconfermati. 

 – Il consiglio di amministrazione è composto da <.....> membri, nominati a norma 
degli artt. 5 e 6 del presente Statuto. 

Il numero dei consiglieri può essere aumentato fino a <.....> mediante cooptazione da parte del 
consiglio di amministrazione che in proposito delibererà con la presenza e con il voto favorevole di 
almeno due terzi dei suoi componenti. 

I componenti cooptati del consiglio di amministrazione durano in carica per la durata del 
consiglio stesso e possono essere riconfermati. 

I componenti cooptati – in caso di dimissioni, permanente impedimento o decesso – possono 
essere sostituiti dal Consiglio di amministrazione per il rimanente periodo del quadriennio. 

Quando il cooptato non accetti per iscritto la carica entro trenta giorni dalla notizia avutane dal 
Presidente della Fondazione, si intende che l’abbia rifiutata: in tal caso il Consiglio stesso può 
procedere ad una nuova cooptazione. 

Le cariche dei membri del Consiglio di amministrazione sono gratuite, salvo il rimborso delle 
spese sostenute. 

Art. 10.

a) di procedere alla cooptazione per l’aumento del numero dei componenti del Consiglio di 
amministrazione, come previsto dall’articolo precedente; 

 – Al Consiglio di amministrazione spetta: 

b) di nominare eventuali altri Vice-Presidenti; 
c) di nominare i membri del Comitato esecutivo; 
d) di procedere alla nomina del Segretario del Consiglio di amministrazione; 
e) di deliberare eventuali modifiche dello Statuto, su proposta del Presidente; 
f) di approvare entro il mese di giugno il bilancio preventivo ed entro il mese di dicembre il 

bilancio consuntivo. 
 Al bilancio preventivo viene allegato il programma di lavoro; l’esercizio finanziario decorre dal 

1° ottobre al 30 settembre di ogni anno; 
g) di provvedere sugli affari che gli siano sottoposti dal Comitato esecutivo. 

Art. 11.

Le adunanze del consiglio di amministrazione sono valide se è presente la maggioranza dei 
membri che lo compongono. 

 – Il consiglio di amministrazione, convocato dal Presidente con l’invio dell’ordine 
del giorno, si riunisce, di norma, in seduta ordinaria due volte all’anno e straordinariamente ogni 
qualvolta il Presidente lo giudichi necessario o su richiesta di almeno la metà dei consiglieri. Le 
convocazioni straordinarie devono essere fatte con preavviso di 30 giorni e con l’indicazione 
dell’ordine del giorno da trattare. 

Le deliberazioni devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità 
prevale il voto del Presidente. 

Art. 12.

Il Comitato esecutivo cura la gestione delle entrate ordinarie e straordinarie nonché la 
ripartizione delle rendite annuali del bilancio fra le diverse iniziative che costituiscono lo scopo 
della Fondazione; nomina il Segretario generale, approva eventuali regolamenti interni. 

 – Il Comitato esecutivo è composto dal Presidente o dal Vice Presidente da lui 
indicato e da altri <.....> membri scelti dal consiglio di amministrazione fra i suoi componenti. 

Le adunanze del Comitato esecutivo sono convocate dal Presidente ogni qualvolta egli lo 
ravvisi necessario o su richiesta di almeno metà dei suoi membri. 

Le deliberazioni devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità di 
voti prevale il voto del Presidente. 

Art. 13. – I verbali delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e del Comitato 
esecutivo devono essere trascritti in ordine cronologico su appositi registri regolarmente bollati e 
numerati in ogni pagina e sottoscritti da un componente del Collegio dei revisori dei conti. 



Art. 14.
Egli collabora con il Presidente: 

 – Il Segretario generale è nominato dal Comitato esecutivo. 

– alla preparazione dei programmi di attività della Fondazione ed alla loro presentazione agli 
organi collegiali, nonché al successivo controllo dei risultati; 

– all’attuazione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo ed 
alla predisposizione degli schemi del bilancio preventivo e del conto consultivo. 
Cura la gestione dei programmi di attività della Fondazione ed è responsabile del buon 

andamento dell’amministrazione. 
Partecipa alle sedute degli organi della Fondazione con voto consultivo. 
Art. 15. – Presso la Fondazione è istituito l’Albo dei Soci benemeriti nel quale vengono 

iscritti, previa deliberazione del Consiglio di amministrazione, gli Enti pubblici e privati, nonché le 
persone fisiche che abbiano contribuito al perseguimento dei fini statutari. 

Art. 16. – Per la prima volta la nomina delle cariche sociali viene effettuata in sede di atto 
costitutivo. 

Art. 17. – In caso di estinzione della Fondazione il patrimonio residuo dell’ente sarà 
devoluto ad altra fondazione o ente avente le stesse finalità della Fondazione stessa. 

Art. 18.

 

 – Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto valgono, in quanto applicabili, 
le vigenti disposizioni di legge. 



STATUTO DI FONDAZIONE PER L’AMBIENTE 

Art. 1 – Costituzione 
Su iniziativa dei Signori <.....> è costituita una fondazione è costituita una Fondazione 

denominata «<.....>», con sede in <.....>. 
La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili. 
Art. 2 – Delegazioni ed uffici 
Delegazioni ed uffici potranno essere costituiti sia in Italia che all’estero, onde svolgere in via 

accessoria e strumentale rispetto alle finalità della fondazione, attività di promozione nonché di 
sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali di supporto alla 
Fondazione stessa. 

Art. 3 – Scopi 
Essa si propone di attuare iniziative intese ad educare il pubblico ad una cultura di rispetto e 

salvaguardia dell’ambiente e della natura, nonché a promuovere e divulgare studi e ricerche per la 
tutela e la valorizzazione della natura e dell’ambiente. 

In particolare si propone di promuovere e favorire lo sviluppo della cultura tecnica, la ricerca 
scientifica e industriale, l’innovazione tecnologica e l’applicazione delle regole e norme tecniche 
nei settori della scienza e delle tecnologie riguardanti l’energia e l’ambiente, con particolare 
riferimento alla termotecnica ed ai problemi inerenti, diffondendone la conoscenza e mettendone 
in rilievo l’importanza economica e sociale. 

Art. 4 – Attività strumentali accessorie e connesse 
Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà tra l’altro: 

– promuovere e gestire iniziative e corsi per la formazione, l’aggiornamento e la qualificazione 
del personale operante nelle materie oggetto delle sue finalità; 

– istituire premi, borse di studio e contratti di ricerca in modo da essere un punto di incontro e di 
riferimento per tutti gli addetti ai lavori in Italia e all’estero; 

– compiere studi e ricerche; 
– curare l’attività editoriale sia mediante la stampa dei risultati di studi e di ricerche proprie, sia 

mediante l’edizione di opere di terzi; 
– realizzare, gestire, affittare, assumere il possesso a qualsiasi titolo, acquistare beni mobili e 

immobili, impianti e attrezzature e materiali utili e necessari per l’espletamento della propria 
attività; 

– compiere operazioni bancaria, finanziarie, mobiliari e immobiliari, nonché richiedere 
sovvenzioni, contributi e mutui; 

– stipulare contratti, convenzioni con privati ed enti pubblici per lo svolgimento delle attività di cui 
ai punti precedenti; 

– promuovere intese con enti scientifici, culturali ed educativi, italiani e stranieri, per l’utilizzo dei 
beni di cui trattasi, allo scopo di facilitare studi e attività della Fondazione, promuovendo 
incontri e convegni; 

– favorire, anche mediante sovvenzioni, lo sviluppo di istituzioni, associazioni, enti che operino 
per il raggiungimento di fini similari a quelli della Fondazione o tali da facilitare alla Fondazione 
stessa il raggiungimento dei suoi fini; 

– stipulare atti o contratti, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza 
l’esclusione di altri, l’assunzione di mutui, a breve o a lungo termine, l’acquisto in proprietà o in 
diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere; 

– amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque 
posseduti; 

– partecipare o concorrere alla costituzione di fondazioni, associazioni, consorzi o altre forme 
associative, pubbliche o private, comunque volte al perseguimento degli scopi della 
Fondazione; 

– costituire ovvero concorrere alla costituzione, sempre in via accessoria e strumentale, diretta o 
indiretta, al perseguimento degli scopi istituzionali, di società di persone e/o di capitali, nonché 
partecipare a società del medesimo tipo; 



– svolgere qualsiasi altra attività strumentale, accessoria o connessa agli scopi. 
Art. 5 – Patrimonio 
Il patrimonio della Fondazione è composto: 

– dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti con tale imputazione, in denaro o beni mobili 
e immobili, od altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai fondatori o 
da altri partecipanti; 

– dai beni mobili e immobili che pervengono o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, 
compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente statuto e che verranno 
destinati a patrimonio con delibera del consiglio di amministrazione; 

– dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del 
patrimonio; 

– dalla parte di rendite non utilizzata che, con delibera del consiglio di amministrazione, può 
essere destinata ad incrementare il patrimonio; 

– da contributi attribuiti al fondo di dotazione dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici. 
Art. 6 – Fondo di gestione 
Il fondo di gestione della Fondazione è costituito: 

– dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima; 
– da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al 

fondo di dotazione; 
– dagli altri contributi attribuiti dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici; 
– dai contributi dei fondatori e dei partecipanti; 
– dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse. 

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della 
Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi. 

Art. 7 – Organi 
Organi della Fondazione sono: 

– il presidente della Fondazione; 
– il consiglio di amministrazione; 
– il comitato scientifico; 
– il collegio dei revisori dei conti. 

Art. 8 – Il presidente 
Il presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione con tutti i poteri ad essa relativi, ivi 

compreso quello di nominare procuratori generali e speciali, determinandone le attribuzioni e i 
poteri di rappresentanza. 

Il presidente fissa annualmente le direttive dell’attività della Fondazione e, coadiuvato dal 
segretario generale, sorveglia il buon andamento della Fondazione, cura l’osservanza dello 
statuto e l’esecuzione delle delibere del consiglio di amministrazione. 

In caso di assenza o impedimento del presidente, ne fa le veci il vicepresidente. 
Art. 9 – Consiglio di amministrazione 
La Fondazione è retta da un consiglio di amministrazione composto da un minimo di cinque 

membri a un massimo di sette membri che dura in carica cinque anni. 
I membri del consiglio di amministrazione sono per la prima volta nominati all’atto della 

costituzione della Fondazione. 
Sono membri a vita del consiglio di amministrazione i Signori <.....>; altri due membri sono 

nominati dai membri a vita, mentre i rimanenti membri sono nominati dal consiglio di 
amministrazione. 

Nel caso in cui i predetti Signori <.....> non volessero o potessero nominare i membri di loro 
spettanza, provvederanno i consiglieri in carica a maggioranza. 

Il consiglio di amministrazione elegge nel proprio seno il presidente, il vicepresidente e il 
segretario generale, che costituiscono il comitato esecutivo della Fondazione. Essi durano in 
carica <....> anni e possono essere confermati. Tuttavia la carica del presidente spetterà, vita 



natural durante, al fondatore <.....>. 
Il consiglio di amministrazione provvede all’amministrazione ordinaria e straordinaria della 

Fondazione e adotta ogni provvedimento necessario al raggiungimento degli scopi della 
Fondazione, nell’ambito delle direttive annuali di attività decise dal presidente. 

Il consiglio di amministrazione in particolare: 
– approva il bilancio preventivo e consuntivo; 
– delibera l’accettazione dei contributi, delle donazioni e dei lasciti, nonché gli acquisti e le 

alienazioni di beni immobili e mobili; 
– delibera le modifiche dello statuto con la presenza e il voto favorevole di almeno due terzi dei 

suoi componenti. 
Il consiglio di amministrazione si riunisce in seduta ordinaria almeno due volte l’anno e in 

seduta straordinaria ogni volta che il presidente lo reputi opportuno o ne faccia richiesta almeno 
un terzo dei suoi componenti. 

La convocazione del consiglio può essere fatta per lettera raccomandata o anche via fax, 
almeno 7 giorni prima della riunione del consiglio. 

Il consiglio delibera validamente con la presenza della maggioranza dei componenti e le 
deliberazioni sono valide quando vengono adottate con la maggioranza assoluta dei presenti: a 
parità di voti prevale il voto del presidente. 

Art. 10 – Comitato scientifico 
Il comitato scientifico è presieduto dal presidente della Fondazione ed è composto da un 

minimo di cinque fino a un massimo di dodici membri eletti dal consiglio di amministrazione tra gli 
esperti nel campo dell’energia e dell’ambiente. 

Il comitato scientifico formula proposte motivate sulle iniziative della Fondazione, esprime il 
proprio parere in merito a sovvenzioni, premi e borse di studio ed esprime pareri sui programmi di 
attività ad esso sottoposti dal consiglio di amministrazione. 

Il comitato scientifico si riunisce una volta l’anno e può essere convocato ogniqualvolta il 
presidente della Fondazione lo ritenga opportuno. 

Art. 11 – Esercizio finanziario e bilanci 
L’esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. 
Entro tale termine il consiglio di amministrazione approva il bilancio economico di previsione 

ed entro il 30 aprile successivo il rendiconto economico e finanziario dell’esercizio decorso, 
predisposti dal consiglio di amministrazione. Qualora particolari esigenze lo richiedano, 
l’approvazione del rendiconto può avvenire entro il 30 giugno. Copia del rendiconto economico e 
finanziario, unitamente al verbale della seduta del consiglio in cui è stato approvato e alla 
relazione del collegio dei revisori, dovrà essere depositata nei modi di legge. 

Gli organi della Fondazione, nell’ambito delle rispettive competenze, possono contrarre 
impegni e assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato. 

Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal rappresentante legale della 
Fondazione o da membri del consiglio di amministrazione muniti di delega che eccedano i limiti 
degli stanziamenti del bilancio approvato, debbono essere ratificati dal consiglio di 
amministrazione. 

Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per il ripiano di eventuali 
perdite di gestione precedenti, ovvero per il potenziamento delle attività della Fondazione o per 
l’acquisto di beni strumentali per l’incremento o il miglioramento della sua attività. 

È vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi e riserve durante la vita 
della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. 

Art. 12 – Il collegio dei revisori 
Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri nominati dal consiglio di 

amministrazione fra persone di adeguata professionalità e iscritte all’Albo dei revisori dei conti: il 
collegio dei revisori dura in carica tre anni. 

Esso provvede al riscontro della gestione finanziaria, accerta la regolare tenuta delle scritture 
contabili, effettua le verifiche di cassa e presenta una propria relazione sui bilanci preventivi e 



consuntivi. 
Art. 13 – Scioglimento 
In caso di estinzione della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio residuo sarà 

devoluto ad altra fondazione o ente avente le stesse finalità della Fondazione stessa. 
Art. 14 – Clausola di rinvio 
Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del codice civile e le 

norme di legge vigenti in materia. 
 



STATUTO DI FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE1 

Fondazione <.....> con sede in <.....>. 
Art. 1 – Costituzione 
È costituita una Fondazione denominata «Fondazione <.....>», con sede in <.....>. 
Essa risponde ai principi ed allo schema giuridico della fondazione di partecipazione, 

nell’ambito del più vasto genere di fondazioni disciplinato dagli artt. 12 e seguenti del codice civile. 
La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili. 
Le finalità della Fondazione si esplicano nell’ambito della regione Lombardia. 
Art. 2 
Delegazioni ed uffici potranno essere costituiti sia in Italia che all’estero, onde svolgere in via 

accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di 
sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali di supporto alla 
Fondazione stessa. 

Art. 3 – Scopi 
La Fondazione si propone lo scopo di promuovere la diffusione della cultura musicale, 

attraverso un fitto programma di iniziative, anche in collegamento con la realtà musicale europea 
ed internazionale. Per la realizzazione di tale scopo, la Fondazione riunisce le migliori risorse 
organizzative e musicali nazionali e internazionali per la realizzazione, tra gli altri, di due progetti 
fondamentali: 
a) svolgimento di attività di istruzione, formazione, qualificazione e aggiornamento professionale 

in campo musicale, con particolare riguardo a giovani artisti provenienti da tutti i Paesi; 
b) creazione e finanziamento, anche mediante l’erogazione di premi e borse di studio, di 

un’orchestra, con attività concertistica nazionale e internazionale, nonché il sostegno della 
stessa. 
Art. 4 – Attività strumentali, accessorie e connesse 
Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà tra l’altro: 

a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni 
deliberate, tra cui, senza l’esclusione di altri, l’assunzione di mutui, a breve o a lungo termine, 
l’acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi 
genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate 
opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione; 

b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque 
posseduti; 

c) stipulare convenzioni per l’affidamento in gestione di parte delle attività; 
d) partecipare ad associazioni, enti e istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, 

direttamente o indirettamente, alla promozione della musica, della cultura e dell’arte; la 
Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi 
anzidetti; 

e) costituire ovvero concorrere alla costituzione, sempre in via accessoria e strumentale, diretta o 
indiretta, al perseguimento degli scopi istituzionali, di società di persone e/o di capitali, nonché 
partecipare a società del medesimo tipo; 

f) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di 
commercializzazione, anche con riferimento al settore dell’editoria e degli audiovisivi in genere 
ed a quello degli articoli accessori di pubblicità (gadgets e simili); 

g) organizzare spettacoli, concerti e stagioni concertistiche. 
Art. 5 – Vigilanza 
La regione Lombardia vigila sull’attività della Fondazione ai sensi dell’art. 25 del codice civile. 

                                                        
1 Cortesemente concesso dal notaio, dott. Enrico Bellezza. 
 



Art. 6 – Patrimonio 
Il patrimonio della Fondazione è costituito: 

– dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre 
utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai fondatori o da altri partecipanti; 

– dai beni mobili e immobili che pervennero, pervengono o perverranno, a qualsiasi titolo alla 
Fondazione, compresi quelli dalla stesa acquistati secondo le norme del presente statuto; 

– dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del 
patrimonio; 

– dalle somme delle rendite non utilizzate che, con delibera del consiglio di amministrazione, 
possono essere destinate a incrementare il patrimonio; 

– da contributi attribuiti al fondo di dotazione dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici. 
Art. 7 – Fondo di gestione 
Il fondo di gestione della Fondazione è costituito: 

– dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima; 
– da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al 

fondo di dotazione; 
– da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici; 
– dai contributi dei fondatori, degli aderenti e dei sostenitori; 
– dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse. 

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della 
Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi. 

Art. 8 – Esercizio finanziario 
L’attività della Fondazione sarà organizzata sulla base di programmi poliennali. 
L’esercizio finanziario ha inizio con il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. 
Entro tale termine il consiglio generale approva il bilancio economico di previsione ed entro il 

30 aprile successivo il conto consuntivo. Il bilancio economico di previsione e il bilancio di 
esercizio devono essere trasmessi a tutti i fondatori, accompagnati dalla relazione sull’andamento 
della gestione sociale e dalla relazione del collegio dei revisori. Copia del bilancio di esercizio, 
unitamente al verbale della seduta del consiglio in cui è stato approvato, dovrà essere depositata 
nei modi di legge. Gli organi della Fondazione, nell’ambito delle rispettive competenze, possono 
contrarre impegni e assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato. 

Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal rappresentante legale della 
Fondazione o da membri del comitato esecutivo muniti di delega, debbono essere ratificati dal 
consiglio di amministrazione. 

Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per il ripiano di eventuali 
perdite di gestione precedenti, ovvero per il potenziamento delle attività della Fondazione o per 
l’acquisto di beni strumentali per l’incremento o il miglioramento della sua attività 

È vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi e riserve durante la vita 
della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. 

Art. 9 – Partecipanti aderenti (o aderenti) 
Possono ottenere la qualifica di «aderenti» le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, 

e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla sopravvivenza della 
medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, 
in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, nelle forme e nella misura, dal 
consiglio generale. 

Hanno facoltà di presentare domanda al consiglio di amministrazione per divenire aderenti gli 
abbonati alle stagioni sinfoniche e concertistiche dell’orchestra <.....>.  

La qualifica di «aderente» dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato 
regolarmente versato. 



Art. 10 – Partecipanti sostenitori benemeriti (o sostenitori 
benemeriti) 

Possono ottenere la qualifica di «sostenitori benemeriti» le persone fisiche o giuridiche, 
pubbliche o private, e gli enti che contribuiscono agli scopi della Fondazione con un contributo che 
verrà determinato dal consiglio generale, ovvero con una attività, anche professionale, di 
particolare rilievo o con l’attribuzione di beni materiali o immateriali. Il consiglio generale 
determinerà con regolamento la possibile suddivisione e raggruppamento dei sostenitori per 
categorie di attività e partecipazione alla Fondazione. 

Art. 11 – Prerogative dei partecipanti 
La qualifica di «aderente» e «sostenitore», indipendentemente dalla quantità e dal tipo di 

apporto, dà diritto, in considerazione della necessità e importanza di tali categorie per la vita e il 
corretto ed equilibrato sviluppo della Fondazione, che intende possedere una base partecipativa 
più larga possibile, a quanto previsto dai successivi artt. 20 e 26. Gli aderenti e i sostenitori 
possono, con modalità non recanti pregiudizio alla attività della Fondazione, accedere ai locali e 
alle strutture funzionali della medesima, assistere alle prove aperte dell’orchestra, come pure 
consultare archivi, laboratori ed eventuali centri di documentazione, anche audiovisiva, nonché 
partecipare alle iniziative dell’ente. 

Art. 12 – Fondatori 
Sono fondatori, in considerazione dell’intervento alla costituzione dell’Associazione <.....> e 

dell’impegno personale sin dalla sua fondazione, i Signori <.....>. 
Possono divenire fondatori, nominati tali con delibera adottata a maggioranza assoluta dal 

consiglio generale, le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che 
contribuiscano al fondo di dotazione o anche al fondo di gestione, nelle forme e nella misura 
determinata nel minimo dal consiglio generale stesso ai sensi dell’art. 17 del presente statuto. 

Art. 13 – Partecipanti istituzionali 
Sono partecipanti istituzionali gli enti pubblici che contribuiscono al fondo di dotazione o al 

fondo di gestione della Fondazione nelle forme e nella misura, determinata nel minimo, stabilite 
dal consiglio generale. 

I partecipanti istituzionali, mediante propri rappresentanti, compongono e costituiscono 
l’advisory board, ai sensi del successivo art. 19. 

Art. 14 – Albo d’oro 
Possono divenire membri dell’Albo d’oro le persone o enti ai quali il consiglio generale 

attribuisce tale qualità in considerazione del versamento di particolari contribuzioni ovvero anche, 
senza versamento delle quote di cui sopra, in considerazione del fatto che, per qualità, titoli o 
attività, essi possano dare alla Fondazione contributo di opera o prestigio. 

Tali membri possono venire nominati «fondatori», purché contribuiscano al fondo di dotazione 
od anche al fondo di gestione ai sensi dell’art. 12. 

Art. 15  
Possono essere nominati «aderenti», «sostenitori» o «membri» dell’Albo d’oro, a condizione di 

reciprocità, anche le persone fisiche e giuridiche, nonché gli enti pubblici o privati od altre 
istituzioni aventi sede all’estero. 

Art. 16 – Organi della Fondazione 
Sono organi della Fondazione: 

– il consiglio generale, 
– l’advisory board; 
– il consiglio di amministrazione; 
– il presidente; il segretario generale; 
– il direttore artistico e musicale; 
– il collegio dei revisori dei conti; 
– l’assemblea di partecipazione; 
– l’organo di sorveglianza. 



Art. 17 – Consiglio generale 
Il consiglio generale è l’organo al quale è riservata la deliberazione degli atti essenziali alla vita 

dell’ente ed al raggiungimento dei suoi scopi. 
Hanno facoltà di entrare a farne parte i fondatori nonché i soggetti che saranno nominati tali ai 

sensi dell’art. 12. 
La veste di membro del consiglio generale non è incompatibile con quella di membro del 

consiglio amministrazione.Il consiglio generale ha il compito di: 
– nominare, secondo il regolamento interno da adottarsi, i membri del consiglio di 

amministrazione di sua spettanza, fermo restando quanto previsto al successivo art. 20; 
– stabilire i criteri e i requisiti perché i soggetti di cui agli artt. 9, 10, 12 e 14 possano divenire 

aderenti, sostenitori benemeriti, fondatori e membri dell’Albo d’oro; 
– procedere alla nomina dei fondatori e dei membri dell’Albo d’oro; 
– determinare i contributi necessari all’equilibrio finanziario, 
– nominare il presidente e uno o più vice presidenti della Fondazione; 
– approvare il bilancio preventivo e consuntivo e il programma di attività, predisposti dal 

consiglio di amministrazione; 
– approvare le modifiche statutarie proposte dal consiglio di amministrazione; 
– deliberare le modifiche statutarie che ritenga necessarie; 
– deliberare lo scioglimento dell’ente e la devoluzione del patrimonio; 
– svolgere ogni ulteriore compito ad esso attribuito dal presente statuto. 

Il consiglio generale ha facoltà di nominare un presidente onorario della Fondazione. 
Art. 18 – Convocazione e quorum 
Le riunioni del consiglio generale sono tenute nel luogo di volta in volta indicato nell’avviso di 

convocazione. 
Il consiglio si riunisce almeno tre volte all’anno, nonché ogniqualvolta se ne ravvisi 

l’opportunità o ad istanza di almeno un terzo dei membri. 
Il consiglio generale è convocato dal presidente della Fondazione mediante lettera 

raccomandata con ricevuta di ritorno, da recapitarsi a ciascun fondatore almeno otto giorni prima 
della data fissata per la riunione. L’avviso deve contenere l’indicazione del giorno, dell’ora e del 
luogo dell’adunanza e del relativo ordine del giorno, nonché le medesime indicazioni per 
l’eventuale seconda convocazione, che può svolgersi anche ad un’ora di distanza dalla prima. In 
caso di urgenza, la convocazione avviene con telegramma o telefax inviato con tre giorni di 
preavviso. 

Nel caso di impossibilità ad intervenire al consiglio, ciascun membro può delegare altro 
membro. Non è previsto limite di delega passiva, né obblighi di forma per la delega. 

Il consiglio è validamente costituito, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza 
dei membri; in seconda convocazione, la riunione sarà valida qualunque sia il numero degli 
intervenuti. Salvo quanto diversamente stabilito dal presente statuto, esso delibera a 
maggioranza. Per le deliberazioni concernenti l’approvazione di modifiche statutarie e lo 
scioglimento dell’ente, è richiesto il voto favorevole di almeno due terzi dei membri. Ciascun 
membro ha diritto ad un voto. Delle adunanze del consiglio è redatto apposito verbale, firmato da 
chi presiede il consiglio medesimo e dal segretario generale. 

Art. 19 – Advisory board 
L’advisory board è organo consultivo e di garanzia della Fondazione ed è composto dai 

rappresentanti dei partecipanti istituzionali. 
L’advisory board, in particolare, ha il compito di: 

– studiare, concepire ovvero coadiuvare le strategie e i programmi generali della Fondazione; 
– segnalare e descrivere settori di intervento e sviluppo dell’attività e del ruolo della Fondazione; 
– collaborare alla definizione della politica culturale della Fondazione. 

Tale organo, nell’espletare la propria funzione a caratterizzazione pubblica, può intervenire di 
propria iniziativa ovvero su richiesta degli organi della Fondazione, formulando indirizzi consultivi 
e proposte per la definizione della attività di quest’ultima. 



Art. 20 – Consiglio di amministrazione 
Il consiglio di amministrazione è composto da diciannove membri, di cui tre eletti 

dall’assemblea degli aderenti e sostenitori, fra cui uno in rappresentanza degli aderenti abbonati, 
uno eletto dei membri dell’Albo d’oro e i restanti eletti dal consiglio generale, che può sceglierli tra 
tutte le categorie di partecipanti. 

Il consiglio generale, qualora lo ritenga utile e opportuno, può nominare fino ad altri sei 
membri, scegliendoli in una rosa di nominativi di persone che ritenga particolarmente utili 
all’attività della Fondazione. In tal caso, il consiglio di amministrazione sarà composto da un 
massimo di venticinque membri. 

Tutti i membri del consiglio di amministrazione restano in carica quattro anni, salvo revoca da 
parte dell’organo che li ha nominati prima della scadenza del mandato. 

Il membro del consiglio di amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre 
riunioni consecutive del consiglio di amministrazione, può essere dichiarato decaduto dal consiglio 
stesso. In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di consigliere, il consiglio 
generale deve provvedere alla cooptazione di altro/i consigliere/i che resterà in carica sino allo 
spirare del termine degli altri. 

Il consiglio di amministrazione ha tutti i poteri per l’amministrazione ordinaria e straordinaria 
della Fondazione.  

In particolare provvede a: 
– proporre al consiglio generale le linee generali dell’attività della Fondazione e i relativi obiettivi, 

e programmi, nell’ambito degli scopi e delle attività di cui agli artt. 3 e 4; 
– predisporre il bilancio di previsione e il conto consultivo; 
– deliberare in ordine all’accettazione di eredità, legati e donazioni, nonché all’acquisto e 

l’alienazione di beni immobili; 
– nominare gli aderenti e sostenitori, di cui agli artt. 9 e 10 del presente statuto; 
– proporre eventuali modifiche statutarie; 
– nominare il segretario generale, determinandone la retribuzione e la qualifica del rapporto; 
– svolgere tutti gli ulteriori compiti allo stesso attribuiti dal presente statuto. 

Il consiglio può delegare parte dei propri poteri a singoli consiglieri o a un comitato esecutivo 
composto da cinque consiglieri, tra i quali il presidente. Le delibere del comitato esecutivo sono 
adottate a maggioranza dei mebri. 

Art. 21 – Convocazione e quorum 
Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente di propria iniziativa o su richiesta di 

almeno metà dei suoi membri, con lettera raccomandata spedita con almeno sei giorni di 
preavviso ovvero, in caso di urgenza, a mezzo telegramma o telefax inviato con tre giorni di 
preavviso. 

L’avviso di convocazione deve contenere l’ordine del giorno della seduta, il luogo e l’ora. Esso 
può contestualmente indicare anche il giorno e l’ora della seconda convocazione e può stabilire 
che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un’ora di distanza 
da questa. 

Il consiglio si riunisce validamente in prima convocazione con la presenza della maggioranza 
dei membri in carica. In seconda convocazione, la riunione è valida qualunque sia il numero degli 
intervenuti. Esso delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti. 

Le delibere constano di apposito verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario esteso su 
apposito libro da tenersi con le modalità previste per l’omologo libro delle società per azioni. 

Art. 22 – Presidente 
Il presidente della Fondazione è anche presidente del consiglio di amministrazione. Egli ha la 

legale rappresentanza della Fondazione di fronte a terzi. Agisce e resiste avanti a qualsiasi 
autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati. Il presidente esercita tutti i poteri di 
iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione; il 
presidente può delegare singoli compiti al o ai vicepresidenti, i quali, in caso di assenza o 
impedimento del presidente, ne svolgono le funzioni. 

In particolare, il presidente cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e 



altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole 
iniziative della Fondazione. 

Egli inoltre, in accordo con il direttore artistico e musicale, sottopone al consiglio di 
amministrazione le linee generali di programma e le specifiche iniziative che rientrano negli scopi 
della fondazione. 

Art. 23 – Segretario generale 
Il segretario generale è nominato dal consiglio di amministrazione, che ne stabilisce la natura e 

durata dell’incarico. 
Il segretario generale è responsabile operativo dell’attività della Fondazione. 
In particolare, il segretario generale: 

– provvede alla gestione amministrativa della Fondazione e alla organizzazione e promozione 
delle singole iniziative, predisponendo mezzi e strumenti necessari per la loro concreta 
attuazione; 

– dà esecuzione, nelle materie di sua competenza, alle delibere del consiglio di amministrazione 
nonché agli atti del presidente. 
Egli partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del consiglio generale e del consiglio di 

amministrazione. 
Art. 24 – Direttore artistico e musicale 
Il consiglio generale nomina, fissandone il compenso e il tipo di rapporto collaborativo, un 

diretto artistico e musicale, con  
il compito di stabilire i programmi delle attività di istruzione, formazione, qualificazione e 

aggiornamento professionale, nonché la programmazione delle attività dell’orchestra. Egli sceglie 
gli artisti e i collaboratori artistici ed espleta l’attività professionale di direttore stabile 
dell’orchestra. 

Propone al consiglio di amministrazione le iniziative artistiche e promozionali che ritiene 
opportune. Partecipa, senza diritto di voto, alle sedute del consiglio di amministrazione e del 
consiglio generale. 

Nomina i componenti della commissione aggiudicatrice delle borse di studio e la presiede. 
Art. 25 – Collegio dei revisori dei conti 
Il collegio dei revisori dei conti è composto da quattro membri effettivi e due supplenti, nominati 

dal consiglio generale, al quale spetta anche la designazione del presidente del collegio, scelto tra 
persone iscritte nell’elenco dei revisori contabili.  

Il collegio vigila sulla gestione finanziaria della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle 
scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di conto consuntivo, redigendo 
apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa. 

Il collegio resta in carica quattro anni e i suoi componenti possono essere confermati. 
I componenti del collegio possono assistere alle riunioni del consiglio di amministrazione. 
Qualora alla Fondazione partecipino enti pubblici territoriali, essi nominano la maggioranza dei 

componenti il collegio dei revisori. 
Art. 26 – Assemblea di partecipazione 
L’assemblea di partecipazione è costituita dagli aderenti, dai sostenitori benemeriti e dai 

membri dell’Albo d’oro e si riunisce almeno una volta all’anno. Essa è validamente costituita 
qualunque sia il numero dei presenti. 

All’assemblea di partecipazione spetta il compito di eleggere fino a tre membri del consiglio di 
amministrazione, di cui uno in rappresentanza degli aderenti, uno degli aderenti abbonati e uno in 
rappresentanza dei sostenitori benemeriti. Nell’ambito di detta assemblea i membri dell’Albo d’oro 
eleggono il proprio rappresentante nel consiglio di amministrazione. 

L’assemblea formula pareri consultivi e proposte sulle attività, programmi e obiettivi della 
fondazione, già delineati ovvero da individuarsi, nonché sui bilanci consuntivo e preventivo. 

L’assemblea è presieduta dal presidente della Fondazione e dallo stesso convocata in periodo 
non recante pregiudizio all’attività della Fondazione stessa. 

L’assemblea di partecipazione può riunirsi in forma plenaria non elettiva, momento di confronto 



e analisi in cui si incontrano tute le componenti della Fondazione. In tale caso intervengono, oltre 
a tutte le categorie di partecipanti alla Fondazione, i rappresentanti degli uffici e/o delegazioni 
estere, nonché osservatori di persone giuridiche private o pubbliche, istituzioni o enti italiani o 
esteri che ne facciano richiesta alle rappresentanze della Fondazione nel loro Stato ovvero alla 
Fondazione medesima. Qualora sia necessario od opportuno, il consiglio di amministrazione può 
nominare un comitato organizzatore dell’assemblea, delegando allo stesso i poteri necessari, con 
proprio provvedimento. 

Art. 27 – Organo di sorveglianza 
Qualora alla fondazione partecipino enti pubblici territoriali che versino un contributo al fondo 

di dotazione o di gestione, nella misura minima che verrà determinata dal consiglio generale, 
viene istituito l’organo di sorveglianza. 

Esso è costituito da membri nominati dagli enti pubblici territoriali partecipanti alla Fondazione 
e ha il compito di vigilare sulla conformità alla legge, allo statuto e al pubblico interesse dell’attività 
della Fondazione. A tale fine copia dei verbali del consiglio di amministrazione e del consiglio 
generale è trasmessa all’organo di sorveglianza a cura del segretario generale. Decorsi otto giorni 
dalla trasmissione senza che siano pervenute osservazioni, la delibera diviene esecutiva. 

Nel caso in cui venga rilevata in qualche deliberazione del consiglio di amministrazione o del 
consiglio generale la non rispondenza oggettiva agli scopi della Fondazione, alla legge, allo 
statuto o al pubblico interesse, l’organo di sorveglianza potrà chiedere entro dieci giorni la 
riconvocazione e la ridiscussione della deliberazione. Nel caso in cui la deliberazione venga 
riconfermata, essa diviene immediatamente esecutiva, sotto la responsabilità dei componenti il 
consiglio di amministrazione. 

Art. 28 – Clausola arbitrale 
Tutte le controversie relative al presente statuto, comprese quelle inerenti la sua 

interpretazione, esecuzione e validità, saranno deferite a un collegio arbitrale di tre arbitri, due dei 
quali nominati da ciascuna parte e il terzo, con funzione di presidente, scelto congiuntamente dai 
due arbitri così designati o, in caso di disaccordo, dal presidente del tribunale di <.....> al quale 
spetterà altresì la nomina dell’eventuale arbitro non designato da una delle parti. 

Gli arbitri procederanno in via irrituale e secondo equità. 
La sede dell’arbitrato sarà <.....>. 
Art. 29 – Scioglimento 
In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, 

con deliberazione del consiglio generale, ad altri enti che perseguano finalità analoghe ovvero ai 
fini di pubblica utilità. 

Art. 30 – Clausola di rinvio 
Per quanto non previsto dal presente statuto, si applicano le disposizioni del codice civile e le 

norme di legge vigenti in materia. 
Art. 31 – Norma transitoria 
In sede di trasformazione, l’assemblea in deroga alle norme del presente statuto, eleggerà i 

primi componenti degli organi della Fondazione. Il consiglio generale provvederà poi ad integrare 
la composizione degli organi. 

I membri così nominati resteranno in carica per due esercizi. 
 



STATUTO «FONDAZIONE ENI - ENRICO MATTEI» 

Art. 1 – Denominazione 
È costituita la «FONDAZIONE ENI - ENRICO MATTEI». 
La Fondazione ha sede in Milano, Corso Magenta, 63, complesso immobiliare «Le Stelline». 
Possono essere istituite sedi e uffici di rappresentanza in Italia e all’estero al fine di svolgere 

attività accessorie e strumentali di promozione, sviluppo e incremento delle attività della 
Fondazione stessa. 

Art. 2 – Scopi 
La Fondazione ha lo scopo di contribuire, attraverso studi, ricerche e iniziative di formazione e 

informazione, all’arricchimento delle conoscenze sulle problematiche riguardanti l’economia, 
l’energia e l’ambiente su scala locale e globale. 

In particolare la Fondazione si propone di: 
a) approfondire le tematiche dello sviluppo sostenibile nella sua accezione ambientale, 

economica e sociale, in relazione al quadro di sviluppo del Paese, al contesto internazionale e 
alle innovazioni tecnologiche; 

b) contribuire con appropriate iniziative alla formazione di esperti nei campi di interesse statutario 
della Fondazione; 

c) studiare – anche attraverso confronti e dibattiti internazionali – problematiche di particolare 
interesse del Gruppo Eni relative ai sistemi di governo dell’impresa e alla programmazione 
della ricerca aziendale in modo da rendere disponibili nuovi e aggiornati elementi di 
conoscenza e di orientamento. 
Tali finalità sono perseguite dalla Fondazione con adeguati metodi e strumenti di rilevazione, 

ricerca, formazione e informazione, con riferimento in particolare all’oggetto dell’Eni anche col 
proposito di meglio affermare l’impegno del Gruppo Eni nel quadro della crescita economica e 
civile del Paese. 

Art. 3 – Attività strumentali, accessorie e connesse 
Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione può tra l’altro: 

a) erogare premi e borse di studio; 
b) acquistare e assumere il possesso di beni mobili e immobili, impianti, attrezzature e materiali 

utili o necessari per l’espletamento della propria attività e provvedere alla loro amministrazione 
e gestione; 

c) compiere operazioni bancarie, finanziarie, nonché richiedere sovvenzioni, contributi e mutui; 
d) costituire società, acquistare e cedere partecipazioni e interessenze in società o enti anche di 

natura commerciale. 
Il risultato delle ricerche e degli studi effettuati dalla Fondazione è a disposizione del Gruppo 

Eni in via prioritaria. 
Art. 4 – Patrimonio 
Il patrimonio della Fondazione è costituito: 

a) dai contributi dei fondatori risultanti dall’atto costitutivo; 
b) dalle erogazioni di terzi; 
c) dai redditi destinati, con delibera del Consiglio di Amministrazione, a incremento del 

patrimonio; 
e) dalle partecipazioni e interessenze possedute. 

Art. 5 – Entrate 
Le entrate della Fondazione sono costituite: 

a) dai redditi del patrimonio di cui all’art. 4; 
b) dai contributi ricevuti. 



Art. 6 – Organi della Fondazione 
Organi della Fondazione sono: 

– il Consiglio di amministrazione; 
– il Presidente; 
– il Comitato scientifico; 
– il Collegio dei revisori dei conti. 

Art. 7 – Consiglio di amministrazione 
Il Consiglio di amministrazione è composto da 11 (undici) membri, così nominati: 

– sei dall’Eni S.p.A.; 
– cinque, uno ciascuno, dalle società del Gruppo Eni di volta in volta indicate dall’Eni S.p.A. 

stessa. 
Il Consiglio è presieduto del presidente della Fondazione o in caso di sua assenza o 

impedimento dal consigliere più anziano di età. 
I consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili. 
In caso di cessazione dall’incarico, alla sostituzione del consigliere cessato provvede la 

società che lo aveva nominato. 
Il consigliere in tal modo nominato scadrà con quelli in carica al momento dell’assunzione 

dell’incarico. 
Art. 8 – Convocazione e quorum 
Il Consiglio di amministrazione è convocato dal presidente della Fondazione o, in sua assenza, 

dal consigliere più anziano di età. 
Il presidente o in sua assenza il consigliere più anziano di età convoca il consiglio anche 

quando ne sia fatta richiesta scritta dalla maggioranza dei consiglieri. 
Il Consiglio di amministrazione è convocato, almeno due volte l’anno, entro il mese di 

novembre per approvare il bilancio preventivo del successivo esercizio ed entro il mese di aprile 
per approvare quello consultivo del precedente esercizio. 

La convocazione deve essere effettuata con lettera raccomandata spedita almeno 10 giorni 
prima della data fissata per l’adunanza. 

In caso di necessità e urgenza, la convocazione è effettuata con telegramma o fax entro il 
terzo giorno antecedente la data dell’adunanza. 

Nell’avviso di convocazione devono essere indicati il luogo, il giorno e l’ora dell’adunanza 
nonché l’ordine del giorno. 

Le adunanze del Consiglio di amministrazione si tengono nella sede della Fondazione o nel 
luogo indicato nell’avviso di convocazione. Possono tenersi per videoconferenza, a condizione 
che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e 
intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, il 
Consiglio di amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il presidente e il 
segretario. 

Il Consiglio di amministrazione è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza 
dei consiglieri in carica e delibera a maggioranza dei presenti. 

In caso di parità di voti, prevale il voto del presidente dell’adunanza. 
Le delibere concernenti le modifiche dello statuto, la trasformazione o l’estinzione della 

Fondazione devono essere approvate con il voto favorevole di almeno i quattro quinti dei 
consiglieri in carica. 

La validità di tali delibere è condizionata all’ottenimento dell’approvazione dell’autorità 
governativa. 

Di ciascuna riunione è redatto il verbale sottoscritto dal presidente dell’adunanza e dal 
segretario. 



Art. 9 – Compiti e poteri 
Il Consiglio di amministrazione ha tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria. In 

particolare: 
1) nomina tra i propri componenti il presidente della Fondazione; 
2) approva il bilancio preventivo e quello consuntivo; 
3) approva il programma annuale di attività, in aderenza agli scopi statutari, sentito il Comitato 

scientifico della Fondazione; 
4) individua le azioni da svolgere per la realizzazione del programma di attività; 
5) nomina il presidente e gli altri componenti del Comitato scientifico; 
6) nomina il direttore della Fondazione ed eventualmente un vice direttore; 
7) può delegare parte dei propri poteri al presidente, al direttore della Fondazione e, se nominato, 

al vice direttore; 
8) può chiedere pareri al Comitato scientifico. 

Art. 10 – Presidente 
Il presidente della Fondazione convoca e presiede il Consiglio di amministrazione, e ha la 

rappresentanza legale della Fondazione. 
Nei casi di urgenza, adotta i provvedimenti di competenza del Consiglio di amministrazione, 

salvo ratifica del Consiglio stesso nella riunione immediatamente successiva. 
Può nominare procuratori per l’esercizio dell’attività di amministrazione eventualmente 

delegatagli dal Consiglio di amministrazione. 
Art. 11 – Comitato scientifico 
Il Comitato scientifico è composto da otto membri, tra cui viene eletto il presidente, scelti fra 

qualificati esponenti del mondo scientifico, accademico e culturale nazionale e internazionale 
avendo riguardo alla loro preparazione, competenza ed esperienza. 

Il presidente e i membri del Comitato scientifico durano in carica tre anni e sono rieleggibili. 
Alle riunioni del Comitato scientifico partecipa il presidente della Fondazione o il consigliere 

espressamente delegato dal presidente della Fondazione. 
Nei limiti fissati dal Consiglio di amministrazione e nell’ambito dei programmi da essi stabiliti, il 

Comitato scientifico: 
a) esprime il parere sul programma annuale di attività predisposto dal Consiglio di 

amministrazione e ne garantisce l’attuazione; 
b) formula proposte relative all’attività di studio e ricerca della Fondazione; 
c) fornisce pareri sulle questioni che gli vengono sottoposte dal Consiglio di amministrazione; 
d) propone al direttore della Fondazione la nomina dei responsabili dei singoli progetti; 
e) riscontra l’avanzamento dei lavori e redige relazioni periodiche per il Consiglio di 

amministrazione. 
Il Comitato è convocato dal suo presidente e delibera a maggioranza. 
Art. 12 – Direttore 
Il direttore della Fondazione: 

a) partecipa, in qualità di segretario, alle adunanze del Consiglio di amministrazione e del 
Comitato scientifico; 

b) dà esecuzione alle delibere del Consiglio di amministrazione; 
c) dirige e coordina le attività, gli uffici della Fondazione ed il relativo personale; 
d) nomina, su proposta del Comitato scientifico, i responsabili dei singoli progetti di studio e 

ricerca. 
Art. 13 – Esercizio finanziario e bilancio 
L’esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. 
Non è consentita la distribuzione di utili, di avanzi di gestione, di fondi e di riserve durante la 

vita della Fondazione, salvo i casi dovuti per legge. 
Art. 14 – Il Collegio dei revisori 
Il Collegio dei revisori è composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati tra persone 



iscritte al registro dei revisori contabili. I revisori sono così nominati: 
– uno effettivo e uno supplente dal Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, che 

assume la carica di presidente del Collegio dei revisori; 
– gli altri dall’Eni S.p.A. 

I revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili. 
In caso di cessazione dall’incarico, alla sostituzione del revisore provvederà il soggetto che lo 

ha nominato. Il revisore in tal modo nominato scadrà con quelli in carica al momento 
dell’assunzione dell’incarico. 

Art. 15 – Estinzione della Fondazione 
In caso di estinzione della Fondazione il patrimonio residuo di liquidazione è devoluto a fini di 

pubblica utilità, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. 
 



ATTO COSTITUTIVO DI COMITATO1 
I signori: 
<.....>, nato a <.....>, il <.....>, ed ivi residente in <.....>; 
<.....>, nato a <.....>, il <.....>, ed ivi residente in <.....>, 
<.....>, nato a <.....>, il <.....>, ed ivi residente in <.....>, 
<.....>, nato a <.....>, il <.....>, ed ivi residente in <.....>, 
<.....>, nato a <.....>, il <.....>, ed ivi residente in <.....>, 
<.....>, nato a <.....>, il <.....>, ed ivi residente in <.....>, 
<.....>, nato a <.....>, il <.....>, ed ivi residente in <.....>, 
per onorare la memoria del Sig. <.....>, scomparso tragicamente nell’incidente di <.....>, 

convengono e stipulano quanto segue: 
Articolo primo
<.....> 

 – I detti signori 

<.....> 
<.....> 
<.....> 
<.....> 
dichiarano di costituire il comitato denominato <.....> 
Articolo secondo – Il comitato ha sede in <.....>, via <.....>. 
Articolo terzo

– assegnare una o più borse di studio, intitolate a nome del defunto, a favore di studenti 
bisognosi che intendano avviare o continuare gli studi universitari, provenienti dal comune di 
<.....>. 

 – Il comitato ha lo scopo di: 

Articolo quarto – La durata del comitato viene stabilita fino al <.....>. 
Articolo quinto – Il patrimonio del comitato sarà costituito dai fondi raccolti per pubblica 

sottoscrizione fino alla data del <.....>; i promotori aprono la sottoscrizione dei fondi con il 
versamento della somma di lire <.....> ciascuno. 

Articolo sesto

A parità di meriti, la borsa di studio è da attribuire con preferenza a studenti bisognosi. 

 – Le borse di studio sono riservate a giovani studenti particolarmente 
qualificati, la cui media, per tutti gli esami del corso di laurea, non sia inferiore ai 27/30, o, per le 
iscrizioni al primo anno di università, ai 54/60 conseguita nel diploma della scuola media 
superiore. 

Articolo settimo

Gli stessi organizzatori provvederanno, sulla base dei requisiti richiesti, a stabilire una 
graduatoria per l’assegnazione delle borse. 

 – Gli organizzatori, entro il 30 aprile di ogni anno, provvederanno a 
mettere a concorso, con le condizioni di cui agli articoli precedenti, le borse di studio alla memoria 
del prof.<.....>. 

Articolo ottavo

oppure 

 – La qualifica di organizzatori verrà assunta dagli stessi promotori, come 
sopra identificati, i quali assumono la gestione dei fondi raccolti nonché dei loro frutti per la loro 
destinazione allo scopo di cui al precedente articolo terzo 

Articolo ottavo
<.....>, nato a <.....> il <.....> ed ivi residente in <.....>, 

 – La qualifica di organizzatori verrà assunta dai seguenti signori; 

<.....>, nato a <.....> il <.....> ed ivi residente in <.....>, 
<.....>, nato a <.....> il <.....> ed ivi residente in <.....>, 

                                                        
1 Sanfilippo-Maniaci, Associazioni, fondazioni e comitati, Buffetti Editore, 1990. 
 



i quali assumono la gestione dei fondi raccolti nonché dei loro frutti per la loro destinazione allo 
scopo di cui al precedente articolo terzo. 

Articolo nono – Per quanto non espressamente previsto nel presente atto si applicano le 
norme del codice civile e quelle delle altre leggi vigenti. 

Articolo decimo

 

 – Tutte le spese, imposte e tasse del presente e successive sono a carico 
del costituito comitato. 



STATUTO DI ONLUS 

DENOMINAZIONE OGGETTO SEDE 
Art. 1.

«<.....> ONLUS»

 – È costituita una associazione avente le caratteristiche di organizzazione non 
lucrativa di utilità sociale (ONLUS) ai sensi e per gli effetti del D.L. n. <.....> in data <.....> sotto la 
denominazione: 

1 
Art. 2. – La ONLUS non ha fini di lucro. Essa si propone di perseguire esclusivamente 

finalità di solidarietà sociale e di arrecare benefici a persone svantaggiate in ragione di condizioni 
fisiche, psichiche, economiche e familiari, ovvero a componenti collettività estere, limitatamente 
agli aiuti umanitari2

La ONLUS potrà altresì svolgere tutte le attività connesse al proprio scopo istituzionale, 
nonché tutte le attività accessorie, in quanto ad esso integrative, anche se svolte in assenza delle 
condizioni previste in questo articolo, purché nei limiti consentiti dalla legge

. 

3. La ONLUS 
comunicherà l’oggetto della propria attività entro 30 giorni alla direzione regionale delle entrate del 
Ministero delle finanze competente4. Alla medesima direzione sarà altresì comunicata ogni 
modifica successiva che comporti la perdita della qualità di ONLUS5. 

Art. 3.

PATRIMONIO 

 – La ONLUS ha sede in <.....>. 

Art. 4.

                                                        
1 Le ONLUS possono avere forma di associazione, comitato, fondazione, società cooperativa ed altri enti 

di carattere privato (con o senza personalità giuridica). Sono in ogni caso considerate ONLUS nel rispetto 
della loro struttura e della loro finalità, gli organismi di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991 n. 266 per 
le Province di Trento e Bolzano, le organizzazioni non governative di cui alla legge 26 febbraio 1987 n. 49, le 
cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991 n. 381, gli enti ecclesiastici delle confessioni religiose di 
cui alla legge 25 agosto 1991 n. 287. 

 – Il patrimonio è costituito: 

2 Le ONLUS possono svolgere attività in uno o più dei seguenti settori: 
• assistenza sociale e socio-sanitaria; 

• assistenza sanitaria; 

• beneficenza; 

• istruzione; 

• formazione; 

• sport dilettantistico; 

• tutela, promozione e valorizzazione delle cose di interesse artistico e storico di cui alla legge 1 giugno 
1939, n. 1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409; 

• tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente, con esclusione dell’attività, esercitata 
abitualmente, di raccolta e riciclaggio di rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all’art. 7 del D.L. 5 
febbraio 1997, n. 22; 

• promozione della cultura e dell’arte; 

• tutela dei diritti civili. 
3 L’esercizio delle attività connesse è consentito a condizione che in ciascun esercizio e nell’ambito di 

ciascuno dei settori elencati alla precedente nota (2), le stesse non siano prevalenti rispetto a quelle 
istituzionali e che i relativi proventi non superino il 66% delle spese complessive dell’organizzazione. 

4 La competenza è determinata con riferimento al domicilio fiscale. 
5 L’effettuazione di tali comunicazioni è condizione necessaria per beneficiare delle agevolazioni previste dal 

decreto. 



a) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà della ONLUS; 
b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio; 
c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti. 

Le entrate della ONLUS sono costituite: 
a) dalle quote associative; 
b) dal ricavato dall’organizzazione di manifestazioni o partecipazione ad esse; 
c) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo sociale quali ad esempio: 

• fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche occasionali anche mediante offerte di beni di 
modico valore; 

•

In caso di scioglimento della ONLUS, per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto ad altra 
organizzazione non lucrativa di utilità sociale o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di 
controllo di cui all’art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa 
destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello svolgimento. 

 contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche per lo svolgimento di attività aventi 
finalità sociali. 

Il contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non 
è rivalutabile. 

ASSOCIATI 
Art. 5.

I soci che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il 31 dicembre di ogni 
anno saranno considerati soci anche per l’anno successivo ed obbligati al versamento della quota 
annuale di associazione. 

 – Sono soci della Associazione le persone o gli enti la cui domanda di ammissione 
verrà accettata dal consiglio di amministrazione e che verseranno, all’atto dell’ammissione, la 
quota di associazione che verrà annualmente stabilita dal Consiglio stesso. 

I soci avranno diritto di frequentare i locali sociali e di utilizzare le eventuali strutture senza 
modificarne la naturale destinazione.  

Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. È 
espressamente esclusa ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla 
vita associativa. 

La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni e per morosità o indegnità; la morosità e la 
indegnità verranno sancite dall’assemblea dei soci. 

BILANCIO ED UTILI 
Art. 6.

Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche 
in modo indiretto, durante la vita della ONLUS, salvo che la destinazione o distribuzione non siano 
imposte dalla legge, e pertanto saranno portati a nuovo, capitalizzati e utilizzati dalla ONLUS per i 
fini perseguiti

 – L’esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro novanta giorni dalla fine di 
ogni esercizio verrà predisposto dal presidente del consiglio di amministrazione il Bilancio 
(rendiconto economico finanziario), da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea dei soci. Verrà 
altresì sottoposto all’approvazione dell’Assemblea il bilancio preventivo dell’esercizio in corso. 

6

                                                        
6 Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili o di avanzi di gestione: 

. 

• la cessione di beni e le prestazioni di servizi a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti 
gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l’organizzazione o ne 
facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell’organizzazione, ai loro parenti 
entro il terzo grado e ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o 
indirettamente controllate o collegate, effettuate a condizioni più favorevoli in ragione della loro qualità. 
Sono fatti salvi, nel caso di alcune attività, i vantaggi accordati a soci, associati o partecipanti e ai 
soggetti che effettuano erogazioni liberali, e ai loro familiari, aventi significato puramente onorifico e 
valore economico modico; 



AMMINISTRAZIONE 
Art. 7.

Il consiglio nomina nel proprio seno un presidente, un vice presidente e un segretario, ove a 
tali nomine non abbia provveduto l’assemblea dei soci. 

 – L’associazione è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da 
<.....> membri eletti dall’assemblea dei soci per la durata di tre anni. In caso di dimissioni o 
decesso di un consigliere, il consiglio provvede alla sua sostituzione alla prima riunione 
chiedendone la convalida alla prima assemblea annuale. 

Nessun compenso è dovuto al presidente. 
Il consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta 

richiesta da almeno due dei suoi membri e comunque almeno una volta all’anno per deliberare in 
ordine al consuntivo ed al preventivo ed all’ammontare della quota sociale. 

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri 
del consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto 
di chi presiede. 

Il consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal vice presidente, in assenza di 
entrambi dal più anziano di età dei presenti. 

Delle riunioni del consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che sarà 
sottoscritto dal presidente e dal segretario. 

Il consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria 
dell’associazione, senza limitazioni. Esso procede pure alla compilazione dei bilanci ed alla loro 
presentazione all’assemblea; compila il regolamento per il funzionamento dell’associazione, la cui 
osservanza è obbligatoria per tutti gli associati. 

Il presidente del consiglio di amministrazione rappresenta legalmente l’associazione nei 
confronti dei terzi ed in giudizio, cura l’esecuzione dei deliberati dell’assemblea dei soci. 

ASSEMBLEE 
Art. 8.

I soci sono convocati in assemblea dal consiglio almeno una volta all’anno, mediante 
comunicazione scritta, diretta a ciascun socio, contenente l’ordine del giorno, almeno quindici 
giorni prima di quello fissato per l’adunanza. L’assemblea deve pure essere convocata su 
domanda motivata e firmata da almeno un decimo dei soci. 

 – L’assemblea, regolarmente costituita, rappresenta la universalità dei soci e le sue 
deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, obbligano tutti i soci, ancorché 
non intervenuti o dissenzienti. 

L’assemblea può essere convocata anche fuori della sede sociale, purché in Italia. 
L’assemblea delibera sul bilancio, sugli indirizzi e direttive generali dell’associazione, sulla 

nomina del presidente ed eventuali altri organi dell’associazione, sulle modifiche dell’atto 
costitutivo e statuto, e su tutto quant’altro ad essa demandato per legge o per statuto. 

Hanno diritto di intervenire all’assemblea e di votare tutti i soci in regola nel pagamento della 
quota annuale di associazione. 

Ogni socio ha diritto ad un voto; i soci maggiori d’età hanno il diritto di voto per l’approvazione 
e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi 

                                                                                                                                                        
• l’acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al 

loro valore normale; 
• la corresponsione ai componenti gli organi amministrativi e di controllo di emolumenti individuali annui 

superiori a quelli previsti dalla legge; 
• la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi 

passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di 4 punti al tasso ufficiale di sconto; 
• la corresponsione ai lavoratori dipendenti di salari o stipendi superiori al 20% rispetto a quelli previsti 

dai contratti collettivi di lavoro per le medesime qualifiche che, limitatamente alle ONLUS aventi un 
numero di dipendenti inferiore a quello che comporta l’obbligo della rappresentanza sindacale 
aziendale. 



dell’associazione. 
I soci possono farsi rappresentare da altri soci. 
L’assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio ovvero, in caso di sua assenza, da un 

socio nominato dall’assemblea. 
Il presidente dell’assemblea nomina un segretario, se lo ritiene il caso, due scrutatori. 
Spetta al presidente dell’assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il 

diritto di intervento all’assemblea. 
Delle riunioni di assemblea si redige processo verbale firmato dal presidente e dal segretario 

ed eventualmente dagli scrutatori. 
Le assemblee sono validamente costituite e deliberano con maggioranze previste dall’art. 21 

c.c. 

SCIOGLIMENTO 
Art. 9.

CONTROVERSIE 
(eventuale) 

 – Lo scioglimento dell’associazione è deliberato dall’assemblea, la quale provvederà 
alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione dell’eventuale 
patrimonio ad altra ONLUS operante in analogo settore. 

Art. 10.

NORMA DI CHIUSURA 

 – Ogni controversia, suscettibile di clausola compromissoria, che dovesse 
insorgere tra i soci o tra alcuni di essi e l’associazione, circa l’interpretazione o l’esecuzione del 
contratto di associazione e del presente Statuto, sarà rimessa al giudizio di tre arbitri amichevoli 
compositori, due dei quali da nominarsi da ciascuna delle Parti contendenti e il terzo dai due arbitri 
così eletti o, in caso di disaccordo, dal presidente del Tribunale di Milano. Gli arbitri giudicheranno 
ex bono et aequo, senza formalità di procedura e con giudizio inappellabile, entro novanta giorni. 

Art. 11.

 

  – Per tutto quanto non contemplato nel presente statuto si fa rinvio alle 
disposizioni di legge speciali e quelle del Capo II e III del Titolo II del Libro I del codice civile. 



STATUTO DI ASSOCIAZIONE ONLUS 

TITOLO I 
Denominazione - Sede - Durata 

Art. 1.
L’associazione – agli effetti fiscali – assume la qualifica di organizzazione non lucrativa di 

utilità sociale adottandone l’acronimo ONLUS in conformità al D.L. n. 460/97 e successive 
modificazioni ed integrazioni. 

 – È costituita una associazione non a scopo di lucro denominata «<.....> ONLUS». 

Art. 2.
Con deliberazione del proprio consiglio direttivo potranno essere istituite sedi operative e/o 

amministrative anche altrove. 

 – L’associazione ha sede legale in <.....>. 

Art. 3.
L’assemblea straordinaria dei/delle soci/ie potrà prorogare, alla scadenza, il termine di durata. 

 – L’associazione ha durata di <.....>. 

TITOLO II 
Scopo ed oggetto 

Art. 4.

Per la realizzazione dei suoi scopi l’associazione potrà attivare una rete di collaborazioni tra le 
cooperative, le associazioni – anche di volontariato – e di queste con gli enti pubblici e privati 
operanti nella medesima direzione. 

 – L’associazione – nel perseguire esclusive finalità di solidarietà sociale – si propone 
di ideare e realizzare progetti che diano alla vita, nell’ambito del territorio in cui essa opera, una 
qualità quanto più possibile rispondente ai bisogni della società contemporanea. Si prefigge, 
perciò, di valorizzare le risorse umane e ambientali già presenti sul territorio e di sollecitare la 
nascita di altre. 

Art. 5.

a) tutela e la valorizzazione della natura e dell’ambiente – con esclusione delle attività esercitate 
abitualmente di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi – attraverso: 

 – L’oggetto dell’attività dell’associazione riguarda quindi: 

– servizi di progettazione, realizzazione, gestione e manutenzione ambientale. In particolare: 
recupero di ambiti naturalisticamente e/o paesaggisticamente compromessi; 
rinaturalizzazione ambientale; attività e gestione della selvicoltura; attività e gestione 
agronomica; inserimento paesaggistico-ambientale di infrastrutture; progettazione e 
realizzazione degli spazi verdi urbani e suburbani pubblici e privati; analisi paesaggistiche 
e territoriali; pianificazione ecologica del territorio; valutazione di impatto ambientale; 
arredo urbano; restauro conservativo di parchi e giardini storici; manutenzione del verde 
sportivo e inverdimento di parcheggi; 

– consulenze agronomiche, forestali, ambientali, paesaggistiche e geo-pedologiche; 
– raccolta selettiva, recupero, trattamento e riciclaggio dei rifiuti e materiale di scarto; 
– educazione ambientale, promozione e organizzazione di corsi, convegni, seminari, dibattiti 

per introdurre o approfondire tematiche scientifico-ambientali (apicoltura, erboristeria, 
cucina naturale, orticoltura biologica, botanica, zoologia ecc.), preparazione e gestione di 
corsi di preparazione e di aggiornamento per insegnanti, animatori e operatori socio-
culturali; produzione di materiale informativo e di documentazione per le attività didattiche; 

– costituzione e gestione di un centro di documentazione, ricerca ed informazione aperto a 
enti pubblici o privati e a privati cittadini; 

– redazione, traduzione, diffusione di dispense, riviste, libri e altro materiale informativo e di 
documentazione di interesse scientifico-ambientale e storico-architettonico; 

– gestione di centri ricreativi e di iniziative ricreative finalizzati all’animazione del tempo libero 
di anziani/e, bambini/e, e giovani; 

b) attività di assistenza sociale e di formazione extra scolastica nei confronti di donne e uomini 
svantaggiati in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari. 
L’associazione per realizzare gli scopi primari – oltre alle attività essenziali indicate alle lettere 



a) e b) del presente articolo – potrà svolgere qualunque attività connessa e/o accessoria a quelle 
sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura 
mobiliare e immobiliare e fidejussorie necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali e con 
riferimento all’oggetto sociale. 

Art. 6.

L’associazione ha la facoltà di nominare soci onorari scelti tra coloro che si sono 
particolarmente distinti per gesti e azioni di rilevante significato rispetto ai fini culturali e 
istituzionali dell’associazione stessa. 

 – Possono essere soci coloro che, persone fisiche o giuridiche, condividendo gli 
scopi dell’associazione, cooperano concretamente alla loro realizzazione e/o fruiscono dei servizi 
della stessa associazione. 

Tutti i soci hanno diritto di voto ad eccezione dei minorenni. 
Art. 7.

– soci collaboratori 
 – I soci si suddividono in due categorie: 

– soci ordinari. 
Sono soci collaboratori coloro che si impegnano nell’associazione con apporti continuativi e 

che sono promotori di attività sociali. 
Sono soci ordinari coloro che rinnovano annualmente il loro impegno associativo e che 

fruiscono dei servizi della associazione. 
Tutti i soci sono tenuti a contribuire alla vita dell’associazione con le quote annuali di adesione 

stabilite dal direttivo al principio di ogni anno sociale: le quote vengono stabilite sulla base dei 
programmi sociali e del piano di servizi erogabili. I soci onorari possono essere dispensati dal 
versamento di quote e/o dei contributi dell’associazione. 

È esclusa la temporaneità del rapporto associativo. 
Art. 8.

Il nuovo socio deve essere presentato da almeno due soci. 

 – L’ammissione di nuovi soci è deliberata dal consiglio con riferimento agli artt. 6 e 7 
del presente statuto. 

L’ammissione dei soci collaboratori deve essere ratificata dall’assemblea. 
Art. 9. – I soci cessano di appartenere all’associazione per recesso, decadenza, esclusione 

e per causa di morte. 
Art. 10.

Il recesso è accordato dal consiglio direttivo tenendo conto degli impegni che il socio ha in 
corso con l’associazione. 

 – Può recedere su domanda il socio che non sia più in grado di collaborare e/o 
partecipare al perseguimento degli scopi sociali. 

Art. 11.

a) che abbia perduto i requisiti per l’ammissione; 
 – Può essere dichiarato decaduto il socio: 

b) che non sia più in grado di concorrere in alcun modo al raggiungimento degli scopi sociali. 
Art. 12.

a) che svolga attività in contrasto con quelle dell’associazione; 
 – Può essere escluso il socio: 

b) che non osservi le deliberazioni degli organi sociali competenti; 
c) che senza giustificato motivo non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualsiasi titolo 

verso l’associazione. 
L’esclusione è deliberata dal consiglio direttivo dopo che al socio sia stato, per iscritto, 

contestato il fatto che può giustificare l’esclusione, con l’assegnazione di un termine di trenta 
giorni per eventuali controdeduzioni. 

Art. 13. – Il socio che cessa di appartenere alla associazione per recesso, decadenza od 
esclusione, non può rivendicare alcun diritto sul patrimonio e sulle quote già pagate. 



TITOLO III 
Organi sociali 

Art. 14.

– l’assemblea dei soci; 
 – Sono organi dell’associazione: 

– il consiglio direttivo 
– il presidente 
– il collegio dei revisori dei conti. 

Art. 15.

Ogni socio ha diritto ad un solo voto. Non è ammessa delega. 

 – L’assemblea viene convocata almeno una volta l’anno dal consiglio direttivo e 
mezzo avviso da inviarsi almeno 15 giorni prima della data fissata. 

Un terzo dei soci aventi diritto al voto può richiedere la convocazione dell’assemblea. 
In questo caso la convocazione deve avvenire entro 20 giorni dalla richiesta. 
Sono compiti dell’assemblea: 

a) deliberare sugli indirizzi generali dell’associazione; 
b) approvare il bilancio annuale consuntivo e preventivo; 
c) nominare i componenti del direttivo fissandone il numero prima dell’elezione e i componenti del 

collegio dei revisori dei conti; 
d) deliberare su ogni argomento sottopostole dal consiglio direttivo; 
e) modificare lo statuto sociale e i regolamenti; 
f) deliberare in ordine allo scioglimento dell’associazione. 

Art. 16. – Le assemblee sono presiedute dal presidente o da un socio nominato 
dall’assemblea stessa prima dell’inizio dei lavori. 

Art. 17.

Le assemblee straordinarie, di modificazione dello statuto, sono valide in prima convocazione 
con la presenza della maggioranza dei soci e deliberano con il voto favorevole dei 2/3 dei 
presenti. 

 – Le assemblee ordinarie sono valide in prima convocazione quando sono presenti 
la metà più uno dei soci, in seconda convocazione qualsiasi sia il numero dei partecipanti. I soci 
deliberano tanto in prima quanto in seconda convocazione con la maggioranza dei presenti. 

In seconda convocazione le assemblee straordinarie sono valide con qualsiasi numero di soci 
presenti e deliberano con il voto favorevole dei 2/3 dei presenti. Di ogni assemblea verrà redatto 
apposito verbale. 

Art. 18. – Il consiglio direttivo è investito di poteri di ordinaria e straordinaria 
amministrazione con riferimento alle indicazioni programmatiche generali dell’assemblea. Il 
consiglio direttivo è nominato dall’assemblea. Esso dura in carica due anni. I componenti del 
consiglio direttivo, che variano da un minimo di tre a un massimo di nove, sono rieleggibili. Il 
consiglio direttivo può delegare alcune funzioni a un amministratore delegato, ad un comitato 
esecutivo o a un direttore. 

Art. 19.

a) curare l’esecuzione delle delibere dell’assemblea; 
 – Sono compiti del consiglio direttivo: 

b) progettare e verificare lo svolgimento delle attività sociali; 
c) elaborare il bilancio consuntivo annuale e il bilancio preventivo; 
d) convocare le assemblee previste dallo statuto; 
e) deliberare in materia di ammissione, recesso, decadenza ed esclusione dei soci; 
f) nominare i soci onorari; 
g) fissare la misura delle quote sociali e degli eventuali contributi associativi supplementari; 
h) deliberare su tutti gli atti di natura contrattuale, mobiliare e finanziaria compresa l’apertura di 

conti correnti con enti finanziari e/o istituti bancari nell’ambito delle attività sociali; 
i) assumere personale dipendente o stipulare contratti d’opera con soci e terzi; 
l) deliberare su tutti gli altri aspetti attinenti alla gestione sociale non riservati all’assemblea dalle 

norme di legge o dal presente statuto. 



Art. 20.

Il consiglio direttivo nomina al suo interno un tesoriere e un segretario verbalizzante. 

 – Il consiglio direttivo si riunisce almeno quattro volte l’anno e inoltre ogni qualvolta 
il presidente lo ritenga opportuno o quando lo richieda un terzo dei suoi membri. Le delibere del 
consiglio direttivo sono valide quando sono assunte con la maggioranza assoluta dei membri. 

Art. 21. – Il presidente ha la firma e la rappresentanza dell’associazione ed è nominato dal 
consiglio direttivo. Il vicepresidente, pure nominato dal consiglio direttivo, ricopre le funzioni del 
presidente in caso di indisponibilità. Poteri speciali per la firma di singoli atti possono essere 
attribuiti all’amministratore delegato e/o al direttore ed eventualmente ad operatori 
dell’associazione. 

Art. 22.

TITOLO IV 
Patrimonio – Esercizio sociale 

 – Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri, eletti dall’assemblea, 
anche tra i soci. Esso dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Spetta al collegio dei revisori 
controllare i libri sociali, la tenuta della contabilità e i libri contabili. Di ogni ispezione e controllo si 
deve dare notizia nella relazione che il collegio redige annualmente. 

Art. 23.

Alle spese occorrenti per il funzionamento dell’associazione si provvederà con le contribuzioni 
annuali obbligatorie dei soci e con i proventi delle attività sociali. 

 – Il patrimonio dell’associazione è costituito dalle quote di adesione, dalle quote 
annuali dei soci, da eventuali altri contributi associativi supplementari, dalle donazioni e da ogni 
cespite che potrà essere conseguito nel rispetto delle norme vigenti. 

L’esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. 
L’assemblea deve approvare il bilancio entro il 30 aprile di ogni anno. 
Gli utili e gli avanzi nella gestione non sono mai distribuibili tra gli associati neanche in modo 

indiretto, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano 
effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento facciano parte della 
medesima ed unitaria struttura. 

Gli avanzi di gestione annuali saranno esclusivamente impiegati per la realizzazione delle 
attività istituzionali e di quelle direttamente connesse. 

Ai componenti del consiglio direttivo possono essere corrisposti emolumenti individuali annui 
non superiori al compenso massimo previsto dal decreto del presidente della Repubblica 10 
ottobre 1994 n. 645 e dal decreto legge 21 giugno 1995 n. 239, convertito dalla legge 3 agosto 
1995 n. 336 e successive modificazioni ed integrazioni, per il presidente del collegio sindacale 
della società per azioni. 

TITOLO V 
Scioglimento e liquidazione 

Art. 24.

TITOLO VI 
Clausola compromissoria 

 – In caso di scioglimento per qualsiasi causa dell’associazione, il patrimonio 
residuo e le eventuali eccedenze attive risultanti dal bilancio di liquidazione dopo il pagamento di 
ogni passività, andranno devolute a enti e organismi con qualifica di ONLUS o a fini di pubblica 
utilità sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 
662. 

Art. 25.

 

 – I soci sono obbligati a rimettere alla decisione arbitrale la soluzione di tutte le 
controversie tra soci e tra associazione e soci che insorgessero sull’applicazione e 
sull’interpretazione delle disposizioni contenute nel presente statuto, negli eventuali regolamenti e 
nelle deliberazioni ordinarie degli organi sociali. Il collegio arbitrale è composto da tre membri, di 
cui uno nominato dalla parte che ricorre all’arbitrato, uno nominato dalla controparte 
(l’associazione oppure il socio in caso di controversie tra i soci) e il terzo nominato dagli altri due 
arbitri, oppure in caso di assenza di accordo, dal Pretore competente per territorio. 



STATUTO DI ASSOCIAZIONE ONLUS 

DENOMINAZIONE, OGGETTO, SEDE, DURATA 
Art. 1. – È costituita un’associazione avente le caratteristiche di organizzazione non 

lucrativa di utilità sociale (ONLUS) ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 
sotto la denominazione «<.....> ONLUS». 

Art. 2.

L’associazione intende svolgere la propria attività nel settore. 

 – La ONLUS non ha fini di lucro. Essa si propone di perseguire esclusivamente 
finalità di solidarietà sociale e di arrecare benefici a persone svantaggiate in ragione di condizioni 
fisiche, psichiche, economiche e familiari, ovvero a componenti collettività estere, limitatamente 
agli aiuti umanitari. 

La ONLUS in particolare si propone di fornire aiuti alle popolazioni <.....> e di realizzare 
progetti specifici quali: 
a) la costruzione di scuole nei villaggi o nelle comunità che ne siano prive 
b) la costruzione di dispensari ed ospedali 
c) il miglioramento delle infrastrutture mediante la costruzione di acquedotti, strade, dighe, 

sistemi idroelettrici 
d) lo sviluppo di tecnologie per lo sfruttamento delle risorse naturali (acqua, vento, sole) nel 

massimo rispetto ambientale 
e) la promozione di piccoli progetti nei villaggi per sviluppare attività economiche basate 

principalmente sulle tradizioni artigianali ed artistiche e sull’utilizzo delle risorse naturali 
f) il miglioramento delle tecniche agricole e di pastorizia 
g) la protezione delle risorse naturali e ambientali 
h) lo studio, la preservazione e la ricerca sulla cultura, l’arte, la spiritualità e la storia dei Paesi 

citati. 
Tali attività potranno essere svolte in collaborazione con altre agenzie e associazioni, 

fondazioni, ONG, enti pubblici, Nazioni Unite e loro agenzie, aziende e studi professionali. 
A tale scopo l’Associazione si impegna a promuovere la diffusione delle proprie attività 

mediante: la distribuzione di materiali illustrativi; la comunicazione attraverso i mass-media; la 
partecipazione e la promozione di conferenze, incontri, eventi e spettacoli finalizzati alla raccolta 
fondi; la ricerca di sponsorizzazioni da aziende, enti pubblici, privati, agenzie internazionali. 

La ONLUS potrà altresì svolgere tutte le attività connesse al proprio scopo istituzionale, 
nonché tutte le attività, in quanto ad esso integrative, accessorie, anche se svolte in assenza delle 
condizioni previste in questo articolo, purché nei limiti consentiti dalla legge. 

La ONLUS comunicherà l’oggetto della propria attività entro 30 giorni alla direzione regionale 
delle entrate del Ministero delle finanze competente. Alla medesima direzione sarà altresì 
comunicata ogni modifica successiva che comporti la perdita della qualità di ONLUS. 

Art. 3. – La ONLUS ha sede in <.....> 
Art. 4. 

ASSOCIATI 

– La ONLUS ha sede in durata fino al <.....> 

Art. 5.

a) soci garanti 
 – I soci della ONLUS si distinguono in: 

b) soci ordinari 
I soci garanti hanno il compito di dare gli indirizzi dell’attività dell’associazione, di vigilare sul 

perseguimento dell’attività sociale, e di garantire il rispetto del presente statuto. 
Sono soci garanti di diritto i fondatori che risultano dall’atto costitutivo. 
Sono soci ordinari coloro che, siano essi enti o cittadini italiani o stranieri, avendo preso 

visione dello statuto, concordino con i suoi scopi umanitari ed intendano prestare volontariamente 
la propria opera per sostenere l’attività. 



L’ammissione dei soci ordinari avviene su domanda scritta degli interessati ed è sottoposta 
all’accettazione del consiglio di amministrazione. 

I soci, sia garanti che ordinari sono tenuti al pagamento della quota di associazione che verrà 
annualmente stabilita dal consiglio di amministrazione. 

I soci che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il 31 dicembre di ogni 
anno saranno considerati soci anche per l’anno successivo ed obbligati al versamento della quota 
annuale di associazione. 

I soci avranno diritto di frequentare i locali sociali e di utilizzare le eventuali strutture senza 
modificarne la naturale destinazione. 

Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative e a 
tutti spetta l’elettorato attivo e passivo. È espressamente esclusa ogni limitazione in funzione della 
partecipazione alla vita associativa. 

La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni e per morosità o indegnità; la morosità e la 
indegnità verranno sancite dall’assemblea dei soci. 

PATRIMONIO 
Art. 6.

a) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà della ONLUS; 
 – Il patrimonio è costituito: 

b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio; 
c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti. 

Le entrate della ONLUS sono costituite: 
a) dalle quote associative; 
b) da liberalità e sovvenzioni di enti pubblici, aziende, persone fisiche, agenzie internazionali, 

associazioni e fondazioni, governi locali; 
c) contributi delle controparti locali nei singoli progetti comprendenti finanziamenti, fornitura di 

mano d’opera qualificata e non, terreni, strutture varie, impianti; 
d) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attività sociale, sempre prodotta nel chiaro 

perseguimento del fine umanitario dell’associazione, quali ad esempio fondi pervenuti a 
seguito di raccolte pubbliche occasionali anche mediante offerte di beni di modico valore. 
Il contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non 

è rivalutabile. 

BILANCIO ED UTILI 
Art. 7.

Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche 
in modo indiretto, durante la vita della ONLUS, salvo che la destinazione o distribuzione non siano 
imposte dalla legge, e pertanto saranno portati a nuovo, capitalizzati e utilizzati dalla ONLUS per i 
fini perseguiti. 

 – L’esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro novanta giorni dalla fine di 
ogni esercizio verrà predisposto dal presidente del consiglio di amministrazione il bilancio 
(rendiconto economico finanziario), da sottoporre all’approvazione dell’assemblea dei soci. 

AMMINISTRAZIONE 
Art. 8.

Il consiglio di amministrazione dura in carica tre anni; al termine del mandato i consiglieri 
possono essere riconfermati. 

 – L’associazione è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre 
persone nominate dall’assemblea dei soci, a maggioranza di voti, con la presenza di almeno la 
metà dei soci. 

In caso di dimissioni, decesso, decadenza o altro impedimento di uno o più dei suoi membri, il 
consiglio di amministrazione ha facoltà di procedere per cooptazione all’interazione del consiglio 
stesso fino al numero statutario. 

Alla prima riunione tali nomine saranno sottoposte alla ratifica dell’assemblea. 
Le cariche sociali sono gratuite. 



Art. 9.

Il presidente nomina un vicepresidente che, in caso di impedimento o di assenza, ne farà le 
veci. 

 – Il presidente è nominato dai consiglieri tra i membri del consiglio, dura in carica tre 
anni e può essere riconfermato. 

Il presidente può delegare al vicepresidente o a uno o più consiglieri permanentemente alcune 
e solo temporaneamente tutte le proprie funzioni. 

Art. 10.

Il consiglio di amministrazione ha il compito: 

 – Il consiglio di amministrazione si riunisce ogni qualvolta il presidente o due dei 
suoi membri lo ritengano necessario; le riunioni sono valide se sono presenti almeno due membri 
e sono presiedute dal presidente o, in sua assenza, dal consigliere più anziano d’età. In ogni caso 
a parità prevale il voto del presidente. 

– di deliberare sulle questioni di straordinaria amministrazione; 
– di predisporre il bilancio; 
– di deliberare su ogni altra questione sottoposta al suo esame dal presidente; 
– di deliberare circa l’ammissione, recesso ed esclusione dei soci. 

Art. 11.

Al presidente spetta l’ordinaria amministrazione e la firma degli atti sociali che impegnino 
l’associazione sia nei riguardi dei soci che di terzi. 

 – Il presidente dirige l’associazione e la rappresenta a tutti gli effetti di fronte a terzi 
e in giudizio. Ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento di tutte le 
attività dell’Associazione. 

Il presidente presiede le riunioni del consiglio, ne controlla eventuali deleghe e il diritto di 
partecipazione, nomina un segretario, cura la stesura del verbale che sottoscrive insieme il 
segretario. 

ASSEMBLEA 
Art. 12.

Può essere inoltre convocata dal presidente su richiesta del consiglio di amministrazione, del 
presidente stesso o di almeno un quinto dei soci. 

 – L’assemblea, ordinaria e straordinaria, è costituita da tutti i soci e viene 
convocata almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio consuntivo. 

La convocazione dell’assemblea e l’ordine del giorno saranno comunicati ai soci con quindici 
giorni di anticipo per lettera o per affissione all’albo dell’associazione. 

Art. 13.

Hanno diritto d’intervento in assemblea e di votare tutti i soci garanti e ordinari in regola con il 
pagamento delle quote annue di associazione, in proprio o per delega ad un altro socio. Ogni 
socio ha diritto ad un voto; i soci maggiori d’età hanno il diritto di voto per l’approvazione e le 
modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi 
dell’associazione. 

 – L’assemblea delibera sul bilancio consuntivo, sugli indirizzi e direttive generali 
dell’associazione, sull’ammontare delle quote associative, sulle modifiche dell’atto costitutivo e 
dello statuto e su quant’altro ad essa demandato per legge o per statuto. 

L’assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o, in sua assenza, 
dal vicepresidente e in assenza di entrambi da persona nominata dall’assemblea stessa, che 
provvederà anche alla nomina di un segretario il quale redigerà il verbale della riunione. 

Art. 14.

In seconda convocazione l’Assemblea, ordinaria e straordinaria, è valida qualunque sia il 
numero degli intervenuti e delibera sempre a loro maggioranza. 

 – L’assemblea ordinaria e straordinaria in prima convocazione è validamente 
costituita con l’intervento, anche per delega, di almeno metà dei soci e delibera a maggioranza 
degli intervenuti. 

L’assemblea è presieduta dal presidente dell’associazione o, in sua mancanza, dal vice 
presidente; in loro mancanza, da altra persona scelta dall’assemblea. 

SCIOGLIMENTO 
Art. 15. – In caso di scioglimento dell’Associazione o comunque di sua cessazione per 



qualsiasi causa il fondo comune residuo, dopo aver soddisfatto tutte le eventuali passività, sarà 
devoluto ad altre ONLUS che perseguono le medesime finalità. 

NORMA DI CHIUSURA 
Art. 16.

 

 – Per tutto quanto non contemplato nel presente statuto si fa rinvio alle disposizioni 
di legge speciali e quelle del Capo II e III del Titolo II del Libro I del codice civile. 



STATUTO DI ASSOCIAZIONE ONLUS 

Art. 1. – È costituita una Associazione sotto la denominazione sociale <«.....»>. 
Art. 2. – L’Associazione ha sede in <.....>, via <.....>. 
Art. 3.

Essa promuove e gestisce iniziative e strutture destinate a rispondere ai bisogni derivanti da 
situazioni di disagio familiare, con particolare riferimento alla salvaguardia dei minori, per il tempo 
necessario alla predisposizione da parte dei servizi sociali territoriali, pubblici o privati, di progetti 
individualizzati di lungo periodo. 

 – L’Associazione è un’istituzione apolitica, aconfessionale, senza fini di lucro, che 
persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nel campo dell’assistenza sociale e socio-
sanitaria. 

L’associazione inoltre: 
a) promuove la conoscenza della sua finalità per raccogliere contributi destinati alla gestione 

della «<.....>» 
b) diffonde la conoscenza del disagio minorile e familiare stimolando la partecipazione 

all’Associazione di soci e volontari che presteranno la loro opera gratuitamente. 
L’Associazione opera nel territorio della Regione <.....> 
Art. 4. – L’Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad 

eccezione di quelle ad essa direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle 
statutarie, in quanto integrative delle stesse. 

Art. 5.

a) i contributi volontari dei soci; 
 – L’associazione finanzia la propria attività mediante: 

b) i contributi da privati; 
c) i contributi da enti e istituzioni pubbliche; 
d) le convenzioni con enti pubblici e privati; 
e) le rette di enti pubblici e privati, per i rispettivi utenti che beneficiano della <.....>; 
f) ogni altro tipo di entrata. 

La «<.....>» può inoltre accettare elargizioni, donazioni, lasciti e legati che alla stessa potranno 
pervenire da parte di privati cittadini, da enti pubblici e privati. L’assemblea delibera sulla loro 
utilizzazione esclusivamente in conformità alle finalità statutarie dell’Associazione. 

Può altresì avvalersi di collaborazioni professionali e di persone dipendenti che non siano soci. 
Art. 6.
Essa deve contenere esplicita dichiarazione di adesione allo statuto e allo spirito di solidarietà 

dell’Associazione. 

 – La domanda di socio deve essere rivolta al presidente dell’Associazione. 

Ogni socio deve svolgere la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito senza fini 
di lucro ma ha diritto ad essere rimborsato delle spese sostenute per l’attività prestata. 

Il socio ha diritto ad un voto nell’assemblea ed ha diritto di eleggere gli organi 
dell’amministrazione. 

Il socio può farsi rappresentare per delega. 
La qualità di socio si perde: 

a) per dimissioni; 
b) per indegnità e/o per mancata accettazione delle finalità dell’Associazione. 

L’esclusione è deliberata dal consiglio di amministrazione con delibera motivata. 

ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE 
Art. 7.

a) l’assemblea dei soci; 
 – Gli organi dell’Associazione sono: 

b) il consiglio di amministrazione; 
c) il presidente; 



tutte le cariche sono gratuite 
Art. 8.

Sono di competenza dell’assemblea: 

 – L’assemblea è costituita da tutti i soci che risultano iscritti sul Libro dei soci nel 
momento in cui l’Assemblea è convocata. 

a) le riforme statutarie; 
b) l’elezione dei membri del consiglio di amministrazione; 
c) l’approvazione del bilancio preventivo e consuntivo; 
d) l’approvazione della relazione annuale del presidente; 
e) ogni altra questione che il consiglio di amministrazione intende sottoporre all’assemblea. 

Art. 9.

L’assemblea è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli associati, in 
seconda convocazione, da tenersi anche lo stesso giorno, qualunque sia il numero degli 
intervenuti. 

 – L’assemblea dei soci si riunisce in via ordinaria almeno una volta all’anno per 
l’approvazione del bilancio consuntivo e preventivo ed in via supplementare e/o straordinaria su 
richiesta del consiglio di amministrazione o di 1/10 (un decimo) dei soci. 

Art. 10.

Per le modifiche dello statuto occorre il voto favorevole dei due terzi dei soci. 

 – Le deliberazioni dell’assemblea avvengono a maggioranza di voti qualunque sia il 
numero dei soci presenti. 

Art. 11.

Il consiglio di amministrazione ha il compito di dare esecuzione delle delibere assembleari. 

 – L’associazione è retta da un consiglio di amministrazione composto da cinque o 
da sette membri, eletti dall’assemblea degli associati fra i propri componenti. 

I membri del consiglio di amministrazione durano in carica tra anni e sono rieleggibili. 
Il consiglio di amministrazione elegge, nel suo seno, il presidente, il vice presidente e il 

segretario. 
Il Presidente rappresenta legalmente l’associazione nei confronti di terzi e in giudizio; convoca 

e presiede la assemblea dei soci e il consiglio di amministrazione fissando l’ordine del giorno degli 
argomenti da trattare. 

In caso di mancanza o impedimento del presidente, il vice presidente ne assume tutti gli 
obblighi e tutti i diritti automaticamente. 

Il segretario provvede alla redazione dei verbali di riunione dell’assemblea e del consiglio di 
amministrazione ed alla tenuta dei relativi libri, provvede alla riscossione delle entrate e al 
pagamento delle spese. 

Art. 12. – Il consiglio di amministrazione viene convocato dal presidente ogni qualvolta lo 
ritenga necessario. 

Art. 13.

a) delibera sulle questioni inerenti la gestione dell’Associazione con tutti i poteri per l’ordinaria 
amministrazione e per lo svolgimento dell’attività stessa; 

 – Il consiglio di amministrazione: 

b) stabilisce le rette da richiedere agli enti pubblici e privati per i rispettivi utenti; 
c) decide nella scelta e per l’assunzione del personale dipendente; 
d) predispone il progetto di bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all’assemblea dei soci 

per l’approvazione; 
e) accoglie o rigetta le domande degli aspiranti soci e delibera sulle esclusioni. 

Art. 14.
Il bilancio consuntivo è approvato dall’assemblea entro il 31 marzo dell’anno successivo a 

quello di spettanza. 

 – Gli esercizi dell’Associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno. 

Entro la stessa data può essere approvato il bilancio preventivo per l’anno in corso. 
Art. 15. – All’Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di 

gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione 
stessa, a meno che la distribuzione o la destinazione non siano imposte per legge o siano 
effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) che per legge, 



statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura. 
L’Associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle 

attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse. 
Art. 16.

Per l’efficacia della deliberazione di scioglimento della Associazione si fa riferimento alle leggi 
vigenti. 

 – L’eventuale scioglimento dell’Associazione dovrà essere decisa da una apposita 
Assemblea straordinaria convocata opportunamente ai sensi dell’art. 9 del presente statuto. 

Art. 17. – Se la deliberazione riuscisse affermativa, il consiglio assumerà la liquidazione 
devolvendo le eventuali rimanenze attive ad altre organizzazioni senza scopo di lucro o a fini di 
pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190 della legge 23 dicembre 
1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. 

Art. 18.

 

 – Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente statuto si fa 
riferimento alle norme in materia del codice civile ed alle leggi in vigore. 



STATUTO DI ASSOCIAZIONE ONLUS 

DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE 
Art. 1.

«Fondazione <.....> – ONLUS». 

 – È costituita una fondazione avente le caratteristiche di organizzazione non 
lucrativa di utilità sociale (ONLUS) ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 460/97 sotto la 
denominazione: 

Art. 2.

In particolare la Fondazione ha per scopo di ricoverare gli anziani indigenti di ambo i sessi, 
gratuitamente, purché in possesso dei requisiti previsti nel regolamento. 

 – La Fondazione non ha fini di lucro. Essa si propone di perseguire esclusivamente 
finalità di solidarietà sociale e di svolgere la propria attività nel settore dell’assistenza sociale, 
dell’assistenza sanitaria e della beneficenza. 

La ONLUS potrà altresì svolgere tutte le attività connesse al proprio scopo istituzionale, 
nonché tutte le attività accessorie, in quanto ad esso integrative, purché nei limiti consentiti dalla 
legge. 

La ONLUS comunicherà l’oggetto della propria attività entro 30 giorni alla direzione regionale 
delle entrate del Ministero delle Finanze competente. 

Alla medesima direzione sarà altresì comunicata ogni modifica successiva che comporti la 
perdita della qualità di ONLUS. 

Art. 3.
La durata dell’istituzione è a tempo indeterminato. 

 – La ONLUS ha sede in <.....> 

PATRIMONIO 
Art. 4.

a) dai beni mobili ed immobili che diventeranno di proprietà della ONLUS; 
 – Il patrimonio è costituito: 

b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio; 
c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti. 

Le entrate della Fondazione sono costituite: 
a) dai redditi derivanti dal patrimonio; 
b) dai contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche o da privati per lo svolgimento di attività 

aventi finalità sociali; 
c) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo sociale quali ad esempio: 

• fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche occasionali anche mediante offerte di beni di 
modico valore; 

•
In caso di scioglimento della ONLUS, per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto ad altra 

organizzazione non lucrativa di utilità sociale o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di 
controllo di cui all’art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa 
destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento. 

 dal ricavato dell’organizzazione di manifestazioni o partecipazione ad esse. 

BILANCIO E UTILI 
Art. 5. – L’esercizio finanziario decorre dall’1 gennaio al 31 dicembre. Alla fine di ogni 

esercizio verranno predisposti dal consiglio di amministrazione il bilancio consuntivo e quello 
preventivo del successivo esercizio. 

Art. 6. – Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno 
distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita della ONLUS, salvo che la destinazione o 
distribuzione non siano imposte dalla legge, e pertanto saranno portati a nuovo, capitalizzati e 
utilizzati dalla ONLUS per i fini perseguiti. 



AMMINISTRAZIONE 
Art. 7.

In caso di assenza o di impedimento del presidente, ne farà le veci <.....>. 

 – L’Amministrazione della fondazione spetta ad un consiglio composto di tre membri, 
compreso il presidente. Il consiglio potrà nominare un segretario scegliendolo fuori di sé: esso, 
durerà in carica quattro anni e sarà sempre rieleggibile. 

I membri del consiglio di amministrazione, che senza giustificato motivo, non intervengono per 
tre volte consecutive alle sedute, decadranno dalla carica. 

Art. 8.

Le deliberazioni del consiglio devono essere prese con l’intervento della maggioranza dei 
consiglieri: a parità di voti, quello del presidente sarà preponderante. Le votazioni si fanno per 
appello nominale, e, trattandosi di pratiche relative a persone, a voti segreti. 

 – Le adunanze del consiglio di amministrazione sono ordinarie e straordinarie. Le 
prime avranno luogo entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio per l’esame dell’esercizio chiuso 
precedentemente e nel mese di ottobre, per l’esame del bilancio preventivo. Le seconde avranno 
luogo ogniqualvolta lo richieda il bisogno, sia per invito del presidente, sia per domanda 
sottoscritta da due consiglieri. 

Delle riunioni del consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che sarà 
sottoscritto dal presidente e dal segretario. 

Il consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria 
dell’associazione, senza limitazioni. Esso procede pure alla compilazione dei bilanci e alla 
formulazione del regolamento. 

Art. 9.

COLLEGIO DEI REVISORI 

 – Il presidente del consiglio di amministrazione rappresenta legalmente la 
Fondazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, cura l’esecuzione delle delibere del consiglio di 
amministrazione. 

Art. 10.

I revisori sono eletti dal consiglio di amministrazione e partecipano alle riunioni di questo. 

 – Le funzioni di controllo sono esercitate da tre revisori dei conti, che durano in 
carica per tre esercizi. I revisori dei conti possono essere rieletti o confermati. 

Le riunioni dei revisori dei conti sono verbalizzate in apposito registro. 

SCIOGLIMENTO 
Art. 11.

NORMA DI CHIUSURA 

 – Lo scioglimento della fondazione è deliberato dal consiglio di amministrazione il 
quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione 
dell’eventuale patrimonio ad altra ONLUS operante in analogo settore. 

Art. 12.

 

 – Per tutto quanto non contemplato nel presente statuto si fa rinvio alle disposizioni 
di legge speciali e quelle del capo II e III del titolo II del libro I del codice civile. 



STATUTO DI ASSOCIAZIONE ONLUS 

Preambolo  
I dipendenti seniores delle banche <.....> che hanno concluso il loro rapporto di lavoro 

costituiscono un serbatoio di competenze, esperienze, potenzialità operative di inestimabile 
valore. 

Le capacità professionali maturate durante la vita aziendale possono essere messe al servizio 
di finalità solidaristiche indirizzate, in particolare, a favore di quei cittadini e di quelle 
organizzazioni non profit che incontrano difficoltà di accesso al credito, soprattutto nei momenti di 
crisi economica. 

Tali finalità sono perseguibili nel modo più efficace tramite l’attività di volontariato, che esprime 
la massima capacità di ascolto, di analisi e di aiuto in base al principio della gratuità.  

TITOLO I 
Disposizioni generali 

Art. 1 – Denominazione  
È costituita l’Associazione di volontari bancari denominata, ai sensi della legge 11 agosto 

1991, n. 266 e in conformità al D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460. 
L’Associazione potrà utilizzare i seguenti marchi: <.....>.  
L’Associazione utilizza in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la 

locuzione «Organizzazione non lucrativa di utilità sociale o l’acronimo «ONLUS» 
Art. 2 – Sede  
L’Associazione ha sede legale in <.....>, Via <.....> e si articola, con delibera del Consiglio 

direttivo, in sezioni territoriali nelle forme più idonee al raggiungimento degli scopi associativi.  

TITOLO II 
Finalità dell’Associazione 

Art. 3 – Finalità 
L’Associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, in totale assenza di 

scopi di lucro, svolgendo attività di tutela dei diritti civili. 
Essa si propone, attraverso l’apporto delle professionalità dei propri aderenti, di sostenere, 

educare e assistere per una migliore gestione economica e finanziaria, persone e famiglie in 
condizioni di difficoltà e disagio, nonché imprese sociali e, più in generale, organizzazioni non 
profit, al fine di migliorarne la capacità di accesso al credito, prioritariamente in sinergia con le 
iniziative di inclusione finanziaria promosse dal <.....> e da altre Istituzioni. 

L’Associazione intende contribuire, in tal modo: 
– a preservare e valorizzare, entro una dimensione di responsabilità e solidarietà sociale, il 

patrimonio etico e professionale del personale del <.....>;  
– a rendere effettivo e generalizzato il “diritto al credito” come condizione di piena cittadinanza e 

possibilità di sviluppo delle potenzialità di ogni persona e delle organizzazioni che operano 
nell’interesse della collettività;  

– a prevenire e combattere i fenomeni di sovrindebitamento, di impoverimento e di esclusione 
sociale che interessano strati sempre più ampi della popolazione; 

– allo sviluppo delle imprese sociali e più in generale degli enti non profit e del terzo settore del 
nostro Paese; 

– a favorire lo sviluppo delle iniziative di inclusione finanziaria promosse dal <.....>, nell’ottica 
della creazione di valore per la collettività; 

– a realizzare iniziative di solidarietà e di utilità comune promosse da soggetti terzi.  
Art. 4 – Attività 
Per il conseguimento delle finalità di cui all’art. 3 del presente statuto, l’Associazione in 

particolare può svolgere, in Italia e all’Estero, le seguenti attività: 
– affianca le persone fisiche e gli enti non profit, svolgendo attività di tutorship, consulenza, 



supporto e accompagnamento organizzativo e gestionale;  
– attua iniziative di sensibilizzazione verso la cultura del volontariato e promuove la 

partecipazione ai propri programmi del personale del <.....> in possesso dei requisiti di cui 
all’art. 5.1;  

– organizza attività di formazione e aggiornamento per gli aderenti e per terzi;  
– stabilisce collaborazioni e convenzioni con enti, associazioni, organizzazioni, istituzioni per la 

realizzazione di iniziative comuni; 
– sviluppa qualsiasi altra attività utile al perseguimento delle finalità statutarie.  

È fatto divieto all’Associazione di svolgere attività diverse da quelle indicate nel presente 
statuto, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse. 

TITOLO III 
I Soci 

Art. 5 – I Soci e loro ammissione 
Possono diventare Soci gli ex dipendenti bancari delle banche del <.....> in quiescenza che 

condividano gli scopi dell’Associazione ONLUS, accettino il presente statuto e presentino requisiti 
professionali adeguati alla realizzazione delle finalità.  

L’ammissione del socio viene deliberata dal Consiglio direttivo. Il nuovo socio dovrà effettuare 
un periodo di formazione, secondo le linee guida fissate dal Consiglio stesso.  

Ogni Socio partecipa alle scelte e alla realizzazione dei programmi dell’Associazione e presta 
la propria opera in qualità di volontario, in modo personale e gratuito. Eventuali spese autorizzate 
dall’Associazione, purché effettivamente sostenute e debitamente documentate, possono essere 
rimborsate al volontario nei limiti preventivamente stabiliti. 

Il diritto allo status di socio è personale e non è in alcun modo trasferibile a terzi. 
L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e può venir meno per: 

a) recesso volontario, tramite comunicazione scritta al Presidente e con effetto dalla data in cui il 
recesso è portato a conoscenza del Consiglio direttivo; 

b) esclusione deliberata dal Consiglio direttivo in caso di: 
– mancato rispetto delle norme Statutarie e/o delle delibere degli organi; 
– inadeguata partecipazione alla realizzazione dei programmi di attività dell’Associazione; 
– mancato versamento della quota associativa, qualora sia stabilita dal Consiglio direttivo; 
– comportamento che danneggi gravemente l’immagine dell’Associazione.  
Il socio può opporsi, entro 60 giorni dalla ricezione del provvedimento di esclusione, ricorrendo 

all’Assemblea nazionale, tramite comunicazione A/R inviata al Presidente.  
L’Associazione si dota di tutti gli strumenti necessari per assicurare la cura, la tenuta e 

l’aggiornamento dell’elenco dei Soci, secondo quanto previsto dalle norme vigenti.  

TITOLO IV 
Gli Organi 

Art. 6 – Indicazione degli organi 
Gli organi nazionali dell’Associazione sono:  

– l’Assemblea nazionale; 
– il Consiglio direttivo; 
– il Presidente. 

Gli organi territoriali dell’Associazione sono l’Assemblea territoriale e il Coordinatore di 
sezione, come stabilito dai successivi artt. 13 e 14. 

Art. 7 – L’Assemblea nazionale e suo funzionamento 
Hanno diritto di partecipare all’Assemblea nazionale il Presidente dell’Associazione, che ne 

presiede le adunanze, e tutti i Coordinatori delle sezioni territoriali. 
L’Assemblea nazionale è indetta in sessione ordinaria almeno una volta l’anno, per 

l’approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo, e in sessione straordinaria su richiesta del 
Consiglio direttivo o di almeno due terzi dei Coordinatori delle sezioni territoriali. 



L’Assemblea nazionale, sia in sessione ordinaria sia in sessione straordinaria, è convocata dal 
Presidente dell’Associazione tramite avviso contenente l’ordine del giorno inviato, con strumento, 
anche telematico, che ne attesti la ricezione, almeno quindici giorni prima della data fissata, al 
domicilio dei Coordinatori di sezione territoriale.  

Le riunioni possono avere luogo anche in video-conferenza. In tal caso, la riunione si 
considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente. 

L’Assemblea ordinaria è valida, in prima convocazione, se è presente almeno la metà degli 
aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, qualunque sia in numero dei partecipanti; essa 
delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti aventi diritto al voto. 

L’assemblea straordinaria delibera con la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto 
favorevole della maggioranza dei presenti. Per lo scioglimento dell’Associazione occorre il voto 
favorevole di almeno tre quarti degli aventi diritto. 

Art. 8 – Funzioni dell’Assemblea nazionale 
L’Assemblea nazionale:  

a) approva le modifiche allo Statuto;  
b) approva i regolamenti e le norme per il funzionamento dell’Associazione e delle sezioni 

territoriali;  
c) individua, anche con l’apporto delle Assemblee territoriali, le linee generali di indirizzo delle 

attività dell’Associazione; 
d) approva i programmi di attività dell’Associazione, i bilanci preventivi e consuntivi predisposti 

dal Consiglio direttivo; 
e) nomina i membri del Consiglio direttivo, individuandoli tra i soci; 
f) approva, anche con l’apporto delle Assemblee territoriali, mozioni da sottoporre al Consiglio 

direttivo; 
g) esamina le eventuali opposizioni proposte dal socio, in caso di provvedimento di esclusione;  
h) delibera su ogni altra questione che il Consiglio direttivo intenda sottoporle;  
i) approva lo scioglimento dell’Associazione e l’eventuale nomina di uno o più liquidatori, 

determinandone i poteri.  
Art. 9 – Il Consiglio direttivo e suo funzionamento 
Il Consiglio direttivo è composto da 5 membri, che svolgono gratuitamente le funzioni di cui al 

successivo art. 10. 
Il Consiglio elegge al proprio interno il Presidente dell’Associazione.  
I membri del Consiglio durano in carica quattro anni e possono essere rieletti.  
Qualora un componente, senza giustificato motivo, non partecipi a più di tre riunioni 

consecutive, può essere escluso dallo stesso Consiglio direttivo. Tale decisione è insindacabile.  
In caso di esclusione, dimissioni, recesso o decesso di un componente prima della scadenza 

del mandato, l’organo competente nomina il suo sostituto che scadrà insieme ai restanti membri 
del Consiglio direttivo.  

Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente dell’Associazione almeno cinque giorni prima 
della riunione e si riunisce almeno due volte all’anno, anche su richiesta di almeno tre membri.  

Le deliberazioni vengono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.  
Art. 10 – Funzioni del Consiglio direttivo 
Il Consiglio direttivo è responsabile della gestione organizzativa, amministrativa, finanziaria e 

reputazionale dell’Associazione, ne attua la missione statutaria e individua il programma delle 
attività, esercitando i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. 

In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo: 
– assicura l’attuazione delle linee generali di indirizzo definite dall’Assemblea nazionale; 
– esamina e recepisce le mozioni dell’Assemblea nazionale; 
– redige i regolamenti e le norme per il funzionamento dell’Associazione e li propone 

all’Assemblea nazionale; 
– garantisce la corretta applicazione dello Statuto, dei regolamenti e delle altre norme per il 

funzionamento dell’Associazione e delle sezioni territoriali; 



– individua il programma di attività, al fine del raggiungimento della missione anche da parte 
delle sezioni, e ne indica le fonti di finanziamento; 

– predispone i progetti di bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all’Assemblea 
nazionale; 

– istituisce nuove sezioni territoriali e convoca la prima adunanza dell’Assemblea; 
– controlla: l’efficienza e la correttezza dell’operato dei Coordinatori delle sezioni sotto il profilo 

dell’aderenza alle finalità statutarie, alla missione e attuazione del programma di attività; la 
legalita degli atti; la buona aministrazione; 

– può stabilire la quota associativa;  
– delibera sull’ammissione e sui casi di esclusione dei Soci, motivando i provvedimenti di non 

ammissione e di esclusione; 
– determina l’ammontare e le modalità di corresponsione dei rimborsi spesa per le prestazioni 

volontarie degli aderenti; 
– conferisce eventuali incarichi necessari al corretto funzionamento dell’Associazione; 
– ratifica le decisioni di propria competenza adottate per ragioni di assoluta urgenza e necessità 

nonché improrogabilità dal Presidente, nella prima riunione successiva; 
– conferisce e revoca procure; 
– ha la facoltà di promuovere giudizi e resistere, in tutte le sedi giurisdizionali; 
– accetta le donazioni, le eredità, i legati e i lasciti, e liberalità in genere, sia di natura mobiliare 

che immobiliare. 
Art. 11 – Il Presidente  
Il Presidente ha legale rappresentanza dell’Associazione. 
Il Presidente convoca e presiede le riunioni dell’Assemblea nazionale e del Consiglio direttivo 

e assicura il corretto ed efficace funzionamento dei medesimi organi. 
Nel caso di assenza o di impedimento del Presidente, i suoi poteri sono esercitati dal membro 

del Consiglio direttivo più anziano.  
In caso di assoluta urgenza, necessità ed improrogabilità, può adottare le deliberazioni di 

competenza del Consiglio direttivo, salvo ratifica del Consiglio stesso nella sua prima riunione 
successiva. 

Il Consiglio direttivo può nominare un Presidente onorario tra le personalità che hanno 
sostenuto e condiviso gli ideali dell’Associazione.  

TITOLO V 
Le strutture territoriali 

Art. 12 – Le sezioni territoriali 
Per il raggiungimento dei propri scopi istituzionali sul territorio nazionale, il Consiglio direttivo 

istituisce sezioni territoriali. 
Le sezioni sono prive di autonomia organizzativa, finanziaria e fiscale e assicurano il presidio 

locale per l’attuazione della missione statutaria con compiti di sviluppo e promozione delle attività 
associative. 

La sezione può essere costituita in presenza di almeno cinque aderenti con i requisiti di cui 
all’art. 5.1. 

L’attività delle strutture territoriali viene indirizzata dal Consiglio direttivo, che garantisce loro le 
risorse e i mezzi necessari, ed è diretta dal Coordinatore, in base alle norme per il funzionamento 
individuate dal Consiglio stesso.  

Art. 13 – L’Assemblea territoriale 
È composta dai soci operanti localmente.  
Elegge tra i propri membri il Coordinatore di sezione territoriale.  
Tramite il Coordinatore, avanza proposte all’Assemblea nazionale e al Consiglio direttivo. 
Art. 14 – Il Coordinatore di sezione territoriale 
È componente dell’Assemblea nazionale. 
Dura in carica quattro anni e può essere rieletto. 
Convoca l’Assemblea territoriale.  



È responsabile dell’attuazione, in ambito territoriale, dell’indirizzo, del coordinamento e dello 
svolgimento delle attività secondo lo Statuto, le linee guida e i programmi approvati 
dall’Assemblea nazionale.  

TITOLO VI 
Le risorse economiche 

Art. 15 – Il Patrimonio 
Il patrimonio è costituito: 

– da tutti i beni mobili ed immobili, che pervengano all’Associazione a qualsiasi titolo; 
– dalle elargizioni e dai contributi di soggetti pubblici o privati espressamente destinati a 

incrementare il patrimonio; 
– dalla parte della rendita non utilizzata e destinata al patrimonio con delibera dell’Assemblea 

nazionale.  
Art. 16 – Le risorse 
Le risorse economiche dell’Associazione sono costituite da: 

a) quote dei Soci, qualora siano stabilite dal Consiglio direttivo; 
b) contributi pubblici e privati, donazioni, legati e lasciti; 
c) entrate derivanti da attività istituzionali o ad esse connesse, comprese quelle svolte in 

convenzione con la Pubblica amministrazione o con soggetti privati; 
d) proventi da attività commerciali e produttive marginali; 
e) ogni altro tipo di entrata. 

L’Associazione non potrà distribuire ai Soci o a terzi in nessun modo, neppure indiretto, utili e 
avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, a meno che la destinazione o distribuzione non 
siano imposte per legge. 

Gli utili e gli avanzi di gestione devono essere impiegati dall’Associazione per realizzare le 
proprie attività istituzionali. 

Le eventuali disponibilità finanziarie possono essere investite in quote di fondi d’investimento, 
obbligazioni, partecipazioni societarie, buoni del tesoro ed altre forme di investimento che il 
Consiglio Direttivo ritenga opportune. 

Art. 17 – Esercizio finanziario 
L’esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. 
Il bilancio, da cui risultino i beni, i contributi o i lasciti ricevuti, deve essere depositato presso la 

sede sociale a disposizione dei Soci almeno quindici giorni prima dell’Assemblea nazionale 
convocata per l’approvazione del bilancio. 

Art. 18 – Scioglimento 
Oltre che nelle altre ipotesi previste dalla legge, l’Associazione si scioglie quando sono stati 

raggiunti o divenuti impossibili i fini per i quali è stata costituita oppure quando il patrimonio sia 
esaurito. In una di queste eventualità il Consiglio direttivo propone all’Assemblea nazionale lo 
scioglimento dell’Associazione.  

In caso di scioglimento, cessazione o estinzione dell’Associazione, l’Assemblea 
eventualmente nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri, e deciderà la devoluzione 
dei beni residuati dopo l’esaurimento della liquidazione, a favore di altra ONLUS o a fini di 
pubblica utilità sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 
1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. 

 
 



STATUTO DI ASSOCIAZIONE ONLUS CON BENEFICENZA INDIRETTA 

DENOMINAZIONE OGGETTO SEDE 
Art. 1 
È costituita una associazione denominata «<.....> organizzazione non lucrativa di utilità sociale 

(Onlus)».  
L’associazione assume nella propria denominazione la qualificazione di Organizzazione non 

lucrativa di utilità sociale (in breve Onlus) che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale 
scopo viene inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.  

Art. 2 
L’associazione non ha fini di lucro. Essa intende perseguire esclusivamente finalità di 

solidarietà sociale.  
Scopo dell’associazione è lo svolgimento di attività nel settore della beneficenza anche 

attraverso la concessione di erogazioni gratuite in denaro con utilizzo di somme provenienti dalla 
gestione patrimoniale o da donazioni appositamente raccolte, a favore di enti senza scopo di lucro 
che operano prevalentemente nei settori (indicare uno o più dei settori elencati dall’art. 10, comma 
1, del D.Lgs. 460/97) per la realizzazione diretta di progetti di utilità sociale.  

È fatto divieto all’associazione di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate. 
L’associazione potrà tuttavia svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero 
accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 
460 e successive modifiche e integrazioni.  

Art. 3  
L’associazione ha sede in <.....>  

PATRIMONIO 
Art. 4 
Il patrimonio è formato:  

a) dal patrimonio iniziale di #
b) dalle quote sociali e eventuali contributi volontari degli associati che potranno essere richiesti 

in relazione alle necessità ed al funzionamento dell’associazione;  

 <.....>;  

c) dai contributi di enti pubblici ed altre persone fisiche e giuridiche;  
d) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti;  
e) da eventuali entrate per servizi prestati dall’associazione.  

ASSOCIATI 
Art. 5  
Possono essere associati dell’associazione tutti coloro, persone fisiche, giuridiche, 

associazioni e enti che ne condividono gli scopi.  
Sono associati tutte le persone fisiche e giuridiche che, previa domanda motivata, vengono 

ammessi dal Comitato Direttivo. All’atto di ammissione gli associati verseranno la quota di 
associazione che verrà annualmente stabilita dal Comitato Direttivo. Gli associati che non avranno 
presentato per iscritto le proprie dimissioni entro il 30 ottobre di ogni anno saranno considerati 
associati anche per l’anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale di 
associazione. 

Il contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non 
è rivalutabile. 

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità 
associative.  

È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. 
Art. 6 
La qualità di associato si perde per decesso, dimissioni, o esclusione. 



La esclusione è deliberata dal Comitato Direttivo con delibera motivata per la mora superiore a 
sei mesi nel pagamento delle quote sociali o per lo svolgimento di attività in contrasto o 
concorrenza con quella della associazione, ovvero qualora il socio non ottemperi alle disposizioni 
statutarie o dei regolamenti o alle delibere assembleari o del Comitato Direttivo. 

Tale provvedimento dovrà essere comunicato all’associato dichiarato decaduto il quale, entro 
trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all’assemblea mediante raccomandata inviata al 
Presidente dell’associazione.  

Art. 7  
Sono organi dell’associazione: 

– l’assemblea dei Soci 
– il Comitato Direttivo  
– il Presidente  
– il Collegio dei Revisori dei Conti.  

ASSEMBLEA 
Art. 8 
Gli associati formano l’assemblea. 
L’assemblea è convocata dal Presidente. Per la validità della sua costituzione e delle sue 

delibere in prima convocazione è necessario che siano presenti o rappresentati almeno la metà 
degli associati e le delibere saranno prese a maggioranza dei voti.  

Nel caso di seconda convocazione, l’assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei soci o 
dei voti e delibererà sempre a maggioranza semplice.  

Per le delibere concernenti le modifiche allo Statuto sarà tuttavia necessario il voto favorevole 
di almeno due terzi degli associati.  

L’assemblea si radunerà almeno due volte all’anno. Spetta all’assemblea deliberare in merito:  
– all’approvazione del bilancio consuntivo e preventivo; 
– alla nomina del Comitato Direttivo; 
– alla nomina del Collegio dei Revisori; 
– all’approvazione e alla modificazione dello statuto e di regolamenti;  
– ad ogni altro argomento che il Comitato Direttivo intendesse sottoporre.  

L’assemblea è convocata mediante avviso scritto inviato a ciascun associato almeno otto 
giorni prima di quello fissato per l’adunanza. Ogni associato può farsi rappresentare da altro 
associato. Tuttavia nessun associato può rappresentare più di altri due associati. Ciascun 
associato ha diritto ad un voto.  

AMMINISTRAZIONE 
Art. 9 
Il Comitato Direttivo è composto da un numero di membri variabile da tre a sette. Dura in 

carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili.  
Il Comitato Direttivo elegge al suo interno il Presidente ed eventualmente un Vicepresidente. 
Qualora, durante il mandato, venisse a mancare uno o più membri del Comitato Direttivo, il 

Comitato Direttivo coopterà altri membri in sostituzione dei membri mancati; i membri cooptati 
dureranno in carica fino alla prima assemblea, la quale potrà confermarli in carica fino alla 
scadenza del Comitato Direttivo che li ha cooptati.  

Il Comitato Direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione 
inerenti la gestione dell’associazione, ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano 
all’assemblea. Provvede alla stesura del bilancio preventivo e bilancio consuntivo e li sottopone 
all’approvazione dell’assemblea. Determina le quote associative e stabilisce le modalità per il 
reperimento dei fondi necessari per le spese ordinarie e straordinarie di gestione.  

Il Comitato Direttivo ha la facoltà di nominare Consigli scientifici ed ogni altro organismo che 
reputi necessario per le attività dell’associazione, stabilendone mansioni ed eventuali compensi, 
tenuto conto del disposto di cui alla lettera e), comma 6, dell’art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 



460. 
Il Comitato Direttivo, con delibera presa con il voto favorevole di almeno tre membri, potrà 

inoltre delegare parte dei propri poteri a uno o più componenti del Comitato stesso 
determinandone i compensi; gli emolumenti individuali annui corrisposti non potranno comunque 
essere superiori al compenso massimo previsto per il Presidente del collegio sindacale delle 
società per azioni. 

Il Comitato Direttivo potrà compilare un regolamento per disciplinare e organizzare l’attività 
della associazione, che dovrà essere sottoposto all’assemblea per la sua approvazione. 

Il Comitato Direttivo delibera a maggioranza assoluta dei suoi membri; è convocato dal 
Presidente, dal Vicepresidente o da un terzo dei suoi componenti.  

Il Comitato Direttivo è convocato almeno otto giorni prima della riunione, mediante 
comunicazione scritta inviata tramite lettera. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta 
mediante invio di telegramma inoltrato almeno due giorni prima della data prevista per la riunione.  

PRESIDENTE 
Art. 10 
Il Presidente, ed in sua assenza o impedimento, il Vicepresidente, ha la legale rappresentanza 

dell’ente di fronte ai terzi e in giudizio e dà esecuzione alle delibere del Comitato Direttivo.  

COLLEGIO DEI REVISORI 
Art. 11 
Il Collegio dei Revisori è nominato dall’assemblea qualora la stessa lo ritenga necessario. È 

composto di tre membri, con idonea capacità professionale, anche non associati, la cui funzione 
è controllare la correttezza della gestione in relazione alle norme di legge e di Statuto, 
predisponendo una relazione annuale in occasione della approvazione del Bilancio consuntivo.  

BILANCIO 
Art. 12 
L’esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro il 30 aprile il Comitato Direttivo 

sottoporrà all’assemblea il bilancio consuntivo relativo all’anno precedente ed entro il 31 dicembre 
il bilancio preventivo relativo all’anno successivo.  

Gli eventuali utili o gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la 
realizzazione delle attività di cui all’art. 2. 

Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche 
in modo indiretto, durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non 
siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o 
regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.  

Art. 13 
In caso di scioglimento della associazione, per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto 

ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo 
di controllo di all’art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa 
destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.  

NORMA DI CHIUSURA 
Art. 14  
Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme del codice civile 

e alle leggi in materia. 
 



STATUTO DI IMPRESA SOCIALE 

TITOLO I 
Costituzione, denominazione, sede e durata della società 

Art. 1.
La società fa parte del gruppo bancario «<.....>»; iscritto all’Albo dei Gruppi bancari presso la 

Banca d’Italia. In tale qualità essa è tenuta ad osservare le disposizioni che la capogruppo, 
nell’esercizio dell’attività di direzione e coordinamento, emana anche per l’esecuzione delle 
istruzioni impartite dalla Banca d’Italia nell’interesse della stabilità del gruppo.  

 – La società si denomina «<.....> S.p.A.».  

Gli amministratori della società forniscono alla capogruppo ogni dato e informazione necessari 
per l’emanazione delle disposizioni di cui al comma precedente, nonché tutte le notizie necessarie 
per adempiere agli obblighi previsti dalla legge o dalle Autorità di vigilanza.  

Art. 2.
Essa può istituire, previa autorizzazione ai sensi delle disposizioni vigenti, succursali e 

rappresentanze in Italia e all’estero e può sopprimerle.  

 – La società ha sede a <.....>.  

Art. 3.

TITOLO II 
Finalità 

 – La durata della società è fissata al 31 dicembre 2100 e potrà essere prorogata.  

Art. 4.

La società opererà affinché le proprie risorse umane e finanziarie si sommino alle capacità 
espresse dai soggetti – pubblici e privati – operanti per l’interesse generale.  

 – La società, avendo cura di preservare appieno la propria sostenibilità di impresa e 
di operare nel pieno rispetto della normativa e del criterio della sana e prudente gestione, ha come 
obiettivo la creazione di valore sociale, nei limiti e nel rispetto dell’oggetto sociale di cui agli artt. 5 
e 6 dello Statuto. A tale fine la società sosterrà con il credito le migliori iniziative non profit per i 
servizi alla persona, la diffusione della cultura e dell’istruzione, la fruizione e la protezione 
dell’ambiente e dell’arte, l’accesso al credito e al lavoro.  

Per accompagnare la crescita dell’economia sociale italiana, coglierne le istanze e 
interpretarne efficacemente i punti di vista, la società si avvarrà del contributo di rappresentanti 
del mondo non profit – costituiti in un organo dedicato – al fine di orientare l’attività di solidarietà e 
sviluppo.  

La società si impegnerà affinché i prodotti, i servizi e gli schemi di finanziamento che realizzerà 
in Italia siano applicati, per quanto possibile e consentito e con gli adattamenti necessari, ai paesi 
stranieri nei quali il gruppo bancario «<.....>» opera.  

TITOLO III 
Oggetto sociale 

Art. 5. – La società ha per oggetto la raccolta del risparmio e l’esercizio del credito nelle 
sue varie forme, anche tramite società controllate. A tal fine essa può, con l’osservanza delle 
disposizioni vigenti e previo ottenimento delle prescritte autorizzazioni, direttamente o tramite 
società controllate, compiere tutte le operazioni e i servizi bancari e finanziari, nonché ogni altra 
operazione strumentale o connessa al raggiungimento dello scopo sociale.  

Art. 6.

La società destina inoltre una quota dei propri impieghi a favorire l’accesso al credito specie 
per il sostegno di iniziative di lavoro autonomo e/o imprenditoriale o per esigenze sanitarie e di 
accompagnamento o educative o per l’acquisto della prima casa, di tutti coloro che, in 
considerazione della loro razza, provenienza geografica, estrazione sociale, sesso, età o 
condizione, hanno insufficiente accesso al credito.  

 – A servizio delle finalità di cui all’art. 4, la società effettua i propri impieghi nel pieno 
rispetto del principio di economicità d’azione e nel perseguimento sia di utili annuali di gestione sia 
di creazione e accumulazione di valore per la società e i soci avendo tra i suoi obiettivi prioritari 
l’offerta di favorevoli condizioni di accesso al credito alle imprese sociali e alle altre organizzazioni 
non profit che svolgano la propria attività in Italia e/o all’estero.  



Essa si avvale del proprio patrimonio anche per partecipare a programmi, pubblici o privati, di 
sostegno, cooperazione e sviluppo e a fondi di garanzia o altri fondi rotativi per il finanziamento e 
lo sviluppo o partecipare a società di promozione e sviluppo, anche compartecipate da terzi, 
pubblici o privati. La società promuove, in Italia e all’estero, interventi di microfinanza e 
microcredito, diretti e indiretti, anche attraverso continuativi programmi di assistenza tecnica volti a 
sostenere la nascita e il rafforzamento di sistemi di autoaiuto e microcredito.  

La società esclude dalle proprie finalità l’attività di mera erogazione a fondo perduto, 
proponendosi di attuare una gestione economica sostenibile anche nel medio e nel lungo periodo 
delle proprie risorse idonea ad ampliare costantemente il numero dei clienti e ad accumulare 
capitale economico e sociale per le finalità di cui al precedente art. 4.  

TITOLO IV 
Capitale ed azioni sociali 

Art. 7.

Il capitale sociale può essere aumentato anche con conferimenti diversi dal denaro nei limiti 
consentiti dalla legge.  

 – Il capitale sociale sottoscritto e versato è di <.....> euro, diviso in n. <.....> azioni 
ordinarie del valore nominale di 1 euro ciascuna.  

Art. 8.
Il domicilio degli azionisti, per quanto concerne i loro rapporti con la società, è quello risultante 

dal Libro dei soci.  

 – La qualità di socio importa adesione allo statuto.  

TITOLO V 
Assemblea 

Art. 9. – L’Assemblea, regolarmente convocata e costituita, rappresenta l’universalità dei 
soci. Le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e dell’atto costitutivo, vincolano tutti i 
soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.  

Art. 10.

L’avviso di convocazione deve essere inviato mediante avviso scritto comunicato ai soci, 
almeno 8 giorni prima dell’Assemblea, con mezzi che garantiscano la prova dell’avvenuto 
ricevimento.  

 – Fermi i poteri di convocazione previsti da specifiche disposizioni di legge, 
l’Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione presso la sede sociale o in altro luogo 
indicato nell’avviso di convocazione, purché nel territorio dello Stato.  

La partecipazione all’Assemblea può avvenire a mezzo di collegamento audio-televisivo a 
condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di 
trattamento dei soci. In particolare, sarà necessario che:  
i) sia consentito al Presidente dell’Assemblea di accertare l’identità e la legittimazione degli 

intervenuti, regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e proclamare i risultati della 
votazione;  

ii) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari 
oggetto di verbalizzazione;  

iii) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli 
argomenti all’ordine del giorno. 
Verificandosi tali presupposti l’Assemblea si riterrà svolta nel luogo ove saranno presenti il 

Presidente ed il soggetto verbalizzante.  
Art. 11.

Ogni azione ordinaria attribuisce il diritto ad un voto.  

 – Possono intervenire all’Assemblea i soci che dimostrino la loro legittimazione 
secondo le modalità previste dalla normativa vigente.  

I soci possono farsi rappresentare nell’Assemblea con l’osservanza delle disposizioni di legge.  
Art. 12. – L’Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all’anno, entro 

centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale.  
Art. 13. – L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in 



caso di sua assenza, da chi lo sostituisce a norma del successivo art. 22.  
Spetta al Presidente dell’Assemblea constatarne la regolare costituzione, accertare il diritto di 

intervento e di voto dei soci, verificare la regolarità delle deleghe, dirigere e regolare la 
discussione e lo svolgimento dei lavori assembleari, stabilire le modalità delle votazioni e 
proclamare i relativi risultati.  

Il Presidente è assistito da un Segretario, anche non socio, designato dagli intervenuti, quando 
il verbale non sia redatto da un notaio a norma di legge, ed eventualmente da due scrutatori da lui 
prescelti tra i presenti.  

Art. 14. – Per la validità della costituzione dell’Assemblea e delle relative deliberazioni si 
osservano le disposizioni di legge. Le azioni per le quali il diritto di voto non sia stato esercitato a 
seguito della dichiarazione del socio di astenersi per conflitto di interessi non sono computate ai 
fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l’approvazione della 
deliberazione.  

Art. 15.

Nel caso di parità di voti tra più candidati, si procede ad una ulteriore votazione per 
ballottaggio.  

 – Le votazioni per la nomina alle cariche sociali vengono effettuate a maggioranza 
relativa dei voti.  

TITOLO VI 
Consiglio di Amministrazione 

Art. 16.

Gli Amministratori durano in carica, secondo le determinazioni dell’Assemblea, per un periodo 
non superiore a tre esercizi, scadono alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del 
bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.  

 – La società è amministrata da un Consiglio composto da 5 a 11 membri, eletto 
dall’Assemblea che ne determina anche il numero.  

Qualora, per rinuncia o per qualsiasi altra causa, venga a cessare la metà o più della metà 
degli Amministratori nominati dall’Assemblea, l’intero Consiglio si intende decaduto con effetto dal 
momento della sua ricostituzione.  

Art. 17. – Il Consiglio di Amministrazione, per la durata del mandato, elegge tra i suoi 
membri il Presidente e, se del caso, il Vice Presidente; nomina un Amministratore Delegato.  

Art. 18.

L’avviso di convocazione preciserà la data della riunione, l’ora e il luogo, che potrà essere 
diverso da quello della sede legale, purché nell’ambito dell’Unione Europea, e dovrà essere 
inviato, con qualunque mezzo idoneo, almeno quattro giorni prima della riunione e, nei casi di 
urgenza, almeno ventiquattro ore prima.  

 – Fermi i poteri di convocazione riservati dalla legge ai Sindaci, il Presidente o chi 
lo sostituisce a norma del successivo art. 22 convoca il Consiglio di Amministrazione, di norma 
con cadenza mensile e comunque ogni volta che lo giudichi opportuno o ne sia fatta domanda 
scritta, con indicazione delle ragioni che la determinano, da almeno due degli Amministratori in 
carica, e formula l’ordine del giorno degli argomenti da trattare, da comunicare ai membri del 
Consiglio stesso ed ai Sindaci Effettivi.  

L’avviso potrà altresì contenere l’indicazione dei luoghi dai quali partecipare mediante l’utilizzo 
di sistemi di collegamento a distanza in teleconferenza, a norma del secondo comma del 
successivo art. 19.  

Art. 19.

È ammessa la partecipazione a distanza alle riunioni del Consiglio di Amministrazione 
mediante l’utilizzo di sistemi di collegamento a distanza in teleconferenza, a condizione che tutti 
gli aventi diritto possano parteciparvi ed essere identificati e sia loro consentito di seguire la 
riunione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti, nonché di ricevere, 
trasmettere o visionare documenti. In tal caso, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto 
nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario.  

 – Per la validità delle adunanze del Consiglio di Amministrazione è richiesta la 
presenza della maggioranza dei componenti in carica. In mancanza del Presidente, presiede le 
adunanze chi lo sostituisce a norma del successivo art. 22. 



Le deliberazioni sono prese a voto palese e a maggioranza assoluta dei votanti. In caso di 
parità, prevale il voto di chi presiede.  

Il Consiglio nomina il Segretario e il suo sostituto, anche non fra i propri componenti. Gli stessi 
sono tenuti al rispetto del segreto professionale e d’ufficio. Il Segretario cura la redazione e la 
conservazione del verbale di ciascuna adunanza che dovrà essere sottoscritto da chi presiede 
l’adunanza e dal Segretario stesso. Copia ed estratti dei verbali, ove non redatti da notaio, sono 
accertati con dichiarazione di conformità sottoscritta dal Presidente e dal Segretario.  

Art. 20.

La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal Consiglio di 
Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, nel rispetto degli eventuali limiti 
determinati dall’Assemblea. 

 – Ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta un compenso stabilito 
dall’Assemblea, oltre al rimborso delle eventuali spese occasionate dalla carica.  

Agli Amministratori spettano altresì le medaglie di presenza nella misura stabilita 
dall’Assemblea.  

Agli Amministratori non può essere corrisposta più di una medaglia di presenza nella stessa 
giornata. 

Art. 21.

Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge, sono riservate all’esclusiva competenza 
del Consiglio di Amministrazione le decisioni concernenti: 

 – Il Consiglio è investito di tutti i poteri per la ordinaria e straordinaria 
amministrazione, ivi compresa la facoltà di consentire la cancellazione e la riduzione di ipoteche 
anche a fronte di pagamento non integrale del credito, nonché di ogni altra competenza riservata 
dalla legge o dallo statuto all’organo amministrativo. 

a) la determinazione degli indirizzi generali di gestione; 
b) la nomina dell’Amministratore Delegato e il conferimento dei relativi poteri; 
c) la nomina di un Direttore Generale ed il conferimento dei relativi poteri; 
d) la determinazione dell’assetto organizzativo generale nonché l’eventuale costituzione di 

Comitati o Commissioni con funzioni consultive o di coordinamento; 
e) l’assunzione e/o la cessione di partecipazioni sociali; 
f) il conferimento di deleghe all’erogazione e alla gestione del credito; 
g) l’approvazione e/o la modifica di regolamenti interni; 
h) il recepimento del regolamento di gruppo predisposto dalla capogruppo; 
i) l’istituzione, il trasferimento e la chiusura di succursali e rappresentanze; 
j) i provvedimenti di carattere disciplinare nei confronti del personale con qualifica di dirigente. 

Al Consiglio di Amministrazione sono inoltre attribuite, nel rispetto dell’art. 2436 c.c., le 
deliberazioni concernenti: 
a) la fusione e la scissione nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505-bis c.c.; 
b) l’indicazione di quali Amministratori hanno la rappresentanza della società; 
c) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio; 
d) l’adeguamento dello statuto a disposizioni normative; 
e) il trasferimento della sede sociale in altro comune del territorio nazionale. 

Il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto delle disposizioni di legge e di statuto, delega 
proprie attribuzioni all’Amministratore Delegato determinandone i poteri. 

Il Consiglio può inoltre delegare, predeterminandone i limiti, poteri deliberativi al personale in 
base alle funzioni o al grado ricoperto, ovvero a Comitati composti anche da personale delle 
società del gruppo. Le decisioni assunte in tema di erogazione del credito dai predetti delegati 
dovranno essere portate a conoscenza, secondo modalità e periodicità fissate dal Consiglio di 
Amministrazione, del Consiglio stesso, al quale in ogni caso dovrà essere resa un’informativa 
periodica per importi globali. Il Consiglio determinerà altresì, nel rispetto della disciplina vigente, le 
modalità e la periodicità secondo le quali le decisioni di maggior rilievo assunte dai soggetti 
delegati nelle altre materie dovrà essere resa nota al Consiglio stesso.  

In caso di urgenza, il Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o 
impedimento, il Vice Presidente, se nominato, ovvero, in caso di assenza o impedimento anche 



del Vice Presidente, se nominato, l’Amministratore Delegato può assumere deliberazioni in merito 
a qualsiasi operazione di competenza del Consiglio di Amministrazione, fatta eccezione per le 
materie di competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione a norma del presente articolo. 
Le decisioni così assunte dovranno essere portate a conoscenza del Consiglio in occasione della 
sua prima riunione successiva.  

Gli organi delegati curano che l’assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato 
alla natura ed alle dimensioni dell’impresa e riferiscono al Consiglio di Amministrazione e al 
Collegio Sindacale con periodicità almeno trimestrale sul generale andamento della gestione e 
sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni 
o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.  

TITOLO VII 
Il Presidente 

Art. 22.

Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l’ordine del giorno, ne coordina i 
lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all’ordine del giorno 
vengano fornite a tutti i Consiglieri.  

 – Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è investito dei poteri previsti dallo 
statuto e ha compiti di rappresentanza, impulso e coordinamento dell’attività della società e degli 
organi collegiali cui partecipa.  

Fermo restando quanto previsto dall’art. 21 comma 6 per le deliberazioni in via d’urgenza, in 
caso di assenza o impedimento del Presidente, ne adempie le funzioni il Vice Presidente, se 
nominato; nell’ulteriore ipotesi di assenza o impedimento anche del Vice Presidente, le funzioni 
sono esercitate dall’Amministratore Delegato o, in caso di assenza o impedimento di quest’ultimo, 
dal Consigliere più anziano di nomina presente in sede e, a parità di anzianità di nomina, dal più 
anziano d’età.  

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente fa prova dell’assenza o 
dell’impedimento di questi.  

TITOLO VIII 
Amministratore Delegato  

Art. 23.

All’Amministratore Delegato spetta curare l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di 
Amministrazione avvalendosi del Direttore Generale.  

 – L’Amministratore Delegato sovrintende alla gestione aziendale nell’ambito dei 
poteri ad esso attribuiti e secondo gli indirizzi generali decisi dal Consiglio di Amministrazione. 
Determina le direttive operative alle quali il Direttore Generale dà esecuzione.  

TITOLO IX 
I Sindaci 

Art. 24.

Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e due supplenti.  

 – Il Collegio Sindacale vigila sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto 
dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull’adeguatezza dell’assetto 
organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.  

I membri effettivi e supplenti del Collegio Sindacale sono nominati dall’Assemblea che delibera 
a maggioranza relativa dei soci presenti in Assemblea e designa anche quale tra essi debba 
svolgere la funzione di Presidente.  

I Sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell’Assemblea convocata per 
l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.  

L’Assemblea determina il compenso annuale spettante a ciascun Sindaco effettivo per l’intero 
periodo di durata dell’ufficio; ai Sindaci spettano altresì le medaglie di presenza per le sedute del 
Consiglio di Amministrazione, secondo la misura determinata dall’Assemblea, oltre al rimborso 
delle spese sostenute per ragioni del loro incarico.  

Ai Sindaci non può essere corrisposta più di una medaglia di presenza nella stessa giornata. 
È ammessa la partecipazione a distanza alle riunioni del Collegio Sindacale mediante l’utilizzo 

di sistemi di collegamento a distanza in teleconferenza, a condizione che tutti gli aventi diritto 



possano parteciparvi ed essere identificati e sia loro consentito di seguire la riunione e di 
intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti, nonché di ricevere, trasmettere o 
visionare documenti. In tal caso, il Collegio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il 
Presidente.  

Il controllo contabile è esercitato da società di revisione avente i requisiti di legge.  

TITOLO X 
Rappresentanza legale, firma sociale 

Art. 25.

Il Presidente ha facoltà di promuovere azioni innanzi a qualsiasi autorità giudiziaria o 
amministrativa, ivi incluso il potere di proporre querele, nonché di conferire procure alle liti con 
mandato anche generale.  

 – La rappresentanza legale della società, di fronte ai terzi e in giudizio, e la firma 
sociale spettano al Presidente.  

In caso di assenza o impedimento del Presidente, la rappresentanza legale e la firma sociale, 
ivi comprese le facoltà di cui al precedente comma, spettano a chi lo sostituisce a norma del 
precedente art. 22.  

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente costituisce prova dell’assenza o 
dell’impedimento di questi.  

L’Amministratore Delegato e il Direttore Generale hanno la rappresentanza e la firma sociale 
per gli atti, i contratti, i documenti e la corrispondenza in generale che riguardano la società.  

Il Consiglio di Amministrazione può, per singoli atti o categorie di atti, delegare poteri di 
rappresentanza, con la relativa facoltà di firmare per la società, anche a persone estranee alla 
stessa.  

Il Consiglio di Amministrazione può autorizzare il personale della società a firmare, di norma 
congiuntamente ovvero – per quelle categorie di atti dallo stesso Consiglio determinate – anche 
singolarmente.  

Il Presidente può rilasciare procure speciali, anche a persone estranee alla società, per la 
sottoscrizione di singoli atti o categorie di atti, contratti e documenti in genere relativi ad 
operazioni decise dagli Organi competenti della società.  

Analoga facoltà compete, nell’ambito dei poteri loro conferiti, all’Amministratore Delegato e al 
Direttore Generale.  

TITOLO XI 
Il Direttore Generale  

Art. 26.

Il Direttore Generale nell’esercizio delle sue funzioni fa capo all’Amministratore Delegato.  

 – Il Direttore Generale dà esecuzione alle deliberazioni assunte dal Consiglio di 
Amministrazione, dall’Amministratore Delegato e a quelle assunte in via d’urgenza a norma 
dell’art. 21. Gestisce gli affari correnti avvalendosi del personale all’uopo designato.  

Il Direttore Generale partecipa con funzioni propositive alle riunioni del Consiglio di 
Amministrazione ed assiste a quelle dell’Assemblea. 

TITOLO XII 
Bilancio - Riparto utili  

Art. 27.
Il Consiglio di Amministrazione redige il bilancio, osservate le norme di legge.  

 – L’esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.  

Art. 28.

a) a riserva statutaria non distribuibile nel corso della società una quota pari al costo del capitale 
allocato dalla società a copertura dei rischi, determinato secondo le tecniche finanziare 
comunemente in uso nel mercato;  

 – L’utile netto risultante dal bilancio, dedotta la quota di riserva legale e salvo ogni 
ulteriore accantonamento previsto dalla vigente normativa, viene ripartito come segue:  

b) alle azioni un dividendo determinato dall’Assemblea in misura non superiore al 50% dell’utile 
netto annuale quale residuante una volta effettuato l’accantonamento di cui alla precedente 
lett. a);  



c) tutto il rimanente alle finalità di solidarietà e sviluppo, tramite destinazione ad un apposito 
Fondo per lo sviluppo e l’impresa sociale. Tale Fondo garantisce i rischi e fronteggia le perdite 
– secondo la procedura in appresso descritta – derivanti dagli impieghi per finalità di 
solidarietà e sviluppo che la società può effettuare a condizioni di tasso agevolato rispetto a 
quelli correnti di mercato o a favore di soggetti che risulterebbero non avere, o avere 
insufficiente accesso al credito secondo linee di impiego tradizionali.  
Qualora, al termine dell’esercizio, la società chiuda il bilancio in perdita e tale perdita sia da 

attribuirsi, in tutto o in parte, a perdite sugli impieghi per finalità di solidarietà e sviluppo, tali 
perdite saranno interamente ripianate utilizzando a copertura il Fondo per lo sviluppo e l’impresa 
sociale. Nel caso in cui siffatte perdite, per la loro entità, non possano essere integralmente 
coperte mediante utilizzo del detto Fondo, l’utile netto degli esercizi successivi, dedotta la quota di 
riserva legale, dovrà essere prioritariamente destinato a ripristinare nell’ammontare preesistente 
l’entità delle poste del patrimonio netto, escluso il predetto Fondo, che siano state incise dalle 
suddette perdite.  

Qualora, viceversa, le perdite di esercizio siano da attribuirsi ad altre cause e non dipendano 
dall’attività di impiego per finalità di solidarietà e sviluppo, il Fondo di cui alla lett. c) potrà essere 
utilizzato a copertura delle perdite solo dopo che, a tale scopo, siano state utilizzate le altre 
riserve volontarie e statutarie, ivi compresa la riserva di cui alla precedente lett. a). In caso di 
utilizzo del Fondo di cui alla lett. c) a copertura di perdite non derivanti da impieghi per finalità di 
solidarietà e sviluppo, l’utile netto dei due esercizi successivi, dedotta la quota di riserva legale, 
dovrà essere prioritariamente destinato a ripristinare il detto Fondo nell’ammontare preesistente.  

Sino al raggiungimento del Fondo per lo sviluppo e l’impresa sociale di un ammontare di euro 
<.....> e comunque sino alla data di approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre <.....> la 
società può disporne, con il consenso unanime dei soci, l’alimentazione mediante prelievo dalle 
riserve disponibili. Ove ciò accada, un importo corrispondente alla somma dei prelievi effettuati in 
ogni esercizio dovrà essere attribuito, a partire dall’esercizio successivo, e per una durata di dieci 
esercizi, riserva per riserva, alle poste di provenienza, sino a completa concorrenza, mediante 
impiego prioritario dell’utile netto destinato al Fondo di cui alla lett. c) del primo comma del 
presente articolo. Per il solo caso in cui detto Fondo sia stato utilizzato a copertura di perdite 
derivanti da cause diverse da quelle degli impieghi per finalità di solidarietà e sviluppo, detto 
obbligo di attribuzione insorgerà una volta ripristinato l’ammontare del Fondo secondo le modalità 
di cui al precedente comma del presente articolo.  

I dividendi rinunciati nonché i dividendi non riscossi e prescritti sono devoluti alla società e 
versati al Fondo per lo sviluppo e l’impresa sociale.  

TITOLO XIII 
Comitato per la Solidarietà e lo Sviluppo 

Art. 29.

Il Comitato, nel pieno rispetto della competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione per 
quanto attiene alla gestione dell’attività bancaria, ha le funzioni di indirizzo e consultive di cui ai 
successivi artt. 33 e 34.  

 – È istituito un Comitato per la Solidarietà e lo Sviluppo composto da un numero di 
membri determinato dall’Assemblea tra un minimo di cinque ed un massimo di dieci. Detti membri, 
di riconosciuto prestigio e indipendenza, sono scelti tra personalità che abbiano ricoperto incarichi 
di rilievo in ambito istituzionale o del non profit in Italia o all’estero, accademici, esponenti del 
mondo imprenditoriale e manageriale che abbiano maturato significative esperienze nel settore 
del non profit, della cooperazione allo sviluppo, del microcredito o della microfinanza.  

I membri del Comitato sono nominati: 
a) uno dal Presidente della Repubblica;  
b) uno dal Presidente del Parlamento Europeo; 
c) uno dal Presidente della Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale; 
d) gli altri dall’Assemblea, la quale provvede anche alla nomina dei membri non nominati dalle 

Autorità di cui alle precedenti lettere nel termine di sessanta giorni dalla richiesta della società. 
Il potere di sostituzione o di revoca spetta all’Autorità o all’organo che lo ha nominato.  



Salvo che l’Assemblea non provveda per acclamazione unanime, all’elezione dei membri 
riservati alla nomina dell’Assemblea si procede sulla base di liste presentate dai soci con le 
seguenti modalità:  
a) tanti soci che rappresentino almeno il 30% del capitale rappresentato da azioni ordinarie 

possono presentare una lista di candidati ordinata progressivamente per numero, 
depositandola presso la sede della società almeno 2 giorni non festivi prima di quello fissato 
per l’Assemblea in prima convocazione, a pena di decadenza. Al fine di comprovare la titolarità 
del numero delle azioni necessarie alla presentazione delle liste, i soci devono 
contestualmente presentare i titoli o la certificazione rilasciata dall’intermediario per la 
partecipazione all’Assemblea stessa;  

b) ciascun socio potrà presentare e votare una sola lista di candidati ed ogni candidato potrà 
candidarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità;  

c) i soci riuniti in patti di sindacato, qualunque sia la forma e l’oggetto dell’accordo, o che 
comunque agiscano di concerto tra loro, potranno presentare e votare una sola lista; 

d) unitamente a ciascuna lista, entro il termine di deposito della stessa, presso la sede della 
società devono depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria 
candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l’inesistenza di cause di ineleggibilità, 
nonché l’esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo statuto per ricoprire la 
carica di componente il Comitato.  
Per l’elezione dei membri riservati alla nomina dell’Assemblea si procede come segue: 

a) i voti ottenuti da ognuna delle liste sono divisi successivamente per uno, due e tre, e così via 
secondo il numero di componenti da eleggere. I quozienti così ottenuti sono assegnati 
progressivamente ai candidati di ciascuna lista, secondo l’ordine dalle stesse rispettivamente 
previsto; 

b) i quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste vengono disposti in un’unica graduatoria 
decrescente: risultano eletti, in ragione del numero di componenti da eleggere, coloro che 
hanno ottenuto i quozienti più elevati. Nel caso che più candidati abbiano ottenuto lo stesso 
quoziente, risulta eletto il candidato della lista dalla quale non sia stato eletto ancora alcun 
componente; nel caso in cui da nessuna di tali liste sia ancora stato eletto un componente, si 
procede a ballottaggio.  
La Presidenza del Comitato spetta alla persona indicata al primo posto della lista che ha 

ottenuto il maggior numero di voti ovvero alla persona indicata come tale dall’Assemblea in caso 
di nomina per acclamazione unanime.  

In caso di presentazione di una sola lista di candidati i membri riservati alla nomina 
dell’Assemblea saranno eletti nell’ambito di tale lista.  

Ove nei termini non sia stata presentata alcuna lista, l’Assemblea delibera a maggioranza 
relativa dei soci presenti in Assemblea.  

Ogni componente il Comitato dura in carica cinque esercizi, scade alla data dell’Assemblea 
convocata per l’approvazione del bilancio relativo al quinto esercizio della carica, escludendosi 
qualsiasi prorogatio, e non è rieleggibile. Al fine di assicurare la continuità d’azione del Comitato, 
è tuttavia previsto che i primi componenti del Comitato scadranno, quanto ai componenti nominati 
dall’Assemblea, alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo al 
terzo esercizio ma potranno essere rieletti una sola volta per un ulteriore triennio.  

L’Assemblea determina il compenso annuale spettante a ciascun componente del Comitato 
per l’intero periodo di durata dell’ufficio in misura adeguata al fine di assicurarne assiduità di 
presenza e efficacia d’azione; ai componenti del Comitato spettano altresì le medaglie di presenza 
per le sedute del Comitato secondo la misura determinata dall’Assemblea, oltre al rimborso delle 
spese sostenute per ragioni del loro incarico.  

Ai componenti il Comitato non può essere corrisposta più di una medaglia di presenza nella 
stessa giornata.  

Art. 30. – Il Presidente del Comitato o, in caso di sua assenza o impedimento, il 
componente più anziano del Comitato, convoca il Comitato di norma con cadenza mensile e 



comunque ogni volta che lo giudichi opportuno o ne sia fatta domanda scritta, con indicazione 
delle ragioni che la determinano, da almeno due dei componenti in carica, e formula l’ordine del 
giorno degli argomenti da trattare, da comunicare ai componenti del Comitato, al Presidente del 
Consiglio di Amministrazione e all’Amministratore Delegato.  

L’avviso di convocazione preciserà la data della riunione, l’ora e il luogo, che potrà essere 
diverso da quello della sede legale, purché nell’ambito dell’Unione Europea, e dovrà essere 
inviato, con qualunque mezzo idoneo, almeno quattro giorni prima della riunione e, nei casi di 
urgenza, almeno ventiquattro ore prima.  

L’avviso potrà altresì contenere l’indicazione dei luoghi dai quali partecipare mediante l’utilizzo 
di sistemi di collegamento a distanza in teleconferenza, a norma del secondo comma del 
successivo art. 32. 

Art. 31.

È ammessa la partecipazione a distanza alle riunioni del Comitato mediante l’utilizzo di sistemi 
di collegamento a distanza in teleconferenza, a condizione che tutti gli aventi diritto possano 
parteciparvi ed essere identificati e sia loro consentito di seguire la riunione e di intervenire in 
tempo reale alla trattazione degli argomenti, nonché di ricevere, trasmettere o visionare 
documenti. In tal caso, il Comitato si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente e il 
Segretario.  

 – Per la validità delle adunanze del Comitato è richiesta la presenza della 
maggioranza dei componenti in carica. In mancanza del Presidente, presiede le adunanze il 
componente più anziano.  

Le deliberazioni sono prese a voto palese e a maggioranza assoluta dei votanti. In caso di 
parità, prevale il voto di chi presiede.  

Alle riunione del Comitato sono invitati a partecipare il Presidente e l’Amministratore Delegato 
della società, con funzioni consultive.  

Il Comitato nomina il Segretario e il suo sostituto. Gli stessi sono tenuti al rispetto del segreto 
professionale e d’ufficio. Il Segretario cura la redazione e la conservazione del verbale di ciascuna 
adunanza che dovrà essere sottoscritto da chi presiede l’adunanza e dal Segretario stesso.  

Art. 32.

Il Comitato si avvale, per ogni attività di istruttoria tecnica, della struttura amministrativa della 
società e a tal fine trasmette al Presidente e all’Amministratore Delegato della società le proprie 
deliberazioni. Il Presidente o l’Amministratore Delegato riferiscono di norma con cadenza 
bimestrale sulle operazioni effettuate nell’ambito degli indirizzi per le attività di solidarietà e 
sviluppo deliberati dal Comitato e sulle eventuali criticità riscontrate. 

 – Il Comitato, in coerenza con le finalità di cui all’art. 4 e con quanto previsto all’art. 
6, elabora, nel rispetto delle inderogabili competenze del Consiglio di Amministrazione e nel pieno 
rispetto del principio di sana e prudente gestione, se del caso anche mediante regolamento, gli 
indirizzi circa le attività di solidarietà e sviluppo di cui la società possa farsi carico, vigila, ferma 
restando la inderogabile competenza degli organi di controllo interno ed esterno della società, che 
l’attività di amministrazione sia realizzata, quanto alle attività di solidarietà e sviluppo, nel rispetto 
dei suoi indirizzi e secondo principi di buona amministrazione, economicità e trasparenza, avendo 
cura prioritaria che le risorse della società destinate a finalità di solidarietà e sviluppo siano 
utilizzate in condizioni di duratura sostenibilità economica e escludendo l’erogazione a fondo 
perduto.  

Art. 33. – Il Comitato opera altresì come organismo di garanzia e di stimolo all’adozione da 
parte del Consiglio di Amministrazione delle migliori pratiche di responsabilità sociale dell’impresa 
e svolge funzione consultiva e propositiva affinché l’attività della società si sviluppi in piena 
coerenza con le finalità di cui all’art. 4 e con quanto previsto all’art. 6.  

Art. 34.

Il Comitato redige e presenta annualmente un rapporto pubblico di fine esercizio sull’efficacia e 
coerenza degli interventi effettuati.  

 – Il Comitato informa del suo operato l’Assemblea, almeno una volta all’anno in 
occasione della approvazione del bilancio di esercizio e provvede, d’intesa con il Presidente del 
Consiglio di Amministrazione, a dare adeguata informazione periodica al mercato e al pubblico in 
genere dell’attività svolta e dei progetti approvati. 



TITOLO XIV 
Recesso e scioglimento 

Art. 35. – I soci hanno diritto di recesso unicamente nei casi in cui tale diritto è 
inderogabilmente previsto dalla legge. È escluso il diritto di recesso per i soci che non abbiano 
concorso alla approvazione delle deliberazioni riguardanti la proroga del termine di durata della 
società e/o l’introduzione, la modifica o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.  

Art. 36.

TITOLO XV 
Disposizione finale 

 – In ogni caso di scioglimento della società, l’Assemblea nomina i liquidatori, 
stabilendo i loro poteri, le modalità di liquidazione e la destinazione dell’attivo risultante dal 
bilancio finale. Il Fondo di cui all’art. 28, lett. c), salvo beninteso il suo utilizzo per soddisfare ogni 
pretesa creditoria, verrà devoluto a destinazioni coerenti con le finalità statutarie.  

Art. 37.
 

 – Per quanto non previsto nel presente statuto si osservano le norme di legge.  

 



STATUTO DI ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO 

Art. 1 – Denominazione e sede 
È costituita l’organizzazione di volontariato denominata: <«.....»>. 
Essa ha sede in <.....> Via <.....> n. <.....> 
L’organizzazione di volontariato è retta dal presente statuto in ottemperanza e nei limiti di 

quanto stabilito dalla legge n. 266 del 1991, dalla legge regionale n. <.....> del <.....>, e dalle 
norme generali del nostro ordinamento giuridico. L’organizzazione di volontariato si basa su 
norme organizzative ispirate ai principi costituzionali e ai criteri di trasparenza amministrativa. 

Art. 2 – Modificazioni dello statuto 
Il presente statuto regola e vincola alla sua osservanza tutti coloro che aderiscono 

all’organizzazione di volontariato. 
Tale statuto può essere modificato dall’assemblea dell’organizzazione riunita in via 

straordinaria. 
Art. 3 – Finalità 
L’organizzazione di volontariato non ha fine di lucro, ma persegue il fine della solidarietà civile, 

sociale e culturale. 
Essa opera in maniera specifica, con prestazioni non occasionali di volontariato attivo e diretto 

rivolto alla generalità della popolazione, nelle seguenti aree di intervento <.....> (ad esempio 
assistenza, sanità, attività turistica, ricreativa ecc.). 

Essa opera nel territorio della Regione <.....> (oppure: nel Comune <.....> ecc. <.....>). 
Art. 4 – Gli aderenti 
Possono aderire all’organizzazione di volontariato tutte le persone che, mosse da spirito di 

solidarietà, condividono le finalità dell’ente (eventualmente si può aggiungere: che siano in 
possesso dei seguenti requisiti: <.....>; ad esempio competenza medica o infermieristica, 
competenza in particolari campi, esperienza in materia assistenziale o scolastica ecc.). 

Competente a deliberare sulle domande di ammissione dei nuovi aderenti è <.....> (ad 
esempio: l’assemblea ordinaria, oppure il presidente, oppure la giunta esecutiva ecc.). 

Gli aderenti prestano la loro opera in modo personale, spontaneo e gratuito e non hanno diritto 
ad alcun compenso per l’attività prestata se non al rimborso delle spese effettivamente sostenute 
nei limiti di quanto stabilito dall’organizzazione stessa o dalla legge. 

L’organizzazione di volontariato assicura gli aderenti per malattie, infortuni e responsabilità 
civile verso terzi. Gli aderenti eleggono fra loro il presidente e i componenti della giunta e tutti 
coloro che ricoprono cariche associative. 

Gli aderenti possono essere esclusi dall’organizzazione qualora il loro comportamento sia 
contrario a quanto stabilito nello statuto e alle finalità dell’ente (aggiungere eventualmente altre 
ipotesi). 

Competente a deliberare l’esclusione è la giunta esecutiva che decide con parere motivato, 
dopo aver sentito l’interessato. 

Art. 5 – Organi dell’organizzazione 
Sono organi dell’organizzazione: 

– l’assemblea;  
– la giunta esecutiva; 
– il presidente. 

Tutte le cariche sono gratuite. 
Art. 6 – L’assemblea 
L’assemblea è formata da tutti gli aderenti all’organizzazione ed è presieduta dal presidente 

dell’organizzazione. 
L’assemblea può essere ordinaria e straordinaria. 
L’assemblea è validamente costituita in via ordinaria con la presenza della maggioranza degli 

aderenti e delibera validamente con la maggioranza dei presenti. 



L’assemblea riunita in via straordinaria delibera validamente in prima convocazione con la 
maggioranza assoluta degli aderenti all’organizzazione e in seconda convocazione <.....>. 

L’assemblea si riunisce in via ordinaria almeno una volta l’anno, in occasione 
dell’approvazione del bilancio consuntivo e preventivo, su convocazione del presidente, con 
avviso affisso nella sede dell’organizzazione 15 giorni prima (oppure: ed anche ogni qualvolta ne 
faccia richiesta almeno 1/10 degli aderenti ecc.). 

Per le modifiche statutarie e per lo scioglimento dell’organizzazione è richiesta la delibera 
dell’assemblea straordinaria. 

Art. 7 – La giunta esecutiva 
L’assemblea ordinaria vota fra i propri aderenti i n. <.....> (3 oppure 5) componenti della giunta 

esecutiva, che è l’organo che svolge le attività esecutive dell’organizzazione di volontariato su 
indicazione dell’assemblea. La giunta in particolare: 
– predispone il bilancio consuntivo o preventivo; 
– <.....> (elenco dei compiti). 

La giunta dura in carica <.....> anni e può essere revocata dall’assemblea ordinaria per gravi 
motivi. 

Art. 8 – Il presidente 
L’assemblea ordinaria dell’organizzazione elegge, fra i suoi componenti, il presidente che dura 

in carica <.....> anni e può essere rieletto (eventualmente: il presidente può essere revocato con la 
maggioranza di <.....>). 

Il presidente rappresenta l’organizzazione di volontariato nei rapporti con i terzi, compie tutti gli 
atti giuridici che impegnano l’organizzazione. 

Il presidente stipula le convenzioni tra l’organizzazione e gli altri enti o soggetti, previa delibera 
dell’assemblea, che stabilisce le modalità di attuazione della convocazione. 

Art. 9 – Le risorse 
Le risorse economiche dell’organizzazione provengono da: 

– contributi degli aderenti (ad esempio quote di iscrizione, quota annuale ecc.); 
– contributi di privati; 
– contributi di enti pubblici e privati; 
– attività marginali di carattere commerciale; 
– ogni altro tipo di entrata. 

L’organizzazione di volontariato può inoltre ricevere erogazioni liberali in denaro e donazioni, 
previa delibera di accettazione dell’assemblea che determina anche modalità e tempi della loro 
utilizzazione per i fini istituzionali. 

L’organizzazione di volontariato può inoltre ricevere eredità e legati previa delibera 
dell’assemblea ordinaria di accettazione, con beneficio di inventario, in cui vengono stabiliti 
modalità e tempi di utilizzo dei beni ricevuti e delle loro rendite esclusivamente in conformità alle 
finalità previste nell’atto costitutivo o nello statuto. L’organizzazione può possedere o può 
acquistare beni immobili, mobili registrati, mobili; i beni di proprietà degli aderenti o di terzi sono 
dati in comodato all’organizzazione. 

In caso di scioglimento dell’organizzazione i beni residui saranno devoluti a <.....> (nome di 
altra organizzazione o associazione o ente), (oppure) ad associazioni che perseguono gli stessi 
scopi, (oppure) in conformità a quanto stabilito nella delibera di scioglimento assunta 
dall’assemblea straordinaria. 

Art. 10 – Il bilancio 
L’esercizio sociale dell’organizzazione di volontariato ha inizio il 1° gennaio e si chiude al 31 

dicembre di ogni anno. 
Il bilancio è annuale, va predisposto e sottoposto all’assemblea degli aderenti entro il 30 aprile. 
La giunta esecutiva predispone il bilancio consuntivo che contiene le entrate e le spese 

relative ad un anno e l’assemblea ordinaria lo approva entro il <.....>; il bilancio consuntivo deve 
essere depositato nella sede dell’organizzazione entro quindici (oppure <.....>) giorni prima della 



convocazione dell’assemblea affinché gli aderenti ne possano prendere visione. 
La giunta esecutiva predispone inoltre il bilancio preventivo per l’esercizio annuale successivo, 

che contiene, diviso in voci distinte, le previsioni delle entrate e delle spese per l’anno successivo: 
il bilancio preventivo deve essere approvato dall’assemblea che approva il bilancio consuntivo e 
deve essere depositato presso la sede dell’organizzazione entro quindici giorni (oppure <.....>) 
prima della seduta assembleare affinché gli aderenti ne possano prendere visione. 

Art. 11 – Dipendenti e collaboratori 
Gli aderenti dell’organizzazione di volontariato prestano la loro opera gratuitamente in favore 

dell’organizzazione e non possono stipulare con essa alcun tipo di rapporto di lavoro, dipendente 
o autonomo. 

L’organizzazione di volontariato può assumere dei dipendenti <.....> (in numero non superiore 
a <.....>) stipulando contratti secondo le norme vigenti in materia e assicurandoli contro le 
malattie, infortunio e responsabilità civile verso i terzi. 

L’organizzazione può inoltre utilizzare collaboratori esterni stipulando con loro contratti e 
assicurazioni a norma di legge. 

Art. 12 – Responsabilità dell’organizzazione 
L’organizzazione risponde con i propri beni e con le proprie risorse finanziarie dei danni 

provocati da inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati. 
L’organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità 

contrattuale ed extracontrattuale dell’ente stesso. 
Art. 13 – Disposizioni finali 
Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme costituzionali e ai 

principi dell’ordinamento giuridico vigente. 
 



STATUTO DI ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO 

TITOLO I 
Disposizioni generali 

Art. 1.

2. L’organizzazione ha sede in <.....> 

 – 1. È costituita l’organizzazione di volontariato, apartitica e aconfessionale, 
denominata <.....>.  

Art. 2 – Statuto e regolamento  
1. L’organizzazione di volontariato <.....> è disciplinata dal seguente statuto ed agisce nei limiti 

della legge 11 agosto 1991 numero 266, delle leggi regionali, statali e dei principi generali 
dell’ordinamento giuridico.  

2. Il regolamento che sarà deliberato dall’assemblea disciplina nel rispetto dello statuto, gli 
ulteriori aspetti relativi all’organizzazione ed alle attività.  

Art. 3 – Efficacia dello statuto  
1. Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all’organizzazione.  
2. Esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell’attività dell’organizzazione.  
Art. 4 – Modificazione dello statuto  
1. Il presente statuto è modificato con delibera dell’assemblea e con la maggioranza assoluta 

dei presenti.  
Art. 5 – Interpretazione dello statuto  
1. Lo statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i 

criteri dell’art. 12 delle preleggi del codice civile.  

TITOLO II 
Finalità dell’organizzazione 

Art. 6 – Solidarietà 
1. L’organizzazione di volontariato <.....> persegue il fine di solidarietà civile, culturale e 

sociale.  
Art. 7 – Finalità  
1. Le specifiche finalità dell’organizzazione di volontariato sono: <.....> 

TITOLO III 
Gli aderenti  

Art. 8 – Ammissione 
1. Sono aderenti all’organizzazione tutte le persone che condividono le finalità 

dell’organizzazione e sono mosse da spirito di solidarietà.  
Art. 9 – Diritti  
1. Gli aderenti all’organizzazione hanno il diritto di eleggere organi dell’organizzazione.  
2. Essi hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo statuto.  
3. Gli aderenti all’organizzazione hanno diritto di essere rimborsati delle spese effettivamente 

sostenute per l’attività prestata, ai sensi di legge.  
Art. 10 – Doveri  
1. Gli aderenti all’organizzazione devono svolgere la propria attività in modo personale, 

spontaneo e gratuito, senza fini di lucro.  
2. Il comportamento tra gli aderenti ed all’esterno dell’organizzazione, è animato da spirito di 

solidarietà ed attuato con correttezza e buona fede.  
Art. 11 – Esclusione  
1. L’aderente all’organizzazione che contravviene ai doveri dello statuto può essere escluso 

dall’organizzazione.  
2. L’esclusione è deliberata dal Consiglio direttivo, con voto segreto, dopo aver ascoltato le 



giustificazioni della persona.  

TITOLO IV 
Gli organi 

Art. 12 – Indicazione degli organi  
1. Sono organi dell’organizzazione: l’assemblea, il consiglio direttivo ed il presidente. 

Capo I - L’assemblea 
Art. 13 – Composizione e funzioni  
1. L’assemblea è composta da tutti gli aderenti all’organizzazione.  
2. Sono compiti dell’assemblea:  

a) approvare il conto consuntivo chiuso al 31 dicembre e quello preventivo; 
b) approvare la relazione del consiglio direttivo; 
c) approvare e modificare l’ammontare delle quote associative, determinare il termine ultimo per 

il loro versamento; 
d) approvare e modificare i regolamenti di funzionamento dei servizi dell’organizzazione 

uniformandoli alla natura partecipativa della stessa;  
e) approvare e modificare le linee programmatiche della stessa; 
f) approvare il regolamento generale dell’organizzazione uniformandolo alla natura partecipativa 

della stessa;  
g) approvare e modificare, su proposta dei medesimi, il regolamento dei soci che svolgono 

attività volontaria; 
h) approvare e modificare lo statuto; 
i) deliberare su tutti gli argomenti sottoposti alla approvazione; 
j) deliberare sullo scioglimento dell’organizzazione stessa. 

Art. 14 – Convocazione  
1. L’assemblea si riunisce almeno una volta l’anno.  
2. Il comitato direttivo convoca l’assemblea con avvisi (murali, postali o altro).  
3. L’assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne 

è fatta richiesta motivata da almeno un quinto degli aderenti. Deve essere comunque convocata, a 
scopo consultivo, in occasione di importanti iniziative che interessano lo sviluppo associativo.  

4. L’avviso di convocazione che deve contenere gli argomenti all’ordine del giorno, la data, il 
luogo e l’ora della riunione, stabiliti per la prima e la seconda convocazione, è diffuso almeno tre 
giorni prima di quello fissato per l’adunanza. Partecipano all’assemblea i soci in regola con il 
versamento delle quote associative e che siano iscritti da almeno un mese. Le riunioni 
dell’assemblea dei soci possono anche divenire pubbliche qualora all’ordine del giorno siano 
previsti argomenti di carattere collettivo e di interesse generale. È tuttavia facoltà del presidente 
dell’organizzazione consentire ai non soci di prendere la parola.  

Art. 15 – Validità dell’assemblea  
1. L’assemblea è validamente costituita quando interviene la maggioranza dei componenti. In 

seconda convocazione, dopo che siano trascorse almeno due ore dalla prima, l’assemblea è 
validamente costituita con qualsiasi numero di aderenti.  

2. Le regole del funzionamento dell’assemblea sono stabilite dal regolamento di esecuzione 
del presente atto.  

Art. 16 – Votazione  
1. L’assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti. La deliberazione di modificazione 

dello statuto avviene a maggioranza assoluta dei presenti.  
2. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti persone.  
3. Risultano approvate quelle deliberazioni che raccolgono la maggioranza dei consensi. Nel 

caso di modificazione dello Statuto sociale e scioglimento dell’associazione risultano approvate le 
proposte che abbiano ottenuto la maggioranza dei consensi. Nelle elezioni delle cariche sociali, 
qualora due o più candidati ottengano la parità dei consensi, i predetti risultano eletti fino alla 
concorrenza dei posti disponibili. La partecipazione degli aderenti all’assemblea può avvenire 



mediante delega scritta ad aderenti; ogni delegato non può rappresentare più di cinque aderenti 
oltre se stesso.  

Art. 17 – Verbalizzazione  
1. Le discussioni e le deliberazioni dell’assemblea sono riassunte in un verbale redatto da un 

componente dell’assemblea e sottoscritto dal Presidente.  
2. Il verbale è tenuto, a cura del Presidente, nella sede dell’organizzazione.  
3. Ogni aderente dell’organizzazione ha diritto di consultare il verbale.  

Capo II – Il Consiglio direttivo 
Art. 18 – Composizione  
1. Il Consiglio direttivo è composto da nove membri, eletti dall’assemblea tra i propri 

componenti.  
2. Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando sono presenti numero cinque 

componenti.  
Art. 19 – Durata e funzioni  
1. Il Consiglio direttivo, che dura in carica per il periodo di tre anni, può essere revocato 

dall’assemblea, con la maggioranza dei componenti.  
2. Il Consiglio direttivo svolge, su indicazioni dell’assemblea, attività esecutive relative 

all’organizzazione di volontariato.  
3. Le deliberazioni del Consiglio direttivo sono assunte dalla maggioranza assoluta dei 

componenti, in caso di parità il voto del Presidente vale doppio.  
4. I compiti del Consiglio direttivo sono:  

a) predisporre le proposte da presentare all’assemblea per gli adempimenti di cui al precedente 
art. 13;  

b) eseguire gli atti deliberati dall’assemblea;  
c) adottare tutti i provvedimenti necessari alla gestione dell’organizzazione;  
d) deliberare sui contratti, convenzioni, accordi nel perseguimento degli obbiettivi associativi;  
e) aderire ad organizzazioni locali di volontariato in attuazione dei fini e degli obbiettivi del 

presente statuto.  
Art. 20 – Presidente  
1. Il Presidente è eletto dal Consiglio direttivo nella prima seduta convocata dal Presidente 

uscente, a maggioranza assoluta dei voti.  
2. È coadiuvato da un Vice Presidente che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento. 
Art. 21 – Durata  
1. Il Presidente dura in carica tre anni.  
2. Un mese prima della scadenza, il Presidente convoca l’assemblea per le elezioni del nuovo 

Consiglio direttivo.  
Art. 22 – Funzioni  
1. Il Presidente rappresenta l’organizzazione di volontariato e compie tutti gli atti giuridici che 

impegnano l’organizzazione.  
2. Il Presidente presiede l’assemblea ed il Consiglio direttivo e cura l’ordinato svolgimento dei 

lavori.  
3. Sottoscrive il verbale dell’assemblea e del Consiglio direttivo, cura che i medesimi siano 

custoditi presso la sede dell’organizzazione e che possano essere consultati dagli aderenti.  
4. Il Presidente attua le delibere del Consiglio direttivo e compie i conseguenti atti giuridici.  

TITOLO V 
Le risorse economiche  

Art. 23.

a) beni, mobili e immobili; 
 – 1. Le risorse economiche dell’organizzazione sono costituite da:  

b) contributi di privati ed enti pubblici; 



c) donazioni e lasciti; 
d) rimborsi; 
e) attività marginali; 
f) ogni altro tipo di entrate; 
g) contributi degli aderenti. 

Art. 24 – I beni  
1. I beni dell’organizzazione sono beni immobili, beni mobili registrati e non registrati.  
2. I beni immobili ed i beni registrati possono essere acquistati dall’organizzazione e sono ad 

essa intestati.  
3. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede 

dell’organizzazione sono elencati nell’inventario che è depositato presso la sede 
dell’organizzazione e può essere consultato dai soci.  

Art. 25 – Contributi  
1. I contributi degli aderenti sono costituiti dalla quota di iscrizione annuale stabilita 

dall’assemblea.  
2. I contributi straordinari, elargiti dagli aderenti, possono essere stabiliti dall’assemblea che ne 

determina l’ammontare.  
Art. 26 – Erogazioni, donazioni e lasciti  
1. Le erogazioni liberali in denaro e le donazioni sono accettate dal Consiglio direttivo che ne 

delibera sulla utilizzazione che deve essere in armonia con le finalità statutarie 
dell’organizzazione.  

2. I lasciti testamentari sono accettati, con beneficio di inventario, dal Consiglio direttivo che 
delibera sulla utilizzazione che deve essere in armonia con le finalità statutarie 
dell’organizzazione.  

Art. 27 – Proventi derivanti da attività marginali  
1. I proventi derivanti da attività commerciali o produttive marginali sono inseriti in apposita 

voce del bilancio dell’organizzazione.  
2. Il Consiglio direttivo delibera sulla utilizzazione dei proventi che deve essere comunque in 

armonia con le finalità statutarie dell’organizzazione.  
Art. 28 – Devoluzione dei beni  
1. In caso di scioglimento o cessazione dell’organizzazione, i beni, dopo la liquidazione, 

saranno devoluti ad un’altra associazione di volontariato che persegua gli stessi scopi 
dell’organizzazione.  

2. I beni immobili ricevuti in comodato saranno restituiti ai proprietari.  

TITOLO VI 
Il bilancio 

Art. 29 – Bilancio consuntivo e preventivo  
1. Il bilancio della organizzazione di volontariato è annuale e decorre dal 1° gennaio.  
2. Il bilancio consuntivo contiene tutte le entrate e le spese relative al periodo di un anno.  
3. Il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l’esercizio annuale 

successivo.  
Art. 30 – Formazione e contenuto del bilancio  
1. Il bilancio consuntivo è elaborato dal Consiglio direttivo.  
2. Il bilancio preventivo per l’esercizio annuale successivo è elaborato dal Consiglio direttivo.  
Art. 31 – Approvazione del bilancio 
1. Il bilancio consuntivo è approvato dall’assemblea con voto palese e con la maggioranza dei 

presenti entro il 30 (trenta) giugno.  
2. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell’organizzazione quindici giorni prima 

della seduta e può essere consultato da ogni aderente.  
3. Il bilancio preventivo è approvato dall’assemblea con maggioranza dei presenti entro il 30 

(trenta) novembre dell’anno precedente a quello cui si riferisce.  



4. Il bilancio preventivo è depositato presso la sede dell’organizzazione quindici giorni prima 
della seduta e può essere consultato da ogni aderente.  

TITOLO VII 
Le convenzioni  

Art. 32 – Deliberazione delle convenzioni  
1. Le convenzioni tra l’organizzazione di volontariato ed altri enti e soggetti sono deliberate dal 

Consiglio direttivo.  
2. Copia di ogni convenzione è custodita a cura del Presidente nella sede dell’organizzazione.  
Art. 33 – Stipulazione della convenzione  
1. La convenzione è stipulata dal Presidente della organizzazione di volontariato.  
Art. 34 – Attuazione della convenzione  
1. Il Consiglio direttivo delibera sulle modalità di attuazione della convenzione.  

TITOLO VIII 
Collaboratori  

Art. 35 – Collaboratori di lavoro autonomo  
1. L’organizzazione di volontariato per sopperire a specifiche esigenze può giovarsi dell’opera 

dei collaboratori di lavoro autonomo.  
2. I rapporti tra l’organizzazione ed i collaboratori di lavoro autonomo sono disciplinati dalla 

legge.  

TITOLO IX 
La responsabilità 

Art. 36 – Responsabilità ed assicurazioni degli aderenti  
1. Gli aderenti all’organizzazione sono assicurati per le malattie ed infortunio e per la 

responsabilità civile verso i terzi.  
Art. 37 – Responsabilità dell’organizzaione  
1. L’organizzazione risponde, con i propri beni (con le proprie risorse economiche) dei danni 

causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.  
Art. 38 – Assicurazione dell’organizzazione  
1. L’organizzazione può assicurarsi per i danni derivanti dalla responsabilità contrattuale ed 

extra contrattuale dell’organizzazione stessa.  

TITOLO X 
Rapporti con altri enti e soggetti 

Art. 39 – Rapporti con soggetti privati  
1. L’organizzazione di volontariato coopera con altri soggetti privati per lo svolgimento delle 

finalità di solidarietà.  
Art. 40 – Rapporti con enti e soggetti pubblici  
1. L’organizzazione di volontariato partecipa e collabora con soggetti ed enti pubblici per la 

realizzazione delle finalità sociali, civili, culturali e di solidarietà.  

TITOLO XI 
Disposizioni transitorie e finali 

Art. 41 – Disposizioni finali  
1. Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento ai regolamenti, alle norme 

costituzionali ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico ed alle norme di legge vigenti in 
materia.  

 



STATUTO DI COOPERATIVA SOCIALE1

TITOLO I 
Denominazione - Sede - Durata  

  

Art. 1 – Costituzione e denominazione  
È costituita con sede nel Comune di <.....> la Società Cooperativa denominata <.....> 

cooperativa sociale – ONLUS.  
La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell’organo amministrativo, sedi secondarie, 

succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.  
Art. 2 – Durata  
La Cooperativa ha durata fino al <.....> e potrà essere prorogata con deliberazione 

dell’assemblea straordinaria, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.  

TITOLO II 
Scopo - Oggetto  

Art. 3 – Scopo mutualistico  
La Cooperativa non ha scopo di lucro; suo fine è il perseguimento dell’interesse generale della 

comunità alla promozione umana e all’integrazione sociale dei cittadini.  
La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed 

in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, 
l’impegno, l’equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il 
territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche.  

La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e della collettività, deve 
cooperare attivamente, in tutti i modi passibili, con altri enti cooperativi, imprese sociali e 
organismi del Terzo Settore, su scala locale, nazionale e internazionale.  

La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali mediante il coinvolgimento delle risorse 
vive della comunità, e in special modo volontari, fruitori dei servizi ed enti con finalità di solidarietà 
sociale, attuando in questo modo – grazie anche all’apporto dei soci lavoratori – l’autogestione 
responsabile dell’impresa. Nello svolgimento dell’attività produttiva la Cooperativa impiega 
principalmente soci lavoratori retribuiti, dando occupazione lavorativa ai soci alle migliori 
condizioni economiche, sociali e professionali. A tal fine la Cooperativa, in relazione alle concrete 
esigenze produttive, stipula con i soci lavoratori contratti di lavoro in forma subordinata o 
autonoma o in qualsiasi altra forma, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non 
occasionale.  

La Cooperativa può operare anche con terzi.  
Art. 4 – Oggetto sociale  
La Cooperativa ha come oggetto <.....>.  
Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge la Cooperativa potrà 

svolgere qualunque altra attività connessa o affine agli scopi sopraelencati, nonché potrà 
compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, 
commerciale, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali o 
comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi, compresa l’istituzione, 
costruzione, acquisto di magazzini, attrezzature ed impianti atti al raggiungimento degli scopi 
sociali.  

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in 
materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l’iscrizione in appositi albi 
o elenchi.  

Essa può altresì assumere, in via non prevalente, interessenze e partecipazioni, sotto 
qualsiasi forma, in imprese, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie 
all’attività sociale, con esclusione assoluta della possibilità di svolgere attività di assunzione di 

                                                        
1 P. Moro, F. Perrini, Il Sole 24 Ore «Terzo Settore», n. 4/2004. 



partecipazione riservata dalla legge a società in possesso di determinati requisiti, appositamente 
autorizzate e/o iscritte in appositi albi.  

La Cooperativa inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, 
potrà istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di 
prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini dell’oggetto sociale. È in ogni caso 
esclusa ogni attività di raccolta di risparmio tra il pubblico.  

La società potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il 
potenziamento aziendale nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate 
allo sviluppo o all’ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992, n. 59, ed 
eventuali norme modificative e integrative, e potrà altresì emettere strumenti finanziari secondo le 
modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa.  

Gli amministratori sono autorizzati a compiere le operazioni indicate dall’art. 2529 del codice 
civile nei limiti e secondo le modalità ivi previste.  

TITOLO III 
Soci cooperatori  

Art. 5 – Soci  
Il numero dei soci cooperatori è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla 

legge.  
I soci cooperatori:  

• concorrono alla gestione dell’impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla 
definizione della struttura di direzione e conduzione dell’impresa;  

• partecipano all’elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte 
strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell’azienda;  

•
Possono essere soci cooperatori persone fisiche e/o giuridiche appartenenti alle seguenti 

categorie:  

 contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d’impresa.  

1) soci prestatori vale a dire persone fisiche che possiedono i necessari requisiti tecnico-
professionali e svolgono la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali, 
mettendo a disposizione le proprie capacità professionali, in rapporto allo stato di attività ed al 
volume di lavoro disponibile. I soci prestatori partecipano ai risultati economici ed alle decisioni 
sulla loro destinazione; 

2) soci volontari, persone fisiche che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per 
fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge n. 381/1991; 

3) soci fruitori, che usufruiscono direttamente o indirettamente dei servizi della Cooperativa.  
Possono essere soci cooperatori anche le persone giuridiche nei cui statuti sia previsto il 

finanziamento e lo sviluppo dell’attività delle Cooperative sociali.  
Ogni socio è iscritto in un’apposita sezione del libro dei soci in base alla appartenenza a 

ciascuna delle categorie suindicate.  
In nessun caso possono essere soci cooperatori coloro che esercitano in proprio imprese 

identiche o affini o partecipano a società che, per l’attività svolta, si trovino in effettiva concorrenza 
con la Cooperativa, secondo la valutazione del consiglio di amministrazione.  

Art. 6 – Categoria speciale di soci  
La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci ai sensi dell’art. 2527, comma 3, 

del codice civile, i cui diritti e obblighi sono disciplinati dal presente articolo.  
In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell’interesse al loro 

inserimento nell’impresa o al fine di completare la loro formazione, soggetti in grado di contribuire 
al raggiungimento degli scopi sociali.  

La durata dell’appartenenza del socio a tale categoria speciale viene fissata dal consiglio di 
amministrazione al momento dell’ammissione e comunque per un termine non superiore a un 
anno.  

I soci appartenenti alla categoria speciale, pur non potendo essere eletti, per tutto il periodo di 



permanenza nella categoria in parola, nel consiglio di amministrazione della Cooperativa, sono 
ammessi a godere di tutti gli altri diritti riconosciuti ai soci e sono soggetti ai medesimi obblighi.  

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall’art. 19 del presente statuto, il socio appartenente 
alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento.  

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle 
individuate per i soci cooperatori dall’art. 20 del presente statuto:  
a) l’inosservanza dei doveri inerenti alla formazione; 
b) la carente partecipazione alle assemblee sociali ed ai momenti di partecipazione predisposti 

dalla Cooperativa.  
Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere 

escluso dal consiglio di amministrazione anche prima della scadenza fissata al momento della sua 
ammissione.  

TITOLO IV 
Soci sovventori  

Art. 7 – Soci sovventori  
Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere 

ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all’art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.  
Art. 8 – Conferimento e azioni dei soci sovventori  
I conferimenti dei sovventori costituiscono il fondo per il potenziamento aziendale di cui al 

successivo art. 25, comma 1, punto 2), del presente statuto.  
I conferimenti stessi possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono 

rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di euro <.....> ciascuna.  
Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di azioni pari a numero <.....>.  
La società ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell’art. 2346 cod. civ.  
Art. 9 – Alienazione delle azioni dei soci sovventori 
Salvo che sia diversamente disposto dall’assemblea in occasione della emissione dei titoli, le 

azioni dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento 
del consiglio di amministrazione.  

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire 
i titoli, il consiglio provvederà ad indicarne altro gradito.  

Il socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare al consiglio di amministrazione il 
proposto acquirente e il consiglio ha la facoltà di pronunciarsi entro sessanta giorni dal 
ricevimento della comunicazione.  

Art. 10 – Deliberazione di emissione 
L’emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione 

dell’assemblea, con la quale devono essere stabiliti:  
a) l’importo complessivo dell’emissione; 
b) l’eventuale esclusione o limitazione, motivata dal consiglio di amministrazione, del diritto di 

opzione dei soci cooperatori sulle azioni emesse; 
c) il termine minimo di durata del conferimento; 
d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni fermo 

restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a due 
punti rispetto al dividendo corrisposto previsto per i soci ordinari; 

e) i diritti patrimoniali in caso di recesso, potendo prevedere la distribuzione delle eventuali 
riserve divisibili.  
Al socio sovventore sono attribuiti <.....> voti nelle assemblee della società. In ogni caso i voti 

attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci.  
Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno 

computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei 
voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.  



Fatta salva l’eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lett. d), 
qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime 
graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al 
rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci ordinari.  

La deliberazione dell’assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al consiglio di 
amministrazione ai fini dell’emissione dei titoli.  

Art. 11 – Recesso dei soci sovventori  
Oltre che nei casi previsti dall’art. 2437 del codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso 

spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall’assemblea in 
sede di emissione delle azioni a norma del precedente articolo.  

Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente statuto, ai sovventori si applicano le 
disposizioni dettate a proposito dei soci ordinari, in quanto compatibili con la natura del rapporto. 
Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le clausole di 
incompatibilità.  

TITOLO V 
Azioni di partecipazione, 

obbligazioni e altri strumenti di debito  
Art. 12 – Azioni di partecipazione cooperativa  
Con deliberazione dell’assemblea, la Cooperativa può adottare procedure di programmazione 

pluriennale finalizzate allo sviluppo e all’ammodernamento aziendale, secondo quanto stabilito 
dall’art. 5 della legge n. 59/1992.  

In tal caso la Cooperativa può emettere azioni di partecipazione cooperativa, anche al 
portatore se interamente liberate, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili.  

Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere emesse per un ammontare non 
superiore alla minor somma tra il valore contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto 
risultante dall’ultimo bilancio certificato e depositato presso il Ministero del Lavoro e della 
Previdenza sociale.  

Il valore di ciascuna azione è di euro <.....>.  
Le azioni di partecipazione cooperativa devono essere offerte, in misura non inferiore alla 

metà, ai soci e ai lavoratori dipendenti della Cooperativa.  
All’atto dello scioglimento della società, le azioni di partecipazione cooperativa hanno diritto di 

prelazione nel rimborso del capitale sulle altre azioni, per l’intero valore nominale.  
La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore 

nominale delle azioni di partecipazione cooperativa, se non per la parte della perdita che eccede il 
valore nominale complessivo delle altre azioni.  

La regolamentazione delle azioni di partecipazione cooperativa è demandata ad apposito 
regolamento approvato dall’assemblea dei soci che determinerà in particolare l’eventuale durata 
minima del rapporto sociale.  

L’assemblea, in sede di delibera di emissione delle azioni di partecipazione cooperativa, 
determina:  
– l’importo complessivo dell’emissione, nel rispetto dei limiti sopra indicati;  
– la durata delle azioni, in relazione ai programmi pluriennali approvati dall’assemblea;  
– i criteri ulteriori per l’offerta in opzione delle azioni di partecipazione cooperativa, nonché per il 

collocamento delle azioni eventualmente rimaste inoptate.  
Ai possessori delle azioni di partecipazione cooperativa spetta una remunerazione maggiorata 

di due punti rispetto a quella dei soci cooperatori.  
I possessori di azioni di partecipazione cooperativa sono obbligati:  

a) al versamento degli importi sottoscritti, secondo le modalità e nei termini previsti in sede di 
emissione; 

b) all’osservanza dello statuto e degli altri atti interni, limitatamente alle disposizioni ad essi 
applicabili.  



Art. 13 – Assemblea speciale  
L’assemblea speciale dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa, per la quale 

valgono, in quanto compatibili, le norme fissate per le assemblee dei soci dalla legge o dal 
presente statuto, viene convocata dal consiglio di amministrazione della Cooperativa o dal 
rappresentante comune, quando lo ritengano necessario o quando ne sia fatta richiesta da 
almeno un terzo dei possessori di titoli nominativi.  

Le deliberazioni saranno prese attribuendo a ciascun possessore un voto per ogni azione 
posseduta. L’assemblea delibera sulle materie ad essa attribuite dalla legge.  

Il rappresentante comune può esaminare i libri sociali e chiederne estratti, può assistere alle 
assemblee dei soci, con facoltà d’impugnarne le deliberazioni; provvede all’esecuzione delle 
deliberazioni dell’assemblea speciale e tutela gli interessi dei possessori di azioni di 
partecipazione cooperativa nei confronti della società.  

Art. 14 – Recesso  
Oltre che nei casi previsti dall’art. 2437 del codice civile, ai detentori di azioni di partecipazione 

cooperativa il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minino di durata del 
conferimento delle azioni stabilito dall’assemblea in sede di emissione delle azioni medesime.  

In questo caso, come pure in quello di scioglimento della Cooperativa, il rimborso potrà 
avvenire:  
a) esclusivamente al valore nominale; 
b) attribuendo al socio anche la parte delle eventuali riserve divisibili, diminuite da eventuali 

perdite di esercizio, proporzionalmente corrispondente alla percentuale di capitale detenuta dal 
socio uscente.  
Art. 15 – Obbligazioni e altri strumenti di debito  
Con deliberazione dell’assemblea straordinaria, la Cooperativa può emettere obbligazioni 

nonché strumenti finanziari di debito, diversi dalle obbligazioni, ai sensi dell’art. 2410 e seguenti 
del codice civile.  

In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa assemblea straordinaria, sono stabiliti:  
– l’importo complessivo dell’emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale 

unitario;  
– le modalità di circolazione;  
– i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi;  
– il termine di scadenza e le modalità di rimborso.  

All’assemblea speciale degli obbligazionisti ed al relativo rappresentante comune si applica 
quanto previsto dalle norme di legge.  

TITOLO VI 
Il rapporto sociale  

Art. 16 – Domanda di ammissione  
Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al consiglio di amministrazione 

domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:  
a) l’indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita; 
b) la categoria dei soci a cui chiede di essere iscritto; 
c) per il socio prestatore: i requisiti tecnico-professionali posseduti e l’attività di lavoro che 

intende svolgere nella Cooperativa;  
d) l’indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche 

competenze possedute;  
e) l’ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere 

inferiore, né superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge; 
f) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle 

deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali; 
g) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta nell’art. 

44 e seguenti del presente statuto.  



Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), d), 
e), f) e g) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà altresì contenere:  
a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale; 
b) l’organo sociale che ha autorizzato la domanda e la relativa deliberazione; 
c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.  

Il consiglio di amministrazione, accertata l’esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, 
delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e 
l’attività economica svolta.  

Ogni socio è iscritto in un’apposita sezione del libro dei soci in base all’appartenenza a 
ciascuna delle categorie suindicate.  

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro dei soci. 
La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo trenta giorni dalla ricezione della relativa 
comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa. 

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all’interessato e annotata, a cura 
degli amministratori, sul libro dei soci. 

Il consiglio di amministrazione deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto 
della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.  

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l’ha proposta può, 
entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che 
sull’istanza si pronunci l’assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non 
appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.  

Art. 17 – Obblighi dei soci  
Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:  

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dal consiglio di amministrazione:  
– del capitale sottoscritto;  
– dell’eventuale sovrapprezzo determinato dall’assemblea in sede di approvazione del 

bilancio su proposta degli amministratori; 
b) all’osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi 

sociali.  
Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro dei soci. 

La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo trenta giorni dalla ricezione della relativa 
comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.  

Art. 18 – Perdita della qualità di socio  
La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.  
Art. 19 – Recesso del socio  
Oltre che nei casi previsti dalla legge, fatto salvo quanto previsto per il socio sovventore e per i 

detentori di azioni di partecipazione cooperativa, può recedere il socio:  
a) che abbia perduto i requisiti per l’ammissione;  
b) che non si trovi più in grado, per gravi comprovati motivi di ordine familiare o personale, di 

partecipare al raggiungimento degli scopi sociali; 
c) il cui rapporto di lavoro sia stato momentaneamente sospeso per cause attinenti alla quantità 

di lavoro disponibile per la Cooperativa stessa; 
d) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la Cooperativa ovvero l’attività di volontariato 

presso la stessa.  
La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società. Gli 

amministratori devono esaminarla, entro sessanta giorni dalla ricezione.  
Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata 

comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può 
ricorrere al collegio arbitrale con le modalità previste ai successivi artt. 44 e seguenti.  

Il recesso non può essere parziale. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale 
dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.  



Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e società, il recesso ha effetto con la chiusura 
dell’esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura 
dell’esercizio successivo. Tuttavia, il consiglio di amministrazione potrà, su richiesta 
dell’interessato, far decorrere l’effetto del recesso dall’annotazione dello stesso sul libro dei soci.  

Art. 20 – Esclusione  
L’esclusione può essere deliberata dal consiglio di amministrazione, oltre che nei casi previsti 

dalla legge, nei confronti del socio che:  
a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia 

perduto i requisiti richiesti per l’ammissione. Con riferimento alle diverse tipologie di soci, i 
requisiti connessi alla partecipazione dei soci alla compagine sociale sono i seguenti:  
– per i soci prestatori: lo svolgimento di attività lavorativa a favore della Cooperativa;  
– per i soci volontari: la prestazione gratuita della propria opera a favore della Cooperativa;  
– per i soci fruitori: la fruizione, diretta o indiretta, dei servizi della Cooperativa;  

b) risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai 
regolamenti approvati dall’assemblea dei soci o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché 
dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà del consiglio di amministrazione 
di accordare al socio un termine non superiore a quarantacinque giorni per adeguarsi;  

c) si renda moroso, previa intimazione da parte degli amministratori, nel versamento del valore 
delle azioni sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la 
società;  

d) in qualunque modo, anche nell’esecuzione del rapporto di lavoro, causi significativi danni 
materiali o d’immagine alla società, oppure sia causa di dissidi o disordini fra i soci tali da 
compromettere in modo rilevante il normale ed ordinato svolgimento delle attività sociali 
ovvero ponga in essere comportamenti tali da compromettere il vincolo fiduciario su cui si 
fonda il rapporto sociale;  

e) nell’esecuzione del rapporto di lavoro ponga in essere comportamenti oppure commetta gravi 
mancanze e/o inadempimenti tali da determinare la risoluzione del rapporto di lavoro per 
motivi disciplinari ovvero per giusta causa o giustificato motivo;  

f) per reiterata, mancata partecipazione alle iniziative sociali, dimostri completa mancanza di 
interesse alla propria permanenza in società, disertando senza giustificato motivo espresso in 
forma scritta n. <.....> assemblee consecutive; 

g) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa.  
Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al collegio arbitrale ai 

sensi dell’art. 44 e seguenti, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento 
del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.  

L’esclusione da socio comporta, in ogni caso, la risoluzione del rapporto di lavoro.  
Art. 21 – Delibere di recesso ed esclusione  
Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione, sono comunicate ai soci 

destinatari, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i 
soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dal consiglio di amministrazione su tali 
materie sono demandate alla decisione del collegio arbitrale, regolato dall’art. 44 e seguenti del 
presente statuto.  

Art. 22 – Liquidazione  
I soci receduti od esclusi hanno esclusivamente il diritto al rimborso delle azioni interamente 

liberate, eventualmente rivalutate a norma del successivo art. 27, la cui liquidazione avrà luogo 
sulla base del bilancio dell’esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente 
al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all’importo effettivamente versato 
ed eventualmente rivalutato.  

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista 
nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi 
dell’art. 2545-quinquies, comma 3, del codice civile.  

Il pagamento deve essere fatto entro sei mesi dall’approvazione del bilancio.  



Art. 23 – Morte del socio  
In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il 

rimborso delle azioni interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità 
di cui al precedente art. 22.  

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di 
liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione dalla quale 
risultino gli aventi diritto.  

Nell’ipotesi di più eredi o legatari essi, entro sei mesi dalla data del decesso del de cuius, 
dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla società.  

In difetto di tale designazione si applica l’art. 2347, commi 2 e 3, del codice civile.  
Art. 24 – Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, 

responsabilità dei soci cessati  
La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle azioni in favore dei soci receduti od esclusi o 

degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro cinque anni dalla data di 
approvazione del bilancio dell’esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto 
operativo, fatti comunque salvi i diritti a favore degli eredi del socio defunto.  

Il valore delle azioni per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà 
devoluto con deliberazione del consiglio di amministrazione alla riserva legale.  

I soci esclusi per i motivi indicati nell’art. 20, lett. b), c), d) e g), oltre al risarcimento dei danni e 
al pagamento dell’eventuale penale, ove determinata nel regolamento, perdono il diritto al 
rimborso della partecipazione calcolata come sopra.  

Comunque, la Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle azioni, 
del sovrapprezzo, o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il 
credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, e da risarcimento danni e da 
prestazioni mutualistiche fornite, anche fuori dai limiti di cui all’art. 1243 del codice civile.  

Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei 
conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o l’esclusione hanno avuto 
effetto.  

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio 
defunto.  

TITOLO VII 
Patrimonio sociale ed esercizio sociale  

Art. 25 – Elementi costitutivi  
Il patrimonio della società è costituito dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:  

1) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori rappresentati da azioni di valore minimo pari a 
euro <.....> e, nel complesso, non superiori ai limiti di legge;  

2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel fondo per il potenziamento 
aziendale; 

3) dai conferimenti rappresentati dalle azioni di partecipazione cooperativa; 
4) dalla riserva legale formata con gli utili e con il valore delle azioni eventualmente non 

rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti; 
5) dall’eventuale sovrapprezzo delle azioni formato con le somme versate dai soci; 
6) dalla riserva straordinaria; 
7) da ogni altra riserva costituita dall’assemblea e/o prevista per legge.  

Ai sensi dell’art. 2346 del codice civile, la società ha facoltà di escludere l’emissione dei 
certificati azionari e utilizzare tecniche alternative di legittimazione e circolazione.  

Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all’atto 
dello scioglimento della società.  

Art. 26 – Vincoli sulle azioni e loro alienazione  
Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con 

effetto verso la società senza l’autorizzazione degli amministratori.  
Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie azioni deve darne comunicazione agli 



amministratori con lettera raccomandata, fornendo relativamente al socio acquirente le indicazioni 
previste nel precedente art. 16.  

Il provvedimento che concede o nega l’autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 
sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.  

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve 
iscrivere nel libro dei soci l’acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio in una delle 
categorie indicate nel presente statuto.  

Il provvedimento che nega al socio l’autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il 
socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione al 
collegio arbitrale.  

L’atto costitutivo può autorizzare gli amministratori ad acquistare o rimborsare le azioni della 
società purché sussistano le condizioni previste dal comma 2 dell’art. 2545-quinquies del codice 
civile e l’acquisto o il rimborso è fatto nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili 
risultanti dall’ultimo bilancio regolarmente approvato.  

Art. 27 – Bilancio di esercizio  
L’esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.  
Alla fine di ogni esercizio il consiglio di amministrazione provvede alla compilazione del 

progetto di bilancio e alla redazione della documentazione informativa ai sensi della normativa 
vigente e alla stesura della relazione sull’andamento della gestione sociale.  

La relazione del consiglio di amministrazione, oltre a quanto previsto dalle leggi vigenti, deve 
illustrare l’andamento dell’attività della Cooperativa anche nei suoi risvolti sociali, con particolare 
riguardo ai benefici prodotti a vantaggio delle persone a cui favore opera la Cooperativa, dei soci 
e della comunità territoriale.  

Il progetto di bilancio deve essere presentato all’assemblea dei soci per l’approvazione entro 
centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora 
venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla 
struttura ed all’oggetto della società, segnalate dagli amministratori nella relazione sulla gestione 
o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.  

L’assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:  
a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30 per cento; 
b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all’art. 11 della 

legge 31 gennaio 1992, n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima; 
c) ad eventuale rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti 

dall’art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59; 
d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le 

cooperative a mutualità prevalente.  
L’assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie 

per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci sovventori e i 
possessori di azioni di partecipazione cooperativa.  

La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci sovventori e ai 
possessori di azioni di partecipazione cooperativa nella misura massima prevista dalla legge per 
le cooperative a mutualità prevalente.  

Art. 28 – Ristorni  
Il consiglio di amministrazione che redige il progetto di bilancio di esercizio può appostare 

somme al conto economico a titolo di ristorno a favore dei soli soci prestatori, qualora lo 
consentano le risultanze dell’attività mutualistica. Detto importo dovrà essere devoluto 
esclusivamente mediante aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato.  

La Cooperativa, in sede di approvazione del bilancio di esercizio, su proposta del consiglio di 
amministrazione, potrà deliberare a favore dei soci prestatori i trattamenti economici previsti 
dall’art. 3, comma 2, lett. b) della legge n. 142/2001, secondo le modalità ivi contemplate.  

La ripartizione del ristorno ai singoli soci dovrà essere effettuata considerando la quantità e 
qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa e il socio stesso, secondo quanto 
previsto in apposito regolamento da approvarsi ai sensi dell’art. 2521, ultimo comma, del codice 



civile da predisporre a cura degli amministratori sulla base dei seguenti criteri (da soli o combinati 
tra loro):  
a) le ore lavorate ovvero retribuite nel corso dell’anno; 
b) la qualifica/professionalità; 
c) i compensi erogati;  
d) il tempo di permanenza nella società; 
e) la tipologia del rapporto di lavoro.  

TITOLO VIII 
Organi sociali  

Art. 29 – Organi  
Sono organi della società:  

a) l’assemblea dei soci; 
b) il consiglio di amministrazione; 
c) il collegio dei sindaci, se nominato; 
d) l’organo di controllo contabile, se nominato.  

Art. 30 – Assemblee  
Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.  
La loro convocazione deve effettuarsi mediante lettera raccomandata A.R. o altro mezzo di 

comunicazione idoneo a garantire la prova dell’avvenuta ricezione individuato dal consiglio di 
amministrazione, inviata almeno quindici giorni prima dell’adunanza, contenente l’ordine del 
giorno, il luogo, la data e l’ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata 
in un giorno diverso da quello della prima.  

In mancanza dell’adempimento delle suddette formalità, l’assemblea si reputa validamente 
costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto, tutti gli amministratori 
e i sindaci effettivi, se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione 
degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.  

Art. 31 – Funzioni dell’assemblea  
L’assemblea ordinaria:  

1) approva il bilancio e destina gli utili e ripartisce i ristorni; 
2) procede alla nomina degli amministratori; 
3) procede all’eventuale nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale e, ove 

richiesto, del soggetto deputato al controllo contabile; 
4) determina la misura dei compensi da corrispondere agli amministratori e ai sindaci; 
5) approva i regolamenti interni; 
6) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci; 
7) eroga, compatibilmente alla situazione economica dell’impresa, i trattamenti economici ulteriori 

di cui alle lett. a) e b) dell’art. 3 della legge n. 142/2001; 
8) approva il regolamento di cui all’art. 6 della legge n. 142/2001; 
9) definisce il piano di crisi aziendale e le misure per farvi fronte secondo quanto previsto dall’art. 

6, lett. e), della legge n. 142/2001; 
10) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto.  

Essa ha luogo almeno una volta all’anno nei tempi indicati all’art. 27.  
L’assemblea, inoltre può essere convocata tutte le volte che il consiglio di amministrazione lo 

creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno 
un decimo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano alla sua approvazione, facendone domanda 
scritta agli amministratori.  

In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre 
venti giorni dalla data della richiesta.  

La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l’assemblea 
delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una 
relazione da essi predisposta. L’assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando 



si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto e sugli altri argomenti previsti dall’art. 
2365 del codice civile.  

Art. 32 – Costituzione e «quorum» deliberativi  
In prima convocazione l’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita 

quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto. 
In seconda convocazione, l’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente 

costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto. 
Per l’approvazione o le successive modifiche del regolamento e per l’approvazione del piano 

di crisi aziendale e delle misure per farvi fronte, di cui all’art. 6 della legge n. 142/2001, le relative 
delibere devono essere adottate con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino, oltre che la 
maggioranza dei voti presenti all’assemblea di cui si tratta, la maggioranza assoluta dei voti dei 
soci prestatori risultanti dal libro dei soci.  

Quando si tratta di deliberare lo scioglimento anticipato della società o la sua trasformazione, 
l’assemblea delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi dei soci.  

Ai sensi dell’art. 2538, ultimo comma, del codice civile il consiglio di amministrazione può 
decidere che il voto per le delibere riguardanti i punti <.....> di cui al precedente art. 31 sia 
espresso anche per corrispondenza. In questo caso l’avviso di convocazione deve essere inviato 
mediante raccomandata A/R e deve contenere per esteso la deliberazione proposta.  

I soci dovranno trasmettere a mezzo raccomandata A/R (o altro mezzo idoneo a garantire la 
prova dell’avvenuta ricezione e la data della stessa individuato dal consiglio di amministrazione) 
alla società apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuto, nella quale 
dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l’astensione, indicando, se 
ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione. La mancata ricezione oltre il 
giorno e l’ora fissati per l’assemblea comporta che i voti espressi per corrispondenza non si 
computano né ai fini della regolare costituzione dell’assemblea né ai fini del calcolo delle 
maggioranze.  

Art. 33 – Verbale delle deliberazioni e votazioni  
Le deliberazioni dell’assemblea devono constare del verbale sottoscritto dal presidente e dal 

segretario o dal notaio.  
Il verbale deve indicare la data dell’assemblea ed eventualmente anche in allegato l’identità 

dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il 
risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l’identificazione dei soci favorevoli, 
astenuti o dissenzienti.  

Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti 
all’ordine del giorno. Il verbale dell’assemblea straordinaria deve essere redatto da un notaio. Il 
verbale deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli 
obblighi di deposito o di pubblicazione.  

Il voto segreto non è ammesso.  
Art. 34 – Voto  
Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 

tre mesi e che non siano in mora nei versamenti delle azioni sottoscritte.  
Ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia l’ammontare della sua partecipazione.  
Per i soci sovventori si applica il precedente art. 10, comma 2.  
I soci, che per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all’assemblea, hanno 

la facoltà di farsi rappresentare da altro socio, mediante delega scritta. Nessuno può 
rappresentare per delega più di n. <.....> altri soci aventi diritto al voto. Si applica in quanto 
compatibile l’art. 2372 del codice civile.  

Art. 35 – Presidenza dell’assemblea  
L’assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione ed in sua assenza 

dal vice presidente del consiglio di amministrazione e, in assenza anche di questi, dalla persona 
designata dall’assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.  

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha 
luogo quando il verbale è redatto da un notaio.  



Art. 36 – Consiglio di amministrazione  
La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un numero di 

consiglieri variabile da <.....> a <.....> eletti dall’assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di 
volta in volta il numero.  

La maggioranza dei componenti del consiglio è scelta tra i soci cooperatori e/o tra le persone 
indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.  

I soci finanziatori non possono in ogni caso essere più di un terzo dei componenti del consiglio 
di amministrazione.  

Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi 
consecutivi e scadono alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo 
all’ultimo esercizio della loro carica; non possono rimanere in carica per più di tre mandati 
consecutivi.  

Il consiglio elegge nel suo seno il presidente ed eventualmente il vice presidente.  
Art. 37 – Compiti del consiglio di amministrazione  
Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società, 

esclusi solo quelli riservati all’assemblea dalla legge. Allo stesso è attribuita la competenza sulle 
materie previste dall’art. 2365, comma 2, del codice civile.  

Il consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste 
dall’art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci 
e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, 
oppure ad un comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinando il 
contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.  

Art. 38 – Convocazioni e deliberazioni  
Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente tutte le volte nelle quali vi sia 

materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri.  
La convocazione è fatta dal presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di 

cinque giorni prima dell’adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che i 
consiglieri e sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.  

Le adunanze del consiglio di amministrazione sono valide quando vi intervenga la 
maggioranza degli amministratori in carica.  

La presenza delle riunioni può avvenire anche per il tramite di mezzi di telecomunicazione. In 
questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguente condizioni:  
1) che siano presenti nello stesso luogo il presidente e il segretario della riunione, che 

provvederanno alla formazione e  
sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere la riunione svolta in detto luogo; 

2) che sia effettivamente possibile al presidente della riunione di accertare l’identità degli 
intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della 
votazione; 

3) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di 
verbalizzazione; 

4) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea 
sugli argomenti all’ordine del giorno, nonché quando necessario di visionare, ricevere o 
trasmettere documenti.  
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.  
Art. 39 – Integrazione del consiglio  
In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli 

nei modi previsti dall’art. 2386 del codice civile.  
Art. 40 – Compensi agli amministratori  
Spetta all’assemblea determinare i compensi dovuti agli amministratori e ai membri del 

comitato esecutivo, se nominato; si applica, in ogni caso, il comma 3 dell’art. 2389.  



Art. 41 – Rappresentanza  
Il presidente del consiglio di amministrazione ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte 

ai terzi e in giudizio. Il presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o 
da privati, pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.  

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti 
la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, e in qualunque grado di 
giurisdizione.  

La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche ai 
consiglieri delegati, se nominati. Il consiglio di amministrazione può nominare direttori generali, 
institori e procuratori speciali.  

In caso di assenza o di impedimento del presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al vice 
presidente.  

Il presidente, previa apposita delibera del consiglio di amministrazione, potrà conferire speciali 
procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri consiglieri oppure ad estranei, con l’osservanza 
delle norme legislative vigenti al riguardo.  

Art. 42 – Collegio sindacale  
Il collegio sindacale, nominato, se obbligatorio, per legge o se comunque nominato 

dall’assemblea, si compone di tre membri effettivi, eletti dall’assemblea.  
Devono essere nominati dall’assemblea anche due sindaci supplenti.  
Il presidente del collegio sindacale è nominato dall’assemblea.  
I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell’assemblea convocata per 

l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.  
Essi sono rieleggibili.  
La retribuzione annuale dei sindaci è determinata dall’assemblea all’atto della nomina, per 

l’intero periodo di durata del loro ufficio.  
Il collegio sindacale esercita anche il controllo contabile ed è quindi integralmente composto 

da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia (comma da 
aggiungere nel caso si ritenga di affidare il controllo dei conti al collegio sindacale).  

Art. 43 – Controllo contabile  
Il controllo contabile sulla società, quando obbligatorio per legge, o comunque deliberato 

dall’assemblea dei soci, è esercitato ai sensi dell’art. 2409-bis, comma 1, del codice civile (nel 
caso in cui non sia stato nominato il collegio sindacale con funzione di controllo dei conti).  

TITOLO IX 
Controversie  

Art. 44 – Clausola arbitrale  
Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/2003, 

nominati con le modalità di cui al successivo art. 45, salvo che non sia previsto l’intervento 
obbligatorio del Pubblico Ministero:  
a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, 

anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio; 
b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari; 
c) le controversie promosse da amministratori, liquidatori o sindaci, o nei loro confronti.  

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci. La sua 
accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa 
da parte dei nuovi soci.  

L’accettazione della nomina alla carica di amministratore, sindaco o liquidatore è 
accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.  

Art. 45 – Arbitri e procedimento  
Gli arbitri sono in numero di:  

a) uno, per le controversie di valore inferiore ad euro <.....>. Ai fini della determinazione del 
valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui 



all’art. 10 e seguenti del codice di procedura civile; 
b) tre, per le altre controversie, comprese quelle di valore indeterminabile.  

Gli arbitri sono scelti tra gli iscritti all’Albo degli avvocati e sono nominati dal presidente 
dell’Ordine degli avvocati di <.....> entro trenta giorni dalla richiesta della parte più diligente, in 
difetto di designazione, sono nominati dal presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ricade 
la sede.  

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci è notificata alla società, 
fermo restando quanto disposto dall’art. 35, comma 1, D.Lgs. n. 5/2003.  

Gli arbitri decidono secondo diritto. Fermo restando quanto disposto dall’art. 36, D.Lgs. n. 
5/2003 i soci possono convenire di autorizzare gli arbitri a decidere secondo equità o possono 
dichiarare il lodo non impugnabile, con riferimento ai soli diritti patrimoniali disponibili.  

Gli arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell’organo arbitrale, salvo che 
essi proroghino detto termine per non più di una sola volta nel caso di cui all’art. 35, comma 2, 
D.Lgs. n. 5/2003, nel caso in cui sia necessario disporre una C T.U. o in ogni altro caso in cui la 
scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell’accertamento o al rispetto del principio 
del contraddittorio.  

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del 
contraddittorio.  

Gli arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le 
comunicano alle parti. Essi, in ogni caso, devono fissare un’apposita udienza di trattazione.  

Le spese di funzionamento dell’organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove 
l’attivazione della procedura.  

Art. 46 – Esecuzione della decisione  
Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della 

decisione definitiva della controversia deferita agli arbitri è valutata quale causa di esclusione del 
socio, quando incida sull’osservanza dei suoi obblighi nei confronti della società o quando lasci 
presumere il venir meno della sua leale collaborazione all’attività sociale.  

TITOLO X 
cioglimento e liquidazione  

Art. 47 – Liquidatori  
L’assemblea che dichiara lo scioglimento della società nominerà uno o più liquidatori 

stabilendone i poteri.  
Art. 48 – Liquidazione del patrimonio  
In caso di scioglimento della società, l’intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione 

sarà devoluto nel seguente ordine:  
– a rimborso del capitale sociale detenuto dai possessori di azioni di partecipazione 

cooperativa, per l’intero valore nominale;  
– a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a 

norma del precedente art. 27, lett. c), e dell’eventuale sopraprezzo;  
– al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all’art. 11 

della legge 31 gennaio 1992, n. 59.  

TITOLO XI 
Disposizioni generali e finali 

Art. 49 – Regolamenti  
Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la 

società ed i soci determinando criteri e regole inerenti allo svolgimento dell’attività mutualistica, il 
consiglio di amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente 
all’approvazione dell’assemblea. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l’ordinamento e 
le mansioni dei comitati tecnici, se verranno costituiti.  

Nella prima assemblea successiva al rinnovo delle cariche sociali dovrà essere posto all’ordine 
del giorno l’esame del regolamento che disciplina i rapporti di lavoro nella Cooperativa, in modo 



che possano essere adottate le eventuali modifiche che si rendessero necessarie.  
Art. 50 – Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e 

devoluzione  
I principi in materia di remunerazione del capitale, di indivisibilità delle riserve tra i soci 

cooperatori delle riserve patrimoniali, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di 
una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della 
cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.  

Art. 51 – Rinvio  
Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società 

cooperative a mutualità prevalente e, a norma dell’art. 2519 del codice civile, in quanto 
compatibili, le norme delle società per azioni. 



STATUTO DI CASSA DI MUTUO SOCCORSO 

Art. 1 – Costituzione 
È costituita ai sensi della legge 15 aprile 1886, n. 3818 e della legge 23 dicembre 1978, n. 833 

un’associazione di mutuo soccorso fra dipendenti della società <.....>, avente lo scopo di integrare 
con speciali provvidenze i benefici in atto attraverso i regolamenti dell’amministrazione della 
Società <.....>, delle diverse istituzioni che ad essa fanno capo e del servizio sanitario nazionale. 

Alla associazione possono aderire anche i pensionati della Società <.....> nei modi e per 
quanto previsto dall’art. 2. 

Tale associazione assume il nome di «<.....>» ed ha sede in <.....>. 
Art. 2 – Norme per l’iscrizione ai fondi erogativi 
a) Sono soci di detta Cassa tutti i dipendenti che ne abbiano chiesta l’iscrizione. 
Potranno altresì richiedere l’iscrizione i pensionati; questi ultimi, purché all’atto della 

quiescenza per inabilità, anzianità o per limiti di età fossero stati iscritti alla Cassa integrativa per 
un periodo non inferiore ai dieci anni, salvo i casi per cui non sia maturata la facoltà d’iscrizione in 
tali termini, e diano la loro adesione all’associazione entro sei mesi dalla cessazione del servizio. 

L’iscrizione ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello in cui viene presentata la 
domanda. 

Non sono ammesse iscrizioni retroattive. 
b) La Cassa tramite il proprio Consiglio, di cui al seguente art. 3, ha la facoltà di stipulare 

convenzioni con la Società <.....>, nonché con le Società da questa controllate, o con la stessa 
collegate, che ne facciano richiesta, al fine di estendere ai dipendenti e pensionati delle stesse, i 
benefici goduti dai propri Soci. 

Art. 3 – Nomina consiglieri e sindaci 
La Cassa Integrativa di Mutuo Soccorso è retta da un Consiglio composto da: cinque 

consiglieri; 
– due consiglieri nominati da <.....>; 
– tre consiglieri nominati da <.....>. 

Il Consiglio della Cassa Integrativa di Mutuo Soccorso nomina tra i suoi membri un Presidente 
e un Vice-Presidente. 

Il Segretario verrà scelto da <.....>. 
Il Collegio Sindacale verrà nominato nel modo che segue: <.....>. 
Il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale così formati dureranno in carica tre 

anni e i componenti gli stessi potranno nuovamenti essere nominati. 
Tutte le cariche sono gratuite. 
Tutti i membri del Consiglio e del Collegio Sindacale, come sopra nominati, dovranno essere 

scelti tra i Soci della Cassa Integrativa di Mutuo Soccorso. 
Art. 4 – Rappresentanza legale 
Il Presidente ha la rappresentanza legale della Cassa Integrativa di Mutuo Soccorso a tutti gli 

effetti; in sua assenza lo sostituisce il Vice-Presidente. 
Art. 5 – Riunioni del Consiglio 
Il Consiglio della Cassa si riunirà almeno una volta ogni due mesi; per le convocazioni la 

Segreteria trasmetterà l’avviso con relativo ordine del giorno ai consiglieri ed ai sindaci, almeno tre 
giorni prima. 

Se un consigliere o un sindaco effettivo non interviene alle sedute per tre volte consecutive, 
senza giustificato motivo, la nominante – a richiesta della Cassa – dovrà sostituirlo con altra 
persona. 

Art. 6 – Poteri e delibere del Consiglio 
Il Consiglio delibera sulla stipula delle convenzioni di cui alla lett. b) dell’art. 2 del presente 

statuto, nonché sugli atti di ordinaria amministrazione. 
Delibera inoltre sull’impiego ed amministrazione dei fondi in rapporto alle disponibilità ed agli 



impieghi finanziari in atto, sugli acquisti e sulle alienazioni di beni sia mobiliari che immobiliari, 
sulla interpretazione ed applicazione delle norme statutarie, sulle proposte di modifiche allo 
statuto da sottoporre all’Assemblea od anche per referendum all’approvazione dei Soci, sulla 
misura e sulla forma delle provvidenze a favore dei Soci e su tutti quei casi che non risultassero 
contemplati dallo Statuto. 

In Consiglio è tenuto ad emanare apposito regolamento contenente modalità e limiti per la 
determinazione dei contributi a carico dei Soci, le modalità di erogazione delle provvidenze 
previste dallo Statuto, che potranno anche essere diversificate in relazione alla differenziazione 
delle quote contributive dei Soci e delle Società <.....>. 

Le eventuali modifiche apportate dal Consiglio devono essere tempestivamente portate a 
conoscenza dei Soci. 

Il Consiglio può delegare i poteri per svolgere operazioni determinanti movimenti finanziari o 
patrimoniali, prevedendo in ogni caso la firma abbinata del Presidente e del Vice Presidente, o 
uno di loro con altro Consigliere. 

Tutte le delibere debbono essere prese in sede di regolare Consiglio. 
Nessuna delibera può essere presa se non sono presenti almeno tre dei facenti parte del 

Consiglio; le deliberazioni debbono essere prese a maggioranza di voti; in caso di parità di voti 
prevale il voto del Presidente e in sua assenza quello del Vice Presidente. 

Il Segretario è responsabile degli atti di segreteria, della tenuta dei libri sociali, della contabilità 
e della conservazione e custodia dei documenti amministrativi. 

Art. 7 – Assemblee 
Il Consiglio convoca ogni anno, entro il mese di aprile, l’assemblea ordinaria dei Soci; possono 

parteciparvi gli associati iscritti da almeno un anno, oppure farsi rappresentare con delega scritta 
da altro Socio che si trovi nelle stesse condizioni. 

Il Consiglio potrà convocare i Soci in Assemblea straordinaria quando lo riterrà opportuno e 
dovrà comunque convocarla quando ne venga fatta richiesta dal Collegio Sindacale o da almeno 
un quinto dei soci. 

Gli avvisi di convocazione delle Assemblee ordinarie e straordinarie dovranno essere affissi, 
completi dell’Ordine del Giorno, agli albi delle comunicazioni del personale della Società <.....> nei 
vari centri di lavoro, almeno 15 giorni prima della data fissata per l’Assemblea stessa. 

Assemblea ordinaria 
Per la validità delle Assemblee ordinarie è necessaria, in prima convocazione, la 

rappresentanza di almeno un terzo dei Soci aventi diritto al voto, mentre in seconda 
convocazione, l’Assemblea potra deliberare validamente su quanto all’Ordine del Giorno, 
qualunque sia il numero dei Soci presenti e rappresentati. 

In ambedue i casi le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei Soci presenti 
e di quelli rappresentati. 

Assemblea straordinaria 
Per la validità delle Assemblee straordinarie è necessaria la rappresentanza: 

– in prima convocazione di almeno la metà ed in seconda di almeno un terzo dei voti dei Soci 
aventi diritto. 
L’Assemblea straordinaria potrà validamente deliberare su quanto all’Ordine del Giorno a 

maggioranza assoluta di voti dei soci presenti e di quelli rappresentati. 

Norme di carattere generale 
L’Assemblea, in seconda convocazione, può riunirsi almeno un’ora dopo quella fissata per la 

prima e potà essere indetta  
con lo stesso avviso e nello stesso luogo della prima. 
Le assemblee saranno presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. 
In sua assenza dal Vice Presidente o in assenza di entrambi, da altra persona eletta 

dall’Assemblea. 
L’Assemblea nominerà fra i presenti un Segretario per la stesura del verbale. 



L’Assemblea delibera su tutte le materie poste all’Ordine del Giorno del Consiglio di 
Amministrazione. 

Art. 8 – Proventi e destinazione 
I proventi della Cassa sono costituiti: 

a) da un contributo dei Soci dipendenti da trattenere a cura delle Società <.....>, calcolato 
sull’ammontare delle competenze a qualunque titolo maturate al netto dei contributi 
previdenziali e delle ritenute fiscali; 

b) da un contributo dei Soci pensionati calcolato sull’ammontare della pensione maturata al netto 
delle ritenute fiscali, per la formazione del Fondo Provvidenze Sanitarie di cui all’art. 9 dello 
Statuto; 

c) da contributi a carico delle Società <.....> nella misura stabilita dagli accordi sindacali in 
percentuale sulle competenze lorde globali a qualsiasi titolo maturate da tutto il personale 
dipendente, per la formazione del Fondo Provvidenze non sanitarie di cui all’art. 10 dello 
Statuto; 

d) da un contributo dei Soci pensionati calcolato sull’ammontare della pensione maturata al netto 
delle ritenute fiscali, per la formazione del Fondo Provvidenze non sanitarie di cui all’art. 10 
dello Statuto. 

 L’entità di tutti i contributi di cui alle precedenti lett. a), b), c) e d) è definita a cura del Consiglio 
di Amministrazione nell’apposito regolamento, di cui all’art. 6, che recepirà le indicazioni e le 
limitazioni contenute negli accordi sindacali di definizione dei contributi a carico delle Società 
<.....>; 

e) dai proventi derivanti dalle convenzioni di cui agli art. 2 e 6 del presente Statuto; 
f) dagli interessi attivi in c/c con la Società <.....> e con Banche od Istituti di Credito, dagli utili o 

benefici degli investimenti patrimoniali, da altre eventuali sopravvenienze attive o da donazioni 
da portare per competenza ai rispettivi fondi; 

g) i proventi di cui sopra potranno essere depositati in c/c con la Società <.....> o depositati 
presso Banche od Istituti di Credito, nonché investiti in cartelle di credito fondiario, in titoli dello 
Stato e in beni immobiliari. 
Art. 9 – Provvidenze sanitarie 
Le somme che in base ai paragrafi a) e b) dell’art. 8, comprensive della quota di competenza 

di cui al paragrafo f) dello stesso articolo, andranno al Fondo Sanitario, saranno destinate, con le 
modalità definite nell’apposito Regolamento, di cui all’art. 6, che recepirà le indicazioni e le 
limitazioni contenute negli accordi sindacali, alle seguenti provvidenze ad integrazione del servizio 
sanitario nazionale: 
a) corresponsione di sussidi di malattia nei casi di prolungata infermità del Socio, da cui sia 

derivato danno economico non coperto da altre provvidenze; 
b) per cure e protesi dentarie; 
c) per presidi sanitari; 
d) corresponsione di sussidi straordinari per documentati e gravi motivi non compresi nei 

precedenti punti; 
e) per altri interventi sanitari non coperti, o solo parzialmente coperti dalla Legge in atto. 

I benefici di cui al punto a), a differenza di quelli indicati ai punti b), c), d), e), che hanno effetto 
dalla iscrizione, maturano dopo un anno dall’iscrizione stessa. 

Art. 1O – Provvidenze non sanitarie 
Le somme di cui ai paragrafi c) e d) dell’art. 8, integrate della quota di competenza di cui al 

paragrafo f) dello stesso articolo, serviranno per attuare, con le modalità definite nell’apposito 
Regolamento, di cui all’art. 6, che recepirà le indicazioni e le limitazioni contenute negli accordi 
sindacali, le seguenti provvidenze: 
a) corresponsione di un sussidio di natalità, in occasione della nascita di figli di Soci; 
b) istituzione di premi e contributi di studio a favore dei Soci e degli orfani dei Soci, nonché dei 

familiari dei Soci per i quali sussistano le condizioni per il diritto alle detrazioni fiscali; 



c) corresponsione di un sussidio matrimoniale, in occasione del matrimonio del Socio o dei figli 
del Socio; 

d) corresponsione di un sussidio funerario in caso di decesso del Socio, del coniuge e dei 
genitori; per il decesso dei figli del Socio o di altri familiari per i quali sussistano le condizioni 
per il diritto alle detrazioni fiscali; 

e) partecipazione nelle spese per l’invio di figli alle colonie estive; 
f) corresponsione di eventuali sussidi straordinari. 

I sussidi indicati al punto f), dato il loro carattere di eccezionalità, verranno assegnati ad 
esclusivo giudizio del Consiglio di Amministrazione della Cassa. 

Art. 11 – Dimissionari 
Il Socio che intende dimettersi dalla Cassa deve presentare dimissioni scritte e potrà essere 

riammesso dopo trascorsi almeno tre anni completi dalla data delle dimissioni. 
Le dimissioni decorrono dal primo giorno del mese e dovranno essere presentate entro la fine 

del mese precedente. 
Il mancato pagamento di una rata del contributo a carico del Socio pensionato, entro la 

scadenza della rata successiva, comporta l’automatica decadenza dell’iscrizione. 
Art. 12 – Rendiconto annuale 
Alla fine di ogni anno solare, il rendiconto con il relativo conto Entrate-Uscite dovranno essere 

predisposti e vagliati dal Consiglio di Amministrazione e dal Collegio Sindacale, ciascuno per 
quanto di loro competenza, per essere in seguito sottoposti alI’approvazione dell’assemblea nei 
tempi e nei modi previsti dall’art. 7. 

L’avanzo o il disavanzo di ogni esercizio dovrà essere passato ai rispettivi Fondi. 
La delibera riferita ad eventuali ripianamenti del Fondo Provvidenze Sanitarie dovrà essere 

fatto in occasione dell’annuale Assemblea ordinaria. 
Art. 13 – Scioglimento 
In caso di scioglimento della Cassa Integrativa di Mutuo Soccorso, eventuali eccedenze 

dovranno essere devolute ad Istituti funzionanti in seno all’Azienda allo scopo di formare un conto 
speciale per provvidenze da erogare ai dipendenti della Società <.....>. 

Nel caso non esistessero Enti qualificati, le eccedenze verranno devolute ad opere di 
beneficenza a cura del Comune di Milano. 

Art. 14 – Norma generale 
Per quanto non compreso nel presente statuto valgono le disposizioni previste dalla legge 15 

aprile 1886, n. 3818 e 23 dicembre 1978, n. 833 e successive modifiche. 

REGOLAMENTO 
Art. 1 – Erogazioni 
In conformità al disposto dell’art. 1 dello statuto, l’associazione provvede all’assistenza dei 

Soci, alle condizioni e modalità previste dai successivi articoli del Regolamento, mediante 
l’erogazione di sussidi sanitari e sussidi non sanitari. 

Le erogazloni di sussidi sanitari riguardano: 
– sussidi di aspettativa per malattia e maternità; 
– sussidi per cure e protesi dentarie; 
– sussidi per presidi terapeutici; 
– sussidi per diagnostica strumentale e di laboratorio; 
– sussidi per prestazioni varie a tutela della salute; 
– sussidi per fatti straordinari o di particolare gravità. 

Le erogazlonl di sussidi non sanitari riguardano: 
– sussidi di natalità; 
– premi e contributi di studio; 
– sussidi matrimoniali; 
– sussidi funerari; 
– sussidi per fatti straordinari o di particolare gravità. 



Il diritto di fruire del sussidi previsti decade trascorsi sei mesi dal fatto, le modalità e la 
consistenza del sussidi verranno comunicate ai Soci, con apposite circolari. 

Art. 2 – Proventi e destinazione 
In conformità al disposto dell’art. 6 dello statuto i contributi a carico dei Soci di cui all’art. 8 

dello statuto sono stabiliti nelle seguenti misure: 
a) il contributo a carico del Soci dipendenti, di cui all’art. 8 paragrafo a) dello statuto, è stabilito 

nella misura dell’1% (uno per cento); 
b) il contributo a carico del Soci pensionati, di cui all’art. 8 paragrafo b) dello statuto, è stabilito 

nella misura dello 0,85% (zero virgola ottantacinque per cento); 
c) il contributo a carico delle Società <.....>, di cui all’art. 8 paragrafo c) dello statuto, nella misura 

dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento); 
d) il contributo a carico delle Società <.....>, di cui all’art. 8 paragrafo c) dello statuto, nella misura 

di un ulteriore 0,20% (zero virgola venti per cento) da destinare alla erogazione di contributi 
allo studio per i Soci dipendenti; 

e) il contributo a carico dei Soci pensionati, di cui all’art. 8 paragrafo d) dello statuto, è stabilito 
nella misura deIlo 0,50% (zero virgola cinquanta per cento). 
I contributi di cui alle precedenti lett. b) ed e) a carico dei Soci pensionati devono essere 

versati in due rate anticipate con scadenza nei mesi di dicembre e di giugno. Il mancato 
pagamento di una rata del contributo entro la scadenza della rata successiva, comporta 
l’automatica decadenza dell’iscrizione. 

I Soci dipendenti hanno diritto sia alle erogazioni sanitarie che a quelle non sanitarie. 
I Soci pensionati che optano per i versamenti del contributo di cui alla precedente lettera b) 

hanno diritto alle erogazionl sanitarie. 
Gli stessi purché iscritti al settore sanitario versando i contributi di cui alla precedente lettera e) 

acquisiscono il diritto anche alle erogazioni non sanitarie. 
Art. 3 – Erogazioni sanitarie 

a) Sussidi di aspettativa per malattia e maternità 
Viene disposto d’ufficio e il diritto matura dopo un anno di iscrizione. 
Il sussidio viene erogato sugli emolumentl percepiti annualmente con l’esclusione di eventuali 

rivalutazioni retroattive della retribuzione. 
a1) Sussidi di aspettativa per malattia 

– durante il 1° anno di aspettativa la differenza fra quanto erogato dall’Istituto preposto e la 
retribuzione netta; 

– nel 2° anno il 70% della retribuzione netta, mentre l’intervento sarà dell’85% se il Socio ha più 
di due persone a carico; 

– oltre i termini di cui sopra, i casi verranno trattati come fatti straordinari. 
a2) Sussidi di aspettativa per maternità 

– durante il periodo di assenza obbligatoria di cui, all’art. 4 della legge 4/12/1971 n. 1204, la 
differenza fra quanto erogato dall’Istituto preposto e la retribuzione netta nel casi in cui non vi 
provvedano i contratti di lavoro. 
b) Sussidi per cure e protesi dentarie 
Vengono pagati dietro domanda dell’interessato corredata di idonea documentazione per: 

– cure dentarie; 
– protesi dentarie; 
– ortodonzia; 

c) Sussidi per presidi terapeutici 
Vengono pagati dietro domanda dell’interessato corredata di idonea documentazione per: 

– apparecchi acustici; 
– protesi e presidi ortopedici; 
– lenti a contatto, lenti ed occhiali da vista. 



d) Sussidi per diagnostica strumentale e di laboratorio 
Vengono pagati dietro domanda dell’interessato corredata di idonea documentazione. 
e) Sussidi per prestazioni varie a tutela della salute 
Vengono pagati dietro domanda dell’interessato corredata di idonea documentazione per: 

– visite specialistiche; 
– vaccini; 
– cure psicoterapiche - fisioterapiche; 
– trasporto ambulanza; 
– cure termali. 

I Soci hanno diritto, per sé e per i loro familiari a carico, alle integrazioni per spese sostenute 
nel rispetto delle modalità previste dalle apposite circolari, in tutti i casi di cui alle precedenti lett. 
b), c), e) e d). 

f) Sussidi per fatti straordinari o di particolare gravità  
Vengono deliberati dal Consiglio dietro domanda dell’interessato corredata di adeguata 

documentazione comprovante Il fatto. 
Art. 4 – Erogazioni non sanitarie 

a) Sussidio di natalità 
Viene pagato dietro domanda dell’interessato corredata da autocertificazione: 

– per la nascita di figli di Soci. 
b) Premi e contributi di studio 
I requisiti che danno diritto al premio e al contributo verranno specificati e regolati ogni anno 

con apposita circolare. 
c) Sussidio matrimoniale 
Viene pagato dietro domanda dell’interessato corredata da autocertificazione: 

– per il matrimonio del Socio; 
– per il matrimonio del figlio di Socio. 

d) Sussidio funerario 
Viene pagato dietro domanda dell’interessato corredata da autocertificazione: 

– per il decesso del Socio; 
– per il decesso del coniuge del Socio; 
– per il decesso dei genitori del Socio; 
– per il decesso dei figli a carico del Socio; 
– per il decesso di altri familiari, purché a carico del Socio. 

e) Sussidi colonie estive gestite all’interno della società per i figli di Soci 
I requisiti che danno diritto al sussidio verranno specificati e regolati ogni anno con apposita 

circolare. 
f) Sussidi straordinari 
Vengono deliberati dietro domanda dell’interessato corredata dai documenti comprovanti il 

fatto per: 
– familiari handicappati; 
– pensionati e coniugi superstiti di dipendenti e di pensionati; 
– altre gravi cause. 

Art. 5 – Norma generale 
Per quanto riguarda le persone a carico, intendendosi per tali quelle che risultano dalla 

dichiarazione dei redditi, si dovrà compilare contestualmente alle domande di erogazione la 
dichiarazione di responsabilità; la stessa dovrà essere sottoscritta dal Socio se l’avente diritto è 
minorenne. 

Il diritto alle erogazioni viene a cessare, ad esclusione di quelle per aspettativa di malattia, per 
fatti avvenuti in periodo di carenza contributiva. 

Per quanto non compreso nel presente regolamento, valgono le delibere del Consiglio di 
Amministrazione. 



 
 



STATUTO DI ORGANIZZAZIONE NON GOVERNATIVA (ONG) 

Art. 1 – Costituzione 
È stata costituita in data <.....> ai sensi degli artt. 36 e seguenti del codice civile, una libera as-

sociazione denominata <.....> che avrà sede a <.....> e potrà costituire sedi amministrative ed ope-
rative ovunque lo riterrà opportuno, anche all’estero. 

Essa è regolata dal presente statuto e per quanto esso non disponga, dalle vigenti leggi. 
Art. 2 – Finalità 
L’associazione <.....> intende perseguire con metodo e continuità, una azione contro la fame 

nel mondo e le cause prioritarie che la determinano, favorendo un realistico impegno verso la co-
struzione di una umanità unita e solidale nel ricercare ed assicurare condizioni sociali, culturali e 
politiche di piena realizzazione dell’uomo. 

In conformità a tali obiettivi e per il rispetto di essi, l’associazione riconosce in particolare a tutti 
i suoi membri, come a tutte quelle persone con le quali collaborerà, il diritto inalienabile di perse-
guire il pieno sviluppo della propria personalità secondo le convinzioni della propria coscienza. 

L’associazione <.....> non persegue finalità di lucro. 
Art. 3 – Attività 
L’azione si concretizza in modo particolare attraverso: 

– il sostegno economico a programmi di sviluppo e autosufficienza; 
– l’invio di volontari nei Paesi in via di sviluppo; 
– il coinvolgimento di persone, organismi e istituzioni, pubbliche o private, suscettibili di contribu-

ire al miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni più povere del mondo; 
– l’attività di formazione, particolarmente rivolta alla scuola (docenti e alunni); 
– l’attività di informazione, anche attraverso l’edizione di proprie pubblicazioni periodiche. 

L’associazione ed i suoi soci si impegnano a: 
a) escludere dalle loro attività qualsiasi volontà di imporre ideologie e di promuovere interessi 

stranieri al Paese in cui operano; 
b) ad evitare di imporre alle comunità con le quali collaborano, tecnologie, forme organizzative, 

servizi e metodi che non corrispondono al reale bisogno e desiderio degli interessati. 
Art. 4 – Mezzi 
Le entrate dell’associazione sono costituite: 

a) dalla quota di iscrizione nella misura fissata dal consiglio esecutivo; 
b) dai versamenti volontari dei soci e dei gruppi di appoggio; 
c) da contributi di pubbliche amministrazioni, enti locali, istituti di credito e da enti in genere; 
d) da sovvenzioni, donazioni o lasciti di terzi, nazionali ed esteri o di associati, che verranno ac-

cettati dal consiglio esecutivo. 
L’associazione comunque potrà raccogliere nelle forme opportune e con le garanzie necessa-

rie, i fondi finanziari ed economici per la realizzazione delle opere. 
A questo proposito potrà compiere tutte le operazioni finanziarie, mobiliari ed immobiliari per il 

conseguimento delle finalità associative. 
Art. 5 – I soci dell’associazione 
I soci sono distinti in due gruppi: 

1) soci effettivi; 
2) soci sostenitori e collaboratori. 

I soci effettivi sono tutte quelle persone fisiche, le associazioni, le persone giuridiche che si 
impegnano con metodo e continuità, a dare gratuitamente il proprio tempo libero, nonché un con-
tributo economico, per l’attività dell’associazione allo scopo di favorire la realizzazione dei fini so-
ciali. 

Le domande dei nuovi soci verranno presentate all’assemblea dal consiglio direttivo e da essa 



accettate col voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) dei soci presenti. 
I soci collaboratori e sostenitori, sono le persone fisiche, le associazioni, le persone giuridiche 

che si impegnano per un tempo definito ma con regolarità, a dare il proprio contributo finanziario 
e/o la propria competenza professionale, per sostenere specifiche iniziative e programmi 
dell’associazione. 

I soci collaboratori e sostenitori, sono accettati via via dal consiglio direttivo a maggioranza dei 
presenti. 

Art. 6 – Diritti e doveri dei soci effettivi 
I diritti e doveri dei soci effettivi sono: 

a) partecipare all’assemblea generale con diritto di voto; 
b) essere eletti alle cariche associative; 
c) impegnarsi al rispetto delle risoluzioni prese dagli organi rappresentativi dell’associazione 

secondo le competenze statutarie; 
d) versare la quota associativa annuale decisa dal consiglio esecutivo e all’adempimento degli 

obblighi statutari. 
Art. 7 – Ammissione e dimissione dei soci effettivi 
L’ammissione dei soci effettivi avviene su domanda degli interessati e su presentazione da 

parte di almeno due soci. 
L’accettazione della domanda per l’ammissione dei nuovi soci è deliberata dal consiglio esecu-

tivo. 
La qualità di socio effettivo si perde: 

a) per dimissione notificata per iscritto al consiglio esecutivo; 
b) per delibera di esclusione del consiglio esecutivo per inadempienza degli impegni assunti o 

per accertati motivi di incompatibilità, per aver contravvenuto alle norme ed obblighi del pre-
sente statuto; 

c) per ritardato pagamento della quota sociale per oltre due anni. 
Il consiglio esecutivo procederà entro il primo mese di ogni anno sociale alla revisione del libro 

soci. 
Art. 8 – Struttura associativa 
La struttura dell’associazione è così costituita: 

1) dall’assemblea dei soci effettivi che ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione; 
2) da congressi pre-assembleari consultivi di programma che esprimono pareri e raccomanda-

zioni per l’assemblea dei soci effettivi. 
 A detti congressi consultivi partecipano anche i soci sostenitori che ne hanno diritto fino a 

quando conservano il proprio specifico impegno; 
3) dal consiglio direttivo costituito da un minimo di cinque membri eletti per ogni triennio 

dall’assemblea dei soci effettivi anche tra i non soci; questi ultimi non possono essere presenti 
in consiglio in misura superiore a 1/3; 

4) dal presidente e da un Vice-Presidente eletto ogni triennio dal consiglio direttivo: i consiglieri 
non soci non possono essere eletti alla presidenza; 

5) dal consiglio di disciplina e dal collegio dei revisori, eletti ogni triennio dall’assemblea dei soci 
effettivi anche tra i non soci. 
Il consiglio direttivo e la presidenza, sono rispettivamente organi esecutivi e di rappresentanza 

dell’associazione. 
La struttura operativa dell’associazione sarà articolata in tanti comitati, quanti saranno neces-

sari, eretti da un responsabile nominato dal consiglio direttivo possibilmente tra i membri del con-
siglio stesso. 

Art. 9 – Assemblea 
All’assemblea possono partecipare con diritto di voto solo coloro che sono stati ammessi 

all’associazione come soci effettivi. 
L’assemblea delibera su tutte le questioni di straordinaria e ordinaria amministrazione, ecce-



zion fatta per quelle demandate al consiglio direttivo. 
L’assemblea straordinaria delibera: 
La modifica dello statuto, lo scioglimento e la messa in liquidazione dell’associazione. 
Ogni socio può rappresentare per delega altri due soci. 
L’assemblea ordinaria delibera: 
Il programma annuale dell’associazione, il bilancio, la nomina e la revoca delle cariche sociali, 

eccezione fatta per i presidenti, dei tre organi collegiali e tutti i provvedimenti non riservati espres-
samente all’assemblea straordinaria. 

Per la validità delle assemblee straordinarie è necessaria, anche per delega, la presenza 
dell’80% degli associati. 

Per la validità delle assemblee ordinarie è necessaria la presenza, anche per delega, del 50% 
degli associati. 

Le delibere sono prese con la maggioranza dei due terzi dei presenti all’assemblea straordina-
ria e a maggioranza semplice, 51% dei presenti, nell’assemblea ordinaria. 

Art. 10 – Il consiglio direttivo 
È composto da cinque a nove componenti e gli sono attribuite le seguenti funzioni: 

a) l’ammissione dei soci sostenitori e collaboratori con diritto a partecipare ai congressi consultivi 
di programma; 

b) la nomina tra i propri membri del presidente che ha la rappresentanza dell’associazione e del 
Vice-Presidente che ne fa le veci in assenza o impedimento del presidente; 

c) la esecuzione di deliberati dell’assemblea; 
d) la convocazione dell’assemblea almeno una volta all’anno e ogni qualvolta lo richieda il 10% 

degli associati; 
e) la determinazione della quota associativa; 
f) il compimento di tutti gli atti di ordinaria amministrazione, esclusi quelli relativi alla cessione dei 

beni immobili. 
Art. 11 – Il consiglio di disciplina 
È composto di tre membri e nomina tra questi il presidente. 
Procede alla sospensione e dimissioni degli associati, quale che sia la funzione ricoperta an-

che d’ufficio, salvo il rispetto del contraddittorio, per gravi ragioni. 
Art. 12 – Il collegio dei revisori 
È composto di tre membri, nomina tra questi il presidente. 
Ha la responsabilità del controllo dei costi della associazione ed accompagna il bilancio pre-

sentato alla assemblea con una propria relazione. 
Art. 13 
Il consiglio direttivo, il consiglio di disciplina e il collegio dei revisori, in caso di cessazione di 

uno o più membri, per qualsiasi ragione provvedono per cooptazione all’integrazione dell’organo. 
I membri cooptati durano in carica fino alla prossima assemblea che delibererà le nuove nomi-

ne. 
Art. 14 
L’associazione chiude il proprio esercizio finanziario al 31 dicembre di ogni anno. 
L’assemblea ordinaria deve essere convocata per l’approvazione del bilancio entro i successivi 

tre mesi. 
Art. 15 – Recesso del socio 
Ogni socio può recedere dall’associazione notificando il proprio recesso per iscritto; recesso 

che sarà efficace dall’anno solare in cui è pervenuto all’associazione. 
Perderà lo status di socio effettivo colui che per due anni consecutivi non parteciperà attiva-

mente alla vita ed ai programmi dell’associazione e che non è presente di persona a due assem-
blee consecutive senza giustificato motivo. La decisione finale spetta al consiglio di disciplina. 

Il socio, anche se recedente, come il socio che per qualsiasi ragione non faccia più parte 
dell’associazione, non ha alcun diritto di ordine patrimoniale né di altra natura nei confronti 



dell’associazione, né potrà rivendicare compensi o restituzioni di quote dato che ogni suo apporto 
è destinato ai fini associativi. 

Art. 16 – Scioglimento e messa in liquidazione 
Nel caso di scioglimento e messa in liquidazione, il nome ed il patrimonio dell’associazione sa-

ranno devoluti secondo le norme, le modalità ed i tempi stabiliti dall’assemblea, ad altra associa-
zione che sia in grado di garantire la destinazione ai fini analoghi a quelli del presente statuto. 

Art. 17 – Norme di rinvio 
Per quanto non previsto esplicitamente dal presente statuto si applicheranno le norme di legge 

vigenti. 
 



RICHIESTA DI RICONOSCIMENTO DI IDONEITÀ AD OPERARE 
NEL CAMPO DELLA COOPERAZIONE CON I PAESI IN VIA DI SVILUPPO 

 (Fac-simile per le associazioni che non abbiano mai avanzato richiesta 
di idoneità) 

(carta intestata dell’associazione) 
..............., lì ............... 

Ministero degli Affari Esteri 
Direzione Generale per la 
Cooperazione allo Sviluppo  
Ufficio XI  
V.le XVII Olimpiade, 8  
00196 ROMA 

Oggetto: Richiesta di riconoscimento di idoneità ad operare nel campo della 
cooperazione con i Paesi in via di sviluppo ai sensi dell’art. 28 
della legge n. 49 del 26 febbraio 1987

Il/la sottoscritto/a 
...........................................................................................................................................................
................................; 

  

     (cognome e nome) 

nato/a a 
...........................................................................................................................................................
................................................. 
  (Comune o Stato estero di nascita)   (città) 

il 
........................................................................................................................................................, 
in qualità di legale rappresentante 
  (anno, mese, giorno) 

dell’associazione senza fini di lucro 
.......................................................................................................................... (denominazione) 

con sede legale in 
...........................................................................................................................................................
............................... 
     (CAP, città, via, numero civico) 

C.F. n. .............................................................................................., P. IVA n. 
............................................................................................... 

CHIEDE 
che l’associazione 

...........................................................................................................................................................

................................ 
venga riconosciuta idonea ad operare nel campo della cooperazione con i Paesi in via di svi-

luppo ai sensi dell’art. 28 della legge n. 49 del 26 febbraio 1987 per i seguenti settori di 
to1

– realizzazione programmi a breve e medio periodo nei P.V.S. 
: 

– selezione, formazione ed impiego dei volontari in servizio civile 

                                                        
1 Indicare esclusivamente i settori di interesse. 
 



– formazione in loco di cittadini dei P.V.S. 
– informazione 
– educazione allo sviluppo 

A tale scopo il/la sottoscritto/a 

DICHIARA 
che l’associazione: 

– è stata costituita ai sensi degli artt. 14, 36 e 39 del codice civile; 
– ha come fine istituzionale quello di svolgere attività di cooperazione allo sviluppo in favore del-

le popolazioni del terzo mondo; 
– non persegue finalità di lucro e prevede l’obbligo di destinare ogni provento, anche derivante 

da attività commerciali accessorie o da altre forme di autofinanziamento, per i fini istituzionali 
di cui sopra; 

– non ha rapporti di dipendenza da enti con finalità di lucro, ne è collegata in alcun modo agli 
interessi di enti pubblici o privati italiani o stranieri aventi scopo di lucro; 

– ritiene di disporre delle strutture e del personale qualificato necessari alla realizzazione delle 
attività nei settori di intervento per i quali richiede il riconoscimento di idoneità; 

– possiede esperienza operativa e capacità organizzativa di almeno tre anni, in rapporto ai Paesi 
in via di sviluppo, nei precitati settori di intervento. 
Il/la sottoscritto/a 

DICHIARA 
altresì, che l’associazione, acquisita l’idoneità richiesta, 

– accetta i controlli periodici all’uopo stabiliti dalla D.G.C.S. anche ai fini del mantenimento 
dell’idoneità acquisita; 

– si obbliga a presentare alla D.G.C.S. entro il 31 dicembre di ogni anno una relazione sullo sta-
to di avanzamento dei programmi svolti od in corso di svolgimento. 
Si allega alla presente il formulario compilato in ogni parte di interesse, siglato e timbrato con 

timbro dell’associazione in ogni pagina dal legale rappresentante dell’associazione, firmato dal 
medesimo con firma autenticata, corredato della prevista documentazione anch’essa timbrata e 
siglata in ogni pagina salvo le parti delle quali è richiesta copia autenticata. 

In relazione a detto formulario ed alla documentazione a corredo il/la sottoscritto/a 

DICHIARA 
che i dati in esso e nei relativi allegati contenuti sono veritieri e aggiornati alla data della pre-

sente richiesta. 

(firma autenticata legale rappresentante e timbro dell’associazione) 
 
 



RICHIESTA DI RICONOSCIMENTO DI IDONEITÀ AD OPERARE 
NEL CAMPO DELLA COOPERAZIONE CON I PAESI IN VIA DI SVILUPPO 

 (Fac-simile per le associazioni che abbiano già avanzato richiesta di 
idoneità) 

(carta intestata dell’associazione) 
..............., lì ............... 

Ministero degli Affari Esteri 
Direzione Generale per la 
Cooperazione allo Sviluppo  
Ufficio XI  
V.le XVII Olimpiade, 8  
00196 ROMA 

Oggetto: Richiesta di riconoscimento di idoneità ad operare nel campo della 
cooperazione con i Paesi in via di sviluppo ai sensi dell’art. 28 
della legge n. 49 del 26 febbraio 1987

Il/la sottoscritto/a 
...........................................................................................................................................................
................................; 

  

     (cognome e nome) 

nato/a a 
...........................................................................................................................................................
................................................. 
  (Comune o Stato estero di nascita)   (città) 

il 
........................................................................................................................................................, 
in qualità di legale rappresentante 
  (anno, mese, giorno) 

dell’associazione senza fini di lucro 
.......................................................................................................................... (denominazione) 

con sede legale in 
...........................................................................................................................................................
............................... 
     (CAP, città, via, numero civico) 

C.F. n. .............................................................................................., P. IVA n. 
............................................................................................... 

CHIEDE 
rinnovando la richiesta già avanzata in data 

............................................................................................................................................. 
che l’associazione 

...........................................................................................................................................................

................................ 
venga riconosciuta idonea ad operare nel campo della cooperazione con i Paesi in via di svi-

luppo ai sensi dell’art. 28 della legge n. 49 del 26 febbraio 1987 per i seguenti settori di 
to1

                                                        
1 Indicare esclusivamente i settori di interesse. 

: 

 



– realizzazione programmi a breve e medio periodo nei P.V.S. 
– selezione, formazione ed impiego dei volontari in servizio civile 
– formazione in loco di cittadini dei P.V.S. 
– informazione 
– educazione allo sviluppo 

A tale scopo il/la sottoscritto/a 

DICHIARA 
che l’associazione: 

– è stata costituita ai sensi degli artt. 14, 36 e 39 del codice civile; 
– ha come fine istituzionale quello di svolgere attività di cooperazione allo sviluppo in favore del-

le popolazioni del terzo mondo; 
– non persegue finalità di lucro e prevede l’obbligo di destinare ogni provento, anche derivante 

da attività commerciali accessorie o da altre forme di autofinanziamento, per i fini istituzionali 
di cui sopra; 

– non ha rapporti di dipendenza da Enti con finalità di lucro, ne è collegata in alcun modo agli 
interessi di Enti pubblici o privati italiani o stranieri aventi scopo di lucro; 

– ritiene di disporre delle strutture e del personale qualificato necessari alla realizzazione delle 
attività nei settori di intervento per i quali richiede il riconoscimento di idoneità; 

– possiede esperienza operativa e capacità organizzativa di almeno tre anni, in rapporto ai Paesi 
in via di sviluppo, nei precitati settori di intervento. 
Il/la sottoscritto/a 

DICHIARA 
altresì, che l’Associazione, acquisita l’idoneità richiesta, 

– accetta i controlli periodici all’uopo stabiliti dalla D.G.C.S. anche ai fini del mantenimento 
dell’idoneità acquisita; 

– si obbliga a presentare alla D.G.C.S. entro il 31 dicembre di ogni anno una relazione sullo sta-
to di avanzamento dei programmi svolti od in corso di svolgimento. 
Si allega alla presente il formulario compilato in ogni parte di interesse, siglato e timbrato con 

timbro dell’associazione in ogni pagina dal legale rappresentante dell’associazione, firmato dal 
medesimo con firma autenticata, corredato della prevista documentazione anch’essa timbrata e 
siglata in ogni pagina salvo le parti delle quali è richiesta copia autenticata. 

In relazione a detto formulario ed alla documentazione a corredo il/la sottoscritto/a 

DICHIARA 
che i dati in esso e nei relativi allegati contenuti sono veritieri e aggiornati alla data della pre-

sente richiesta. 

(firma autenticata legale rappresentante e timbro dell’associazione) 
 



STATUTO DI CIRCOLO AZIENDALE 

Art. 1 – Costituzione e scopi 
A norma dell’art. 18 della Costituzione italiana, degli artt. 36, 37, 38, del codice civile, della 

legge 266, 11 agosto 1991, dell’art. 11 L. 300 statuto dei Lavoratori e del D.Lgs. 460/1997, è 
liberamente costituito nell’ambito dell’Azienda il Circolo Ricreativo: «<.....>», con sede in <.....>, 
affiliato <.....>. 

Art. 2 – Principi e scopi generali del circolo 
a) Il circolo ha il compito fondamentale di promuovere e gestire come espressione di 

partecipazione, solidarietà e pluralismo, iniziative ed attività culturali, ricreative, assistenziali, 
formative, motorio-sportive, turistiche. Per tali scopi ed attività il circolo potrà attuare tutte le 
iniziative necessarie ed opportune con strutture proprie ed avvalersi, se del caso, di strutture 
pubbliche o con queste convenzionate. 

b) Nella realizzazione dei suoi compiti il circolo rivolge particolare attenzione a valorizzare 
atteggiamenti e comportamenti attivi dei soci al fine di determinare le condizioni di una più ampia 
ed estesa azione culturale volta a coinvolgere il più alto numero di persone per il rinnovamento 
democratico della società, della natura e dell’ambiente, per una più elevata qualità della vita. 

c) Il circolo opera in collegamento con le strutture sindacali dell’azienda e con le strutture 
sindacali territoriali. 

d) Il circolo, inoltre, può partecipare ad iniziative dell’associazione culturale democratico e 
promuovere direttamente o con altri circoli aziendali e territoriali, lo sviluppo del rapporto con le 
altre aggregazioni e gli strumenti di partecipazione presenti sul territorio. 

e) Il circolo ricerca momenti di confronto con le forze politiche e sociali nella valorizzazione dei 
diversi ruoli, con le istituzioni pubbliche, enti locali ed enti culturali, turistici e sportivi per 
contribuire alla realizzazione di progetti condivisi che si collocano nel quadro di una 
programmazione territoriale delle attività del tempo libero. Il circolo per il raggiungimento dei propri 
scopi si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali volontarie e gratuite 
dei propri aderenti che debbono essere assicurati ai sensi e per gli effetti degli artt. 4 e 7 legge 
266/1991. 

Art. 3 – Caratteristiche del circolo 
a) Il circolo è un istituto unitario ed autonomo; non ha finalità di lucro, ma persegue il fine della 

solidarietà civile, culturale e sociale; è amministrativamente indipendente; è diretto 
democraticamente attraverso il consiglio direttivo eletto da tutti i soci. 

b) Gli impianti, i servizi, le strutture, le attività promosse ed organizzate dal circolo sono a 
disposizione di tutti i soci i quali hanno diritto di fruire liberamente nel rispetto degli appositi 
regolamenti; sono inoltre a disposizione di tutti i soci aderenti ad altri circoli affiliati 
all’organizzazione nazionale che ne facciano richiesta secondo le modalità previste dallo statuto e 
nei regolamenti dell’organizzazione stessa e conformemente alle finalità istituzionali. 

c) Con i medesimi regolamenti sono disciplinate le modalità di partecipazione e di fruizione fino 
al raggiungimento della maggiore età. 

d) Il circolo in considerazione della pluralità dei suoi fini e delle sue attività, può articolarsi in 
sezioni specializzate e gruppi di interesse, gruppi di acquisto. 

e) Esso può inoltre promuovere cooperative, associazioni ed altri organismi autogestiti con il 
compito di rispondere alle esigenze ed ai bisogni di quanti si riconoscono negli obiettivi e nelle 
finalità del circolo stesso. 

f) Le sezioni specializzate, le associazioni, i gruppi di interesse, le cooperative e gli altri 
organismi in cui si articola il circolo possono anche operare attraverso un ampio rapporto di 
collaborazione con l’associazionismo democratico, con gli enti turistici confederali e con le 
associazioni cooperative. 

g) I compiti, livelli di responsabilità, le norme di funzionamento delle sezioni specializzate, delle 
associazioni dei gruppi di interesse, delle cooperative e degli altri organismi in cui si articola il 
circolo sono stabiliti da appositi regolamenti o statuti tenendo conto della normativa vigente. 

h) I regolamenti di applicazione dello statuto e gli altri regolamenti sono parti integranti dello 



statuto. 
Art. 4 – Soci del circolo 
a) Possono essere soci del circolo tutti i lavoratori dipendenti della società <.....>. 
b) Possono inoltre essere soci del circolo, cittadini (pensionati, familiari) che ne condividono le 

finalità. 
c) Le richieste di iscrizione al circolo vanno indirizzate al consiglio direttivo, su modulo a ciò 

predisposto, che deciderà motivatamente in merito. Contro il rifiuto di ammissione gli aspiranti soci 
possono presentare ricorso al collegio dei probiviri. 

d) È esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. 
e) Tutti i soci hanno diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei 

regolamenti e per la nomina degli organi direttivi del CRAL. 
f) Alle cariche sociali possono essere eletti tutti i soci. 
g) I soci sono tenuti: 
• al pagamento della quota sociale annuale decisa dall’assemblea; 
•
h) I soci possono essere sospesi, espulsi o radiati dal consiglio direttivo per i seguenti motivi: 
 all’osservanza dello statuto, degli eventuali regolamenti interni. 

• qualora non ottemperino alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interni ed alle 
deliberazioni prese dagli organi sociali; 

• qualora si rendano morosi nel pagamento della quota sociale senza giustificato motivo ed 
abitudinariamente; 

•
i) I soci sospesi, espulsi o radiati possono ricorrere contro il provvedimento facendo domanda 

scritta al collegio dei probiviri. 

 qualora rechino in qualunque modo danno morale o materiale al circolo. 

l) Alle iniziative del circolo possono essere invitati a partecipare persone esterne presentate 
dai soci secondo modalità che verranno stabilite dal consiglio direttivo. 

La quota sociale non è trasmissibile a eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è 
rivalutabile. 

Art. 5 – Organi del circolo 
Gli organi del circolo sono: 

• l’assemblea; 
• il consiglio direttivo; 
• il presidente; 
• il collegio dei sindaci revisori; 
•

Art. 6 – L’assemblea 

 il collegio dei probiviri. 

a) L’assemblea è composta da tutti i soci in regola con il pagamento delle quote sociali. 
b) L’assemblea, inoltre, può essere aperta ai dipendenti dell’Azienda, ai familiari dei soci, alle 

forze sociali ed agli operatori culturali che hanno facoltà di formulare proposte di attività e di 
iniziative. Gli invitati non hanno diritto di voto. 

c) L’assemblea: 
• approva il bilancio consuntivo e preventivo annuale; 
• approva il programma annuale e pluriennale d iniziative, di attività, di investimenti ed 

eventuali interventi straordinari. 
• delibera la costituzione di sezioni, associazioni, società ed altri organismi e decide su 

eventuali controversie sui diversi regolamenti e sulla loro compatibilità con i principi dello 
statuto; 

• decide l’ammontare delle quote associative annuali; 
• decide sulle eventuali irregolarità riscontrate dal collegio dei revisori; 
• esamina i ricorsi presentati dai soci avverso le decisioni del collegio dei probiviri; 
•
d) L’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza di 

metà più uno dei soci. 

 approva le modifiche dello statuto. 

e) In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti 



e delibera validamente a maggioranza assoluta dei soci presenti. 
f) La seconda convocazione può avere luogo almeno 24 ore dopo la prima. 
g) L’assemblea è convocata dal consiglio direttivo: in via ordinaria almeno una volta all’anno: 

in via straordinaria ogni volta che sia necessaria o su richiesta di almeno 1/10 della base sociale o 
dal collegio sindacale espressa all’unanimità. In questo caso dovrà essere convocata entro 30 
giorni dalla data in cui viene richiesta. 

h) L’annuncio della convocazione dovrà essere comunicato ai soci almeno 10 giorni prima 
mediante avviso affisso in bacheca della sede sociale ed unità staccate, specificando la data, l’ora 
e la sede della riunione, nonché l’ordine del giorno di discussione. 

i) L’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta da un presidente nominato dalla 
assemblea stessa. 

j) Le deliberazioni adottate dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali con pagine 
numerate. 

k) Le votazioni, dirette e personali, possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, 
qualora ne faccia richiesta un terzo dei presenti. 

l) L’assemblea per il rinnovo degli organi del circolo: 
• stabilisce il numero dei membri del consiglio direttivo composto di norma da un minimo di 5 

membri ad un massimo di 21 membri nell’ambito del quale trova rappresentanza il 
sindacato aziendale, la rappresentanza aziendale in una forma minoritaria rispetto agli 
eletti dai soci, del collegio dei sindaci revisori (da 3 a 5 effettivi e da 2 a 3 supplenti) e del 
collegio dei probiviri composto da 3 membri effettivi e due supplenti, sulla base dell’entità 
numerica del corpo sociale; 

• elegge il comitato elettorale per adempiere a tutte le operazioni inerenti al voto; 
•
m) Le elezioni si svolgono a scrutinio segreto con modalità che favoriscono la partecipazione 

dell’intero corpo sociale. 

 approva il regolamento per lo svolgimento della elezione. 

n) Il presidente del comitato elettorale comunica agli eletti i risultati delle elezioni e convoca 
entro 15 giorni il consiglio direttivo per la distribuzione delle cariche. 

o) La prima riunione del consiglio direttivo è presieduta dal consigliere che ha ricevuto il 
maggior numero di suffragi; in mancanza di questi dal secondo e così via. 

p) Fino alla distribuzione delle cariche resta in carica il consiglio direttivo uscente per 
l’ordinaria amministrazione. 

Art. 7 – Il consiglio direttivo 
a) Il consiglio direttivo elegge al suo interno il presidente, uno o più Vice Presidenti, il 

segretario e l’amministratore. 
b) Il consiglio direttivo, inoltre, fissa le responsabilità dei consiglieri in ordine alle attività del 

circolo per il conseguimento dei propri fini. 
c) A seconda delle dimensioni del consiglio direttivo è possibile la costituzione di un comitato 

esecutivo composto dal presidente, dal Vice Presidente, dal segretario e dall’amministratore ed 
eventuali altri membri. 

d) Il consiglio direttivo, per compiti operativi nelle sezioni, nelle associazioni, nei gruppi di 
interesse e negli altri suoi organismi può avvalersi dell’attività volontaria anche di soci in grado, 
per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi. 

e) Il consiglio direttivo può avvalersi di commissioni di lavoro da esso nominate. 
f) Il consiglio direttivo dura in carica, di norma, tre anni. Ove venisse a mancare per qualsiasi 

motivo, un membro del consiglio direttivo, gli subentra il primo dei non eletti. 
g) Il consigliere che, salvo giustificate cause di forza maggiore, non interviene a tre riunioni 

consecutive del consiglio direttivo viene dichiarato decaduto. 
h) Qualora per dimissioni o altro, venissero a mancare dei membri del consiglio direttivo essi 

verranno via via sostituiti dai primi dei non eletti, o in mancanza da elezioni parziali. Nel caso che 
tali membri costituissero la metà del consiglio direttivo, questo si intende decaduto. 

i) Il consiglio direttivo è convocato dal presidente in via ordinaria una volta al mese ed in via 
straordinaria su richiesta di almeno 1/10 dei suoi membri o su richiesta dei sindaci revisori. 

j) Le sedute del consiglio direttivo sono presiedute da un presidente nominato dal consiglio 



direttivo. 
k) Il consiglio direttivo: 
• formula i programmi di attività sociale prevista dallo statuto e li sottopone all’assemblea; 
• attua le deliberazioni dell’assemblea; 
• propone all’assemblea il regolamento di applicazione dello statuto; 
• definisce i regolamenti delle sezioni, delle associazioni dei gruppi o degli altri organismi in 

cui si articola il circolo secondo le indicazioni dell’assemblea; 
• elabora il bilancio preventivo e consuntivo; 
• propone all’assemblea l’ammontare delle quote associative annuali, decide sull’ammontare 

delle quote suppletive per particolari attività su proposta della sezione interessata; 
• decide sulle eventuali misure disciplinari da infliggere ai soci; 
•

l) Il consiglio direttivo è tenuto a verbalizzare tutte le proprie decisioni su apposito libro con 
pagine numerate. 

 decide le forme e le modalità di partecipazione del circolo alle attività organizzate 
nell’ambito territoriale e la partecipazione alle proprie attività delle forze sociali e dei singoli 
cittadini. 

Art. 8 – Il presidente 
a) Il presidente: 
• rappresenta il circolo nei rapporti esterni, personalmente o a mezzo dei suoi delegati; 
• convoca il consiglio direttivo; 
• cura l’attuazione delle delibere del consiglio direttivo; 
•
b) Un Vice Presidente, in caso di impedimento o di prolungata assenza del presidente, lo 

sostituisce nei suoi compiti. 

 stipula gli atti inerenti l’attività del circolo. 

c) Il presidente uscente è tenuto a dare regolari consegne organizzative, finanziarie e 
patrimoniali al nuovo presidente, entro 20 giorni dalla elezione di questi. 

d) Tali consegne devono risultare da apposito processo verbale che deve essere portato a 
conoscenza del consiglio direttivo alla prima riunione. 

Art. 9 – Il collegio dei revisori dei conti 
a) Il collegio dei revisori dei conti si compone di membri effettivi e supplenti. 
b) Il numero dei membri è composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque per i sindaci 

effettivi e da due a tre per i sindaci supplenti, suddivisi in rappresentanze del corpo sociale, delle 
organizzazioni sindacali, dell’azienda. 

c) I rappresentanti del corpo sociale verranno eletti con le stesse modalità previste dal 
consiglio direttivo. 

d) Il collegio dei sindaci ha il compito di verificare periodicamente la contabilità, la cassa, 
l’inventario dei beni mobili ed immobili, di esaminare e di controllare il conto consuntivo e 
preventivo, di redigere una relazione di presentazione dei bilanci all’assemblea, di controllare la 
corretta applicazione delle leggi e dei deliberati. 

e) Per la sostituzione dei membri del collegio valgono le stesse modalità inerenti al consiglio 
direttivo. 

f) Le riunioni collegiali, così come le verifiche, debbono essere verbalizzate e trascritte sul libro 
dei verbali dei sindaci che deve essere custodito a cura del collegio stesso. 

g) Il collegio dei sindaci convoca il consiglio direttivo su questioni di sua competenza. 
Art. 10 – Collegio dei probiviri 
a) La risoluzione di tutte le controversie di qualsiasi natura insorte fra i soci e fra questi ultimi e 

il circolo viene demandata al consiglio dei probiviri i cui componenti decidono senza formalità 
alcuna quali amichevoli compositori. 

b) Tutti i soci hanno il diritto di presentare reclami e di inviare segnalazioni al collegio dei 
probiviri in relazione alle attività del circolo per quanto di competenza del collegio stesso. 

c) Le decisioni del collegio dei probiviri debbono essere prese con la presenza di almeno tre 
membri fra effettivi e supplenti e possono essere impugnate davanti all’assemblea. 

d) Le norme relative alle elezioni, composizioni ed al funzionamento del collegio dei probiviri, 



sono analoghe a quelle previste per il collegio dei sindaci revisori. 
e) Il collegio dei probiviri è tenuto a verbalizzare le proprie decisioni. 
Art. 11 – Dimissioni 
a) I soci possono dare le dimissioni dal circolo secondo le modalità previste dal regolamento. 
b) Le dimissioni da organismi, incarichi e funzioni debbono essere espresse per iscritto al 

consiglio direttivo che avrà la facoltà di discutere e di chiedere eventuali chiarimenti prima di 
ratificare. 

c) In caso di dimissioni dal consiglio direttivo, subito dopo la ratifica dell’organo stesso, spetta 
al presidente del circolo dare comunicazione al subentrante (o ai subentranti) delle variazioni 
avvenute. 

d) Le dimissioni da membro del collegio dei sindaci revisori debbono essere inviate al collegio 
stesso. Spetta al presidente del collegio dei sindaci, subito dopo la ratifica dare comunicazione al 
subentrante (o ai subentranti) ed al consiglio direttivo delle variazioni avvenute. 

e) Le dimissioni da membro del collegio dei probiviri debbono essere inviate al collegio stesso. 
Spetta al presidente del collegio dei probiviri, subito dopo la ratifica, dare comunicazioni al 
subentrante (o ai subentranti) ed al consiglio direttivo del circolo delle variazioni avvenute. 

Art. 12 – Gratuità degli incarichi 
a) Le funzioni dei membri del consiglio direttivo, del collegio dei sindaci, del collegio dei 

probiviri, degli organi delle sezioni, delle associazioni, società e gruppi o agli incarichi svolti dai 
cittadini che prestano attività volontaria, sono completamente gratuite. 

Eventuali rimborsi spese, dovranno essere concordati e definiti specificamente con il consiglio 
direttivo ed iscritti nel bilancio del circolo. 

b) Tutte le prestazioni fornite dagli aderenti sono gratuite. 
Art. 13 – Il patrimonio 
a) Il patrimonio sociale del circolo è costituito da: 
• quote associative; 
• contributi aziendali definiti contrattualmente tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e 

quelle imprenditoriali; 
• eventuali versamenti dei dipendenti, degli ex dipendenti, dei loro familiari, e di tutti coloro 

che fruiscono delle iniziative del circolo; 
• eventuali contributi pubblici; 
• proventi delle manifestazioni e delle gestioni del circolo; 
• donazioni, lasciti testamentari, elargizioni speciali, sia di persone che di enti pubblici o 

privati, concessi senza condizioni che limitino l’autonomia del circolo; 
• beni mobili ed immobili di proprietà del circolo; 
•
Art. 14 – Esercizi sociali e bilancio 

 inoltre tutti gli eventuali contributi previsti dall’art. 5, L. 266. 

a) Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. 
b) Il bilancio del circolo è consuntivo e preventivo. 
c) Il bilancio consuntivo contiene tutte le entrate e le spese relative al periodo di un anno. 
d) Il bilancio contiene le previsioni di spesa e di entrata per l’esercizio annuale successivo. 
e) Il bilancio consuntivo è elaborato dal consiglio direttivo. Esso contiene le singole voci di 

spesa e di entrata relative al periodo di un anno. 
f) Il bilancio preventivo per l’esercizio annuale è elaborato dal consiglio direttivo. Esso 

contiene, suddivise in singole voci, le previsioni di spesa e delle entrate all’esercizio annuale 
successivo. 

g) Il bilancio, consultivo e preventivo, è controllato dal collegio dei sindaci. 
h) Il bilancio consuntivo e preventivo è approvato dall’assemblea ordinaria con voto palese con 

la maggioranza dei soci presenti. 
i) Il bilancio consuntivo e preventivo è depositato presso la sede del circolo entro 15 giorni 

prima della seduta, e può essere consultato da ogni aderente. 
j) Il residuo attivo del bilancio sarà devoluto come segue: 
• il 10% al fondo di riserva; 



•

k) È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve 
o capitale durante la vita del circolo, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte 
dalla legge. 

 il rimanente a disposizione per iniziative di carattere assistenziale, culturale, sportivo e per 
nuovi impianti o ammortamenti delle attrezzature. 

Art. 15 – Materia contrattuale 
Per ogni richiesta di carattere contrattuale, il consiglio direttivo propone al sindacato aziendale 

una piattaforma esplicativa delle esigenze del circolo. 
Art. 16 – Modifiche statutarie 
a) Il presente statuto può essere modificato con decisione dell’assemblea. 
b) Le eventuali modifiche del presente statuto potranno essere deliberate in prima 

convoncazione con voto favorevole della maggioranza dei soci presenti. 
Art. 17 – Scioglimento del circolo 
a) Lo scioglimento del circolo è deliberato dall’assemblea con il voto favorevole di almeno ¾ 

dei soci. 
b) In caso di scioglimento del circolo il patrimonio potrà essere devoluto o a un altro circolo o a 

strutture di volontariato sociale similari operanti nel settore del tempo libero, della cultura, della 
ricreazione e dello sport, oppure a fini di pubblica utilità sentito l’organismo di controllo di cui 
all’art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta 
dalla legge. 

c) La scelta del beneficiario è deliberata dall’assemblea con la maggioranza qualificata dei ¾ 
dei soci. 

 
 



STATUTO DI ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE 
1) Disposizioni generali 

È costituita, ai sensi della legge 383/2000, l’associazione di promozione sociale denominata: 
«<.....>», con sede in <.....>. 

L’associazione non ha scopo di lucro, ma è costituita col fine di svolgere attività di utilità 
sociale a favore di associati e di terzi. In particolare l’associazione ha come oggetto <.....>.  

2) Soci 
L’associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità 

istituzionali, ne condividono gli scopi, lo spirito e gli ideali. A tal fine deve essere presentata 
domanda di ammissione all’associazione e la domanda deve essere accolta dal consiglio direttivo. 
Contro il diniego di ammissione può essere presentato ricorso entro 30 giorni al collegio dei 
probiviri. 

I soci sono tenuti all’osservanza del presente statuto. In caso di comportamento difforme o 
lesivo dell’interesse dell’associazione, il socio può essere espulso con delibera motivata del 
consiglio direttivo, contro la quale è possibile ricorrere al collegio dei probiviri entro 30 giorni. 

Tutti i soci hanno diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei 
regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione. 

È esclusa ogni limitazione al rapporto associativo in funzione della temporaneità della 
partecipazione alla vita associativa. 

3) Gli organi dell’associazione 
Gli organi dell’associazione sono: 

1) l’assemblea; 
2) il presidente; 
3) il consiglio direttivo; 
4) il collegio dei revisori; 
5) il collegio dei probiviri. 

4) L’assemblea 
L’assemblea ordinaria dei soci è convocata almeno una volta all’anno entro il 31 marzo per 

l’approvazione dei bilanci, e ogniqualvolta il consiglio lo ritenga opportuno e quando un quarto dei 
soci lo richieda. 

Hanno diritto d’intervento tutti gli associati in regola col pagamento della quota annuale, essi 
possono farsi rappresentare da altri associati. 

Spetta all’assemblea ordinaria: 
a) fissare le direttive per l’attività dell’associazione; 
b) eleggere il presidente dell’associazione; 
c) nominare i membri del consiglio; 
d) nominare il collegio dei revisori dei conti; 
e) nominare il collegio dei probiviri; 
f) discutere e deliberare relativamente ad ogni altro argomento ad essa demandato per statuto; 
g) stabilire, su proposta del consiglio, la misura dei contributi dovuti dagli associati; 
h) approvare il bilancio preventivo nonché quello consuntivo di ogni esercizio, che si chiuderà al 

31 dicembre di ogni anno; 
i) approvare altre eventuali proposte avanzate dal consiglio. 

Spetta all’assemblea straordinaria deliberare sulle proposte di modifica al presente statuto e 
sullo scioglimento dell’associazione. 

Le deliberazioni dell’assemblea vengono fatte risultare da appositi verbali firmati dal presidente 
e dal segretario della seduta. 

L’assemblea è presieduta dal presidente dell’associazione o, in caso di assenza o temporaneo 
impedimento, dal membro più anziano di carica del consiglio. 

Le riunioni dell’assemblea ordinaria sono valide in prima convocazione quando vi sia presente 



o rappresentata almeno la maggioranza dei soci. In seconda convocazione le riunioni sono valide 
qualunque sia il numero dei soci ordinari presenti o rappresentati. 

Per la validità delle riunioni dell’assemblea straordinaria, tanto in prima quanto in seconda 
convocazione, sarà necessaria la presenza o la rappresentanza di più della metà degli associati. 

Lo scioglimento dell’associazione richiederà il voto favorevole di almeno tre quarti dei votanti. 

5) Il presidente 
Il presidente dell’associazione dura in carica <.....> anni e può essere rieletto. 
Egli ha la rappresentanza legale dell’associazione ed a lui spetta l’esecuzione delle 

deliberazioni dell’assemblea o del consiglio. 
In caso di assenza o impedimento del presidente dell’associazione, questi viene sostituito – 

anche nella rappresentanza legale dell’associazione – dal membro più anziano di carica del 
consiglio. 

6) Il consiglio direttivo 
Il consiglio è formato da un minimo di <.....> membri a un massimo di <.....>. 
Il consiglio è convocato dal presidente dell’associazione ogniqualvolta lo ritenga necessario o 

due dei suoi membri lo richiedano. 
Le riunioni del consiglio sono valide quando siano presenti la metà più uno dei suoi membri e 

le sue decisioni quando ottengano l’approvazione della maggioranza dei presenti. In caso di 
parità, prevale il voto del presidente dell’associazione. 

Le decisioni del consiglio vengono fatte risultare da appositi verbali firmati dal presidente 
dell’associazione e dal segretario della riunione. 

Il consiglio provvede a quanto necessario per il raggiungimento dei fini statutari secondo le 
direttive indicate dall’assemblea dell’associazione. 

7) Patrimonio 
Il patrimonio dell’associazione è costituito: 

– dalle quote di iscrizione da versarsi all’atto dell’iscrizione; 
– dai contributi annui ordinari; 
– da eventuali contributi straordinari; 
– da contributi di pubbliche amministrazioni, enti locali, istituti di credito, enti in genere; 
– da sovvenzioni, donazioni o lasciti di terzi o associati. 

8) Esercizio sociale 
L’esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. 
Il bilancio preventivo e consuntivo deve essere predisposto dal consiglio e deve essere 

approvato dall’assemblea ordinaria. 
È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi di 

riserva o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non 
siano imposte dalla legge. 

9) Collegio dei revisori 
L’assemblea nomina ogni tre anni tre revisori dei conti. 
I revisori dei conti curano il controllo delle spese, sorvegliano la gestione amministrativa 

dell’associazione e ne riferiscono all’assemblea. 
Il collegio dei revisori si raduna almeno due volte all’anno. Una di tali riunione sarà tenuta nel 

mese che precede quello in cui l’assemblea sarà chiamata ad approvare il bilancio consuntivo e 
preventivo di ogni esercizio. 

10) Collegio dei probiviri 
L’assemblea nomina ogni tre anni il collegio dei probiviri, formato da tre membri. 
Tutte le eventuali controversie tra gli associati relative al rapporto associativo o tra essi e 

l’associazione ed i suoi organi saranno devolute a detti probiviri, i quali giudicheranno ex bono at 
aequo senza formalità di procedura. È escluso il ricorso ad ogni altra giurisdizione. 



11) Scioglimento 
Lo scioglimento dell’associazione è deliberato dall’assemblea straordinaria la quale 

provvederà alla nomina di uno o più liquidatori. 
Le relative spese saranno a carico degli associati. 
Il patrimonio residuo dell’associazione sarà devoluto ad altra associazione con finalità 

analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, di 
cui alla legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. 

12) Disposizioni generali 
Per tutto quanto non è contenuto nel presente statuto valgono le disposizioni di diritto comune. 
 



STATUTO DI ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE A LIVELLO NAZIONALE 
Strutturato a livello nazionale con sezioni periferiche 

Art. 1 – Costituzione e sede 
È costituita, ai sensi della legge 7 dicembre 2000 n. 383, l’Associazione <.....> 
L’associazione ha sede in <.....> 
Art. 2 – Natura e finalità dell’Associazione 
L’Associazione persegue finalità di promozione sociale, è apartitica, non ha carattere 

sindacale, non ha fini di lucro.  
L’Associazione si propone di: 

a) sostenere e valorizzare l’insegnamento delle Scienze naturali nelle scuole di ogni ordine e 
grado; 

b) rendersi interprete del continuo bisogno di elaborazione culturale e metodologica degli 
insegnanti; 

c) interloquire con la società tutta in ordine a valenza educativa e necessità della formazione 
scientifica.  
Art. 3 – Scopi  
Scopo dell’Associazione è promuovere iniziative didattico-pedagogiche tese a migliore 

l’insegnamento delle Scienze naturali e promuovere la cultura scientifica e naturalistica secondo i 
bisogni dell’attuale società.  

In particolare la sua azione è volta a: 
a) elaborare autonomamente proposte culturali, didattiche, educative, formative per i docenti e 

per tutti i cittadini; 
b) sostenere e perfezionare la professionalità dei docenti in collaborazione con Istituzioni ed Enti 

preposti all’istruzione, alla formazione, all’aggiornamento a livello nazionale, regionale e 
provinciale; 

c) favorire e coordinare scambi e collaborazioni fra insegnanti, mediante convegni, riunioni, corsi 
di aggiornamento e formazione, escursioni ed altre iniziative; 

d) progettare ed organizzare, autonomamente o in collaborazione con Istituzioni ed Enti, attività 
formative nei campi della Educazione alla Salute, dell’Educazione Ambientale, della 
Conservazione e Protezione della Natura e delle sue risorse, secondo un’ottica 
pluridisciplinare ed interdisciplinare; 

e) curare la raccolta, l’organizzazione e la circolazione delle informazioni su tutto ciò che riguarda 
l’insegriamento delle Scienze Naturali e l’Educazione Ambientale; 

f) collaborare con le Associazioni omologhe straniere e con altre Associazioni italiane analoghe. 
Oltre a quelle sopra elencate l’Associazione può svolgere attività accessorie ed integrative 

direttamente connesse all’attività istituzionale.  
Art. 4 – Soci 
Si assume la qualità di Socio iscrivendosi alle Sezioni o iscrivendosi quali Soci Nazionali. 
La validazione dell’iscrizione da parte del Consiglio Direttivo Nazionale con procedura 

specificata nel Regolamento Nazionale abilita i Soci a partecipare a tutti gli effetti alla vita 
dell’Associazione. In caso di mancata validazione il Consiglio Direttivo Nazionale deve sottoporre 
le richieste di iscrizione alla prima occorrenza dell’Assemblea Nazionale, che ha il potere di 
ratificarle anche avverso il parere del Consiglio Direttivo Nazionale. Nel periodo che intercorre tra 
l’iscrizione e la validazione i Soci nuovi, benché abbiano corrisposto la quota, non possono 
esercitare il diritto di voto nelle sedute dell’Assemblea Nazionale, né per corrispondenza, né 
essere candidati agli Organi dell’Associazione di cui all’art. 8 del presente Statuto.  

I Soci sono delle seguenti tipologie: 
a) ordinari; 
b) onorari; 
c) collettivi. 



Soci ordinari sono singoli cittadini italiani o stranieri iscritti all’<.....>, insegnanti e non 
insegnanti, che si riconoscono nell’oggetto sociale di cui presente agli artt. 2 e 3 del presente 
Statuto. 

Soci onorari sono singoli cittadini italiani o stranieri che hanno acquisito la qualifica onoraria 
con la procedura definita nel Regolamento Nazionale. 

Soci collettivi sono Scuole o altri Enti iscritti all’<.....>. 
I Soci ordinari e collettivi sono tenuti al versamento delle quote stabilite dall’Assemblea 

Nazionale. I Soci onorari sono esentati da qualsivoglia contribuzione.  
Art. 5 – Perdita della qualità di Socio  
I Soci sono tenuti al rispetto dello Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate 

dagli Organi sociali.  
La qualità di Socio si perde:  

a) per dimissioni;  
b) per morosità protratta oltre i termini massimi stabiliti nel Regolamento Nazionale;  
c) per gravissimi motivi suggeriti dal Consiglio Direttivo Nazionale e approvati dall’Assemblea 

Nazionale con la maggioranza dei due terzi dei votanti.  
Art. 6 – Organizzazione periferica  
L’Associazione si articola in strutture periferiche costituite da:  

a) Sezioni Regionali;  
b) Sezioni Locali. 

Le Sezioni, Regionali o Locali, sono istituite dal Consiglio Direttivo Nazionale e assumono il 
presente Statuto.  

Art. 7 – Sezioni Regionali e Sezioni Locali  
Le Sezioni Regionali sono istituite dal Consiglio Direttivo Nazionale, in assenza di altre 

strutture periferiche di cui all’art. 6 del presente Statuto, su richiesta di almeno dieci promotori 
residenti in almeno metà Province di una Regione. Le Sezioni Locali sono istituite dal Consiglio 
Direttivo Nazionale su richiesta di almeno cinque promotori residenti in una provincia o in un 
comprensorio ove non possa operare efficacemente l’eventuale Sezione Regionale o Sezione 
Locale viciniore.  

I promotori devono nominare un Consiglio Direttivo provvisorio già in fase promozionale. Entro 
due anni dall’istituzione, l’assemblea dei Soci delle nuove Sezioni deve eleggere un Consiglio 
Direttivo ed approvare un Regolamento non in contrasto con le norme del presente Statuto e del 
Regolamento Nazionale.  

Le Sezioni Regionali o Locali di nuova istituzione sono autorizzate a partecipare a tutti gli 
effetti alla vita associativa allorquando il Consiglio Direttivo Nazionale prende atto dell’avvenuto 
versamento delle quote di iscrizione dei promotori e dell’esistenza degli organi dirigenti 
promozionali della Sezione.  

Il Consiglio Direttivo delle Sezioni è costituito almeno da tre membri eletti dall’Assemblea dei 
Soci, tra i quali si attribuiscono le cariche di Presidente, Segretario e Tesoriere.  

Art. 8 – Organi dell’Associazione  
Gli Organi dell’Associazione, elencati in ordine gerarchico, sono:  

a) l’Assemblea Nazionale dei Soci;  
b) il Consiglio Direttivo Nazionale;  
c) il Presidente nazionale;  
d) la Consulta dei Presidenti di Sezione;  
e) il Collegio dei Revisori dei Conti;  
f) il Collegio dei Probiviri.  

Art. 9 – Assemblea Nazionale dei Soci  
L’Assemblea Nazionale dei Soci è costituita dagli iscritti in regola con il versamento della quota 

sociale.  
Hanno diritto di voto i Soci ordinari, onorari ed il legale rappresentante di ogni Socio collettivo.  



Ogni partecipante dell’Assemblea può essere latore di non più di tre deleghe.  
L’Assemblea delibera a maggioranza semplice, fatta eccezione per la modifica di articoli dello 

Statuto (art. 20 del presente Statuto) o per la perdita della qualità di Socio per gravissimi motivi 
[art. 5, secondo comma, punto c) del presente Statuto]. 

È ammesso il voto per corrispondenza secondo norme definite dal Regolamento Nazionale.  
Art 10 – Funzioni dell’Assemblea Nazionale  
L’Assemblea Nazionale:  

a) stabilisce l’indirizzo generale dell’Associazione e il programma delle attività da svolgere;  
b) approva i bilanci consuntivo e preventivo, la variazione delle quote sociali e la variazione della 

ripartizione delle quote sociali tra Tesoreria Nazionale e Sezioni;  
c) prende atto dell’istituzione di nuove Sezioni e dell’iscrizione di nuovi Soci; nel caso di mancata 

validazione da parte del Consiglio Direttivo Nazionale ne conferma l’operato o lo corregge 
ratificando le nuove iscrizioni;  

d) delibera, su proposta del Consiglio Direttivo Nazionale, la radiazione dei Soci e lo scioglimento 
delle Sezioni inattive o inadempienti agli obblighi statutari;  

e) elegge i Consiglieri del Consiglio Direttivo Nazionale di sua pertinenza, i membri del Collegio 
dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri alla scadenza del mandato, secondo quanto 
stabilito dai successivi artt. 11, 15 e 16 del presente Statuto e secondo modalità e tempi 
definiti nel Regolamento Nazionale. 
Art. 11 – Consiglio Direttivo Nazionale  
Il Consiglio Direttivo Nazionale è composto da nove Consiglieri di cui sette eletti 

dall’Assemblea Nazionale e due dalla Consulta dei Presidenti secondo le procedure specificate 
nel Regolamento Nazionale. 

Il Consiglio Direttivo Nazionale dura in carica tre anni. I Consiglieri, comunque eletti, non 
possono essere riconfermati per più di due mandati consecutivi.  

Qualora un posto di Consigliere si renda vacante, esso verrà ricoperto a scorrimento dal primo 
non eletto disponibile nelle liste di provenienza, il quale rimarrà in carica fino alla scadenza del 
mandato.  

Il Consiglio Direttivo Nazionale esprime al suo interno: il Presidente, il Vicepresidente, il 
Segretario, il Tesoriere.  

Le riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale sono valide con la presenza di almeno quattro 
membri oltre al Presidente o al Vicepresidente. Le delibere vengono assunte a maggioranza 
semplice: in caso di parità, il voto di chi presiede la riunione vale doppio.  

Il Consiglio Direttivo Nazionale si riunisce fisicamente su convocazione del Presidente o per 
iniziativa di quattro Consiglieri almeno due volte all’anno. Il Consiglio Direttivo Nazionale può 
riunirsi e deliberare anche in seduta telematica, secondo la procedura definita nel Regolamento 
Nazionale.  

Possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto, i Presidenti delle 
Sezioni o i loro delegati.  

Art. 12 – Funzioni del Consiglio Direttivo Nazionale  
Il Consiglio Direttivo Nazionale: 

a) realizza il programma stabilito dall’Assemblea dei Soci;  
b) promuove e delibera iniziative e manifestazioni dell’<.....> per il conseguimento degli scopi 

sociali;  
c) amministra i fondi sociali, predispone i bilanci e li sottopone all’approvazione dell’Assemblea 

Nazionale con il visto del Collegio dei Revisori dei Conti;  
d) istituisce nuove Sezioni, ne verifica e approva i Regolamenti e ne informa l’Assemblea 

Nazionale;  
e) ratifica i nuovi Soci delle Sezioni o Nazionali;  
f) delibera la convocazione dell’Assemblea Nazionale ordinaria e ne formula l’ordine del giorno;  
g) predispone le operazioni di sua competenza per le elezioni di rinnovo delle cariche sociali; 
h) collabora con il Presidente per l’applicazione delle delibere assembleari e per l’osservanza 



dello Statuto e del Regolamento Nazionale;  
i) propone all’Assemblea Nazionale la radiazione dei Soci e lo scioglimento delle Sezioni inattive 

da un biennio o inadempienti allo Statuto; 
j) organizza il Convegno Nazionale:  
k) promuove l’attività di informazione secondo quanto previsto dall’art. 3 punto e) del presente 

Statuto:  
l) nomina i direttori delle pubblicazioni cartacee e del sito web dell’Associazione e fornisce loro 

criteri ed indicazioni per la conduzione editoriale. 
Art. 13 – Presidente  
Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione e la firma sociale. 
Il Presidente:  

a) è responsabile del rispetto dello Statuto e del Regolamento Nazionale;  
b) applica e fa applicare le delibere del Consiglio Direttivo Nazionale e dell’Assemblea Nazionale;  
c) convoca l’Assemblea Nazionale;  
d) convoca e presiede il Consiglio Direttivo Nazionale e ne firma i verbali; 

Nelle sue funzioni è coadiuvato dal Vicepresidente, che lo sostituisce in caso di assenza 
temporanea e gli subentra in caso di vacanza della carica.  

Il Presidente può nominare un Segretario alla Presidenza, esterno al Consiglio Direttivo 
Nazionale, che può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale senza diritto di voto.  

Art. 14 – Consulta dei Presidenti  
È costituita da tutti i Presidenti di Sezione regolarmente eletti ed in carica e dal Presidente 

dell’Associazione.  
La Consulta dei Presidenti ha il compito di contribuire alla definizione delle scelte di fondo e 

strategiche dell’<.....> e alla loro realizzazione operativa, agendo da Organo di raccordo tra i Soci 
ed il Consiglio Direttivo Nazionale.  

La Consulta dei Presidenti elegge due dei nove Consiglieri del Consiglio Direttivo Nazionale 
con modalità e tempi specificati nel Regolamento Nazionale. 

Art. 15 – Collegio dei Revisori dei Conti  
L’Assemblea Nazionale elegge un Collegio dei Revisori dei conti composto da tre membri 

effettivi e due supplenti, la cui funzione è controllare la correttezza della gestione amministrativa in 
relazione alle norme di legge e al presente Statuto. Il Collegio dei Revisori rimane in carica tre 
anni e i suoi membri sono rieleggibili senza limite di mandati. Essi predispongono una relazione 
annuale in occasione dell’approvazione del bilancio consuntivo riferendo direttamente 
all’Assemblea. 

Art. 16 – Collegio dei Probiviri  
L’Assemblea Nazionale elegge un Collegio dei Probiviri di tre membri, tra i quali è nominato 

Presidente colui che riporta il maggior numero di voti; a parità di numero di voti, il criterio di scelta 
è costituito dall’anzianità anagrafica. Il Collegio dei Probiviri rimane in carica tre anni e i suoi 
membri sono rieleggibili senza limite di mandati.  

Il Collegio dei Probiviri ha il compito di vigilare sull’applicazione dello Statuto e dirimere 
eventuali controversie fra Soci e fra l’Associazione e i Soci. 

Art. 17 – Cariche sociali  
Le cariche sociali previste dal presente Statuto non danno diritto a remunerazioni. La carica di 

Consigliere del Consiglio Direttivo Nazionale dell’Associazione è incompatibile con quelle di 
membro del Collegio dei Revisori e di membro del Collegio dei Probiviri. 

Art. 18 – Patrimonio  
Il Patrimonio è formato:  

a) dalle quote dei Soci e da eventuali contributi volontari degli associati;  
b) dai contributi degli enti pubblici e di altre persone fisiche e giuridiche;  
c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti;  
d) da eventuali entrate per attività e servizi prestati dall’Associazione;  



e) da libri, strumenti e materiali acquistati per le attività dell’Associazione;  
f) dalle produzioni inserite nel sito web.  

Il Patrimonio è amministrato dal Consiglio Direttivo Nazionale. Eventuali erogazioni e contributi 
elargiti direttamente alle Sezioni sono amministrati dalle Sezioni stesse, tenute a riferirne al 
consiglio Direttivo Nazionale tramite gli Organi dirigenti della Sezione.  

Eventuali proventi delle attività non possono in alcun caso essere divisi tra i Soci, né 
direttamente né indirettamente. 

Art. 19 – Bilancio  
L’esercizio sociale ha inizio il l° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro 120 

giorni dalla chiusura il Consiglio Direttivo Nazionale sottopone all’Assemblea Nazionale il bilancio 
consuntivo. Gli eventuali avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la 
realizzazione delle attività di cui all’art. 3 del presente Statuto.  

Art. 20 – Modifiche  
Le modifiche al presente Statuto possono essere proposte dal Consiglio Direttivo Nazionale o 

da almeno cinquanta Soci. 
Le proposte di modifica saranno portate a conoscenza dei Soci con congruo anticipo sulla 

convocazione dell’Assemblea Nazionale chiamata a deliberarle.  
L’Assemblea approva le modifiche dello Statuto con la maggioranza dei due terzi dei Soci 

presenti.  
Art. 21 – Scioglimento  
In caso di scioglimento, per qualunque causa, l’<.....> ha l’obbligo di devolvere il proprio 

patrimonio, dopo la liquidazione, a fini di pubblica utilità.  
La proposta di scioglimento dell’<.....> può essere avanzata da non meno di un quinto dei 

Soci. Il Consiglio Direttivo Nazionale in carica, od un Comitato espresso dai Soci proponenti nel 
caso di mancanza di Organi dirigenti nazionali, organizzerà una consultazione inviando a tutti i 
Soci una scheda di votazione, con modalità che garantiscano la segretezza del voto e 
l’identificazione del votante.  

Le schede votate dai Soci dovranno pervenire al Consiglio Direttivo in carica o al citato 
Comitato entro tre mesi dall’avvio della procedura di consultazione. Per la stessa scadenza il 
Consiglio Direttivo Nazionale o il succitato Comitato devono convocare una seduta dell’Assemblea 
Nazionale, nell’ambito della quale agirà una Commissione scrutinatrice nominata dal Consiglio 
Direttivo Nazionale (se in carica) o dal Comitato dei Soci proponenti lo scioglimento nel caso di 
mancanza di Organi dirigenti nazionali.  

La consultazione sarà valida se, alla data della formalizzazione della proposta di scioglimento, 
saranno pervenute le schede di almeno la metà più uno dei Soci in regola col riversamento alla 
Tesoreria Nazionale delle quote sociali dell’anno corrente e dell’anno precedente. 

Lo spoglio delle schede sarà effettuato dalla Commissione scrutinatrice, che dovrà anche 
redigere il verbale con il risultato della consultazione.  

Lo scioglimento sarà approvato col voto favorevole della maggioranza semplice dei votanti.  
In caso di scioglimento il Consiglio Direttivo Nazionale o il succitato Comitato nomineranno tre 

liquidatori incaricati di fare l’inventario del patrimonio sociale.  
Art. 22 – Disposizione finale  
Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme del codice civile e alle 

leggi vigenti in materia di associazioni di promozione sociale.  
 



REGOLAMENTO DI ASSOCIAZIONE 
Art. 1 – Sede legale 
La sede legale dell’<.....> è a <.....> 
Le attività organizzative (Segreteria, Tesoreria, Organizzazione Convegni, Pubblicazioni, ecc.) 

possono essere decentrate presso le Sezioni Regionali o Locali a seconda dell’opportunità e con 
decisione del Consiglio Direttivo Nazionale. 

Art. 2 – Emblema sociale  
L’Emblema sociale dell’<.....> è costituito da <.....>. 
Art. 3 – Ammissione Soci e Soci in Regola  
I Soci individuali e collettivi possono iscriversi alle Sezioni oppure quali Soci Nazionali.  
I nuovi Soci individuali che intendono iscriversi quali Soci Nazionali devono essere presentati 

da due Soci in regola o essere noti al Consiglio Direttivo Nazionale.  
Dopo il riversamento della quota alla Tesoreria Nazionale l’iscrizione viene validata dalla 

Segreteria del consiglio Direttivo Nazionale e si concretizza con l’inserimento nell’elenco ufficiale 
dei Soci per l’anno corrente.  

I Soci validati prima della convocazione dell’assemblea ordinaria chiamata a votare i bilanci 
sono Soci in regola a tutti gli effetti per l’anno corrente, vale a dire che godono di tutti i diritti attivi 
e passivi previsti da Statuto e Regolamento.  

Art. 4 – Diritti e doveri dei Soci  
I Soci in regola hanno diritto a:  

a) partecipare all’Assemblea Nazionale ed esercitarvi il diritto di parola e di voto;  
b) partecipare alle votazioni per il rinnovo delle cariche sociali;  
c) essere candidati alle cariche sociali;  
d) ricevere le pubblicazioni dell’Associazione per l’anno corrente;  
e) fruire di tutte le iniziative e agevolazioni poste in essere dall’<.....> a livello nazionale e 

periferico.  
Se il Consiglio Direttivo Nazionale non ha stabilito scadenze differenti, i Soci non in regola 

sono considerati ritardatari fino al 30 giugno. Essi non godono i diritti di cui ai punti a), b), c) del 
precedente comma, ma in virtù dell’inserimento nell’elenco ufficiale dei Soci dell’anno precedente 
riceveranno le pubblicazioni dell’ANISN fino al 30 giugno. Se entro tale data la quota di iscrizione 
risulterà riversata alla Tesoreria Nazionale essi riceveranno le pubblicazioni fino al 31 dicembre e 
riacquisteranno la condizione di regolarità a tutti gli effetti. 

Oltre il termine del 30 giugno i Soci in elenco che non hanno corrisposto la quota sono 
considerati morosi. Qualora corrispondano la quota di iscrizione godranno per la parte residua 
dell’anno dei diritti di cui ai punti d) ed e) sopra elencati, ma non di quelli ai punti a), b), c).  

I Soci che restano in mora fino al 31 dicembre vengono depennati dall’elenco dei Soci 
dell’anno successivo. Possono comunque rientrarvi reiscrivendosi nei termini previsti per la 
condizione di regolarità.  

I nuovi Soci, vale a dire coloro che non sono mai stati iscritti all’<.....> in precedenza, 
acquistano tutti i diritti attivi e passivi di cui ai precedenti punti a), b), c), d), e) a partire dal 
momento della validazione o ratifica dell’iscrizione.  

Circa la condizione di Socio in regola, Socio ritardatario e Socio moroso, al fine di esercitare i 
diritti di cui ai punti a), b), c), d), e) del presente articolo fanno fede il riversamento delle quote e la 
trasmissione dell’elenco dei Soci alla Tesoreria Nazionale a cura del Consiglio Direttivo delle 
Sezioni. Non fanno fede la raccolta della quota in sede locale né la trasmissione degli elenchi dei 
Soci con la promessa di riversamento. 

I Soci sono tenuti ad osservare le norme statutarie e regolamentari e a collaborare per il 
conseguimento degli scopi sociali.  

I Soci corrispondono una quota annua il cui importo è stabilito dall’Assemblea Nazionale, su 
proposta del Consiglio Direttivo Nazionale. I Soci collettivi pagano una quota doppia di quella dei 
Soci ordinari.  



I Soci delle Sezioni corrispondono l’intera quota annua alla Sezione di appartenenza. Il 60% 
dell’importo è trattenuto dalla Sezione stessa per le proprie attività, mentre il 40% dell’importo 
deve essere riversato alla Tesoreria Nazionale a cura del Consiglio Direttivo della Sezione. 

I Soci Nazionali, individuali o collettivi, corrispondono l’intera quota alla Tesoreria Nazionale.  
I Soci delle Sezioni che intendessero iscriversi quali Soci Nazionali debbono darne 

comunicazione al Presidente della Sezione ed al Consiglio Direttivo Nazionale entro il 31 
dicembre.  

Art. 5 – Soci onorari  
La candidatura a Socio onorario deve essere proposta per iscritto al Consiglio Direttivo 

Nazionale da almeno dieci Soci ordinari, accompagnata da esauriente motivazione. Il Consiglio 
Direttivo Nazionale sottoporrà la proposta, insieme con le proprie considerazioni, all’Assemblea 
Nazionale, che approverà con la maggioranza dei due terzi dei votanti.  

Con la stessa procedura può essere proposta la nomina di un Presidente onorario nazionale e 
di Presidenti onorari delle Sezioni.  

I Soci onorari hanno gli stessi diritti e doveri dei Soci ordinari, ma sono esentati dal 
versamento della quota sociale annua.  

Art. 6 – Assemblea Nazionale  
L’Assemblea Nazionale può essere ordinaria o straordinaria.  
Ad essa partecipano tutti i Soci ordinari, i Soci onorari e i legali rappresentanti dei Soci 

collettivi, prendendovi la parola ed esercitandovi il diritto di voto.  
Il legale rappresentante di un Socio collettivo può di volta in volta delegare per iscritto altra 

persona fisica a sostituirlo anche con potere di voto nelle sedute delle Assemblee Nazionali e di 
Sezione, ma non a sostituirlo negli Organi dell’Associazione.  

Tutti i Soci partecipanti ed i Soci deleganti devono essere iscritti negli elenchi ufficiali ed in 
regola col versamento della quota sociale. Ogni partecipante può essere latore di tre deleghe al 
massimo.  

Le sedute dell’Assemblea Nazionale sono introdotte dal Presidente dell’Associazione, ed in 
sua assenza dal Vicepresidente o dal Socio più anziano, ed esigono come primo atto la nomina di 
un Presidente ed un Segretario della seduta, con le funzioni di raccogliere, controllare e registrare 
le deleghe, dirigere la discussione e verbalizzare i lavori. Prima di discutere l’ordine del giorno 
l’Assemblea Nazionale decide l’ammissione alla seduta di eventuali invitati e l’approvazione o 
meno di mozioni d’ordine. 

Art. 7 – Assemblea Nazionale ordinaria  
L’Assemblea Nazionale ordinaria si riunisce in qualunque sede su convocazione del 

Presidente dell’ANISN almeno una volta all’anno, oppure su delibera del Consiglio Direttivo 
Nazionale, o su richiesta di almeno un decimo dei Soci.  

L’Assemblea Nazionale ordinaria si riunisce entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio 
sociale per l’approvazione del bilancio consuntivo dell’anno sociale trascorso e per l’approvazione 
del bilancio di previsione per l’anno corrente.  

Art. 8 – Assemblea Nazionale straordinaria  
L’Assemblea Nazionale straordinaria deve essere convocata dal Presidente in qualunque 

momento qualora venga chiesta con motivazione scritta dal maggior numero dei membri del 
Consiglio Direttivo Nazionale o da tre Consigli Direttivi di Sezione o dal Collegio dei Revisori dei 
Conti o dal Collegio dei Probiviri o da almeno un decimo dei Soci.  

Art. 9 – Validità dell’Assemblea Nazionale 
L’Assemblea Nazionale, ordinaria e straordinaria, deve essere convocata almeno 20 giorni 

prima della data stabilita utilizzando una opportuna combinazione di tutti i mezzi a disposizione 
(posta ordinaria al domicilio dei Soci, posta elettronica, fax, pubblicazioni periodiche 
dell’Associazione e sito web). Alla convocazione vanno allegati, ove siano all’ordine dei giorno, 
copia dei bilanci e l’elenco dei candidati alle elezioni. 

All’ordine del giorno possono essere iscritti argomenti a richiesta dei Soci, comunicati al 
Consiglio Direttivo Nazionale in tempo utile per l’inserimento nell’ordine del giorno, pertanto prima 



dell’invio della convocazione ai Soci. L’iscrizione è obbligatoria se la richiesta proviene da almeno 
trenta Soci o da due Consigli Direttivi di Sezioni. Le richieste pervenute fuori tempo massimo 
potranno essere accolte tra le “varie ed eventuali”, a discrezione del Presidente della seduta.  

L’Assemblea Nazionale è valida in prima convocazione con la presenza, anche per delega, 
della metà dei Soci più uno. In seconda convocazione, da tenersi almeno un’ora dopo la prima, 
l’Assemblea Nazionale è valida qualunque sia il numero dei presenti. 

L’Assemblea Nazionale delibera a maggioranza semplice, salvo quando è espressamente 
disposto in maniera diversa dallo Statuto o da altri articoli del presente Regolamento. Le votazioni 
avvengono per alzata di mano, salvo quando riguardano elezioni o radiazioni. 

Art. 10 – Consiglio Direttivo Nazionale  
Alle riunioni possono partecipare i membri del Collegio dei Revisori dei Conti e i Presidenti 

delle Sezioni Regionali e Locali, senza diritto di voto ma con facoltà di prendere la parola e far 
inserire a verbale le proprie osservazioni. Il Consiglio Direttivo Nazionale può invitare alle proprie 
riunioni anche esperti, Soci e non Soci, per contribuire alla discussione, senza diritto di voto. 

Il verbale redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, viene inviato in 
copia a tutti i presenti entro un mese dalla seduta e si intende automaticamente approvato se non 
pervengono al Segretario obiezioni o richieste di modifiche sostanziali entro trenta giorni dalla 
seduta stessa. Il giudizio delle sostanzialità o non sostanzialità delle osservazioni viene lasciato al 
Presidente e al Segretario congiuntamente che ne rispondono davanti al Consiglio Direttivo 
Nazionale. Se il verbale risulta non-approvato, o nel caso che due sedute si succedano a distanza 
di meno di cinquanta giorni, l’approvazione del verbale dovrà essere posta all’ordine dei giorno 
della seduta successiva del Consiglio Direttivo Nazionale.  

Il Consiglio Direttivo Nazionale può anche riunirsi in seduta telematica per motivi di urgenza o 
di opportunità su iniziativa del Presidente, sentiti i Consiglieri. L’ordine del giorno è formulato dal 
Presidente.  

La seduta telematica può consistere in uno scambio di messaggi di posta elettronica o in una 
videoconferenza.  

Nel caso di scambio di messaggi di posta elettronica gli interventi di tutti Consiglieri, con 
l’espressione della loro volontà in caso di voto, devono essere raccolti dal Presidente entro 
quindici giorni. Il Presidente è anche incaricato di formulare eventuali deliberazioni, che saranno 
sottoposte ai Consiglieri prima della verbalizzazione. Circa l’autenticità dei messaggi telematici fa 
fede l’indirizzario di posta elettronica utilizzato dal Presidente. I messaggi scambiati ed il testo 
delle deliberazioni dovranno essere stampati su carta ed allegati al registro dei verbali a cura del 
Segretario.  

In caso di videoconferenza il Segretario verbalizza gli interventi e le deliberazioni come per le 
sedute tradizionali, sottoponendo il verbale all’approvazione come da secondo comma del 
presente Articolo.  

Copia dei verbali approvati va inviata subito dopo l’approvazione a tutti i Consiglieri ed ai 
Presidenti di Sezione.  

Art. 11 – Consulta dei Presidenti, Giunta della Consulta, elezione della Giunta  
La Consulta dei Presidenti è composta come da art. 14 dello Statuto ed ha i compiti di:  

a) ricercare, in base alle esigenze formative, didattiche e sociali, un piano di attività comune;  
b) contribuire, con l’apporto anche di singoli Presidenti o di Soci, alla ricerca didattica ed alle 

attività formativa e di aggiornamento;  
c) favorire l’interscambio di esperienze didattiche e modelli innovativi di formazione e 

aggiornamento;  
d) operare fattivamente per la realizzazione delle iniziative dell’Associazione.  

Le riunioni della Consulta sono valide quando siano presenti o rappresentati con delega scritta 
la metà più uno dei Presidenti. Possono essere delegati soltanto Soci in regola della Sezione, e 
non Presidenti o Soci di altre Sezioni. Pertanto, per qualsiasi votazione od elezione nelle riunioni 
della Consulta non si applicano le norme sul voto ponderato specificate nell’art. 19 del presente 
Regolamento.  

L’attività della Consulta è coordinata da una Giunta di tre membri eletti a scrutinio segreto 



durante una apposita riunione della Consulta. Risultano eletti i tre membri più votati, ed il primo di 
questi funge da Presidente della Consulta e della Giunta. La carica di presidente della Consulta e 
della Giunta non può essere cumulata con la carica di presidente nazionale dell’ANISN.  

La Giunta resta in carica tre anni, ed i suoi membri non possono essere eletti più di due volte 
consecutivamente. Essi devono essere Presidenti di Sezione in carica. Se durante il mandato un 
membro della Giunta non viene riconfermato Presidente di Sezione esso decade e viene sostituito 
nella Giunta dal primo dei Presidenti di Sezione non-eletti dalla Consulta.  

I primi due eletti nella Giunta della Consulta entrano a far parte a tutti gli effetti del Consiglio 
Direttivo Nazionale entrante. Per sincronizzare le operazioni di rinnovo degli Organi 
dell’Associazione, l’elezione della Giunta della Consulta avviene nel semestre che precede le 
votazioni per l’elezione degli altri sette Consiglieri Nazionali. I Consiglieri eletti dalla Consulta 
completano comunque il loro mandato nel Consiglio Direttivo Nazionale fino alla scadenza di 
questo, perciò anche nel caso non venissero rieletti nel Consiglio Direttivo della propria Sezione o, 
se rieletti, non ricoprissero la carica di Presidenti. In caso di dimissioni dal Consiglio Direttivo 
Nazionale verranno sostituiti, a scorrimento, dai primi non-eletti dalla Consulta.  

Le Sezioni sono invitate, ma non obbligate, a sincronizzare il rinnovo dei propri Consigli 
Direttivi con l’elezione della Giunta della Consulta, convocando le elezioni del Consiglio Direttivo 
di Sezione nel semestre che precede il rinnovo della Giunta e fissando nei regolamenti di Sezione 
mandati della durata di tre anni.  

La Consulta si riunisce almeno una volta all’anno, su convocazione del Presidente della Giunta 
o su richiesta di almeno cinque Presidenti di Sezione. Le riunioni sono dirette dal Presidente della 
Giunta e verbalizzate a cura di un Segretario. L’ordine del giorno delle riunioni della Consulta è 
predisposto dal Presidente della Consulta stessa.  

Le riunioni della Consulta sono convocate in sedi favorevoli alla partecipazione del maggior 
numero possibile di Presidenti di Sezione. La convocazione è comunicata almeno venti giorni 
prima dell’incontro, anche per via telematica, con l’indicazione dei dati logistici e dell’ordine del 
giorno. Alle riunioni della Consulta possono partecipare i Consiglieri Nazionali, con diritto di parola 
ma senza diritto di voto.  

Per motivi di opportunità anche la Consulta dei Presidenti può riunirsi in seduta telematica su 
iniziativa del Presidente della Giunta, sentiti i Presidenti delle Sezioni. In questa evenienza 
valgono le stesse regole procedurali descritte nei commi quarto, quinto, sesto e settimo dell’art. 10 
del presente Regolamento relativamente alle sedute telematiche del Consiglio Direttivo Nazionale.  

Art. 12 – Segretario del Consiglio Direttivo Nazionale  
Il Segretario:  

a) dirige la Segreteria;  
b) redige i verbali del Consiglio Direttivo Nazionale e li sottopone alla firma dei Presidente;  
c) dà corso a tutte le operazioni previste dall’art. 10 del presente Regolamento per la loro 

approvazione e divulgazione;  
d) custodisce i verbali e il protocollo della corrispondenza e collabora con il Tesoriere a 

mantenere aggiornato l’elenco ufficiale dei Soci.  
Art. 13 – Tesoriere del Consiglio Direttivo Nazionale  
Il Tesoriere, sotto la direzione del Consiglio Direttivo Nazionale, espleta le seguenti 

incombenze:  
a) amministra i conti correnti bancari e/o postali nei quali sono depositati i fondi dell’Associazione;  
b) riscuote le quote sociali e collabora col Segretario a mantenere aggiornato l’elenco ufficiale dei 

Soci segnalando i Soci morosi e quelli inadempienti;  
c) redige il bilancio consuntivo annuale, formula proposte di bilancio preventivo e sottopone i 

bilanci al Consiglio Direttivo Nazionale e all’Assemblea Nazionale;  
d) propone al Consiglio Direttivo Nazionale eventuali variazioni di bilancio;  
e) effettua riscossioni, pagamenti, rimborsi e versamenti, operando sia con strumenti tradizionali 

(assegni, bollettini di ccp, ecc.) sia con mezzi telematici (bonifici e giroconti on-line, uso di 
carte postamat, bancomat, ecc.) sui conti correnti postali e/o bancari dell’Associazione;  

f) custodisce registri contabili, pezze giustificative, rendiconti;  



g) effettua le operazioni connesse con gli obblighi fiscali;  
h) collabora con il Collegio dei Revisori dei Conti durante la verifica dei bilanci e le ispezioni 

contabili. 
Il Tesoriere è personalmente responsabile della custodia e dell’utilizzo dei libretti di assegni e 

delle carte telematiche in suo possesso e dell’eventuale denaro contante prelevato dai conti 
dell’Associazione.  

Il Tesoriere può avvalersi della consulenza di un commercialista abilitato previa delibera del 
Consiglio Direttivo Nazionale.  

Art. 14 – Collegio dei Revisori dei Conti  
Esso nella prima riunione si dà un Presidente eletto tra i suoi membri effettivi.  
Si riunisce almeno una volta l’anno per l’esame dei bilanci, sui quali presenta la propria 

relazione all’Assemblea Nazionale; può riunirsi in qualunque momento per procedere all’esame 
delle scritture contabili, di propria iniziativa o su richiesta motivata di almeno un decimo dei Soci.  

In caso di accertate gravi irregolarità deve chiedere la convocazione dell’Assemblea Nazionale 
straordinaria.  

Delle sue riunioni viene redatto regolare verbale che viene trasmesso al Presidente 
dell’ANISN.  

Il Collegio può avvalersi della consulenza di professionisti abilitati, esterni alla Associazione, 
previo parere positivo espresso dal Consiglio Direttivo Nazionale.  

Art. 15 – Collegio dei Probiviri  
Il Collegio giudica sulle controversie tra Soci o tra questi e gli Organi centrali o periferici 

dell’Associazione e presenta al Consiglio Direttivo Nazionale una motivata relazione sulle 
proposte di radiazione dei Soci e su quella di scioglimento delle Sezioni inadempienti o inattive 
prevista dal punto c) dell’art. 5 dello Statuto. 

I Soci non potranno rendere di pubblico dominio, né sottoporre all’arbitrato di terzi o portare 
davanti all’Autorità Giudiziaria le controversie se prima non sarà stato esperito un tentativo di 
conciliazione tramite il Collegio dei Probiviri, entro sessanta giorni dalla richiesta della parte 
interessata. 

Delle riunioni del Collegio viene redatto regolare verbale da trasmettere immediatamente al 
Presidente dell’<.....>. 

Art. 16 – Eleggibilità  
Alle cariche sociali sono eleggibili tutti i Soci individuali ordinari e onorari ed i legali 

rappresentanti dei Soci collettivi che abbiano diritto di voto secondo l’art. 9 dello Statuto. 
In caso di dimissioni o rinuncia da parte di Consiglieri eletti durante il periodo di validità degli 

Organi sociali subentra il primo dei non-eletti, a scorrimento in caso di ulteriore indisponibilità, 
come risulta dal verbale delle operazioni di scrutinio.  

Art. 17 – Elezione di candidati e modalità di votazione  
Alla scadenza di ogni mandato l’Assemblea Nazionale elegge a scrutinio segreto i sette 

membri del Consiglio Direttivo Nazionale di sua pertinenza, il Collegio dei Revisori dei Conti ed il 
Collegio dei Probiviri. Ogni elettore esprime un massimo di tre preferenze per i Consiglieri, di due 
preferenze per il Collegio dei Revisori dei Conti e di due preferenze per il Collegio dei Probiviri.  

Le votazioni si svolgono su liste proposte dal Consiglio Direttivo Nazionale uscente, il quale 
deve accogliere le candidature avanzate dai Consigli Direttivi delle Sezioni Regionali e Locali in 
numero proporzionale agli iscritti fino ad un massimo di tre, con la seguente progressione: una 
candidatura fino a cinquanta Soci, due candidature fino a cento Soci, tre candidature oltre i cento 
per il Consiglio Direttivo Nazionale; in numero di un candidato per il Collegio dei Revisori dei Conti 
e di un candidato per il Collegio dei Probiviri. Ove le proposte superassero questi limiti, il Consiglio 
Direttivo Nazionale è tenuto a prendere in considerazione solo i primi nominativi degli elenchi.  

Il Consiglio Direttivo Nazionale può integrare di propria iniziativa le proposte delle Sezioni, 
garantendo comunque che le candidature siano almeno il doppio delle cariche da ricoprire, 
omogeneamente distribuite nel territorio nazionale e quanto più possibile ricoperte da docenti in 
servizio di ogni ordine e grado di scuola. 



Nella lista dei candidati per il Consiglio Direttivo Nazionale non possono essere compresi 
nominativi di Consiglieri che abbiano fatto parte del Consiglio Direttivo Nazionale 
consecutivamente nei due mandati immediatamente precedenti, compresi i Consiglieri 
eventualmente subentrati.  

Devono anche essere esclusi dalle candidature quei Consiglieri facenti parte dell’ultimo 
Consiglio Direttivo Nazionale che non abbiano partecipato ad almeno metà delle sedute effettuate.  

È ammessa la votazione per corrispondenza, purché avvenga in modo da garantire la 
segretezza del voto e l’identificazione del votante. La scheda, comunque recapitata, deve 
pervenire alla Commissione elettorale prima dell’inizio delle operazioni di scrutinio. La 
Commissione elettorale viene nominata dall’Assemblea Nazionale all’inizio della seduta di 
scrutinio, fissata orientativamente il secondo giorno del Convegno Nazionale. 

Art. 18 – Proclamazione degli eletti  
Il Presidente dell’Assemblea Nazionale proclama eletti, nell’ordine, i primi sette più votati per il 

Consiglio Direttivo Nazionale, i primi cinque più votati per il Collegio dei Revisori dei Conti (di cui 
gli ultimi due saranno Revisori supplenti), i primi tre più votati per il Collegio dei Probiviri.  

Ove uno stesso nominativo risulti eletto per più di uno degli Organi sociali, viene proclamato 
eletto nell’Organo che precede secondo la successione gerarchica indicata all’art. 8 dello Statuto.  

Ove nella stessa lista più Soci ottengano il medesimo numero di voti viene proclamato eletto il 
Socio (o i Soci) con maggiore anzianità di iscrizione all’Associazione; ove questa sia identica, il 
Socio (o i Soci) più anziano; ave anche l’età sia identica si procede al sorteggio.  

Il verbale dello scrutinio deve riportare i voti ottenuti da tutti i candidati.  
Art. 19 – Istituto della delega e voto ponderato  
La delega di cui all’art. 9 dello Statuto concorre a rendere.valide le riunioni degli Organi 

dell’Associazione qualora sia richiesta una presenza numericamente qualificata, come nel caso 
della prima convocazione dell’Assemblea Nazionale (art. 9, terzo comma del presente 
Regolamento) o della Consulta dei Presidenti (art. 11, secondo comma del presente 
Regolamento). 

La delega, di cui all’art. 9 dello Statuto, dà pieno mandato per qualsiasi tipo di votazione 
assembleare, escluse le elezioni del Consiglio Direttivo Nazionale (art. 17 del presente 
Regolamento) ed escluso lo scioglimento (art. 23 del presente Regolamento). La delega deve 
essere scritta e riportare chiaramente leggibile, senza cancellature, il nome del delegato. 

Il computo dei voti espressi per alzata di mano tiene conto del numero di deleghe di ogni 
votante, registrate all’inizio della seduta dal Segretario (art. 6, comma quinto, del presente 
Regolamento). 

Per assicurare il voto ponderato in caso di pronunciamenti a scrutinio segreto (ad es. in caso 
di radiazione, art. 9 ultimo comma del presente Regolamento) ciascun votante riceve dal 
Presidente della seduta, oltre alla sua scheda, anche le schede per le deleghe di cui è latore.  

Art. 20 – Sezioni Regionali e Sezioni Locali  
Le Sezioni Regionali e le Sezioni Locali sono governate da un proprio Consiglio Direttivo, 

devono dotarsi di un proprio Regolamento non in contrasto con lo Statuto e col presente 
Regolamento (fatta eccezione per la limitazione del numero dei mandati) e godono di autonomia 
organizzativa ed amministrativa. Per le Sezioni prive di regolamento fanno testo gli articoli del 
presente Regolamento Nazionale ed i princìpi in essi sottesi. 

Le Sezioni Regionali e le Sezioni Locali sono invitate a procedere al rinnovo del proprio 
Consiglio Direttivo nel semestre che precede l’elezione della Giunta della Consulta dei Presidenti 
per i motivi specificati nell’art. 11 del presente Regolamento.  

Le Sezioni Regionali e le Sezioni Locali amministrano in proprio i fondi derivanti dalle quote dei 
Soci e da altri introiti. In aggiunta alla quota sociale le Sezioni possono istituire a carico dei Soci, 
in funzione di particolari esigenze locali, un ulteriore contributo non superiore al 30% della quota 
sociale. 

Le Sezioni Regionali e le Sezioni Locali possono dotarsi di opportuni strumenti per 
l’amministrazione, quali un proprio Codice Fiscale, una propria Partita Iva, un proprio Conto 
Corrente Postale. Della gestione di questi strumenti è responsabile il Consiglio Direttivo della 



Sezione. 
Se il Consiglio Direttivo Nazionale non ha stabilito cadenze differenti, i Consigli Direttivi delle 

Sezioni sono tenuti a trasmettere quote, elenchi, relazioni e bilanci al Consiglio Direttivo Nazionale 
e alla Tesoreria Nazionale con la seguente tempistica: 
a) prima della convocazione dell’assemblea ordinaria che approva i bilanci: quote ed elenchi 

dell’anno corrente alla Tesoreria Nazionale, con la specificazione dei Soci in regola e dei Soci 
ritardatari ed avendo depennato di propria iniziativa i Soci decaduti (art. 3 quarto comma del 
presente regolamento)j bilanci consuntivo e previsivo alla Tesoreria; scheda di rilevamento 
delle attività previste per l’anno corrente alla Segreteria.  

b) entro il 30 giugno: quote dei Soci ritardatari ed elenco consolidato alla Tesoreria Nazionale 
(art. 4 secondo comma del presente Regolamento).  
Le informazioni di cui al punto a) fanno testo per la preparazione della relazione sul bilancio 

consuntivo dell’Associazione e dell’elenco ufficiale dei Soci aventi diritto a partecipare e votare 
nell’Assemblea Nazionale convocata per l’approvazione del bilancio consuntivo dell’anno sociale 
testé concluso e del bilancio di previsione per l’anno corrente [art. 10 - punto b) dello Statuto]. 

Gli importi spettanti alla Tesoreria Nazionale devono essere riversati cumulativamente sul ccp 
dell’Associazione indicando nella causale il numero di quote, e accompagnati dall’invio telematico 
o cartaceo dei nominativi. 

Art. 21 – Pubblicazioni dell’Associazione  
Le pubblicazioni cartacee nazionali dell’<.....> vengono periodicamente inviate ai Soci 

gratuitamente. Le caratteristiche delle pubblicazioni, sia cartacee sia on-line, sono stabilite dal 
Consiglio Direttivo Nazionale e la loro realizzazione e diffusione affidata ad un direttore (art. 12 
dello Statuto). Altre pubblicazioni, segnatamente quelle di Sezioni <.....> possono essere inviate ai 
Soci che abbiano corrisposto importi integrativi deliberati dal Consiglio Direttivo Nazionale. 

Art. 22 – Patrimonio sociale  
Il patrimonio dell’<.....> è costituito dai beni mobili e immobili dell’Associazione, dalle 

attrezzature, dal materiale bibliografico, cartografico e fotografico, dall’archivio sociale e da 
eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.  

Art. 23 – Scioglimento  
In caso di scioglimento dell’<.....> le modalità sono quelle enunciate nell’art. 21 dello Statuto, 

come richiesto dalla legge 7 dicembre 2000, n. 383, “Disciplina delle associazioni di promozione 
sociale”, art. 3, comma 1, lett. i) ed l).  

Art. 24 – Modifiche  
Le proposte di modifica del presente Regolamento possono essere avanzate dal Consiglio 

Direttivo Nazionale o da almeno quaranta Soci, l’argomento dev’essere inserito all’ordine del 
giorno dell’Assemblea Nazionale chiamata a deliberare le modifiche ed il testo delle proposte di 
modifica dev’essere allegato alla convocazione. L’Assemblea Nazionale approverà a maggioranza 
semplice dei votanti. 

Art. 25 – Rinvio  
Per tutto quanto non previsto dallo Statuto e dal presente Regolamento valgono le vigenti 

disposizioni di legge in materia. 
Art. 26 – Disposizione finale  
Il presente Regolamento entra in vigore trenta giorni dopo l’approvazione dell’Assemblea 

Nazionale. I Regolamenti di Sezione che dovessero risultare in contrasto col presente 
Regolamento Nazionale in conseguenza delle variazioni apportatevi devono essere adeguati 
entro il termine di un anno a cura dei Consigli Direttivi delle Sezioni ed approvati dall’assemblea 
dei Soci. Il Consiglio Direttivo Nazionale è delegato ad introdurvi le modifiche deliberate 
dall’Assemblea Nazionale in sede di approvazione. 

 



ATTO COSTITUTIVO DI TRUST ONLUS 
Atto istitutivo di Trust 

Questo Strumento, <.....> da valere ad ogni effetto di legge e sottoscritto dai signori: <.....> 
d’ora innanzi “Disponente” e “Guardiano” <.....> e d’ora innanzi “Trustee” 

premesso che 
•

Lo Scopo del Trust: 

 il Disponente si è determinato ad istruire il presente Trust esclusivamente per beneficienza e 
solidarietà sociale volte ad alleviare le più urgenti situazioni di bisogno di soggetti svantaggiati 
e ciò in continuità storica con il progetto imprenditoriale avviato dal “padre” mantenendo, nel 
tempo, l’impegno di porre l’efficienza e la produttività d’impresa al servizio della collettività, in 
una più ampia prospettiva di condivisione e di crescita, in “responsabilità sociale”, dell’impresa 
stessa “distribuendone i frutti, secondo giustizia, ai più bisognosi”. 

• si concretizza principalmente in attività di micro-intervento patrimoniale a carattere erogativo 
poste in essere a fronte di situazioni di bisogno e svantaggio per sostenere spese urgenti di 
varia natura (spese alimentari, sanitarie, per istruzione), senza escludere l’erogazione di beni 
di natura (generi alimentari, indumenti) o altre iniziative di sostegno materiale e morale; 

• non prevede attività di lucro, né il Trustee può perseguire attività diverse da quelle connesse 
allo Scopo del Trust, e da quelle elencate dall’art. 10 della legge 460/97; 

• per questo Scopo, comunque rispondente a un interesse meritevole di tutela, il Disponente 
istituisce, sottopone e vincola, inizialmente, nell’istituendo trust un fondo che sia un patrimonio 
unitario (suscettibile di incrementi), affidandone temporaneamente la proprietà e la gestione 
imparziale ad un Trustee assicurando, mediante regole precise, l’ordinata attribuzione dei 
benefici economici nel corso della durata del trust; 

• il Disponente, contemporaneamente alla sottoscrizione di questo Strumento, trasferisce al 
Trustee, appresso individuato, la somma di Euro <.....>; 

• il Disponente potrà, in seguito, trasferire al Trustee appresso individuato altri beni, mobili, 
immobili, titoli di credito, diritti di ogni tipo e, in genere, quanto possa formare oggetto di 
trasferimento; 

• il Disponente o terzi potranno altresì incrementare il fondo in trust con ulteriori apporti, anche 
di beni già vincolati, mediante le forme di segregazione patrimoniale previste dall’ordinamento 
giuridico italiano, qualora tali forme di segregazione non consentano di realizzare interessi 
meritevoli di tutela utilmente perseguibili solo a mezzo di un trust interno; 

• i trasferimenti in parola sono e saranno in proprietà e titolarità del Trustee, con il vincolo per il 
Trustee di impiegare quanto gli viene trasferito secondo le disposizioni e lo Scopo di questo 
Strumento; 

•

ciò premesso, 

 al riconoscimento del Trust nascente da questo Strumento si applicano le disposizioni della 
Convenzione de l’Aja del 1° luglio 1985, ratificata dalla Repubblica italiana in forza della legge 
16 ottobre 1989 n. 364 ed entrata in vigore il 1° gennaio 1992, salve disposizioni di maggior 
favore ed i cui effetti siano quindi riconosciuti ai sensi dell’art. 11 della Convenzione stessa; 

ATTESTA QUANTO SEGUE 

Parte I - Dati identificativi 
Art. 1 – Premesse 

A. Le premesse formano parte integrante delle disposizioni di questo Strumento. 
Art. 2 – Il “Trust”; denominazione, irrevocabilità 

A. Il termine “Trust” individua il rapporto giuridico nascente da questo Strumento. 
B. Il Trust è identificato per mezzo della denominazione “ONLUS”. 



C. Questo Strumento è irrevocabile. 
Art. 3 – Scopo Benefico e di Solidarietà sociale 

A. Lo Scopo del trust è esclusivamente la beneficienza e la solidarietà sociale volte ad alleviare le 
più urgenti situazioni di bisogno di soggetti svantaggiati. 

B. Lo Scopo del Trust si concretizza principalmente in attività di micro-intervento patrimoniale a 
carattere erogativo poste in essere a fronte di situazioni di bisogno e svantaggio per sostenere 
spese urgenti di varia natura (spese alimentari, sanitarie, per istruzione), senza escludere 
l’erogazione di beni di natura (generi alimentari, indumenti) o altre iniziative di sostegno 
materiale e morale. 

C. Lo Scopo del Trust non prevede attività di lucro, né il Trustee può perseguire attività diverse da 
quelle elencate dall’art. 10 della legge 460/97. 

D. Non possono beneficiare dello Scopo del Trust, il Disponente, i suoi familiari, i suoi parenti o 
affini a meno che si trovino nelle condizioni di particolare svantaggio di cui all’art. 10 D.Lgs. n. 
460/97. 

E. Ai fini fiscali il trust è un ente non commerciale. 
F. Ai fini del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 il Trust è un soggetto “non lucrativo di utilità sociale”. 

Art. 4 – Il “Trustee”  
Il termine “il Trustee” individua chi riveste l’ufficio di trustee, che dichiara di accettare l’ufficio 

conferito e di ricevere a tal fine dal Disponente, in questo momento, la somma di euro <.....>. 
Art. 5 – Il “Guardiano” 

A. Il Disponente può nominare uno o più soggetti, incluso se stesso, quali Guardiano del trust, 
contemporaneamente o in successione, specificando 
1. il periodo o i periodi di durata nell’ufficio 
2. i poteri. 

B. La nomina è fatta per atto con sottoscrizione autenticata, revocabile o irrevocabile e 
comunicato al Trustee o per testamento; essa può essere soggetta a termine, iniziale o finale, 
o a condizione, sospensiva o risolutiva. 

C. Il termine “Guardiano” indica chi riveste l’ufficio di guardiano del Trust; 
D. Primo Guardiano del Trust è il Disponente signor ..., sopra identificato. 

Art. 6 – Il “fondo in trust”; il “capitale”; il “reddito”; i “beni in trust” 
A. La locuzione “fondo in trust” indica un patrimonio che include le posizioni soggettive: 

a) vincolate dal comparente o <.....>; 
b) trasferite al Trustee quale Trustee del Trust o <.....>; 
c) che il Trustee dichiari di includervi o <.....>; 
d) che questo Strumento disponga siano incluse. 

B. Il termine “capitale” indica il fondo in trust 
1. escluso il reddito via via prodotto; 
2. incluse le somme costituenti reddito che il Trustee dichiari di accumulare al capitale, 

incrementandolo. 
C. Il termine “reddito” indica qualsiasi somma o altra utilità il Trustee sia tenuto o possa 

1. impiegare a favore di <.....>; 
2. o consegnare a <.....>; 
3. o fare godere da <.....>; 
4. un Beneficiario o altro soggetto, senza che ciò comporti una variazione del capitale secondo 

le disposizioni di questo Strumento o, in mancanza di disposizioni, secondo la legge regolatrice 
del Trust. 
D. Per “beni in trust” si intendono le singole posizioni soggettive incluse nel fondo in trust. 
E. I beni in trust sono separati dal patrimonio proprio di un Trustee, non sono aggredibili dai suoi 

creditori personali e, qualora un Trustee sia una persona fisica, non fanno parte di alcun 
regime patrimoniale nascente dal suo matrimonio o da convenzioni matrimoniali e non 
formano oggetto della sua successione ereditaria. 



Art. 7 – Incrementi volontari del fondo in trust; i “Soggetti Nominati” 
A. Il Trustee può accettare incrementi del Fondo in trust da chiunque senza corrispettivo. 
B. Chi incrementi il Fondo in trust 

1. può contestualmente prescrivere per atto con sottoscrizione autenticata le modalità di 
gestione e di disposizione delle posizioni soggettive che trasferisce al Trustee, con esonero di 
questi da responsabilità; 

2. può indicare (nel pieno rispetto delle disposizioni di  cui al D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460) 
per mezzo di atti con sottoscrizione autenticata, revocabili o irrevocabili comunicati al Trustee o 
per testamento, i soggetti (“Soggetti Nominati”) ai quali spettano (esclusivamente) le utilità e i frutti 
di tali posizioni soggettive: 

a) individualmente o quale categoria; 
b) anche a termine o sotto condizione (sospensiva o risolutiva). 
Art. 8 – Durata del Trust 

A. Il Trust non ha una Termine finale di Durata ai sensi dell’art. 15 della sua Legge Regolatrice. 
B. In ogni caso il Trust avrà termine qualora il Trustee dichiari, sentito il parere del Guardiano, di 

porre termine al Trust per l’impossibilità di conseguire lo Scopo Benefico per qualsiasi causa 
sopravvenuta. 

Parte II - Dati generali 
Art. 9 – Legge regolatrice del Trust 

A. Il Trust è regolato dalla legge. 
B. Nel corso della Durata del Trust il Trustee può 

1. sostituire la legge regolatrice del Trust con altra; 
2. e in tale occasione, nel pieno rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 

460: 
a) modificare qualsiasi disposizione di questo Strumento che non sarebbe valida o la cui 

interpretazione o i cui effetti varierebbero secondo la nuova legge regolatrice; 
b) e modificare questo Strumento per quanto necessario affinché i suoi effetti rimangano per 

quanto possibile i medesimi. 
Art. 10 – Procedimento obbligatorio di conciliazione 

A. Qualunque soggetto il quale vanti diritti in forza di questo Strumento è tenuto, prima di agire in 
giudizio per il loro accertamento o altra pronuncia, a richiedere al Presidente del Tribunale la 
nomina di un conciliatore. 

B. La parte istante espone le proprie ragioni al conciliatore, il quale, 
1. convocati gli altri soggetti interessati e ascoltatene le ragioni; 
2. acquisiti gli opportuni elementi di prova anche ascoltando persone informate sui fatti; 
3. illustra agli interessati il prevedibile andamento di una controversia giudiziaria e propone i 

termini di una conciliazione. 
C. Ove la conciliazione abbia luogo, se ne dà atto in una scrittura sottoscritta dagli interessati e 

dal conciliatore. 
D. Ove la conciliazione non abbia luogo, il conciliatore rilascia alla parte istante una dichiarazione 

di infruttuoso esperimento della procedura di conciliazione. 
E. Il conciliatore determina il proprio onorario, prima in via provvisoria e poi in via definitiva, che 

gli è corrisposto in uno o più versamenti secondo quanto egli indichi: 
1. qualora la conciliazione non abbia luogo: dalla parte istante; 
2. altrimenti: secondo gli accordi raggiunti nel corso della conciliazione. 
Art. 11 – Giurisdizione 

A. Ogni controversia relativa all’istituzione, alla validità o agli effetti del Trust o alla sua 
amministrazione o ai diritti o obbligazioni di qualunque soggetto menzionato in questo 
Strumento è esclusivamente sottoposta alla magistratura italiana, foto di <.....>. 

B. Ogni richiesta, mirante alla nomina di un trustee o alla emanazione di direttive al Trustee o di 
provvedimenti attinenti il Trust, per la quale un giudice dello Stato la cui legge regola il Trust 



sarebbe competente, è esclusivamente proposta alla magistratura italiana, foro di <.....>. 
Art. 12 – Poteri e loro esercizio 

A. Ogni potere connesso alle funzioni di Trustee è un potere fiduciario, a meno che sia definito 
“personale”. 

B. Ogni altro potere è un potere personale, a meno che sia definito “fiduciario”. 
C. Il titolare di un potere fiduciario: 

1. valuta periodicamente o quando ne viene richiesto se il potere vada esercitato; 
2. in caso di valutazione affermativa, esercita il potere con discrezionalità assoluta secondo le 

circostanze, ottenuti i consensi e i pareri richiesti da questo Strumento nell’esclusivo interesse: 
a) dei soggetti a vantaggio dei quali il potere è stato attribuito 
b) o di coloro fra essi che, legittimato a scegliere, egli ritenga di avvantaggiare 
c) o, qualora questo Strumento lo consenta, a vantaggio dei diversi soggetti che egli scelga 

nell’interesse generale del Trust; 
3. non è tenuto a comunicare ad alcuno le ragioni che hanno motivato l’esercizio del potere o 

le sue modalità; 
4. può esercitare il potere una o più volte. 
Art. 13 – Prestazione di consenso, espressione di parere 

A. Quando questo Strumento richiede che il Trustee non compia un atto di esercizio del potere se 
non previo consenso o previa espressione di parere da parte di un altro soggetto, si intende: 
1. che il consenso, se prestato, e il parere, se espresso, lo siano non oltre il momento del 

compimento dell’atto; 
2. che la loro forma sia la medesima dell’atto, ma comunque scritta; 
3. che il consenso sia considerato prestato e, rispettivamente, il parere sia considerato 

espresso favorevolmente qualora il soggetto al quale esso è stato richiesto non faccia pervenire al 
richiedente la manifestazione della propria volontà nella forma appropriata entro quindici giorni dal 
ricevimento della richiesta. 
B. In qualsiasi altro caso l’atto è invalido, no è opponibile ai soggetti legittimati a dolersene e i 

suoi effetti debbono essere eliminati dal soggetto che lo ha compiuto, salvi gli effetti che la 
legge italiana riconnette alla buona fede del terzo acquirente a titolo oneroso che abbia fatto 
affidamento sulle risultanze del Libro degli eventi del Trust. 

C. Qualora manchi il soggetto il cui consenso o parere è richiesto, il titolare del potere può 
compiere l’atto con la sola propria volontà. 
Art. 14 – Prescrizioni nell’esercizio di poteri fiduciari 

A. Quando questo Strumento obbliga il titolare di un potere fiduciario o chi è destinatario di 
obbligazioni fiduciarie a seguire le prescrizioni che un altro soggetto gli impartisca circa il 
modo, il tempo o l’oggetto di un atto di esercizio del potere o di adempimento di una 
obbligazione, egli è esonerato da responsabilità per avere seguito la prescrizione a meno che 
egli avesse o avesse dovuto avere, usando l’ordinaria diligenza, conoscenza di fatti che ne 
escludevano la correttezza giuridica. 

B. Nel corso della Durata del Trust, il Trustee 
1. ottiene, considera e valuta adeguati pareri, consulenze e segnalazioni di situazioni di 

bisogno da parte: 
a) del Guardiano 
b) di soggetti di specchiata moralità che ritenga ragionevolmente qualificati per esperienza 

acquisita nel campo del No-Profit. 
Art. 15 – Forma degli atti e modo delle comunicazioni 

A. Ogni manifestazione di volontà, per la quale né la legge applicabile né questo Strumento 
prescrivano alcuna forma, avviene validamente solo se in forma scritta. 

B. Ogni atto del quale questo Strumento prescriva la comunicazione va spedito per posta 
raccomandata con ricevuta di ritorno. 

C. I riferimenti che la legge applicabile a un atto del Trustee faccia alla forma del “deed” si 
considerano soddisfatti qualora in luogo del “deed” sia un atto munito di autenticazione 
notarile. I riferimenti che questo Strumento faccia agli atti con sottoscrizione autenticata si 



considerano soddisfatti qualora in luogo di atto con sottoscrizione autenticata sia un “deed”. 
Art. 16 – Atti revocabili 

A. Ogni volta che questo Strumento prevede che un atto possa essere revocabile o irrevocabile e 
l’atto taccia sul punto, esso è revocabile. 

B. Quando un atto è revocabile, la revoca: 
1. va fatta nel corso della Durata del Trust e nella medesima forma dell’atto che viene 

revocato; 
2. se non contenuta in un testamento, va comunicata con la medesima modalità con la quale 

fu comunicato l’atto che viene revocato. 
Art. 17 – Definizioni 

A. Le definizioni che seguono si applicano a ogni disposizione di questo Strumento e degli atti 
che vi danno esecuzione. 

B. I termini “incapace” e “incapacità” indicano: 
1. la incapacità legale di agire, ovvero 
2. la necessità che un soggetto abbia l’assistenza di un amministratore di sostegno o di un 

curatore per compiere l’atto o per svolgere la funzione alla quale il termine è riferito, ovvero 
3. la idoneità di un soggetto di attendere in modo stabile, vigile e pronto alle incombenze della 

funzione alla quale il termine è riferito, attestata con perizia, munita di sottoscrizioni autenticate, 
da tre medici, uno fra i quali specializzato in neurologia e uno specializzato in psichiatria, nominati 
dal Presidente dell’Ordine dei Medici del luogo di residenza del soggetto su richiesta di qualsiasi 
interessato; il venire meno della inidoneità è attestato nel medesimo modo. 
C. La condizione “mancato”, nelle sue declinazioni, seguita dal riferimento a una persona o a una 

funzione, indica: 
a) la morte della persona; 
b) ovvero la sua rinuncia alla posizione giuridica alla quale la disposizione si riferisca; 
c) ovvero il suo non rientrare più nella definizione che sia utilizzata nella disposizione; 
d) ovvero la sopravvenuta incapacità del titolare della funzione alla quale la disposizione si 

riferisca; 
e) ovvero la mancanza di un titolare di tale funzione. 

D. Il termine “persona” indica le persone fisiche, le persone giuridiche e ogni ente che, secondo la 
legge applicabile al rapporto al quale il termine “persona” si riferisce, ha capacità di essere 
titolare di diritti. 

E. Il termine “impiegare”, riferito a somme di danaro a vantaggio di un soggetto, include sia 
l’impiego della somma in suo favore sia il versamento della somma nelle sue mani. 

F. L’espressione “impiega il fondo in trust” attribuisce al Trustee il potere di avvalersi di qualsiasi 
posizione soggettiva inclusa nel fondo in trust per lo Scopo espresso nella relativa 
disposizione. Tuttavia, se non diversamente disposto in questo Strumento, il Trustee non 
impiega capitale qualora possa utilizzare reddito. 

G. L’espressione “a vantaggio”, riferita all’esercizio di un potere fiduciario a vantaggio di un 
soggetto, designa la soddisfazione di un qualunque interesse, anche non patrimoniale, di tale 
soggetto. 

H. L’espressione “Legge ONLUS” indica le prescrizioni del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 e 
successive modifiche e integrazioni. 

Parte III - Il fondo in trust e la sua gestione 
Art. 18 – Qualifica del Trust quale ONLUS 

A. Il Trustee per conseguire più efficacemente lo Scopo del Trust richiede l’iscrizione del Trust 
nascente da questo Strumento all’anagrafe delle ONLUS e compie ogni atto necessario per 
adempiere alle prescrizioni della Legge ONLUS. 

B. Il Trustee, al fine di richiedere la registrazione ai fini ONLUS e, in relazione ai Beni in Trust: 
1. non distribuisce, anche in modo indiretto, neanche al Disponente ai suoi parenti e familiari, 

utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, a meno che la destinazione o la 
distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS; 



2. impiega gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione dello Scopo del Trust e degli 
scopi ad esso direttamente connessi; 

3. tiene una contabilità e redige un bilancio nel rispetto della Legge ONLUS. 
C. Il Trustee, ottenuta la registrazione, inserisce l’acronimo ONLUS in ogni segno distintivo o 

comunicazione rivolta al pubblico. 
D. Il Trustee, sopraggiunto il Termine finale di Durata del Trust, ottenuto il consenso del 

Guardano, 
1. devolve i Beni in Trust ad una organizzazione non lucrativa di utilità sociale avente il 

medesimo Scopo del Trust, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3 comma 190 della legge 
23 dicembre 1996 n. 662, e salva diversa destinazione imposta dalla legge; 

2. e cura qualsiasi adempimento necessario per rendere la loro appartenenza giuridicamente 
opponibile ai terzi. 
E. Il Guardiano cessa dal suo ufficio quando il Fondo in trust è attribuito ad altra organizzazione 

non lucrativa di utilità sociale avente il medesimo Scopo del Trust, sentito l’organismo di 
controllo di cui all’art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, e salva diversa 
destinazione imposta dalla legge. 
Art. 19 – Posizione del Trustee rispetto ai beni in trust 

A. Il fondo in trust appartiene temporaneamente al Trustee, al quale, in mancanza di specifiche 
limitazioni enunciate in questo Strumento, competono tutte le facoltà e i diritti connessi a tale 
appartenenza. 

B. Il Trustee si avvale del fondo n trust per esercitare i poteri e adempiere le obbligazioni derivanti 
dalla legge o da questo Strumento. 

C. Il Trustee 
1. ha capacità processuale attiva e passiva rispetto ai beni in trust; 
2. può comparire nella sua qualità di trustee dinanzi a Notari e pubbliche autorità; 
3. può rivolgersi all’Autorità giudiziaria per ottenere direttive. 
Art. 20 – Obbligazioni del Trustee rispetto al fondo 

A. Il Trustee 
1. custodisce il fondo in trust; 
2. ne tutela la consistenza fisica, il titolo di appartenenza e, se del caso, il possesso; 
3. in quanto la natura di un bene in trust lo consenta, cura che ne mantenga il valore nel 

tempo. 
B. Il Trustee tiene i beni in trust separati sia dai propri che da qualunque altro bene del quale sia 

trustee e distintamente identificabili. Inoltre, 
1. quando si tratti di beni iscritti in registri, pubblici o privati, ne richiede l’iscrizione al proprio 

nome in qualità di trustee o in altro modo che palesi l’esistenza del Trust; 
2. stipula ogni contratto e istituisce ogni conto bancario nella propria qualità di trustee o in altro 

modo che palesi l’esistenza del Trust; 
3. deposita ogni strumento finanziario nei conti così denominati; 
4. adotta ogni altra opportuna misura affinché risulti agevolmente l’inclusione delle singole 

posizioni soggettive nel fondo in trust. 
C. Il Trustee può: 

1. depositare beni e documenti presso banche e depositari professionali che si obblighino alla 
loro custodia ed è tenuto a farlo per i titoli al portatore. 

Art. 21 – Investimenti finanziari 
A. Il Trustee cura che le componenti mobiliari del Fondo in trust siano investite in forme che diano 

un altro grado di sicurezza della restituzione del capitale. 
B. Investimenti nel capitale di rischio di società 

a) possono essere anche delegati ad un gestore professionale (“Gestore”) operante in Italia 
scelto e se del caso sostituito dal Trustee; 

b) e sono effettuati solo con il consenso del Guardiano se reputati funzionali al perseguimento 
dello Scopo del Trust. 

C. Il Trustee consegna al Gestore una dichiarazione revocabile sottoscritta anche dal Guardiano 



per guidarlo nell’esercizio delle sue funzioni. 
Art. 22 – Partecipazione in società 

A. Laddove nel Fondo in Trust vi siano partecipazioni in società, il Trustee esercita i diritti 
connessi alle partecipazioni medesime secondo le indicazioni che gli forniscono il Guardiano. Il 
Trustee non è obbligato, in alcun caso, 
a) ad assumere incarichi in seno agli organi sociali delle società (neanche tramite propri 

dipendenti o delegati) o informazioni dall’organo amministrativo delle società di cui è socio 
riguardo alla gestione delle stesse né ad ingerirsi delle suddette attività di gestione (a meno 
che abbia avuto notizia di fatti dolosi che richiedano il suo intervento in qualità di socio 
della società); 

b) ovvero a deliberare la distribuzione di utili o di riserve di qualsiasi natura. 
B. Tuttavia il Trustee agisce come ritiene meglio qualora non gli sia stata fornita alcuna 

indicazione. 
Art. 23 – Assemblee di società 

A. Prima di esercitare i diritti sociali – ed, in particolare, prima di prendere parte a una assemblea 
– il Trustee si consulta con il Guardiano circa la linea da seguire, i voti da esprimere, le 
deleghe da rilasciare ed ogni altra modalità relativa all’esercizio del diritto di voto. 

B. Qualora il Guardiano non esprima validamente la propria volontà o essa non appaia al Trustee 
coerente con l’interesse generale del Trust, il Trustee tiene la condotta che gli appare 
maggiormente consona all’interesse generale del Trust. 
Art. 24 – Mandati 

A. Nel corso della Durata del Trust il Trustee, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 4 
dicembre 1997, n. 460, può conferire mandati a chiunque aventi quale oggetto l’esercizio di 
uno specifico potere gestionale per un periodo determinato: 
1. alle condizioni che ritenga; 
2. e in forza di atto scritto 
a) che non consenta all’altra parte 
(i) deleghe di funzioni, 
(ii) limitazioni di responsabilità al di là della colpa ordinaria, 
(iii) compimento di attività in circostanze che possano dare luogo a conflitto di interessi 
b) che consenta la libera revoca. 
Art. 25 – Deleghe dal Trustee 

A. Il Trustee può delegare a soggetti di propria fiducia esclusivamente l’adempimento di singoli 
atti o categorie di atti, per un periodo determinato: 
1. per iscritto; 
2. alle condizioni che ritenga opportune ma comunque sempre: 
a) verificata la professionalità del delegatario in relazione allo specifico compito assegnatogli; 
b) verificato che il compito non di luogo a conflitto di interessi; 
c) vietando sub-deleghe 

B. Il Trustee non è responsabile delle perdite subite dal Trust in conseguenza delle deleghe 
previste da questo articolo se il Trustee ha provveduto a tali deleghe o consentito la loro 
prosecuzione in buona fede e senza negligenza. 
Art. 26 – Limitazione della responsabilità del Trustee rispetto al fondo 

A. Un Trustee non risponde delle perdite arrecate ai Beni in Trust in conseguenza di suoi atti od 
omissioni a meno che esse siano derivate da sua “fraud” o “wilful default” o “wilful misconduct” 
o “dishonesty” o “gross negligence”. 

B. Un Trustee non è responsabile delle azioni dei soggetti che egli abbia legittimamente delegato: 
1. se ha conferito la delega e ne ha consentito la prosecuzione in buona fede e senza colpa; 
2. se, qualora il Trustee avesse compiuto direttamente l’azione, non ne sarebbe stato 

responsabile secondo le disposizioni che precedono. 
D. Queste disposizioni che precedono si applicano anche agli amministratori, dirigenti e 

dipendenti di una società che rivesta l’ufficio di trustee. 



Art. 27 – Trattamento di incrementi del fondo in trust quale reddito 
Il Trustee, sentito il Guardiano, può dichiarare che un incremento del fondo in trust deve 

essere trattato, in tutto o in parte, quale reddito. 
Art. 28 – Gestione, impiego del reddito, impiego del fondo 

A. Nel corso della durata del Trust il Trustee 
1. impiega il reddito del fondo in trust 
a) per sostenere spese e i costi legittimamente sostenuti per l’adempimento delle sue funzioni 

e degli obblighi previsti dalla Legge ONLUS; 
b) per sostenere spese relative ai locali ed attrezzature necessarie al Trustee, o ai suoi 

delegati, per svolgere le attività necessarie alla realizzazione dello Scopo del Trust; 
c) per sostenere le spese delle procedure legali nelle quali il Trustee abbia la veste di parte, a 

meno che il giudice adito disponga diversamente; 
d) per adempiere ad ogni obbligazione legittimamente assunta, a meno che sia da adempiere 

ricorrendo al capitale e per rimborsare se stesso di ogni anticipazione fatta, fermo restando 
che egli non è mai tenuto ad anticipare alcunché; 

2. periodicamente determina nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 
e successive modifiche e integrazioni e, previo parere del Guardiano, se e quanta parte del 
restante reddito, rispettivamente: 

a) impiegare, a vantaggio 
– dell’Associazione <.....> 
– di persona o persone, all’occorrenza del Trustee medesimo designante, per mezzo di atti, 

con sottoscrizioni autentiche, all’interno delle seguenti categorie: 
1. Le missioni della Chiesa cattolica nel mondo e i soggetti ad essa collegati (con obiettivi di 

educazione, istruzione e sanità); 
2. le istituzioni scolastiche (e i soggetti giuridici di supporto) gestite da enti religiosi cattolici, 

congregazioni cattoliche, parrocchie cattoliche o da soggetti giuridici ad esse collegati sul territorio 
italiano; 

3. Chiesa cattolica locale e istituzioni ad essa collegate sul territorio; 
4. i diversamente abili (non autosufficienti e sostenuti da iniziative benefiche locali). 

B. Nel corso della Durata del Trust, il Trustee accumula al Fondo in Trust ogni eventuale frutto o 
reddito prodotto dai Beni in Trust, non impiegato o mantenuto a disposizione per lo Scopo del 
Trust 
Art. 29 – Conflitto di interessi 

A. Se non specificamente consentito da questo Strumento, un Trustee non può, direttamente o 
indirettamente: 
1. rendersi acquirente o comunque acquisire diritti su beni in Trust; 
2. ritrarre alcun vantaggio dalla propria posizione se non previsto in questo Strumento; 
3. entrare in alcun rapporto 
a) con persone legate a lui o ad altro titolare di poteri fiduciari da vincoli familiari, professionali 

o di interesse; 
b) ovvero, qualora il soggetto titolare di un potere fiduciario sia una società od altro ente, con 

società o altri enti; 
(i) nei quali un suo amministratore o azionista sostanziale abbia, direttamente o indirettamente, 

un interesse 
(ii) o che abbiano, direttamente o indirettamente, un interesse nel Trustee. 

B. Un atto in violazione della disposizione che precede è invalido e i suoi effetti debbono essere 
eliminati dal soggetto che lo ha compiuto. 
Art. 30 – Responsabilità del trustee verso i terzi 

A. Quando il Trustee è parte di qualunque operazione o affare che riguardi il Trust: 
1. se l’altra parte è a conoscenza che il Trustee agisce nella sua qualità di trustee, qualunque 

pretesa di tale altra parte dovrà essere avanzata solo nei confronti del Trustee, in quanto tale e 
potrà essere rivolta solo su i Beni in Trust; 

2. se l’altra parte non è a conoscenza che il Trustee agisce nella sua qualità di trustee, 



qualunque pretesa di tale altra parte potrà essere avanzata anche contro il trustee personalmente 
(che, pur senza limitare la propria personale responsabilità, potrà rivalersi in via di regresso sui 
beni in Trust). 
B. Quando i Trustee sono più di uno tutti debbono concorrere nel compimento di qualunque 

funzione del trustee, anche se deliberata a maggioranza; in difetto, il Trustee che non concorra 
decade di diritto dall’ufficio e il Trustee ne dà atto per mezzo di una propria deliberazione. 

Parte IV - Disposizioni sul Trustee 
Art. 31 – Sede dell’amministrazione 

A. La sede dell’amministrazione del Trust 
1. qualora vi sia un solo Trustee: è presso il suo domicilio; 
2. qualora i Trustee siano più di uno e siano persone fisiche: è presso il domicilio del Trustee 

più anziano di età; 
3. in ogni caso: è ove il Trustee deliberi che sia. 

B. Il Trustee cura che qualunque modificazione della sede dell’amministrazione sia comunicata 
all’Amministrazione Finanziaria. 

C. Il domicilio del Trust, anche per i fini di cui al Regolamento n. 44/2001 del Consiglio 
dell’Unione Europea, coincide con la sede dell’amministrazione. 
Art. 32 – Il “Libro degli eventi del Trust” 

A. Il Trustee o il diverso soggetto indicato dalla legge regolatrice del Trust mantengono e 
aggiornano il “Libro degli eventi del Trust”, vidimato dal notaio autenticante. 

B. Il soggetto obbligato alla tenuta annota in tale libro: 
1. ogni avvenimento che questo Strumento o la legge regolatrice del Trust prescrivano di 

annotare; 
2. ogni altro avvenimento del  quale ritenga opportuno conservare memoria; 
3. gli estremi e il contenuto degli atti che questo Strumento prescrive abbiano le sottoscrizioni 

autenticate o che il soggetto obbligato ritenga opportuno registrare; di essi egli mantiene una 
raccolta completa. 
C. Chiunque contragga con il Trustee è legittimato a fare pieno affidamento sulle risultanze del 

Libro degli eventi, del quale il soggetto obbligato alla tenuta può rilasciare estratti quando il 
Trustee debba giustificare i propri poteri. 
Art. 33 – Deliberazioni del Trustee 

A. Quando i Trustee sono più di uno il Trustee delibera in seduta convocata con ragionevole 
anticipo dal Trustee più anziano o in conferenza telefonica o in altro modo, purché siano in 
ogni caso assicurati a ciascun Trustee il tempo e gli elementi per formare ed esprimere la 
propria volontà. 

B. Se non diversamente disposto in questo Strumento, quando i componenti l’ufficio sono più di 
due il Trustee delibera a maggioranza. 

C. Le deliberazioni del Trustee sono riportate nel Libro degli eventi del Trust, ove un Trustee ha 
diritto di fare annotare le proprie opinioni e il proprio voto. 

D. Quando i Trustee sono più di uno tutti debbono concorrere nel compimento di qualunque 
funzione del trustee, anche se deliberatamente a maggioranza. 
Art. 34 – Compenso del Trustee 

A. Il Trustee percepisce il compenso nei limiti di cui alla lettera c) del comma 6 dell’articolo 10 del 
D.Lgs. 460/97. 
Art. 35 – Contabilità e rendiconto 

A. Il Trustee mantiene, in ragione della composizione qualitativa dei Beni in Trust, una contabilità 
accurata e la documentazione di ogni operazione. 

B. Il Trustee consegna annualmente al Guardiano l’inventario del Fondo in Trust e il proprio 
rendiconto. 

C. Entro quattro mesi dal termine di ciascuno Anno del Trust, il Trustee redige il proprio 
rendiconto economico e finanziario. 



D. Il Trustee fornisce al Guardiano, su una richiesta, una informazione piena sulla consistenza e 
sul valore del Fondo in trust e su ogni entrata e uscita. 
Art. 36 – Mutamenti nell’ufficio del Trustee 

A. Un Trustee rimane nell’ufficio per il termine o fino all’evento stabiliti nella nomina ovvero, se 
anteriori, fino a dimissioni o revoca o fino a morte o sopravvenuta incapacità o al compimento 
del settantacinquesimo anno di età. 

B. Le dimissioni di un Trustee hanno effetto trenta giorni dopo che il Guardiano ne abbia ricevuto 
la comunicazione, ma il Trustee singolo che si sia dimesso permane nell’ufficio fino alla 
nomina del Trustee. 

C. Un Trustee può essere revocato in ogni tempo dal Guardiano purché, ove si tratti della revoca 
di Trustee singolo, il Guardiano nomini allo stesso tempo il Trustee e questi accetti. 

D. Trustee in sostituzione o ulteriori fino al numero massimo di tre possono essere nominati in 
ogni tempo dal Guardiano, anche sottoponendo la nomina a termine, iniziale o finale, o a 
condizione. 

E. Gli atti che comportano dimissioni, revoca, nomina o accettazione di nomina sono fatti per 
iscritto e le loro sottoscrizioni sono autenticate. 

F. Qualora: 
1. non vi sia alcun trustee; 
2. ovvero il Trustee singolo dimessosi rimanga nell’ufficio per la mancanza di nuovo trustee: 
3. e il Guardiano non provveda in un tempo ragionevole, alla nomina provvede il Presidente 

del Consiglio Notarile su richiesta di qualsiasi interessato. 
Art. 37 – Trasferimento del fondo in trust in caso di mutamento nell’ufficio del trustee 

A. Un Trustee che cessa dall’ufficio perde ogni diritto sul fondo in trust in favore di colui che lo 
sostituisce nell’ufficio. 

B. Chi cessa dall’uffcio: 
1. consegna al Trustee ogni bene in trust e ogni documento riguardante il Trust che sia in suo 

possesso; 
2. può fare e trattenere copie dei documenti che consegna, ma unicamente per avvalersene in 

caso di azioni proposte contro di lui; 
3. pone in essere ogni comportamento opportuno per consentire al Trustee di esercitare i diritti 

spettanti gli sul fondo in trust; 
4. fornisce al Trustee ogni ragguaglio questo gli richieda e in genere lo pone in grado, per 

quanto in suo potere, di assolvere le obbligazioni inerenti l’ufficio. 
C. Qualunque obbligazione verso terzi gravante sul trustee cessato, che egli avrebbe 

legittimamente adempiuto impiegando il fondo in trust, è assunta di diritto dal Trustee, senza 
che il trustee cessato risenta alcun pregiudizio. 

Parte V - Disposizioni sul Guardiano 
Art. 38 – Posizioni del Guardiano 

A. In aggiunta a ogni altra sua funzione, il Guardiano 
1. può manifestare al Trustee la propria opinione su qualsiasi fatto relativo al Trust, anche se 

non ne sia richiesto dal Trustee; 
2. ha diritto di agire in giudizio: 
a) per l’esecuzione del Trust; 
b) in caso di inadempimento delle obbligazioni del Trustee; 
c) in caso di violazione della legge regolatrice del Trust o della legge applicabile a uno 

specifico atto del Trustee. 
B. Il Guardiano può acquisire indipendentemente notizie sull’andamento del Trust. 

Art. 39 – Compenso del Guardiano 
A. Il Guardiano ha diritto a compenso. 
B. Le spese sostenute dal Guardiano per l’adempimento delle sue funzioni sono a carico del 

Trust. 



Art. 40 – Responsabilità del Guardiano 
A. Un Guardiano non è responsabile delle proprie azioni o omissioni conformi al parere che egli 

abbia ottenuto da un legale con almeno venti anni di anzianità, a meno che il parere sia stato 
reso senza la conoscenza di tutti i fatti rilevanti. 
Art. 41 – Mutamenti nell’ufficio di Guardiano 

A. Un Guardiano rimane nell’ufficio per il termine o fino all’evento stabiliti nella nomina ovvero, 
se anteriori, fino a dimissioni o 
1. se persona fisica: fino a morte o sopravvenuta incapacità; 
2. se società o altro ente: fino a messa in liquidazione o inizio di alcuna procedura 

concorsuale. 
B. Le dimissioni di un Guardiano hanno effetto trenta giorni dopo che il Guardiano e il Trustee ne 

abbiano ricevuto la comunicazione. 
C. Un Guardiano, con atto revocabile o irrevocabile, può nominare una persona in propria 

sostituzione, anche sotto condizione sospensiva o con termine iniziale. 
D. Il Guardiano, con atto revocabile o irrevocabile, può nominare una persona in sostituzione di 

un guardiano cessato senza un successore. 
E. Gli atti che comportano dimissioni o nomina o accettazione sono fatti per iscritto e le loro 

sottoscrizioni sono autenticate. 
F. Qualora: 

1. vi siano meno di due persone nell’ufficio; 
2. e il Guardiano non abbia nominato il successore del guardiano venuto meno entro un 

termine ragionevole, 
3. alla nomina provvede il Presidente del Consiglio Notarile su richiesta del Trustee o di 

qualunque interessato. 
Art. 42 – Individuazione degli Esperti 

A. Con il termine “Esperti” in questo Strumento si intendono i soggetti individuati e nominati dal 
Disponente o dal soggetto a cui quest’ultimo ha riconosciuto tale potere, nel numero compreso 
tra tre e cinque. 

B. Gli Esperti svolgono funzioni consultive nei confronti del Guardiano per il più efficace 
conseguimento dello Scopo del Trust ed in particolare possono: 
1. indicare al Guardiano situazioni di bisogno di cui siano venuti a conoscenza; 
2. essere consultati dal Guardiano per l’individuazione della migliore strategia d’azione al fine 

dell’efficace conseguimento dello Scopo del Trust. 
C. Gli Esperti prestano la loro opera a titolo gratuito e non incorrono per la funzione svolta in 

alcun obbligo né responsabilità sia personale che patrimoniale. 

Parte VI - Regime fiscale, Spese e Privacy 
Art. 43 – Spese e privacy 

A. Spese del presente Strumento inerenti e conseguenti sono a carico del Disponente. 
B. I comparenti danno atto di aver ricevuto dal Notaio autenticante l’informativa di cui all’art. 13 

del D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003 (c.d. Legge Privacy) e autorizzano l’intero trattamento dei dati 
personali per tutti i fini inerenti e conseguenti al presente atto, nonché le comunicazioni a tutti 
gli uffici competenti, e la conservazione dei dati, anche oltre i termini di legge esonerando il 
Notaio autenticante da ogni responsabilità al riguardo e rinunziando a qualsiasi tutela del 
segreto professionale. 
Art. 44 – Regime fiscale del trust “ONLUS” 

A. Stante lo Scopo benefico del presente Trust, si dà atto che in relazione al presente Trust verrà 
debitamente richiesta iscrizione all’Anagrafe delle ONLUS. 

B. Ai fini tributari l’“ONLUS” è assoggettato alla disciplina di cui alla Legge Onlus, pertanto, si 
invocano tutte le agevolazioni previste. 
Firmato: <.....> 
 



 



 

ISCRIZIONE E VALUTAZIONE DELLE LIBERALITÀ 
NEL BILANCIO DEGLI ENTI NON PROFIT 

Il tavolo Tecnico istituito tra l’Agenzia per il terzo settore, il Consiglio Nazionale dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili e l’Organismo Italiano di Contabilità ha proseguito i lavori 
elaborando il secondo principio contabile dedicato all’iscrizione e alla valutazione delle liberalità 
nel bilancio degli enti non profit. Si riporta di seguito il testo del documento. 

1. Scopo e contenuto del documento 
Lo scopo di questo è la definizione delle linee guida da seguire nel processo di iscrizione e 

valutazione delle liberalità del bilancio d’esercizio degli enti non profit (Enp), al fine di definire 
trattamenti contabili uniformi e migliorare la comparabilità dei dati degli enti che operano nel terzo 
settore. 

Il Principio esamina le problematiche inerenti alla contabilizzazione delle liberalità, nella 
prospettiva che l’Enp utilizzi un sistema contabile articolato sulla competenza economica, così 
come previsto dal Principio contabile n. 1, individuando disposizioni tecniche anche per gli Enp 
che adottano sistema di rilevazione per flussi di cassa1

Per “liberalità” si intendono gli atti che si contraddistinguono per i seguenti presupposti: 
. 

– l’arricchimento del beneficiario con corrispondente riduzione di ricchezza da parte di chi 
compie l’atto; e, 

– lo spirito di liberalità (inteso come atto di generosità effettuato in mancanza di alcuna forma di 
costrizione). 
Nel caso specifico delle liberalità a favore degli Enp la causa del trasferimento è da individuare 

nella volontà dell’erogante di sostenere le finalità istituzionali e di utilità sociale dell’ente stesso. 
Fra le liberalità si annoverano, ad esempio, le liberalità monetarie e non monetarie, i legati, i 
contributi erogati da terzi. 

2. Rilevazione e Valutazione iniziale 
Le liberalità sono rilevate nel periodo in cui sono ricevute o in quello in cui si acquisisce il 

diritto a riceverle indipendentemente dai vincoli e dalle restrizioni che possano condizionare il 
momento di utilizzo o le modalità di fruizione delle stesse. 

I beni ricevuti con atti di liberalità sono iscritti, qualora ne ricorrano le condizioni indicate nel 
presente Principio, nella sezione dell’attivo dello stato patrimoniale nell’esercizio in cui sono 
ricevuti o in quello in cui si acquisisce il diritto, difendibile in giudizio, a riceverli. 

Le liberalità costituite da immobilizzazioni immateriali sono rilevate solo se hanno ad oggetto 
beni immateriali veri e propri, contraddistinti da un valore economico, come diritti di brevetto e di 
utilizzazione di opere dell’ingegno, concessioni o licenze; tali risorse sono, infatti, identificabili, 
tutelabili giuridicamente e suscettibili di un’attendibile valutazione monetaria. 

I beni costituiscono oggetto di liberalità non monetarie sono iscritti in sede di rilevazione 
iniziale coerentemente con la loro natura e tipologia: 
– al fair value identificato dal valore di mercato o da altro valore capace di rappresentare i 

benefici economici che affluiscono all’Enp per mezzo di tale bene. I beni iscritti al fair value 
sono misurati tenendo in considerazione il principio della prudenza e possono essere 
supportati da valutazione peritale; 

– qualora il fair value non sia reperibile per i beni immobili, al valore catastale. 
Nel caso in cui il valore del bene non sia stimabile in modo attendibile, il bene non è iscritto 

nello stato patrimoniale, ma è illustrato nelle sue caratteristiche generali in nota integrativa. 

                                                        
1 Si veda: Agenzia per il Terzo Settore CNDCEC-OIC, Principio contabile per gli enti non profit n. 1, 

Quadro sistematico per la preparazione e la presentazione del bilancio degli enti non profit, par. 3.2.2. 
 



Le liberalità ricevute richiedono, contestualmente all’iscrizione dell’elemento nell’attivo dello 
stato patrimoniale e indipendentemente dalla presenza di eventuali vincoli, l’imputazione al 
rendiconto della gestione di un provento. 

Più specificamente, le liberalità sono iscritte nella classe 1), proventi da attività tipiche, dello 
schema di Rendiconto di Gestione, ed opportunamente ripartite, in funzione delle caratteristiche 
del soggetto erogante, fra i punti 1.2) proventi da contratti con enti pubblici, 1.3) proventi da soci 
ed associati e 1.4) proventi da non soci, o, se connesse con una specifica operazione di raccolta 
fondi, nella classe 2), Proventi da raccolta fondi, dello stesso prospetto2

3. Trattamento contabile delle liberalità non vincolate 

. 

I beni ricevuti con atto di liberalità sono iscritti nella pertinente voce di stato patrimoniale e 
contabilizzazioni secondo quanto previsto per tale posta. 

I beni aventi utilità pluriennale sono sottoposti, laddove se ne ravvedono le condizioni, 
all’ordinario processo di ammortamento, calcolato in funzione della vita utile residua 
dell’immobilizzazione. 

I vincoli che gli amministratori o gli associati decidono autonomamente di applicare alle 
liberalità ricevute, destinandole ad u progetto specifico, non incidono in alcun modo sui processi di 
rilevazione ed iscrizione in bilancio fin qui esposti. Essi comportano la sola riclassificazione, 
secondo quanto previsto dal paragrafo successivo, in sede di destinazione dell’avanzo economico 
di un valore pari alle pertinenti risorse donate che sono state vincolate e che non risultano 
utilizzate dalla voce A Patrimonio Netto, III – Patrimonio libero alla voce A) Patrimonio Netto, II 
Patrimonio vincolato, 2) Fondi vincolati per decisione degli oneri istituzionali, della sezione del 
Passivo dello Stato Patrimoniale. 

4. Trattamento contabile delle liberalità non vincolate 
Le liberalità possono essere assoggettate, per volontà del donatore o, comunque, di un terzo 

esterno, ad una serie di restrizioni, di vincoli che ne limitano l’utilizzo, in modo temporaneo o 
permanente. 

I vincoli temporanei possono essere di tempo come, ad esempio, quando si prevede che si 
possano utilizzare, per un certo periodo, solo i redditi prodotti da un’attività ricevuta sotto forma di 
liberalità e, successivamente, alla scadenza del termine, sia possibile fruire liberamente dell’intera 
donazione. 

I vincoli temporanei possono esser di scopo, come quando si eroga una somma di denaro 
affinché essa sia utilizzata per uno specifico progetto. 

I vincoli permanenti prevedono, in genere, che la risorsa erogata non possa mai essere 
alienata dall’Enp, che può, però, utilizzarla per le sue esigenze operative, come nel caso della 
donazione di un’immobilizzazione materiale, o fruire permanentemente dei redditi prodotti dalla 
stessa. 

Il trattamento contabile delle liberalità è distinto a seconda delle seguenti casistiche: 
– liberalità vincolate rappresentate da beni immobili destinati ad incrementare durevolmente il 

valore dell’Enp; 
– liberalità vincolate rappresentate da beni immobili destinati all’utilizzo strumentale al 

perseguimento del fine istituzionale; 
– liberalità vincolate rappresentate da beni immobili destinati alla reperibilità di risorse da 

                                                        
2 Non è ammessa l’imputazione delle liberalità a diretto incremento dei fondi che concorrono a formare il 

patrimonio netto del bilancio d’esercizio dell’Enp. Per questi enti le donazioni sovente costituiscono un evento 
normale tanto da rappresentare uno dei principali indicatori di efficienza e di efficacia. Se non si facessero 
passare le donazioni dal rendiconto della gestione, questa attività non risulterebbe nell’ambito del risultato 
dell’esercizio, fornendo cosi un’indicazione fuorviante sull’efficienza economica delle attività dell’ente. Il 
passaggio dal rendiconto della gestione assicura inoltre una coerenza tra gli oneri iscritti in bilancio (ad es. 
ammortamenti dei beni immobilizzati ricevuti in donazione) e i relativi proventi, cioè tra gli oneri e i proventi 
riconducibili alla gestione caratteristica di questi enti. 

 



impiegare nell’attività istituzionale. 
Le liberalità vincolate rappresentate da beni immobili destinati ad incrementare durevolmente il 

valore dell’Enp come immobile di valore artistico, storici o di pregio sono iscritte, qualora ne 
ricorrano le condizioni, nell’attivo patrimoniale. 

Un eguale importo è imputato, in sede di destinazione dell’avanzo economico, alla voce della 
sezione del passivo patrimoniale A) III – Fondi vincolati destinati a terzi. 

Tali beni sono spesso non soggetti ad ammortamento, poiché non utilizzati ai fini 
dell’ottenimento di risorse da utilizzare nel perseguimento del fine istituzionale o in quanto non 
soggetti a processi di obsolescenza e/o senescenza. 

Qualora tali beni siano soggetti ad ammortamento, l’Enp, contestualmente all’imputazione 
della quota di ammortamento nel rendiconto della gestione, gira un uguale importo del fondo 
vincolato alla voce della sezione del passivo patrimoniale A) III – Patrimonio libero. 

Nel caso in cui tale bene sia alienabile e l’organo amministrativo decida di destinare il ricavato 
derivante da immobili destinati alla reperibilità di risorse da impiegare nell’attività istituzionale. 

Le liberalità vincolate rappresentate da beni immobili destinati all’utilizzo strumentale al 
perseguimento del fine istituzionale, come, per esempio, le autovetture e, in generale, gli immobili 
destinati ad attività operative, sono iscritte nella sezione dell’attivo dello stato patrimoniale e 
contabilizzazione in conformità a quanto previsto per tale posta. 

Le liberalità vincolate rappresentate da beni immobili destinati alla reperibilità di risorse da 
impiegare nell’attività istituzionale, come per esempio immobili destinati a locazione, sono 
contabilizzati in conformità a quanto previsto per tale posta. 

I beni donati che risultano destinati alla vendita, e non all’utilizzo, non sono ammortizzati3
Considerata la rilevanza dell’informazione, si ritiene necessario fornire adeguata indicazione 

della nota integrativa (si veda l’Appendice B) in merito alla destinazione a patrimonio netto 
vincolato della quota di avanzo economico derivante da liberalità. 

. 

In sede di redazione del bilancio, l’Enp, una volta determinato il risultato economico della 
gestione, evidenzia nel rendiconto gestionale – in un “di cui” dell’avanzo economico – l’importo 
derivante da liberalità da accantonare a patrimonio netto in sede di destinazione dell’avanzo. 

Contestualmente, l’Enp evidenzia nella voce della sezione del passivo patrimoniale A III – 
Patrimonio libero, 1) risultato gestionale esercizio in corso, la quota dell’avanzo economico 
derivante da proventi da liberalità che risulta vincolata a seguito delle disposizioni contenute nel 
presente Principio. 

Nel caso in cui, i proventi da liberalità siano superiori all’avanzo economico (oppure in 
presenza di un risultato economico negativo), la nota integrativa (si veda l’Appendice B) indica i 
proventi derivanti da liberalità da accantonare nell’esercizio successivo (negli esercizi successivi). 

5. Liberalità condizionate 
Una condizione imposta dal donatore indica un evento futuro e incerto la cui manifestazione 

conferisce al promittente il diritto di riprendere possesso delle risorse trasferite o lo libera dagli 
obblighi derivanti dalla promessa. È il caso, ad esempio, di numerosi contributi, legati a programmi 
pluriennali, il cui mancato raggiungimento determina la restituzione delle risorse erogate. 

Le liberalità condizionate sono da considerarsi alla stregua di quelle incondizionate se la 
possibilità che la condizione non venga soddisfatta risulta, al momento in cui si acquisisce il diritto 
a percepirle, remota o poco probabile e, quindi, il provento connesso con la donazione è imputato 
nel Rendiconto della Gestione nell’esercizio di ricevimento. 

Qualora nell’esercizio di ricevimento della liberalità contabilizzata come indicato al paragrafo 
precedente divenga probabile, occorre operare in sede di formazione del bilancio un 
accantonamento ad un apposito Fondo per rischi ed oneri, da imputare nella voce B) 2) altri, del 
                                                        

3 Nel caso in cui un immobile sia ceduto per reperire risorse da impiegare nell’attività istituzionale nel 
periodo successivo alla data di chiusura del bilancio e prima dell’approvazione dello stesso, il corrispettivo 
della vendita è indicativo del valore dell’immobile (e contestualmente della liberalità) da iscrivere nell’attivo 
patrimoniale. 

 



Passivo dello Stato patrimoniale, ed iscrivere il correlato costo alla voce 1.6) Oneri diversi di 
gestione, del Rendiconto della Gestione, specificando, se rilevante, nella nota integrativa la natura 
dell’accantonamento o, in alternativa, iscrivendo i connessi importi, se ripetuti frequentemente, in 
un’apposita voce rientrante sempre negli Oneri da attività tipiche. 

6. Liberalità destinate ad enti terzi 
Un Enp può decidere di destinare liberalità (monetarie o non monetarie) a un ente terzo, 

affinché questo possa perseguire il proprio scopo ideale4

In questa prospettiva, l’Enp che riceve la liberalità non dispone in proprio delle risorse, ma 
risulta essere un intermediario rispetto al beneficiario finale. La presente disposizione si applica in 
presenza di una delibera dell’organo amministrativo precedente alla formazione del bilancio. 

. 

Si ritiene, quindi, appropriato che l’Enp che riceve risorse per destinarle a terzi iscriva le 
risorse ricevute quale liberalità come attività – in base a quanto previsto dal presente Principio 
contabile – e contestualmente rilevi una voce di debito di uguale importo; più precisamente, si 
ritiene corretto imputare il valore dell’importo donato dalla voce D) Debiti, 2) debiti per contributi 
ancora da erogare, oppure, nel caso in cui tale obbligazione risulti nei confronti di enti o imprese 
collegate o controllate rispettivamente alla voce D) Debiti, 10) debiti verso ENP collegate e 
controllate, o 11) debiti verso imprese collegate e controllate della sezione del Passivo5

Il debito è estinto nel momento in cui la pertinente attività, rappresentativa della liberalità, è di 
fatto dismessa. 

. 

7. Oggetti d’arte 
I beni da collezione, sebbene siano conservati per lunghi periodi di tempo e raramente siano 

venduti, costituiscono attività che continuano a fornire un beneficio economico o una potenziale 
utilità, essendo utilizzati per offrire servizi ai beneficiari dell’Enp. Tali beni rappresentano spesso la 
ragione per cui sono offerte le contribuzioni a sostegno delle finalità dell’ente. 

I beni da collezione ricevuti in donazione devono, allora, essere iscritti fra le immobilizzazioni 
dello Stato Patrimoniale, a meno che la loro valutazione non risulti eccessivamente costosa per 
l’Enp, in conformità a quanto previsto dal presente Principio. In tal caso un’analitica descrizione 
degli oggetti d’arte è offerta nella nota integrativa. 

Gli oggetti d’arte ricevuti tramite atto di liberalità sono contabilizzati come previsto dal presente 
Principio. 

8. Nota integrativa 
La nota integrativa deve riportare almeno le seguenti indicazioni inerenti le liberalità: 

• una descrizione delle caratteristiche generali per i beni ottenuti per mezzo di atti di liberalità 
che, non essendo stimabili con attendibilità, non sono iscritti nell’attivo patrimoniale; 

• i criteri di ammortamento seguiti per i beni aventi utilità patrimoniale; 
• l’ammontare delle liberalità vincolate di competenza dell’esercizio, l’importo derivante da 

liberalità vincolate che deve ancora essere destinato a patrimonio netto, le caratteristiche 
qualitative dei vincoli che incidono sulle modalità di utilizzo delle risorse; 

• la movimentazione dei fondi dovuta ad atti di liberalità; 
• una analitica descrizione degli oggetti d’arte ricevuti tramite atto di liberalità che non risultano 

iscritti nell’attivo patrimoniale e una descrizione delle caratteristiche generali dei beni ottenuti 
per mezzo di atti di liberalità iscritti nell’attivo patrimoniale; 

• un riepilogo delle liberalità condizionate, con l’indicazione, per quelle di importo rilevante, delle 

                                                        
4 La casistica in parola è assai frequente nella realtà delle organizzazioni che operano principalmente al 

fine di raccogliere risorse da destinare a terzi (cosiddetti enti “grant making”), 
 
5 Non appare, infatti, corretto imputare come contropartita del bene ricevuto in donazione né una posta 

del Rendiconto della gestione, poiché le risorse donate non rappresentano un provento per l’Enp che le riceve, 
né una posta della macroclasse del patrimonio netto poiché la donazione non accresce il patrimonio dell’Enp. 

 



condizioni risolutive previste dai relativi contratti; 
• l’ammontare delle promesse di donazione da ricevere e da erogare; 
• l’illustrazione del numero dei volontari che hanno prestato servizio presso l’Enp, del numero di 

ore di lavoro da questi prestate, dell’attività di formazione svolta, nonché del contributo offerto 
al processo di raggiungimento degli obiettivi dell’organizzazione; 

• l’indicazione e, laddove possibile, la misurazione dei servizi che richiedono una preparazione 
specializzata, forniti da individui in possesso di tale preparazione che di norma sarebbero 
acquisiti dietro pagamento se non fossero ricevuti in donazione, come ad esempio quelli offerti 
da architetti, contabili, medici, elettricisti, legali, infermieri, idraulici, artigiani. 

La contabilizzazione delle liberalità nei sistemi di rilevazione articolati sulle entrate e sulle uscite di 
cassa 
Gli Enp che utilizzano un sistema di rilevazione articolato sui flussi di cassa rilevano, come 

noto, esclusivamente le entrate e le uscite di cassa. 
In questa prospettiva, è necessario distinguere le liberalità monetarie rispetto alle liberalità non 

monetarie. 
Le liberalità monetarie sono rilevate nel momento in cui affluiscono all’Enp. Nel caso in cui tali 

risorse siano ricevute, a l’Enp non ne può disporre in quanto vi sono limitazioni al loro utilizzo o le 
risorse sono destinate a soggetti terzi, occorre fornire apposita informativa ed evidenziare, 
laddove l’importo sia rilevante, questa circostanza nel prospetto del Rendiconto degli incassi dei 
pagamenti. 

Le liberalità non monetarie non rilevano al fine della contabilità dell’ente, in quanto non 
comportano entrate di cassa. 

Le liberalità non monetarie, tuttavia, sono esposte, in base ai criteri di misurazione già 
considerati nelle precedenti sezioni del Principio contabile nel prospetto della Situazione attività e 
passività al termine dell’anno. La predisposizione di tale prospetto redatto secondo le disposizioni 
contenute nel presente Principio contribuisce a illustrare in modo chiaro ed esaustivo la situazione 
patrimoniale-finanziaria dell’Enp. 

Appendice A - Definizioni 
Il fair value è il valore al quale i beni o i servizi erogati possono essere scambiati da parti 

consapevoli e disponibili nell’ambito di uno scambio paritario. 
Le liberalità sono atti che si contraddistinguono per i seguenti presupposti: 

– l’arricchimento del beneficiario con corrispondente riduzione di ricchezza da parte di chi 
compie l’atto; e, 

– lo spirito di liberalità (inteso come atto di generosità effettuato in mancanza di alcuna forma di 
costrizione). 
Le liberalità vincolate sono liberalità assoggettate, per volontà del donatore, di un terzo esterno 

o dell’organo amministrativo all’ente, ad una serie di restrizioni e/o di vincoli che ne delimitano 
l’utilizzo, in modo temporaneo o permanente. 

Le liberalità condizionate sono liberalità aventi una condizione imposta dal datore in cui è 
indicato un evento futuro e incerto la cui manifestazione conferisce al promittente il diritto di 
riprendere possesso delle risorse trasferite o lo libera dagli obblighi derivanti dalla promessa. 

Gli oggetti d’arte sono beni che, soddisfacendo le condizioni previste per l’iscrizione di 
un’attività, hanno un valore storico, artistico, scientifico, tecnologico o geofisico. Tali beni sono 
posseduti principalmente per il contributo che possono fornire alla conoscenza e alla cultura e il 
cui utilizzo è fondamentale per il perseguimento delle finalità dell’ente. 

Le promesse di donazione sono impegni presi da terzi ad effettuare una donazione all’ente. 

Appendice B - Esempi 
Ipotesi 1 - Proventi da liberalità vincolate inferiori all’avanzo economico 
Si supponga di aver conseguito nell’esercizio proventi per 200, di cui 40 derivanti da liberalità 

da soci. I proventi sono costituiti per 100 da contributi su progetti e per 60 da contratti con enti 



pubblici da attività accessoria. 
Gli oneri sono pari a 150 e derivano da attività tipiche. L’avanzo dell’esercizio è quindi di 50, di 

cui 40 da destinare a patrimonio netto. 
La rappresentazione del rendiconto della gestione è, per semplicità, la seguente. 
Rendiconto della gestione 

Oneri  Proventi e Ricavi  
1) Oneri da attività tipiche  1) Proventi e Ricavi da attività tipiche  
1.1) Acquisti  50 1.1) Da contributi su progetti 100 

1.4) Personale 100 1.3) Da soci e associati  40 

Totale oneri 150 3) Proventi e ricavi da attività accesso-
ria 

 

  3.3) Da contratti con enti pubblici  60 

  Totale Proventi e Ricavi 200 

Risultato gestionale positivo  50   
di cui: da destinare a fondi vincolati  40   

 



 
Sezione del passivo dello stato patrimoniale (con riferimento alla rappresentazione della voce III 

– Patrimonio libero, 1) risultato gestionale esercizio in corso): 
Attivo  Passivo  

  A) Patrimonio Netto   

  III – Patrimonio libero  

  1) risultato gestionale esercizio in corso 50 

  di cui: da destinare a fondi vincolati 40 

 
La nota integrativa indica che deve essere destinato a patrimonio netto un importo pari a 40 

derivante da liberalità vincolate. 
Ipotesi 2 - Proventi da liberalità vincolate superiori all’avanzo economico 
Si supponga di aver conseguito proventi per 200, di cui 80 derivanti da liberalità da soci. I 

proventi sono costituiti per 100 da contributi su progetti e per 20 da contratti con enti pubblici da 
attività accessoria. 

Gli oneri sono pari a 150 e derivano da attività tipiche. L’avanzo dell’esercizio di 50 è da 
destinare integralmente a fondi vincolati. 

La rappresentazione nel rendiconto della gestione è, per semplicità, la seguente. 
Rendiconto della gestione 

Oneri  Proventi e Ricavi  
1) Oneri da attività tipiche  1) Proventi e Ricavi da attività tipiche  
1.1) Acquisti  50 1.1) Da contributi su progetti 100 

1.4) Personale 100 1.3) Da soci e associati  80 

Totale oneri 150 3) Proventi e ricavi da attività accesso-
ria 

 

  3.3) Da contratti con enti pubblici  20 

  Totale Proventi e Ricavi 200 

Risultato gestionale positivo  50   
di cui: da destinare a fondi vincolati  50   

 



 
Sezione del passivo dello stato patrimoniale (con riferimento alla rappresentazione della voce III 

– Patrimonio libero, 1) risultato gestionale esercizio in corso): 
Attivo  Passivo  

  A) Patrimonio Netto   

  III – Patrimonio libero  

  1) risultato gestionale esercizio in corso 50 

  di cui: da destinare a fondi vincolati 50 

 
La nota integrativa indica che deve essere ancora accantonato nell’esercizio successivo (o 

negli esercizi successivi) un importo derivante da liberalità per 30. 
 


	Formule e Modelli
	1. Atto costitutivo di associazione culturale
	2. Atto costitutivo e statuto di associazione per la gestione di scuola materna 
	3. Statuto di associazione sportiva 
	4. Stato di associazione di categoria 
	5. Statuto di associazione culturale
	6. Atto costitutivo di corpo bandistico musicale
	7. Statuto di corpo bandistico musicale
	8. Statuto di associazione culturale
	9. Statuto di associazione per promuovere l’integrazione
	10. Atto costitutivo di fondazione per la ricerca
	11. Atto costitutivo di fondazione per la gestione di un asilo
	12. Statuto di fondazione per l’ambiente
	13. Statuto di fondazione di partecipazione
	14. Statuto “Fondazione ENI – Enrico Mattei” 
	15. Atto costitutivo di comitato
	16. Statuto di ONLUS
	17. Statuto di associazione ONLUS
	18. Statuto di associazione ONLUS
	19. Statuto di associazione ONLUS
	20. Statuto di fondazione ONLUS
	21. Statuto di associazione ONLUS
	22. Statuto di associazione ONLUS con beneficenza indiretta
	23. Statuto di impresa sociale
	24. Statuto di organizzazione di volontariato
	25. Statuto di organizzazione di volontariato
	26. Statuto di cooperativa sociale
	27. Statuto di cassa di mutuo soccorso
	28. Statuto di organizzazione non governativa (ONG)
	29. Richiesta di riconoscimento di idoneità ad operare nel campo della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo
	30. Richiesta di riconoscimento di idoneità ad operare nel campo della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo
	31. Statuto di circolo aziendale
	32. Statuto di associazione di promozione sociale
	33. Statuto di associazione di promozione sociale a livello nazionale
	34. Regolamento di associazione
	35. Atto costitutivo di TRUST ONLUS
	36. Iscrizione e valutazione delle liberalità nel bilancio degli enti non profit


