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COSTITUTIVO 

11 giorrfm3Q'd&'mese di novembre dell'anno 2008 alle ore 15.00, in Via G. Cassiani, no15 
cap 00155,Roma (RM), si sono riuniti in Assembtea i seguenti signori: 

+ 

Nome Cognome Natalo a Natalo il Residenza Codice fiscale 

1 Edoardo Marino Sienne (EE) 23/01/78 Viade'Grano6'a MRNDRD78A232133JW172 Roma (RM) 
Via Cassiani 15 

2 	 Alessio Di Carlo Teramo (TE) 21104179 00155 Roma (RM) DCRLSS79D21L103H 

3 Massimo Micarelli 	 Via Prenestina 204 MCRMSM48L21,+sol 

Detti cornparenti, con il presente atto, convengono e sfipulano quanto segue: 

I signori Edoardo Marino, Alessio Di Carlo e Massimo Micarelli costituiscono, ai sensi per gli 

effetti degfi artt. 36 e seguenti del Codice Civile, del Decreto Legislative 4 dicembre 1997 n. 

460, una associazione, organizzazione non lucrativa di utilita sociale, denominata 

CooperAction ONLUS (di seguito indicata con "Associazione"). 

Si da lettura dell0 statuto, che si allega al presente. 


L'Associazione avra la sua sede legale nel comune di Roma (RM), in via Gennaro Cassiani 

15, e potra costituire sedi secondarie 0sezioni. 


L'Associatione, apartitica ed apolitica, non ha fini di lucro, e persegue in via esclusiva finalita 
, 	 di solidarieta sociale, con particolare riferimento a quelle situazioni di svantaggio derivanti, 

tra l'altro, da calamita naturali o atti bellici. 
Nel perseguimento delle finalita istituzionali, I'Associazione utilizza nelle proprie iniziative 

: 	 delle metodologie basate sul c.d. approccio incrementale e partecipativo delle comunita 
locali interessate, sul c.d. approccio interdisciplinare ed integrato nella partecipazione e 
condivisione delle esperienze con soci, collaboratori ed esperti, e attraverso delle alleanze e 
collaborazionicon istitunioni locali e organiuazioni della societA civile. 
L'Associazione contribuisce a perseguire lo sviluppo globale sostenibile nel lungo period0 
con I1equilibrio tra equita, ecologia, economia, in particolare nel settore della tutela dei diritti 
civili, della formazione, dell'istruzione, dell'assistenza sociale e socio - sanitaria, 
deil'assistenza sanitaria e della benefcenza, la formazione e la tutela e valorizzazione della 
natura e dell'ambiente. 
La sua durata & illimitata. 

L'Associazione operera prevalentemente in Italia, ma si risenra di ampliare il suo raggio 
d'azione anche oltre i nostri confini se si verificheranno le condizioni idonee e i presupposti 
per tale ampliamento. 

L'Associazione e amministrata da un Consiglio Direttivo, eletto per la prima volta in sede di 
costituzione, che verra ratificato dal!a prima Assemblea dei soci. A comporre il primo 
Consiglio Direttivo, che si determina per ora composto da 3 membri, vengono ajl'unanimita 
designati ed eletti i qui comparsi signori: 

a) Edoardo Marino, 

b) Alessio Di Carlo, 

c) Massimo Micarelli. 




i: ?/a di essi vengono nominati: 
~3 ;& ,:.,: 

->I, , 
.-Pr$aidente 

Edoardo Marino Sienne (EE) 00172 Roma (RM) 
Via Cassiani 15 

Tesoriere Alessio Di Carlo Teramo (TE) 21 104179 001 55 R~~~ (RM) DCRLSS79D21 L1( 

I I I 
. . 

I presenti accettano l'incarico a titolo gratuito per un triennia. 

Segretario 

Per il primo anno si determina il contributo associativo in euro 100,00=cento100. Vengono 
comunque versati euro 450,00=quattrocentocinquanta1001 ripartiti ugualmente tra i tre soci, 
come patrimonio iniziale dell'Associazione, contestualmente alla firma del presente atto. 

II Presidente Edoardo Marino viene delegato a cornpiere tune le pratiche e le formalita 
ritenute necessarie per la registrazione del presente atto e dello statuto allegato ed ogni aItra 
formalita necessaria per il rispetto delle disposizioni di legge. 

Masslmo 

Le spese del presente atto e sue dipendenze sono a carico dell'Associazione, che le 
assume. 
IJ primo esercizio si chiude in data 31 dicembre 2009 

Null'altro essendovi da deliberare I'Assemblea viene sciolta alle ore 19:00, previa lettura e 
stesura del presente atto. 

Micarelli 1 Roma (RM) 

Data, 30 novembre 2008 

I SOCl FONDATORI 

22107148 

Edoardo Marino 

Alessio Di Carjo 

Via Prenestina 204 
00176 Roma (RM) 

Massimo Micarelli 

MCRMSM48L21 H5 



STATUTO 

ASSOCIAZIONE COOPERACTION 

A h ?  - Oenominarione - sede - durata 

E' costituita in virth dell'art. 18 della Costituzione e in base agli articoli 36 e seguenti del Codice Civiie, 

I'Associarione denominata 'CooparAction" che fintanto che sussistano i requisiti richiesti dal D.Lgs. 4 

dicembw t 997, n. 460, utilizzera nella denominazione la locuzione 'Organinazione Non Lucrativa di 

Utilita Soc~ale", che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scow v e d  inserita in ogni 

comunicazione e manilestazione, anche mediante I'utilluo dell'acmnimo "O.N.L.U.S. 

L'Associazione ha la sede sociale e legale in Rorna, e potri isirluire delegazioni o uffici sia in ltalia ed 

all'estero. 

Eventuali cambi di sede non comportano moditiche statutarie. purche awengano all'interno del territorio 

de! Cornune di Roma. 

L'Associazione ha durata illimitata. 

Art. 2 - Statuto e Regolamento 

L'Associazione e disciplinata dalle norme contenute nel Codice civile, ed agisce nei limiti del D-Lgs. 4 

dicembre 1997, n. 460 e s.m., nonche del presente Statuto. 

Lo Statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti alla Associazione. 

II presente Statuto potd essere rnodificato con delibem dell'Assemblea straordinaria. 

Appositi Regolamenti predisposti da! Consiglio Direnivo net rispetto del presente Statuto ed approvati 

dall'Assernblea ordinaria, potranno disciplinare sia dettagliati aspetti delle attivita da svolgere. sia regole 

Interne di carattere organi~ativo. Le norrne regolamentari cosi emanate dovranno essere rispeitate da 

tutti i soci. 

Art. 3 - Scopi 



L'Associazione, apartitica ed apolitica, non ha fin! di lucro, e persegue in via esclusiva finaliu di solidarieta 

sociale, con particolare riferimento a quelle situazioni di svantaggio denvanti, tra I*a!tro. da calamita 

natural; o atti bellici. 

Nel perseguimento delle finaliti istituzionali, I'Associazione utilina nelle praprie iniziative delle 

metodologie basate sul c.d. approccio incrementale e partecipativo delle conunit8 locali interessale, sul 

c.d. approccio interdisciplinare ed integrato nefla partecipazione e condivisione delle esperienze con soci, 

collaboratori ed espert!, e attraverso delle alleanze e collaborazioni con istituzioni locali e organizrazioni 

della societa civile. 

L'Associazione cmtribuisce a perseguire lo sviluppo globale sostenibile nel lungo period0 con I'equilibrio 

tra equith, ecologia, economia, in particolare nel settore della tutela dei diritti civili, della fomazione. 

dell'istruzione, dell'assistenza sociale e socio - sanitaria, dell'assistenza sanitaria e della beneficenza. la 

forrnazjone e la tuiela e valorinazione della naluia e dell'ambiente. 

Art. 4 Beneficiari 

Si lntende che vengono perseguite firialita di solidarieta sociale quando te cessioni di beni e te prestazioni 

di servizi relative ale attivitA statularie nei settori dell'assistenza sanitaria, dell'istruzione, della formazione, 

dello sport dilettantistico, della promozione della cultura e dell'arte e della tutela dei diritti civili non sono 

rese nei confronti di soci, associati o partecipanti, nonche degli altri soggetti indicati alla lettera a) del 

comma 6, del D.Lgs. 460197 ma dirette ad arrecare benefici a: 

a) persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche. economiche, sociali o familiari; 

b}  cumponenti collettivitii estere, lirnitatamente agli aiutj umanitarj. 

Le finalita di solidar~tA sociale s'intendono realiuate anche quando tra i beneficiari delle attivitA statutarie 

dell'organiuazione vt siano i propri soci, associati o partecipanti o gli aAri saggetti indicati alla lettera a) del 

comma 6, det D.Lgs 460197, se costoro SI tmvano nelle condizioni di svantaggio di cui alla lettera a) di cui 

sopm. 



Art. 5 - Wggetto 

L'Associanone )n!ende perseguire le proprie finalit* promuovendo le segrrenti iniziative: 

1. Sensib~liuazione ed educazione dell'opinione pubbJica sui iemi della pace. diritti umani, 

interdipendenza, solidaneta, cooperazlone Nard-Sud, rispatto dell'ambionte e della biodiversita; 

2. Programmi d'educazione all0 sviluppo sostenibile, all'intercultura e all'integrazione degli imrnigmti 

in Italia, favorendo gli scambi di esperienze, gemellaggl, corsl dl formazione e aggiomamento do1 

personale scolastim di ogni ordine e grado; 

3. Studi, progetti, licerche, pubblicazioni e produzione di audiovislvi su tematlche dello sviluppo 

sostenib~le; 

4. Elaboraziona, gestione e valutazione di progetti di sviluppo, in particolare, per migliorare la 

condidone di genere e dell'infanzia; 

5. Fornitura di serviri a sostegno di progetti e intewenti di Associazioni, Organizzazioni Non 

Governative (ONG), Organizzazioni Internazionali, sociea, Enti ed Istituzioni; 

6. Attivita culturali, agro-SIIVO-pastorali, artigianali, di turisrno responsable e sostenibile in 

partenariato o per conto di associazioni, socieB. Enti; 

7. Oyaniuazione di corsi, convegni e seminari; 

8. Organ~zzare e promuovere attivita e programmi dr formazione, addestramenta, sensib(linazione 

ed educazione, realinati a n c h  con il wntributo degli Enti Pubblici regionali, slalali e comunitari e 

finaliuati in particoiare a favorire il superamento del disagio, sia esso di carattere sociale, 

psicologico, sanitaria o matefile; 

9. Organiaare e promuovere alivita di ricerca sui bisogni sociali e sulle risorse territoriali e sulle 

relative risposte istiturionali; 

10. Pr urnurione. realizzarionc, produzione nonche pirbblicarioni di riviste, di libri. di opuscoli, di CD, 

comunque sempre nei limiti e he1 rispetto dele leggi vigenti in materia di stampa e di editoria e da 



distribvire prevatentemente ai propri soci. e attivazione di siti internet, per favorire la conoscenza 

dell'Associazione. 

Viene comunque demandata alla sensibilita e alla penpicacia dei componenti il Consiglio Direttivo ogni 

ulten'ore e specifics iniziativa idonea a favorire il miglior raggiungirnento delle finalitd sociali. 

L'Associazione potra rjcorrere a contributi elo finanziarnenti agevolati e non, erogati in base a leggi dello 

Stato, delle Regioni, di Enti Pubblici Locali, della Unione Eumpea elo di Enti privati. 

L'Associazbne non puo svolgere attivith diverse da quelle istituzionali, ad eccezione di quelle a esse 

direttamente connesse e nel rispetto delle condizione e dei limiti di cui al D. Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 

o di quelle accessorie per natura e quelle istituzionali, in quanto inlegrative delle stesse. 

Art. 6 - Patrimonio ed entrate 

H patrirnonio dell'Associadone e costituito dal fondo di dotazione iniriale, dalle quote sociali, da eventuali 

avanzi netti di gestione, da elargizioni e\o contributi da parte di soggetti pubblici o privati. 

Sono risorse disponibili per la gestione d'esercizio: 

a) i redditi derivanti dal suo patrimonlo: 

b) i cofltrlbuti pubblici e le Ilberaliti private, espressamente destinate alle attivita di esercizio: 

c) i proventi delle attivita economiche e finanziarie, svolte dire3amente o indirettamente dalla 

Associazione; 

d) le quote associative e di iscrizbne effettuate dai soci 

e) le risorse proven~enti a qualsiasi titolo da qualunque altra fonte. 

E' cornunque facolt3 dei soci di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli stabiliti annualrnente dal 

Consiglio Direttivo, che sono cornunque a fondo perduto. 

Art. 7 - Soci 

I soci deIl'Associazione possono essere persone fisiche e persone giuridiche che condjvidono ed 

accettano gli ldeali associativi, i principi opetalivi ed il presente Statuto. 
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I Soci dell'Associazione si distinguono in Soc~  Ordinari - Soci Onorari. 
'< + *. 

I Soci Ordinari sono le persone fisiche elo giuridiche, che manifestando il lorn interesse all'Associazione 

ne richiedono l'iscrjzione e parlecipano attivarnente alla vita della Associazione allo scopo dl favorire la 

reallzzazione dei fini sociali. 

I Soci Onomri sono le persone fisiche elo le lstituzioni che hanno acquisito particolare prestigio scientific0 

o dato un cospicuo contributo alla Associazione o a cui I'associazione rimnosca particolari rneriti rispetlo 

alle fnaliti associative ovvero per il lorn spirit0 di collaborazione. Essi vengono nominati dal Consiglio 

Direttivo. 

Le domande di ammissione di nuovi soci sono insindacabitmente accolte o respinte dal Consiglia Direttivo. 

con la maggioranza dei componenti del Consiglio stesso. Contro ia decisione del Consiglio e ammesso 

appello alt'Assemblea, che ne discuteh nella prima assembles utile. 

I soci ordinari devono versare !a quota di ammissione ftssata annualmente dal Consiglio direttivo. 

L'iscrizione del socb 6 impegnativa per I'anno sotare decorrente dal primo gennaio dell'anno di 

ammissione. 

I soci godono degl~ stessi diritti e sono soggetti agli stessi doveri. La struttura dell'Associazione & 

dernocratica e devono essere garantite in ogni momento la disciplina uniform@ del mpporto associativo e 

I'effettivrta del medesimo. E' dunque esclusa la temporaneita del rapport0 associativo. 

Art. 8 - Dirltti dei soci 

Tuttr hanno facolta di iscriversi all'Associazione e hanno diritto di partecipare alla vita ed alle altivita 

dell'Associazione e cooperare al suo potenziamento morale e materiale, secondo disponibili e capacita. 

I soci rnaggiori di eta hanno diritto a partecipare alle assemblee. di eleggere gli organi sociali, di approvare 

B rendiconto preventive e consuntivo, le modifiche statutarie, i regolamenti oltre cbe per ogni altra 

decisione, demandata alla sua approvazione dal presente statuto. 

Art. 9 - Doveri dei soci 



t soci son0 tenuti: 

a versare entro il terrnine stabilito dal Consiglio Dirett~vo la quota di ammissione e la quota 

associativa annuale e nel caso in cui venga deliberata anche il contribute straordinario. 

ad osservare le norrne del presente Statuto e le delibere ed i regolamenti eventualmente adonati 

da[ Consiglio Direttivo: 

Art. 10 - Perdita della qualifies di socio 

La qualita di Socio si perde per decesso, per recesso, o per esclusione. 

II recesso ha effetto dall'anno sociale in cui il recedente ne da comunicazione scritta all'organo 

amm~nistrativo. 

L'esclusione s a d  deliberata dal Consiglio Direttivo, prevja audizione del Socio stesso quando sussistono 

gravi ragionr, tra le quali rientra: 

1 il cornportamento non conforrne ai doveri di cui al presente statuto. 

2. il socio non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, o alle disposizioni del regolamento 

~nterno; 

3. il socio arrechi danni momli e materiali all'Associazione; 

L'esclusione ha comunque effetto dal decimo (10') giorno successivo alla notifica del provvedimento di 

esclusione in caso dl mancata risposta del socio. 

I1 mancato versamento della quota annuale oltre cinque mesi dalla data in cui I'assemblea ne approva 

I'entita, determina I'automatica esclusione del socio, salvo particolari istanzo del socio debitamente 

motivate per iscritto,ed formalmenre accettate dal Consiglio direttivo. 

I versamenti a qualsiasi titolo effettuati non sono ne rivaluhbili, nB trasmissibile, per atto inter vivos o 

mortis causa, ne restituibili, sia in caso di scioglimento dell'Associazione, di morte, di recesso o di 

esclusione del socio, nB pub pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato all'Associazione. 
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Art. I 1  - Organi dell'Assoclazione 
$;, 

3 LrAssociazione B retta dai seguenti Organi: 
'1 

' Assemblea dei Sod; Presidente; Vice Presidente; Segretario; Teswiere; Consiglio Direttivo; Collegio d e ~  
5. - 
2 Revisori+ 

Art.12 - Assemblea 

L'assemblea t I'organo deliberante dell'Associazione ed e composta dai Onorari e Ordinari. 

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie. 

La convocazione B effettuata dal Presidente dell'Associazione, mediante affissione all'Albo 

dell'Assocradone, almeno quindici giorni prima di quello fissato dall'adunanza e contenente. sia in prima 

che in seconda convocazione, la data, r'ora il luogo di convocazione e I'ordine del giorno. 

La convocazione dell'Assemblea dovri essere effettuata second0 ulteriori modalita, che il Consiglio 

Direttivo ritorra adeguate, simultaneamente a quella anzidetta, anche attraverso meni elettronici quali: e- 

marl, Fax, senza obblighi di forma purche con meui  idonei, di cui si abbia prova di ricezione da parte del 

destinatario. 

Proposte o mozioni di qualsiasi di qualsiasi natura che si intendono presentare all'assemblea devono 

essere consegnate al Presidente almeno 15 giorni della data fissata per I'adunanza. 

t'assembiea di seconda convocazione non puo svolgersi nello stesso giomo fissato per la prima 

convocazione. 

Ciascun socio, rnaggiore di et8, dispone di un voto che pub essere delegato ad un altro Socio. Ogni 

delegato puo essere portatore di non pi3 di due deleghe, apposte in cake all'awiso di convocazione. 

oppure su di una copia del documento del socio rappresentato, firmato da questo, sul quale sia riportata la 

volonth di farsi rappresentare e gli estremi dell'assemblea per la quale B stata rilasciata la delega. Per gli 

enti eventualmente socl dell'associarione avranno diritto di w to  in assemblea i lega!i rappresentanti o le 

persone da questi delegate. 



.b 
Hanno diritto di intervenire e di votare ail'Assemblea tutti i Soci in regola col pagamento della quota 

i associativa e non soggetti a prowedimenti disciplinari. 
/ 

VL'Assemblea e presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente e, in mancanza anche di 
>+- 

questo, dal componente del Consiglio Direttivo piu anziano. 

Spetta a chi presiede I'Assemblea constatare la regolarita delle deleghe ed in general0 il diritto di 

intervento in Assemblea. 

Delle riunioni dell'Assembtea viene redatto a cura del Sqretario, nominato in quella circostanza 

dall'assernblea, process0 verbale che sara sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario 

medesimo. 

Le deliberazioni assembleari, sia in sede ordinaria che straordinaria, prese in conformit$ al presente 

statuto, obbligano tutti i Soci, anche se assenti, dissenzienti o astenuti dal voto. 

Art. 13 - L'assemblea ordinaria 

L'assemblea ordinaria: 

1. approva il rendiconto erxlnomica finanziario preventivo e consuntivo: 

2. approva le quote sociali; 

3,  elegge il Consiglio Direttivo; 

4. delibera su ogni altro argomento risenrato alla sua cornpetenza dal presente statuto o sottoposto 

al suo esame dat Consiglio Direttivo. 

Art. 14 - L'assemblea Straordinaria 

L'assemblea Straordinaria 

I. approva le modifiche statutarie 

2, delibera lo scioglimento dell'associazione 

3. delibera su ogni altro argomento riservato ala sua competenza dal presente statuto o sottoposto 

al suo esame dal Consiglio Direttivo. 
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Art. 15 - Convocazione ' . J: 
. ,, 

L'Assemblea ordinaria si riunisce alrneno una volta I'anno. entro quatlro mesi dalla chiusura dell'esercizio, 

per I'approvazione del rendiconto economjco finanziarro preven:!vo e consuntivu e per I'ap~rovaziona delle 

qimte smiali deli'anno. L'assembba ordinaria si riunisce tutte le valte che il Presidenfe lo ritenga 

necessario, oppure ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione deie rnaterie da trattare, dal Collegio 

dei Revisor1 o da almeno un 113 dei Soci regolarmente ~scritti. Negli ultirni due casi. il Prosidente dovra 

provvedere atla convocar~one entm quindici giorni dal ricevimento della richiesta, e I'Assembiea dovra 

essere tenuta entm quindici giomi dalla convocazione. 

Art. 16 - Quorum costitutivl e deliberativi dell'assemblea 

L'Assemblea ordinaria dei Soci 8 regolamente costituita in prima convocaziane con la presenza. anche 

per delega, della rnaggioranra dei Soci, ed in seconda cvnvocazione qualunque sia il numero dei Soci 

presenti o rappresentali. Essa delibera, a naggiorarrra semplice dei volanti. Lo votazioni hanna kmgo a 

scrutinio palese. 

L'assemblea straordinaria dei soci e regolarrnente costituita in prima convacazione con la presenza, anche 

per delega, della maggioranza quallficata di alrl~eno 2l3 dei soci ed in seconda convnca7inne qualunque 

sia il ndmero dei soci. Essa delibera. a maggioranza semplice dei votanti. Le votazioni hanno luogo a 

scrutinro palese. 

Le deliherazione di scioglimento e quelle relative al devoluziono del patrirnonio dell'Associazione. devon~ 

essere prese con il voto favorevole dei 314 dei soci tanto in prima che in seconda convocazione. 

Art. 17  - 11 Presidente 

II Presidente rappresenta legalrnente I'Associariono nei confronti di ierzi ed in giudizio, ne dirige e 

controlla il lunzionamento nel rispeflo deglr altri organi sociali. 

Convcrca e presiede le adunanze delle Assernblee ordinaria e straordinar~a dei Soci e del Consiglb 

Oaettwo. In caso di rlecessiti e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttiva 



sottoponendoli a ratifica nella prima riunionr? successiva dello stesso. 

Art. 18 - II Vice presidente 

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, questi viene sostituito in ogni sua attribuzione - anche 

nella rappresentanm legale dell'Associazione dal Vice Presidente. II solo intewento del Vice Presidente 

costituisce prova detl'impedimento del Presidente. 

Art. 19 - I I  Segretario - Tesoriere 

1 Segretario da esecuzione alla deliberazioni del Consiglio Direttivo, redige i verba% delte nunioni, attende 

alla comspondenza, redige e aggioma il registm dei soci e prowade al cottegamsnto ed al coordinamento 

tra i varl organi dell'Associazione e tra I'Associazione e I'esterno. 

II Tesoriere coltabora alla redazione del bilancio preventive e consuntivo da sottoporre al Consiglio 

Direttivo; 6 responsabile della tenuta dei registri e della contabilita deil'Associazione, riscuote le entrate; 

prowede al pagamento delle spese in conformita alle decisioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea. 

Art. 20 - II Consiglio Direttivo 

II Consiglio Direttivo 6 compost0 da un minimo di tre ad un massimo di sette membri, eletti dalla 

hsemblea ordinaria tra i soci. 

I suoi componenti durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Scadono alla data dell'assemblea convocata 

per I'appmvazione del bilancio relativo al tefzo esercizio dalla carica, data in cui si tem3 la nuova elezione. 

II Consiglio Direttivo nornina fra i suoi component; il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il 

Tesoriere dell'Associazione. 

Spetla al Consiglio Direttivo la gestione ordinaria e straordinaria dell'kssociazione, senza limitazioni di 

wrta. 

Ottre a quanlo gid stabilito dal presente Statuta e dalla legge, & cornpito del Consiglio Direttivo: 

a) concordare al suo interno il programma delle attivita da perseguire nei limiti delle finalit8 

istituzionali, da sottoporre poi all'approvazione dell'Assernblea ; 



b) eseguire le delibemzioni dell'Assemblea ; 

C) deliberare ed adottare I prowedimenti necessari all'attivitS dell'Associazione; 

d) predisporre il rendiconto consuntivo unitamonte alla relazione annuale sull'attiviti e il rendiconto 

e) conferire deleghe a singoli membri del Consiglio o a teni; 

f ) sottopone all'ksemblea stfaordinaria le proposte di modifica dello statuto; 

g) accogliere 0 rigettare le dornande degli aspiranti Soci; 

h) ratif!ca nella prima seduta utile i provvedimenti di propria competenza, adottati dal Presidente 

dell'Associazione per motivi di necessita e di urgenza, la cui $cadenza non avrebbe consentito la 

convocazione second0 quanlo disposto dal presente Statuto: 

i) determinare le quote associative. 

II Consiglio si riunisce sia nella sede della Associazione che altrove, tutte le voke che il Presidente owero, 

nel caso di sua assenza od impedirnento, dal Vice presidente, lo giudichi necessario ad opportune, owero 

su nchiesta scritta della maggioranza dei suoi membri. La convocazione & effettuata senza obblighi di 

forma, purchb con mezzi idonei, di cui si abbia pmva di ricezione da parte del destinatario, inoltrata 

almeno sette giorni prima di quello fissato per l'adunanza. 

Esso 6 validarnente costituito ed atto a deliberare qualora siano presenti almeno la maggi~ranza dei suoi 

componenti. 

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti, in caso di parita di voli prevate il voto di chi 

pres~ede la riunione. 

Di ogni riunione deve essere redatto verbale su apposito libro, custadito presso la sede dell'Associazione. 

In caso dl necessita ed urgenza, il Consiglio Direll~vo pud essere convocato, a mezzo telegramma, almeno 

un giomo prima della riunione. 



In caso di inosservanza o impossibilitA di convocazione nei termini di cui sopra, i! Consiglio B validamente 

costituito qualora siano presenti tutti i consiglieri ed il Collegio dei Revisori. 

Qualora per qualsiasi motivo venga meno la maggiomnza dei consigliefl, I'intero Consiglio si intende 

decaduto, venendo meno autornaticarnente anche I'incarico di Presidente, Vicepresidente e Segretario e 

Tesoriere, e occorre far luogo alla sua rielezione. 

In caso di djmissioni elo decadenza, dovuta ad essenza non giustificata a tre riunioni consecutive, salvo 

cause di forza maggiore, idoneamente documentate, 0,  cessazione per qualsiasi motivo di uno o piu 

componenti che non superino la meta del Consiglio Direttivo, si pro cede^ alla integrazione con il subentro 

del primo candidato non eletto alla carica di consigliere. Ove non vi siano canditati non eletti, il Consiglio 

stesso fa luogo alla cooptazione. II consigliere integmto o cooptato dura in carica fino alla prima 

assernblea utile, in occasione della quale si procedeii alla elezione dei consiglieri mancanti, che 

resteranno in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica i t  consigliere 

cessato. 

I rnernbri del Consiglio Direttivo possono essere revocati, su praposta rnotivata del Presidente, nell'ipotesi 

di violazione degli ideali e dei principi ispiratori dell'Associazione. 

La perdita della qualifica di consigliere fa venire rneno automaticamente I'incarico di Presidente, di Vice 

Presidente, di Segretario e Tesotiere eventualmente ricoperto. 

Per il rinnovo del Consigtio Direttivo, ad eccezione dell'ipotesi di decadenza per cornpimento dei triennio, il 

Presidente, o il Vicepresidente o un consigliere piu anziano, entro 30 giorni dal verificarsi della causa di 

cessazione del Consiglio direttivo p r o w e d e ~  a convocare I'assemblea dei soci, che dovd tenersi nei 

trenta giorni successivi. Fino ala nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti ed alla gestione 

dell'amministrazione ordinaria dell'associazione, le funzjoni saranno svolte dal Consiglio direttivo in regime 

di prorogatio. 

Art. 21 - Cornitato scientific0 



II Consiglio direttivo puo nominare un Cornitato scientifico con funzioni consultive. 

I pareri del Cornitato scientifico non sono vincolanti. 

1 membri del cornitato scientifico, su invilo del Consiglio Direttivo, potranno partecipare alle riunioni del 

Consiglio Direttivo. 

I rnembri del comitato scientific0 saranno scelti e proposti Ira personalitA di elevato valore intsllettuale e 

morale che condividono Qli smpi dell'Associazione. 

Art. 22 - Collegio dei Revlsorl 

La gestione dell'associazione e controllata da un Collegio dei Revisori, costituilo da tre membri o 

alternativarncnte da un Revisore Unico, nominati dall'Assemb[ea. Essi durano in carica tre anni e sono 

rinnovabili. \I Collegio dei Revisori nomina nel suo sen0 il Presidente det Collegio. 

I1 Collegio dei Revisori si riunisce con un preavviso, anche tramite fax o lelefano, di alrneno 48 ore tutte le 

volte che il Presidente lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta da due suoi membri. 

La costituzione del Collegio dei Revisori o del Revisore Unico verri effettuata qualora si verifichino i 

presupposti di legge. 

L'eventuale mmpenso riconosciuto al Collegio dall'Assernblea dei soci, all'atto della nomina, non pub 

eccedere i lirndti di cui al comma 6, art. 10 del D.Lgs. 46011 997 e successive modificazioni. 

Art. 23 - Compensi cariche sociali 

Tutle le cariche associative sono gratuite, salvo il diritto al rirnborso delle spese effettivamente sostenute 

ed analiticamente documentate per l'attivith prestata nonche per quanlo diversamnte previsto 

dall'Assemblea ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo, e comunque nei limiti dell'art.10, comma 6, 

lett. c) del D.Lgs. 460197. 

Art. 24 11 rendiconto economico finanziario ed esercirio flnanziario 

L'esercizio finanriario coincide m n  I'anno solare. 

Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, il Consiglio direttivo sottoporfi all'Assemblea per 

http:dell'art.10


I'approvazione il rendiconlo preventivo e consuntivo, dal quale risulteranno i beni, i contributi ed i lasciti 

ricevuti. 

E' vietata la distribuzjone, anche in modo indiretto, di utjli e avanzi della gestione nonche fondi, riserve o 

capitale, durante la vita dell'associazione, almeno 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 fanno parte 

-. .:.- 
. , della medesima ed unitaria struttura. 

. - -. . . 
L'Associazione si impegna altresi ad irnpiegare gli eventuali utili o avanzi della gestione unicamente per la 

? 
1 ,*. 
:'. I ,  realizzazione delle attivita istituzionali e di quelle ad esss direttamente connesse. , - 
& 4. 

Art. 25 - Scioglimento 

*-- 

Lo scioglimento e deliberato dall'Assemblea straordinaria, la quale provvedera: 

a )  alla nornina di uno o piu liquidatori, determinandone i poteri e gli eventuali compensi; 

b) alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio sociale, dopo te operazioni di 

liquidazione. 

In caso di scioglimento dell'Associazione, per qualunque causa, tutto il patrimanin sara devoluta ad altra 

oqanizzarione non lucrativa di utilita sociale o a fini di pubblica utilith, sentito l'organo di controllo di cui 

all'art~colo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla 

legge vigente al mamento delto scioglimento. 

Art. 26 - H o m e  di rinvia 

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto valgono le disposizioni di legge in materia, 

con riferimento alle norme civitistiche in materia di associazioni wntenute nel libro I" e Vo de Codice Civile 

ed a quelle sulle Organizzazioni nun lucrative di utilita sociale - ONLUS -, di cui, in particolare, al D.Lgs 

n.46011997 e successive modificazioni ed integmzioni. 




