STATUTO

([EGA

DELLA ASSOCIAZIONE

NAZIONATE PER tA DIFESA DEI CANE. SEZIONE DI MITANO APS

{Cod. Fisc. 97441440159}"

Art.

1-

Denominazione e sede

-

Sozlone dl Mllano
e di seguito,
Milano
di
Sezlone
Assoclazlone di
e agisce nei
statuto
pre'rente
dal
A
dlsciplinata
settore,
del
Terzo
Ente
6
un
%ssociazioner,. L'associazione
legge,
di
norrne
vigenti
delle
nel
rispetto
e
comunque
lirnltltiel D.lgs. 117/201.7

1. B costltuita l'associazione denomlnata: "Lega Nazionale per la Dlfesa del Cane
Promozione Soclale

- (o APS)" in breve, "LNDC APS -

2. l.'assoclazlone ha sede legale nel Comune dl Segrate e la sua durata A illlmitata.

3. ll ffasferlmento della sede legale all'interno dello stesso Comune owero trel Comune di Milano non
comporta modifica statutaria e pu} essere deliberato dal Consiglio dircttivo con successiva comunicazione
agli uffici competentl.
e di
utilizzo della rJenomlnazione "LEGA NAZIONALE PER LA DTFESA DEL CANE - SEZIONE DI MILANO"
lscritta
sia
regolarmentc
che
l'assoclaeione
volta
ulteriori segni distintivi registrati potri avvenire solo una
nel llegis$o degll assoclatl della "LEGA NAZIONALE PER [A DIFESA DEI CANE" o qualora sia stata
limitl e
debitamente autorizzata pet lscrltto dalla stessa Associazlone Nazlonalo e, ln ogni caso, secondo
previste
statutariamente.
per
finaliti
e
le
llegolamento
modaliti rnegllo discipllnate nel

4,

f

patrlnroniale,
l.,associazione gode di piena autonomia organizzativa, flnattziarla, atnmlnistrativa,
E
rappresentata
ed
autonomi,
propri
in
tutto
Organi,
processuAle,
h
dl
dotata
contabile, fiscale, negozlale e
clifronte aiterzi e in giudizkr dal proprio Presidente.

5.

Art.

2

-

Flnallta

utiliti sociale ln favore
prevalente
dell'attivitir di
modo
in
awaletrclosi
terzi,
e/o
di
del propri associati, dei loro familiari
e
1, L,assoclazione non ha scopo dl lucro e persegue finatttd civlche, solidaristiche di

volontariato del propri associati.
g,enere e specie, della
2. lassociaziono, in particolare, persegue le finalith c{ella tutela clegli anirnali di ogni
alta zoomafia per
lotta
c'clelia
e
clell'atnbiert[e
natura
dellir
preverrzione cleI ran6aglsmo, tJeiia salvaguarclia
rlalttralislici,
lrtorali,
valori
lorrdalltetttali
dei
l'unilariel.i
pr.rstuia
tliffonrle
c
il rispetto della legaiitir. lnoltrcr,
ttns ettll:ttra
in
dcbha
rientrare
una
sper:ir:
rli
ia
salvagtturdit
r:hr.:
cclnsapevcrlezza
ecologicl, ambientali, nella
glohale'
protnzloni.stica

Art

3

- Attiviti di interesse generale

1.. L,associazione,

nel persegulre le flnulitl di cul sopra, intenele svolgere in via prirrcipale le attiviti di

salvaguordlo e al mlglioramento
interesse generale tli cui allJ lettere el {tnterventl e servlzl ftnathtatl alla
ptevenzlone
tlel randaglsrnol, ed y)
delte coniiztonl del'umblente ... nanchd allo tuteto degli animati e
(protezione civile), c.1, art. 5 del D.Lgs. n.ro Ll7 l21t7 '

lntende operare/ a titolo
2. per il perseguimento delle finallti di cul ai precedenti commi l'assoclazione
esempliftcatlvo e non eseustivo, con le soguenti attlvlta:

'.

provvedere alla ;rrotezione degli animali, tlifenclencloli da ogni crudeltA e abuso;
enti terzl e in convenzione corl
realizzare e gestire rifugl, oasi o altre strutture specializzatc (anche dl
generalc,
in difficoltl;
ln
e,
sequestratl
rnaltrattati,
enti pubblicil per anhnali abbanclonati,

.
.
.
.
.
.
r
.
.
r
Art.

sostenere un rnovirnento di opinione pubblica a tutela degll anirnali e del loro habitat attuando
iniziative, comprese quelle edltoriali, atte a dlffondere una cultura animalista e anti.rpecista, nell'ottica
degli attuali orientamenti filosofici;
promuovere progetti e campagne di sensibilizzazione e informazione volte a perseguire un corretto
rapporto uomo - altri animall e il benessere unimale;
promuovere, partecipare o realizzare progetti di e.ducazione e formazione in difesa dell'arnbiente e del
benessere animale;
attuare una corretta politica di controllo dello nascite e identificazione dngli animali, anche medlanto
la realizzaziorre di interventi e campagne di sterlllzzazisne e mirochippatura;
collaborare con le autorita preposte alla protezione degli animali di ogni Eenere e specie e alla tutela
del patrimonio faunistico e amblentale? anche ettraverso i rtuclel dl "6uardle Zooflle";
collaborare r:on le lstitr.rzioni focali all'analisi e all'applicazione di soluzioni u problematlche attinenti al
campo della natura, dell'amblente e della protezlone degll anlmall;
lntraprendere, anche in collaborazione con le Autoriti e con le altre Associazioni o Enti protezionistici,
iniziative finalizzate all'abolizione della vivisezione e dl ogni forma dl sporlmentazione e sfruttamento
animale, della caccia e dolla ptlsca, delle produzioni animali, dell'allevanrento, del commercio, degli
spettacoli con gli animali e dell'utilizzo e sfruttamento dl qualslasl essere vivente;
intraprerrdere, nei casl di violazione dei diritti animali e dell'ambiente e, in particolare, nelle ipotesi di

reati correlati a tali violazlonl, le opportune azionl amtttinistratlve e gludiziarie, quali, a titolo
esernplificativo ma non esaustivo, diffide, denunce, costituzioni di pnrte civile. impugnazioni dl
provvedimentl amministrativi e tutto quanto necessalio allo scopo;
attiviti finalizzata al pcrseguimento degli scopi sociali cli interesse generale;

svolgere ogni altra

svolgere attivitA rli formazione ed addestrameirto per la protezlone civile ed attuare lnterventi
nell'amhito della protezione civile, direttamente, indirettamente ed anche con la collaborazlone ed il
coordlnamento con altrl entl rlel terzo settore e con le autoritA competenti.
4

-Attiuiti

diverse

t. fassoclazione

puri esercitare attivitA cliverse da quelle dl lnteresse Senerale indivlduate nell'art. 3,
purch6 assumano carattere struntentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del
D. l.gs. 11712O17 e relativi prowedlnrentl attuativL

2, Spetta all'organo di amministrazione I'individuazione di dettaglio delle attlviti dl cul al precedente
comma.

Art.

5-

Raccolta fondi

1, L'associazione pud realizzare attlvite di raccolta f'ondi, anche in forma organizzata e continuativa, al fine
di finanziare le prcrprie attlvltA dl interesse generale e nel rispetto dci princlpl dl veritit, trasparenza e
correttezza nei rapporti con i sostonitori e con il pubblico.

Art.

6

-

Associati

1, Possorro aderire all'associazione tutte le persone fisiche che, interessate alla realizzazione deile linalitd
istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali,
2. ll nunrero degli assoclatl6 illlrnltato con un minimo dl trenta'
3. Gli associati sono suddivisi in ordinari, sostenitol'l, benemerltl e onolafi.

.

sotlo associatl ordinari coloro che, avendo presentato domanda e impegnandosi a rispettare lo scopo
soclale e a seguire le direttlve' clell'associaziore, versata la quota annuale, vengono ammessi a farne
parte dal Consiglio direttlvo;

t
.
r

sono associati $ostenltori coloro che, avendo presentato domanela e impegnandosi a rispettare lo
scopo soclale e a seguire le dlrettive dell'associazlone, versata una quota annuale rnaggiore, vengono
ammessi a farnr: parte dalConslglio dlrettlvoi
sono assoclati benemerltl coloro che, avendo prestato un attlvo mntrihuto personale alta vita
dell'associazione, prosentata domanda e impegnandosl a rlspettare lo scopo sociale e a seguire le
dirottive dell'associazione, versata una quota magglore rispetto alle precedenti, vengono ammessi a
farne parte dal Conslgllo direttlvo;
i| Conslgllo dlrettlvo conferisce la tessera dl "associato onorarlo" a vlta a persone clre si sono
particolarmente dlstinte per merltl attinenti agli scopi persegulti datl'assoclazione.

4. Chiunque ne abbia interesse presenta rlomanda dl adesione nella quale deve essere anclre precisato che
il rlchledente si lmpegna ad aecettare le norme dello Statuto soclale e dei regolantentl, ad csservare le
disposizioni che saranno cmanate dal Conslgllo dlrnttlvo e dall'Assemblea e a parteclpare alla vlta
associatlva.

f arnmissione all'associazionu d deliberata dal Consiglio direttivo nella prtma seduta utlle, o da uno o pltt
consiglieri ove sia/slano stati incaricato/i con apposita delihera cotrslllaro, e viene cornunlcata
atl,interessato ed annotaba nel libro degli associati. lrr caso di rigetto viene data comunlcazlone scrltta

S,

all'interessato entro 30 (ffenta) Siorni.

6. tlinteressato, ricevuta la conrurticazlone dl rlgetto, ha 60 (sessanta) giorni per chiedere che sl pronunci
l,Assemblea in occasione della prlma convocazione utile. fassomblea potri enlmettere il socio con il voto
favorevole della maggioranza assoluta degll associatl

7. Ciascun associato maggiore di eti ha diritto rJi voto, senza regime preferenziale per categorie di
assoclato. Sono escluse partecipazioni temporanee alla Vita dell'associazione,

Art.

7- Dlrlttl e doverl

degli associatl

t

ispirato a criteri dl democraticlt&, pari opportuniti ed
X.. L'ordinamento intorno dell'assoclazione
gli
assoclative sono elettive e tutti gli assoclati possono
le
cariche
tutti
associati,
dirltd
di
dei
uguagllanza

esservi nominati, Non b prevlsta alcuna dlfferenza di trattamento tra gll assoclatl riguardo ai dlrltti e ai
doverl nel r:onfrontl dell'associazione.

2, tn partlcolare, l'assoclazione non dlspone limitazioni con riferimento alle condizlonl economiche e
discriminazioni di qualsiasi natum in relazlone all'arnmi.ssione degli associati nC prevede il dlrltto di
trasferimento, a qualslasi tltolo, della quota .sociale n6 collega, in qualslasi forma, la partecipazione sociale
alla tltolarltA dl azloni o quote di natura patrimoniale.

3. Gli associati sono chiamati a contribuire alle spese annuali rlell'assoclazlone con la quota sociale

ed

eventuall contributi finalizzati allo svolgimerrto delle attivltt associative. Tali contributi non hanno carattere
patrimoniale e sono

deliberatldall'Assernblea.

./7
ca6!7)
/

4. La quota sociale d annuale (1 gennaio - 31 dlcembre), non L fiasferibile s non d restitulhile ln
recesso, di clecesso, o ln ogni caso di perdita della qualiti cll associato ecl il suo rinnovo viene effettuat6
entro il 31. marzo di ogni anno nella mlsura determinata dal Consiglio Direttivo. La quota versata da chi sl
iscrive nell'ultlrno tflmestre dell'anno in corso b valida ad ogni effetto sia per l'anno soclale ln corso che per
l'anno soclale successivo'
5. Ciascul associato, purchd in regola con il versamento della quota soclale per l'anno in corso. ha dlrltto a:

a) partecipare alte Assemhlee, esprimere il proprio voto in Assemblea dlrettamente o per delega
b)

c)
d)
ej

e

presentare la propria candidatura agll organi sociali;
essere informato sulle attMta dell'assoclazlonel
partectpare alle ettivitl promosse dall'assoclazlone;
conoscere l'ordlne del giorno delle Assemblee;
esarnlnare I llbrl sociali, Al fine cli csercitare tale diritto, l'assr:clato deve tlrosentare espressa domanda
motivata al Consigllo dlrettlvo, ll quale clecide entro il termine tnassitno del 30 (trenta) giorni

$u(cessivi. La consultazione clei libri sociall vlene esercltata presso la sede clell'associazione alla
presenza di persona indicata dal Consiglio direttivo;
recedere in qualsiasi momento fermo restando l'ohhligo di versare la quota associatlva sino alla flne
dell'anno in corso al momento del recesso.

fJ

6, Ciascun associato ha il dovere dl:

a) ri.spettare il presente statuto, glieventuali regolamentie quanto dellberato dagli organisociali;
b) attivar.ri, cornpatibilmente c6n le proprie disponlbillti personali, con la propria attivitril gratuita e
volontaria, per il conseguimento dello scopo associativo;

c!

versare la quota soclale;

d) astenersi dal partecipare

a manlfestazloni pubbliche o politiche e dall'assumerc iniziative in pubblico o
a mezzo di organi dl dlffuslone, che siano in contrasto con I principi ispiratori dell'associazione. Resta
fermo il divieto di parteciparo a manlfestazioni di sostegno a movlmenti o partiti polltici facenclo uso,
in qualsiasl modo, dei sr:gnl dlstlntivl dell'assoclazlone;
e) mantenere sempre un comportamento in linea con le finalitir e I prlnclpl lsplratorl dell'assoclazione.

Art,

I-

Cessazlono del rapporto assoclatlvo

quallti di associato si perde in caso di decesso, recesso, mancato pagamento della quota soclale entro
il 31 lnarzo di ognianno, sciogllmnrrto dell'assoclazione o osclnslone.
1.. l-a

2. fassociato pud ln ognl momento recedere senza oneri dall'assoclaziotre, dandone comunlcazlone scritta
al Conslgllo

dlrettlvo.

3. La cessazione del rapporto associativo non comporta la restltuzione della quota sociale o di altre somme
eventualmente versate all'as$oclazione nonchd di ogni altro apporto in natura, che comunque non &
rlpetlbile, Le ditnissioni diventano effettive nel momento in cui Ia comunlcazione perviene al Consigllo

direttivo, ma permengono ln capo all'associato le obbllgazioni eventualmento assunte nei confronti
dell'associazione,
4. L'associato, che contrawiene ai doveri stablliU dallo statuto o alle decisioni deliberate dagli organi sociali,
pud ossere escluso dall'assoclazione stessa.
5. La lrerdita diquallflca diassociato & deliberata dalConsigllo direttfuo,

6. La delibera del Consiglio dlrettlvo che dlspone {'esclusione dell'associato deve essere comunlcata al
soggetto interessato il quale, entro 30 (trenta) gbrrii dal ricevirnento della comunlcazione, pui rlrcrrere
ull'Assemblea degli assoclati mediatrtc raccomandata irivlata al Presidente.
7. L'Assemblea, rispettando il princlplo del contraddlttorlo, delibera solo dopo aver ascoltato gli argomenti
portati a propria difesa dall'interessato.

Art. 9 - Doi volontari e dell'attlvlte dl volontarlato
1. fattivite di volontariato b prestata dal volontarlo ln modo per.sonale, spontaneo e gratuito, senza fini di
lucm neppure indlrettl ed escluslvamente per fini di solitlarleti.
2. llassoclazlone deve iscrivere in un apposito Registro i volontari che svolgono la loro attivitd in modo non
occasionale.

3. L'associazione deve inoltre asstcurare i propri volontari contr<l gli infortuni e le malattlc connessi allo
svolgirnento dell'attivitA di volontariato, nonchd per la responsabilit} clvile verso terzi,

4, Le prestazioni fornite dol volontarl non possono essere retribuite neppure dal beneflciario, Ai volontarl
possono essere rlmborsate soltanto le spese effbttivamente sostenute e docunrentate per le attivita
prestate, nei limiti e alle condizlonidefinite in apposlto regolamento predisposto dal Conslglio dlrettivo o
approvato dall'Assemblea.

5. la qualit& dl volontario & irrcompatibile con qualslasl forma dl rappr:rto di lavoro subordlnato

o

autononro e con ogni altro rapporto dl lavoro retribuito con l'ente dl cui llvolontarlo & socio o assoclato o
tramlte ll quale.svoige la propria attivitA volontarla.

attivlti di interesse generale awalendosi in modo prevalente dell'attiviti
dl volontariato dei propri associati. Essa pud, tuttavia, assumere lavoratori dipendenti o awalersi di
6. Uassociazione svolge la proprla

prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura/ anche riei proprl assoulatl, fatto comunque salvo quanto
disposto dal precedente co. 5, solo quando cid sia necessarlo al flni dello svolglmento dell'attivitA dl
interesse generale e al perseguimento delle finalitA. ln ogni caso, il numero del lavoratarl lmplogatl
nell'attivitd non pui essere superiore al 50% (cinquanta per cento)del numoro delvolontario al5% {cinque
per centoi del numero degll assoclatl.

Art. 10

-

organi sociali

1. Gli organi dell'associazione .$onol

a) l'Assemblea degliassociati;
b) it Conslglio dlrettivo;

c)

il Presidente;

d) l'Organo di controllo e l'Organo dl Revisione

legate dei conti, nei casi previstl dalla le6ge c dal pretsente

statuto,
2, Gli Organi soclall hanno la dumta di 5 esercizi e i loro cornponenti possono essere rlconfertnati.

Art, 11- Responsablliti degll organl sociali

1, Delle ohblltazioni contratte dall'associazione risponde esclusivamente l'associaaione con il proprio
patrimonio; le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazlone rispondono soltanto e nella
rnlsura in cui sia inderogabilmente previst<r per legge.

Art. 12-Assemblea
1. L,associaziono A dotata dl un ordlnamento democratlco che garanti.sce la parteolpazlone, il plurallsmo e
l'uguagllanza degll associati'

2. L,Assemblea E l'organo sovrano dell'associazione ed E composta da tuttl gll associatl, Essa B il luogo
fondamentale dl confronto, atto ad asslcurare una corretta gestlono dell'assoclazlone. Ogni associato ha
dlritto ad esPrimere un voto,
3. L,Assemblea b presleduta dal Presiderrte dell'associazione o, in sua assenza, dal vice-Presidente o da un
presidente eletto dalle stessa.

4, Gll assoclatl possolto farsi rappresentare in Asserrblea solo da altri asso*lati, conferendo loro delega
sr:ritta. Clascun associato pub portare fino ad un massimo di2 (duel deleshe.
5. Non pr.rb esscrq corrferita la tleleg,a ad un compotrentc del Consiglio dlrtltl"ivo o cli alt:"o organo sociale.
tr, Sorro amrnessl al voto gli associati r:hrl abbiano acquisito tale rlualifica e siano in regola con il versatnento
della quota socialc da almeno trc trtesi,

Art. 13 - Compctcnze dell'Assemblea
1. L'Asscnrlrlea orrjinaria ha il compito di:

a) eleggere, sce6liendoli tra i prnpri associati, e revocare I componenti del Conslgllo dlrettivo al sensi
dell'art, 17, co.6;

legge, l'Organo di controllo e/o dl Revlsione legale dei conti,
per
per
statuto;
o
pnrvlstl
legge
rr
nontinati
se
c) approvare il rendiconto/bilarrclo dl eserclzlo, la relazione di missiono ecl ll bilancio preventivo, se
previsto, predisposti dal Consigllo direttivo;
cl) approvare l'eventuale bllanclo sociale, predisposto dalConsigllo dlrettivo;

b) eleggere e revocare quando previsto tlalla

e) deliburare in merlto alla responsabllltA

dei componentl del Consigllo direttivo o a conseguentl azionidi
responsabiliti nei loro confronti in cas<l dl darrni, dl qualunque tlpor rlerlvfrntt da loro comportamenti
contmri allo statuto, ai regolamontl o alla legge;
f) tlellberare, guando richlesto e, in ultima istanza, sul prowedlmentl dl rlgetto della domanda di
adesione all'assoclazione o dl esclusione degli assoeiati rlalla stessa, asslcurando Ia pltr ampia gatanzla
di contraddlttorio;
g) ratificare i provvedimentldl competenza dell'Assemblea arlottati clal Conslglin direttlvo per motivldl

urgenra;

h) approvare eventuali regolamenti interni predispostl dal consiglio direttivo;
i) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo

o dallo statuto alla sua

cofnpetenza.
2. l-'Assemblca straordinaria ha ilcompito di:
a) deliberare in meritr.r alle mr:difiche dello statuto, alla trasformazione, alla fusione
dell'associazione;
b) deliberare lo scioglimento dell'associazione.

Art. 14- Convocazione

e

o alla scissione

funzlonamento dell'Assomblea

L. L'Assemblea B convocata dal Presidente dell'associazlone in via ordinaria, almeno una volta all'anno, e
comunque ogni qualvolta si renda necessario per le esigenze dell'associazione.

2. lJAssernblea e convocsta, almeno 15 (quindici) giornl prlma detla rlunlone, medlante comunicazione
scritta dell'awiso di convocazlone inviata tramite lettera o telefax o posta olettronlca, e mecliante
pubblicazione sul sito intcrnet dell'axociazlone o affissionn, nello stesso termine, presso la sede
dell'associazione.

3. L'awiso di convocazione deue contenere l'indicazione dell'ordlne del giorno, del luogo, dell'ora e della
data della prima ed eventuale seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 (ventlquattro) ore
dopo la data della prima convocazione,
4. L'Assemblea deve venire convocata, altresl, su richiesta motiveta e firmata da almeno L/10 (un declmo)
degli associatl, r:ppure da aimeno ltr maggioranza de} componenti del Consiglio direttivo. ln tall casi il
Presidcnte deve provvedere alla convocazlonn dell'Assemblea, la quale cleve svolgersi entro 60 (sessanta)
giorni dalla data della rlchiesta. Qualora il Presidente non proweda alla convocazione nei termlnl lndicati,
l'Organo dl controllo, se nominato, deve procedere in sua vece e senze ritardo alla convocazione
dell'Assemblea.

5. L'Assemhlea pud riunlrsl anche mediante videocorlferenza sempre cho tutti

i

parteclpanti slano

identificati e sia loro consentito dl segulre la discussione ln modo slmultaneo, di lntervenire in tompo reale
alla trattazione degli argomenti affrontati e di parteclpare alla votazione. fAssomblea sl consldera tenutil
ncl luogo in cui .si trova il Presidentc, e dove pure devo trovarsi il segretario della riuniorre, otrde consentlre
la stesura e la sottosgizione del verbale suI relativo libro.
6. f,Assenrblea ordinaria A regolarmento costltuita, in prima convocazlone, con la presenza della met$ pii
uno degli associati presetnti in proprio o per delega e, ln seconda convocazione, qualunquo sia il numero
degli associati presenti in proprio o per delega,

7. L'Assemblea ordinaria dolibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli

associati

presenti, in proprio o per delega.

8. Fatto .salvo quanto previsto dal comma successivo, l'Assembloa straordinaria, In prima convocazione &
validamente cosrituita con la presenza, in proprlo o per delega, di almeno due torzi degli associati a
delibera con ll voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione d validamente
costitulta con Ia presenza, in proprio o per delega, dl almeno il venti per cenio degli associati e delibera con
il voto favorevole detla maggioranza dei presenti,

9. ln caso di scioglimento, l'Assemblea .straordinaria delibera, ln prlma e seconda convocazionn, con il votcr
favorevole di almeno i due torzi deisoci, presenti in proprlo o per delega, lscrlttl nell'apposito libro dr:lsucl.
10. All'apertura dl ogni scduta, l'Assembha elegge un segretario il quale redige ll verbale o Io sottos*ive

unitarnente al Presidente.

11. I componenti del Consiglio dlrettivo nnn hanno diritto di voto nelle deliberazioni che approvano il
bilancio consuntivo e la relazione sull'attiviti svolta e in quelle che riguardano la loro responsabilltd.
L2. GIi assoclati che abbianu un interesse in conflitto corr quello dell'associazlone, devono astenersi dalle
relative deliberazioni.

13. I voti sono palesi tranne che riguardlno per$one, nel qual caso sl potrh procedere, previa declsione a
maggioranza dei presentl, a votazloflo segrota,

14, Ill ognl riunione delt'Assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presldente e dal
segretario, E trascritto nel llbro delle Assemblee degli associatl e conservato presso la sede
dell'associazlone. Le decisioni del['Assemblea impegnano tuttl 8ll assoc]etl'
Art. 15

-

Conslgllo direttivo

1. tl Consiglio direttlvo & l'organo dl governo e di amministrazione dell'assoclazlone, ll potere di
rappresentanza attribuito agli anrministratori & generale, Le limttazioni del potere di rappresentanza non
sono opponibili ai terzi se non sono lscritte nel Registro unico naz.ionale del lerzo Settoro (ltUNTS).

2. ll Consigtio opera in attuazione degli indirizzi statutari nonchd delle volonti e degli indirizzi Senerali
doll'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale pu} essere revocato,

3. ll Constgllo direttivo t fornrato da 5 (cinque) cornponenti, elettl dall'Assemblea tra gli associati. [sso
elegge tra I suoi componerrtl il Presidelrtq il vice-Presldente e il tesoriere. ll Consiglio direttivo dura in
carlca 5 (clnque) annl e I Conslglierisono sernpt'e rieleggibili. Almeno 30 (trenta) giornl prima della scadenza
del mandato, il Presidente cor^rvoca l'Assemblea per l'elezlone del nuovo Consiglio direttivo.

4, Non pub essere nominato conslgllere, e se nomlnato decade dal suo ufficio, l'lnterdetto, I'inabllltato, il
fallito o chl 0 stato condannato ad una pena chn lmporta l'lnterdizione, anche ternporattea, rJai pubblici
ufflci o I'incapacitA ad esercitare ufficl dlrcttivi,
5. I conslglleri non possono aderlfe ad organizzazioni che svolgono attlvlta in colltrasto o non conforml ai
prhclpl statutari di cul all'art. 2 o che tengano comportamenti contrari al pn:dotti princlpi' Non possono
altresi, in associazlorrl afflni, rlcoprlre ll rtmlo di consigliere owero svolgere perconto delle medesime ruoll
attivi/rnllttanti. Qualora contravvengano a tale dlvieto decadono automatlcamonto dalla carica e devono
essere dichiarati esclusl clalConslgllo dlrettivo neitermtnl e modl prevlstl dal prosente Statuto,
6, I componentl clel Consiglio direttivo norr possono essere renluneratl per l'attivita svolta. Resta salvo, in
ogni caso, il rimborso delle spese sostenute e documentate, secondo le modalit) previste dalle dlsposizionl
di legge e nei llmiti preventivamente apflrovati dall'assemblea.
Art. 16

-

Competenze del Consiglio dircttivo

1. ll Consigllo direttivo hu il compito di:

a) compiere tutti gli atti di ordinaria

e straordinaria amministrazlono ad eccezione cll quelli che

lo statuto riservano all'Assemblea;
b) dellberare in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza del eonslglleri;
c) amministrare, curando la realizzazione delln attiviti soclali e dlsponendo delle risorse economiche;
d) predisporro gli everrtuali regolamentl Interni per Ia discipllna del funzlonamento e delle attiviti
dell'associazione da sottoporre all'approvazlone dell'Assemblea;
e) stablllre l'ammontare della quota sociale annuale sulla base delle indlcazlonl dell'Associazione
Nazionale;

Sastire la contabiliti e redigere la bozza del bilanclo consuntlvo nonchd la relazlone dl missione
sull'attivitil svolta ed il bilanclo soclale se previsto, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea
entro 4 mr.si dalla chiusura dell'esercizio finanziario;
s) determinare il programma di lavoro ln base alle llnee di lndirlzzo contenute nel progranrma gcncrale
approvato dall'Assembtea, promuovendo e corlrciinando l'attivita e autorizzando la spesa;
h) accogliere o respingere le domarrde degll aspiranti associail;
t)

deliberare in rnerlto all'csclusione degli associati;

i) eleggere il Presidente, ll vice"Presidento e ll tesoriere;
k) nomillare ll Segretarlo, che pub essere scclto anche tra le persone non comppnenti it Consigllo

l)

direttlvo oppure anche tra i non asliociati;
ratiflcarq nella prlma seduta successiva, i prowedimenti di competenra del Consiglio adottati dal
Prcsidente per motivi di necessiti e di urgenza;

m! delegare compltl e funzlonl ad uno o piil componenti del Consiglio stessol
n) cornmlnare i provvedimenti disciplinarl dl cul all'art. 23 del presente Statuto;
o) assumere ogni altra competenza non espressamente prevlsta nello Statuto, necessarla al bupn
funzionamento dell'assoclazione e che non sia riservata dallo statuto o dalla legge, all'Assomblea o ad
altro organo sociale.

Art. L7

-

Convocazlone e funzlonamento del Conslglio direttivo

L. ll Consigtio direttivo sl riunisce, su convocazlone del Presidente, almeno duo volte l'anno o quando ne
faccia rlchlesta almetro {3 (un tereo} doi componenti. ln tale seconda tpotesi Ia riunione deve awenire
cntro 20 (ventl) glorni dal ricevlmento della richiesta.
2. Iisso

E

convocato, almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione, mediante comunlcazlone scritta inviata

tramite lettera o telefax o altro ntezzo anche elettronico. ln caso di urgenza la convocazlone potrl essere
fatta con un preawiso di almeno 2 (due) giorni rispetto alla data prevista per Ia rlunlone. ln dlfetto di
convocazione formale, o di mancato rispetto dei termlnl dl preavvlso, saranno ugualmente valide le
adunanze cul partecipano

tutti

i Conslgllerl e I

componenti degli altri organi sociali eventualmerrte nominati.

3. Il Cottsigllo d presleduto dal Presidente o, in sua assenza, dal vlce-Presidente o, ln assenza di entrambi,
presieduto da altro Consigliere lndividuato tra i presentl.

d

4. ll Consiglio pub riunirsi anche mediante videoconferenz.a sempre che tuttl I parteclpanti siano identificati
e sia loro consentito di seguire la dlscussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla
trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. ll Consigllo si considera tenuto rtel
luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunlone, onde consentire la
stesura e la sottoscrizione del verbale sul relatlvo llbro.

5, I Consiglieri possono essere dichiarati decadutl, con apposlta dellbera a$sutrta a maggioranza del
Consiglio stesso, qualora si siano resi assenti ingirrstificati alle riunloni del Conslglio per tre volte
consecutlve,
6. Alle riunioni possono es.sere lnvltatl a partecipare soggetti esterni senza dlritto di voto.

7. Le riunionl dcl Conslgllo dlrettlt/o sono valide quando 6 ;lresente la maggioranza dei suoi componenti
eletti. Le r]lliberazioni sono as,sunte a maggioranza dei presentl. ln easo dl parlti prevale il voto del
Presidente.
8, Dl ognl rlunlotte del Consiglio dlrettlvo deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente
e dal segretario all'uopo nominato e trascritto nel llbro delle riunlonl del Consigtio dlrettivo.

Art, 18

-

Cause dl decadenza e sostituzlone del membrl del Conslgllo dlr€ttivo

L. La carica di Consiglie re si perde pe r:

a) dinrlsslonl,

rassegnate mediante comunicazlone $critta al Corrsiglio direttivo;

b) revnca da parte dell'Assemblea orrJinaria, a segulto di comportatnetlto contrastante con gti scopi
dell'associaeione, persistentl violazioni degll obblighi statuterl oppure per ogni altro comportamento
lesivo degli interessi dell'assoclazlone;
c) sopragglunte cause di lncompatibilitA previste dal prcsente Statuttl o dl legge;
d) perdlta della qualitt diassociato a seguito clel veriflcarsi dl una o piir delle cause prevlste dall'art.8 del
presente Statuto;
e) assenza inglustiflcata per tre votte cnnsecutive alle riunioni del Consigllo aisensidel co,5 dell'art. L7,

pit Consigllori cessino dall'lncarico per uno o plU dei motivl lndicati nel precedente
comma, il Consiglio direttlvo prowede alla sostltuziono attingendo alla lista dei non eletti, secondo il
numero dei voti ottenutl nell'ultlma elezlone del Consiglio direttivo svoltasi. ln caso di esaurimento dei
2,

Ne I

caso in cui uno o

nominativi dalla lista dei non eletti o cli assenza dl essa, ll Consigilo direttivo provvede alla sostituzione del
consigliero.sottoponendone la ratlflca alla prlma Assemblea ordinaria utile.
3. I Consiglieri subentrati ai sensi del precedente comma rintangono in carlca flno alla scadenza naturale del
mandato del Conslgllo Direttivo vigente,

4. Nel caso in cui cessl dall'lncarico lu maggloranza dci Consiglieri, l'intero Consiglio dlrettivo si intenderit
decarluto e il Presidente o, ln subordine, ll Consigliere piU anzlano dl etA, dovri convocare l'Assemblea
ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla cessazlone, al fine di procodere ad una nuova elezlone clel Consigllo
dlrettlvo,
Art. 19

-

tl Presldente e vice-Prosldente

A eletto a maggioranra deivoti dal Consigllo dlrettivo tra i mmponenti dello stesso se non
precedentemente nominato dall'Arsemblea, dura in carica 5 (cinque) anni e pud essere rieletto.

t. ll presidente

2. ll Presidente ha la responsahilit* generale della conduzione e del buon andamento dell'associazione, ed
in particolare:
ha la flrnra e [a rappresentanza legale dell'associazlone nei confrontidi tetzl e ln giudlzloi

-

-

di

esecuzione alle delibero del Conslglio rlirettivoi
prevla autorizzazlone clel Consiglio direttlvo, pud aprire e chludere conti correntl bancari/postall ed 0
autorizzato a eseguire lncassl e accettazione di lasciti testamentari e dl donazioni di ogni natura a
qualsiasltlttrlo da Pubbliclre Amministrazionl, da Entl e da Privati, rilasciandone ilberatorle quletanze;
lra la facoltd di lominare awocati e procuratori nelle litl attive e passive rlguardanti l'associazione

davanti a qualslasi Autoriti Gludlziaria e funministratlva;
convoca e presiedc'le riunioni dell'Assetnblea e del Consigtio direttivo;
sottoscrive tutti gll atti ammlnistrativi mmpiutl dall'assoclazlone;
in caso dl necessiti a di urgenza assume I prowedltnenti di competenza del Conslglir: dlrettlvo,
sottoponendoli a ratlfica nella prima riunione successiva,

3. ln caso cli assenza, di impedimento o dl cessazione le relatlve funzioni sono svolte dal vlce-Presldente,

4. lt presidente, nei linriti tfu:i pot.eri allo stusso attribuiti, pub delegare.slngole funzioni al vice-Prusidetrte,
e/o a urto rt pit\ conrportcnli del Cottsiglio direttivo'
Art. 20

-

ll Segretario

1, ll Scgretario vcrlralizza c snttoscrive lrl riunioni di Assctni:lea e di Consiglio riirettivo e geSH*xt lil lentlta
dei tibri snciall. ln asse nza clella nomina di ulr Segretario da parte dell'Assemhlaa, la tenuta dei libri sociali b
attuata dalConsiglio direttivo con le modalita dallo stesso ritenute opportune'

Art. 21 - Organo dl controllo

1. L,Assemblea nomina l'Organo di controllo, composto dl tre rrembrl o monocratlco, al ricorrere dei
requlsltl previsti dalla legge o, ln assenza dl essi:
. quando slano occuprti ln media nell'anno precedente dipendentl In numero uguale o superlore a 2;

.

in ogni ca.so, gualora lo riterr6a opportuno.

2' I componenti dell'organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono esscre scelti
.tra le c;ategorie dl soggetti di cul al co. 2, ert. 2397 del Coclice civile. Net caso di organo collegiale, i predetti
requisiti devono essere pnsseduti da almeno uno dei cornponentl.

3' l.'Organo di controllo vigila

sull'osssrvanza clella Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi 6i
corretta amrninlstrazlone/ anche con riferimento alle clisposizioni del D.Lgs, I giugno 2001, n. 231, qualora
appllcabili, nonchd sulla adeguatezza dell'assetto organlzzativo, amministratlvo e contabi,e e sul suo
ncretcl funzlo name nto,

co

4. forgano dl controllo eserclta inoltre cornpiti dl monitoragglo clell'osservanza delle finalltA civiche,

solidaristiche e di utilitA sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto In conformitA
alle linee gulda mlni.steriali. ll bltancio sociale di atto degli esitl clel monitorag6io svolto dall,organo dl

contrrrllo, Le riunioni dell'organo

dl controllo sono valldamente costituite quando d

presente

la

maggioranza del suoi componenti e le dellberazioni vengono prese a maggloranza dei presenti,

5. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezlone e di
controllo, e a tal fine, possono chiedere agli ammlnistratori notizie sull'andamento delle operazioni sociall o
su deternrlnati affari.
6. Al superamento dei limitl dl cul all'art, 3L del Codice del Terzo Settore, o in assenza cli essi qualora
l'Assemblea lo ritenga opportuno, [a revisione legale det conti A attribulta all'Organo di controllo, cho in tal
caso deve essere costituito da Revlsori legali iscritti nell'apposito reglstro, salvo il caso ln cui l'Assemblea
deliberl la nomlna di un llevisore legale dei conti o una societir di revisione iscritti nell'apposito registro,
Atu. 23

-

Provvedlmentl dlsclpllnari

1.. ln caso di violazione da parte degli assoclatl delle normo statutarie e regolamentari s di accertati
comportamentl scorretti o pregiudlzlevoli verso i'associazione o singoli assoclati, il Presidente, in attuazione
dl dellbera motivata assunta dal Consigllo direttivo con rispetto del principio del contradclittr:rio con
l'lnteressato, pud irrogare i seguentl prowedimentl disciplinari:

a,
b.
2.

I

la diffida scrltta;
la sospensione

dall'attiviti socl*{e per un porlodo da un nrese arl un arrno.

prowedlmettti sono immedlatamente esecutivl

e

decorrono dal giorno successivo alla notifica

all'associato a mezzo di raccomandata o posta elettronica.

3. Nel caso in cui il ttresidente ritenga che rlcorrano gli estremi per l'adozione ln via d'urgenza di un
prowedimento discipltnare nel confronti dell'assoclato, pub sospendere quest'ultimo in vla cautelare
dalfattlvite soclale, ll provvedimonto cautelare deve essere lmmediatamtrnte comurrlcato dal Presidente al
C<lnslgllo dircttivo per i prowedimenti del caso che, nel rispetto rlel contracidittorio con l'associato,
dovranno venire assuntl entro 60 glornl.

i

4. contro i prowcdimertti dtsciplinarl ammesso ricorso all'Assemblea, entro 30 giorni dal ricevimento clel
prowedlmento ai sensi clell'articolo 13, comma 1, lettera l), del prosente statuto.

5, L'Assemblea, rispettando il principio clel contrarldittorio, rlelibera solo d<rpo aver ascoltato gll argomenti
portati a proprla difesa dall'inte ressato.

Art. 24
:1,

-

tlbrl sociall

L'a.ssociazione ha l'obbligo di tenere I seguenti librl sociali:

a) il libro degli assodati;
b) il libro delle ariunanze

e delle doliberazioni clell'Assemblea;
ll libro delle adunanze e dello dnliberazionl del Consigllo direttivo;
d) Il libro delle adunanze e clelle dellberazionl dell'organo di controllo e di eventuali attri organisociali

cl

istltultl);

10

(.se

e)

reglstro del volontarl contenente I nomlnativi di coloro che svolgono attlviti di volontariato nott
occasklnale nell'amblto dell'associazlone.
i1

2. I libri di cui alle lettere a), h), c), e) sono tenuti a cura del Conslgllo dlrettivo. I llbri dl cui alla lettera d)
sono tenuti a cura dell'organo a cul si riferiscono.
3, lverbali di Assemblea e di Consiglio direttlvo devono contetrere la data, l'ordine del Eiorno, la descrlzione
della discusskrne diognl punto all'ordlne del giorno e irisultatldleventuatlvotazloni.
4. Ogni verbale deve essere

firmato dal Presidente e dal segretario,

Art. 25 - Patrlmonlo e rlsorso economiche
1, ll Patrimonlo dell'assoclaz.lonn b costltttlto:

a) dalfondo dl dotazione vincolato, ove I'assoclazlone richieda la personalitA glurldica di dlritto privatol
b) dai beniimmoblli acquistatl e comtlnque di proprieti dell'Associazlone;
dalle pubbliche e pdvate contribuzioni con destlnozione espressa e/o deliberata dal Conslglio Direttivo
ad incremento del Patrlmonlo;
cl) da ogni altro bene che peruenga alla Associazione a qualsiasi titolo e che sia espressamente destlnato
ad lncremento del Patrimonlo;
e) dai residul dlgestione r1on utillz.zati e non trasferlti ai successivi esercizi;

c)

2. Le entrate econnmlche dell'associarlone sono rappresentate da:

a) quote sociali
b) contributi pubblici;

c) contrlbuti privati;
d) donazionl e lascitl testarnentari non destinati
e) rendlte patrimonialii

f)

ad Incremento del patrimonlo;

fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occaslonalmente, anche medlante offerta di beni di
modico valore e di servizl;

g) proventi da attivltA di interesse genorale e da attlvitA diverse al sensl dell'art.6 del

Codice del Terzo

settore;

h) altre entrate espressanlente prevlste dalla legge.

Art. 26

- Scrltture contablll

1, ll Consiglio direttivo gestisce le scritture contabilidell'associazione
dall'art. L3 e dall'art. 87 del D'Lgs' n. LL7l?:0L7,

Ar1,,27-

nel pleno rispetto di quanto prescrltto

-/

Eserclrlosoclals

l.Uesercizio sociale inizia il

1o

gennalo di ognl anno per termlnare Il 31 dicernbro

/'-

/*)
5/
successlvo. ,/

2, Il bllancio consuntivo e la relazlone d[ missione sono preclisposti dal Consiglio dlrottivo e devono essere
approvati dall'Assemblea entro il nrese dl aprile dell'anno successivo alquale si riferlscono.
3, tl bllancio consuntlvo deve essere redatto in conformitl del Decreto Mlnisteriale di cui all'art' 13, comma
3, del D.Lgs. tl7l2ol7.
4. La relazione di missione devo rappresentare le poste cll lrllanclo, I'andamento economico e gestionale
dell'ente e le modaiiti dl persegulmento delle finalltA .statutarie. lnoltre deve documentare il carattere
secondarlo e strumentale dolle attlvlta diverse, se svolte.
del Codice
5. Nei nredesimi termini di cul al comrna 2, al superarnento delte soglle di legge dl cui all'art. 14
e
dirattlvo
parte
Consiglio
del
da
sociale
predisposlzione
bilanclo
del
del Terzo Settore, si prevetle la

:tl

l'approvazione da parte dell'Assemblea. ll bilanclo sociale E redatto secondo le linee gulda lndlcate con
decreto dal Mlnistro dellavoro e delle politiche sociail.
6. Fatto salvo quanto previsto nel successivo comma, l'assoclazlone pub redigere ll bilancio prevontivo,

z.

t

fatto obbligo cli predisporre ll bilancio preventivo al supcrarnentn di alrneno uno clei seguenti

parametri:

-

entrate pari o superiori a 150.00Q00 euro all'anno;
convenzloni che, nel loro insienre, superino i 50.000 euro/annul;
numero di dipendenti uguale o maggiore dl 2.

8. Ai bilancio preventlvo, s€ predlsposto, deve essere obbllgatoriarrente allegato il programma dell,attivitB
dell'assoclazlone per l'anno ln corso, specificando per ogni attivite h corrnessioni con le finaliti e l,oggetto
descritti nel presente Statuto ed evldenzlando i rlsultati attesl.

9'

La bozza del bilancio preventivo ed il programma di attivitA sono elaboratt dal Conslgtio direttivo e
devono essere discussi e approvatl dall'Assernblea,

Art. 28

-

Dlvleto dl disftibuzione degli utili e destlnazlone del patrlmonio

1. ll patrimonio dell'associazione, comprensivo di rlcavi, rendite, proventi e ogni altra evontuale tipologia di
entrata A utilizzato per lo svolgimento dell'attiviti statutarla ai fini dell'esclusivo per.seguimento di finalitA
civiche, solidaristiche e di

utilitl

sociale.

2. Er pertanto vietata la distribuzione, anche indiretta, di utill ed avanzi di gestione, fondi e rlserve
comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ecl altrl componenti
degli organi sociali, anche nel caso di recesss o di ogni altra ipotesi discloglirnento lndividuale del rapporto
assoclativo.

Art. 29

-

Devoluzlone del patrlmonlo

1. ln caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio resicluo A devoluto, prevlo parere dell'Ufficio regionale

del Registro unico nazionale del Terzo settore di cul all/art 45, comma X, del D.lgs. 11712077 qualora
attlvato, e salva diversa destlnazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore Individuato
dall'Assemblea, che nomlna ll llquldatorg aventi analoga natura glurldlca e analogo scopo. Nel caso
l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrlmonio residuo, il liquidatore prowederi a devolverlo
alla Fondazione ltalla Sociale a norma dell'art.9, comma

Art, 30

-

t, del D.lgs, L17l20tl,

Disposlzlonl flnall

1.. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le
disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto
compatlblll.

2. Gli organi sociali ln

carlca

al momento

dell'approvazione

del presente statuto scadono con

l'approvazlone del bllancio al 31 dicembre 2020 e alla contestuale elez-ione dei nuovi organi.
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Copla conforme all'originale.
Milano, 12 novembre 2020

