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Art. 1 Denominazione.
È costituita, nel rispetto del Codice Civile, ai sensi della ex legge n. 3g3 del 7 dicembre 2000 e delD'Lgs' n' 117 del 3 lugli o 2017, l'Associazione di Promozione Sociale denominata .,AMtGAy
Associazione Medici ltaliani Good As You Aps", più avanti chiamata per brevità"Associazione", che persegue il fine esclusivo della solidarietà sociale, ,rrurru,'Ji;ji;" iiir*r.,'olutilità sociale' Assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apafiitica eaconfessionale.
In base al D'Lgs. 11712017 (art.12 comma 1 e art. 35 comma 5), sono inseriti nella denorninazionedell'Associazione gli acronimi ETS (ente del terzo settore) e ApS (associazione di promozionesociale)' L'integrazione dell'acronomo ETS nella denominazione sociale sarà effrcace solosuccessivamente e per effetto dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del'Ièrzo Settore.Tutti glì associati sono vincorati all'osservanzadello statuto sociale.

Art. 2 Principi ispiratori.
L'associazione e di ispirazione laica ed è apartitica. Nello svolgere attività di utilità sociale a fàvoredi associati o di tetzi. avvalendosi prevalentemente dell'opera prestata in forma volontaria, libera egratuita dai propri associati. si attiene ai.seguenti principi: as senzadel fine di lucro, anche indiretto,qr-rindi dii'ieto assoluto di speculazioni ii qualsiasi iipo, divieto di distribuire, direttamente eindirettamente' utili e avanzi di gestione, fondi, riserrrÉ e capitale, democraticità della struttura,trasparenza arnministrativa e fiscale, elettività delle cariche associative, esclusione dei socitemporanei' divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione cli quelle ad essestrettamente connesse e/o accessorie.

Art. 3 Sede.
L'associazione ha Ia.propria sede legale in Napoli, via Giuseppe orsi, nr.13, cAp g012g.Il trasferimento della sede legale deliberato dali'assemblJ'J."";i;;;';; comporra modificastatutaria. ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
I''Associazione potrà istituire, trasferire o sopprimer" ,"ài operative principali e secondarie su tutt.il territorio nazionale e all'estero, mediante aèiluera del Consiglio Direttivo.
Jutte le liunioni delle Assemblee dei soci, del comitato direttivo, e se previsti, degli organi clicontrollo e di gatanzia, possono svolgersi sia presso la sede sociaie, sia altrove, pr.rrchéespressamente e consensualmente deciso dai soci.

Art. 4 Durata.
La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo corl deliberadell'Assemblea straordinaria degli associati.

Art.5 Finalità.
L'ass-ociazione agisce per il perseguimento, senza scopo di lucro, neanche indiretto, di finalitàciviche' solidaristiche e di utilità sociale, a favore di associati o cti terzi, nel pieno rispetto dellalibe.rlà.e dignità degli associati, ispiranclosi a principi ai a"*ì.*rì; .-^4]'u,i'aglianzaclei diritti ditutti gli associati' L'Associazione esercita in via esclusiva o principal. unu o-pii, attività di interessegenerale di cui all'afi.5 der D.Lgs r17r20r7 comma l e ss.mm.ii., quali:
b) interventi e prestazioni sanitaiie;
c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del consiglio dei ministri 14 febbraio2001' pubblicato nella Gazzetta ufficial e n. 729 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni:
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jre,Lucazione. istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 maruo 2003, n.53, e

.uccessir e rlodificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
i r :ìnnaziùne unir,ersitaria e post-universitaria;
l , ri.-er.-a scientifica di particolare interesse sociale;
: c,rsanizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse
.:r,, i.a- anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e

.:e-ie anir ita di interesse generale di cui al presente articolo;

. --,nrazione extra-scolastica, ftnahzzala alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo

>.L1lastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
: sen izt frnahzzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle
:eisùne di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in
::.:erla di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2,lettera c), della legge 6 giugno 2016,n.

-.;. r:..:r1t-rzione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e

:;.-- ;renti delle attività di interesse generale di cui al presente afticolo, promozione delle pari

-:;"-':.'inità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi dì cui all'articolo 27
:;--" "egge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'arlicolo 1, comma 266,
:---: ,esge 24 dicembre 2007 , n.244
- :-q-::iiticazione di beni pubblici inùilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

\nt. 6 Le attività.

- .::--, -:: dell'associazione deve contraddistinguersi per la partecipazione, la solidarietà e il
:--:.--::ro e deve essere caratterrzzata da una o piir attività di interesse generale per il
:,:r..:*::rento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, a favore di associati o di terzi,
.-'::. :-::."lita di lucro e nel pieno rispetto della liberlà e dignità di essi. Inoltre, I'associazione deve
:-:;--: -; sua autonomia.
' ' = , - :::iifico potrà rcahzzare le seguenti attività:
-. :-r::dre la completa depatologizzazione dell'omosessualità ed almeno la completa

: ;: s - ; :i atri zzazione della transessualità;
: ::--::rù\ere il divieto di Mutilazioni Genitali sugli intersessuali ameno di condizioni esiziali;
: ::rnrù\ere il divieto delle Terapie Riparative;
: ::-:rjl\.ere la cultura della tutela dei diritti delle persone nell'espressione del proprio

-:-;:-:-::tto sessuale, della propria identità di genere, del proprio comportamento di genere o
::,-' : -':dizione intersessuale, nell'ambito della Sanità Pubblica e Privata, delle Agenzie
::*:.--.; e Formative (Scuole; Accademie; Università), dei Corpi intermedi della Società

-s:.-.:-:2,.-rni- Pariti, Sindacati), nelle Forze dell'Ordine e di Sicurezzae della popolazione tutta

'- :l:; :- _:arantire la parità di accesso ai percorsi di Prevenzione, alle Cure, ai Servizi, ed alla

:,- :,. .'-, -:r3 LGBTQIA+, in particolare mediante l'accrescimento della responsabilità
::- :-;:::, :,-e degli operatori delle agenzie sopramenzionate;

: > .-:r-.:r e promuovere il Coming Out rispetto al proprio orientamento sessuale, identità di
-.:-::;" :-:jizione intersessuale o comportamento di genere, sia per il personale sanitario che
:É: -: :,-:.- -:zione generale;

- :r:::r---, -:e 1a ricerca medico-scientifica nel campo dell'espressione del genere,
:;-."-:-;:---::rento sessuale e della Medicina di Genere LGBTQIA+ nella specie umana;

- ::;::-rrÉ:. convegni" corsi di formazione, mostre, produrre materiale informativo:
- :.--. -:<:- . promuovere la cultura e la metodologia del sex-orienteering;
. :::--, =:= ; iestire siti web e pagine nei social network, proiezioni di video e film, concerti,

-;:,=:--::, - -;.:rali e intrattenimenti musicali:
;*::-,:1-: :er i soci riviste" bollettini, atti di convegni e materiali audio e video;
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r I ùrùanizzare incontri tra soci in occasione di festività, ricorrenze ed altro ed ogni altra attività
a-ssociaiiva. culttilale, ricreativa ed editoriale lecita ed aderente agli scopi dell'Associ azione;

, ' tornire servizio di bar e di ristorazione negli spazi o momenti associativi legati alle finalità
statutari:

:ll i panecipare ad attività con altri circoli o associazioni aventi scopi analoghi nonché partecipare
a.i enti o associazioni con scopi sociali ed umanitari;

r-i, svolsere ogni altra attività non specificamente menzionata in tale elenco ma conlunque
ctrllegata con quelle precedenti, purche coerente con le finalità istituzionali e idonea a
perseguirne il raggiungimento.

-e azioni dell'Associazione saranno sempre ispirate alle evidenze scientifiche disponibili
::ll'ambito nazionale ed internazionale ed alle attività di altre associazioni ed agenzie di rilievo
\:zionale ed Internazionale aventi medesimi scopi ed obiettivi anche mediante forme di
:;nenariato ed atfiliazione anche indiretta.
S- tà in ogni caso riferimento alla legge quadro numero 312018 articolo 3 sulla Medicina di Genere
. .;ccessive modifiche e integrazioni.
I-re le attività dell'Associazione, in carenza di esplicite indicazioni, sono svolte dalla Sede
:-:zit-rnale e programmate e dirette dal Consiglio Direttivo.
5 - 1.-r possibili Sedi Locali su base Regionale con un minimo di Tre Soci. per avviare attività
-:;t',rzzate in autonomia, mantenendo garanzie di continuità e collegamento con il Direttivo
"i-ionaie. allo scopo di favorire 1o svolgimento di attività e progetti regionali, locali ed
,:-e:nazionali nonché una presenza associativa diffusa sul territorio, secondo Lln regolamento
:-:-, entivamente approvato dal Consiglio Direttivo.
*: Sedi Locali uon hanno autonomia regolamentare, amministrativa e patrimoniale. I soci delle
S;;i Locali sararìno annotati nel registro dell'Associazione Amigay, il patrimonio e le
:=:-Jlcontazioni contabili faranno capo all'Associazione Amigay, che elabora un unico preventivo e

-:- ,::rico consuntivo annuale.

-'-is-..,cìazione può esercitare, a norna dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, le attività diverse da
* -.--: .ii interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e lirniti
:.-l--.i con apposito Decreto Ministeriale."-s;;iazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art.7 del D.Lgs
---: .- e successive modifiche, attraverso larichiesta aterui di donazioni, lasciti e contributi di
:-::*:::irìn corrispettiva, al fine difrnanziare le proprie attività c1i interesse generale e nel rispetto
:;: ::::cint di verità, lrasparenza e corcettezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

{.r-t" - Dipendenti.

-":=s,:c-.zlùne. ifl caso di particolare necessità, può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di
:::s:"2.-:: li lavoro autonomo o di altra natura, quando è necessario ai fini dello svolgimento
:=--',-,'"::: ii interesse generale e al perseguimento delle finalità. Per far questo, si può ricòr:rere ai
- I - ::- "-'. : i -ati. a condizione che gli stessi non siano volontari. In ogni caso il numero dei lavoratori
:-::::.:- ::r potrà essere superiore al 50oA del numero dei volontari e al 5Yo del numero degli

.i-. -:-,:- ^ ::pporti tra l'associazione ed i dipendenti o lavoratori autonomi sono disciplinati da uno
,:=;r:ìl - .::t:ratto e. se necessario, da un apposito regolamento adottato dall'associazione.

lnr. I \ olontari.
-"5s -;--,.:- puo avvalersi dell'opera di volontari, ossia di persone che in modo non occasionale e

:1'::,- -:1<:ù. Spohtaneo, gratuito e senza fine di lucro, neanche indiretto, mettano a ciisposizione
:: ::-. .;r-rtr e ie proprie capacità per le finalità associative. L'attività del volontario, quindi, non

: - ;ss3:- :::ibuita in alcun modo neanche dal beneficiario. A1 volontario possono essere*-::'--:'tr:; :=-,'associazione solo le spese sostenute e documentate per I'attività prestata, entro
:--,-:--,--*s-::; e alle condizioni stabilite dall'associazione, attraverso uno specifico regolamento



approvato dall'Assemblea dei soci, che indica le tipologie di spese e le attività di volontariato per le

quali può essere ammessa la modalità di rimborso.
La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o

alltonomo e con ogni altro rapporlo di lavoro retribuito con l'associazione tramite i1 quale, a titolo
di associato o non, svolge la propria attività di volontariato.
L'associazione è tenuta ad iscrivere i volontari in un apposito registro.

Art. 9 Soci.
11 nirurero ilegli ass<-;ciari e iliirnitato n:a" in ogni caso. rlor1 puo essere inièriore al l:,'rinilnt,r stabilit*

dalìa i,,egge.

Possoir* aclerire ali'associazione le per;cone fisiche e" enlro i iin:iti dì legge" gli enti d*l I'erzo setlore

o sgllza scùpo di iuclo che concliviriono le linalità della stessa e cire pitrtecipa** ;rlle atiività

ciell.assilciitzioue con iit 1*ro opera, coll 1e loro competenze e con$Sl:enze.

i sr-rt-.i deìi'associazi*ne, che aderisconc in base a quanto stabilìta nell'art. 35 del {}.Lgs. 1i7':0tr7.
p0ssor-lo essere:
- Soci fondatori: coloro che hanno sottoscritto 1'atto costitutivo;
- Soci ordinari: coloro che hanno fatto richiesta di adesione all'associazione e la cui domanda è stata

accolta dal Comitato direttivo;
- Soci sostenitori: coloro che, condividendo le finalità e gli obiettivi dell'associazione. intendono

contribuire solo economicamente alle sue attività. I soci sostenitori possono partecipare alle

-\ssemblee senza diritto di r.otol
Socio onorario: I'Assemblea dei soci. su proposta del Comitato direttivo, può riconoscere lo status

di "socio onorario" alle persone che hanno reso particolari e significativi servizi all'associazione, a

persone fìsiche e giuridiche che forniscono prestazioni professionali gratuite o che effettuano

donazioni o lasciti.
Possono far parte dell'associazione, previa richiesta di adesione. tutti coloro che si riconoscono

nello statuto e intenclono prestare la propria collaborazione nell'orgamzzazione, senza finalità di

lucro e nel pieno rispetto della liberlà e dignità degli associati. L'associazione non può disporre

alcuna limitazione con riferimento alle condizioni economiche e discrimtnazioni di qualsiasi natura

in relazione all'ammissione degli associati. La richiesta di adesione, redatta in forma scritta su un

apposito modulo predisposto dall'associazione, deve contenere la dichiarazione dell'aspirante socio

di condividere le finalità dell'associazione, di accettarne senza alcuna riserva lo statuto e i
regolamenti nonché, presa visione della informativa relativa alla privacy, di consentire il trattamento

dei dati personali e deve essere presentata al Presidente.

i1 Comitato direttivo si riserva di accettare o meno la richiesta di adesione, deliberando in merito
con espressa motivazione.
L'iscrizione all'associazione decorre dalla data della deliberazione del Comitato direttivo, che deve

esaminare le domande di adesione dei nuovi soci nel corso della prima riunione successiva alla data

dr presentazione delle suddette richieste, deliberando l'iscrizione dei soci nel registro degli aderenti

all'associazione.
11 Comitato direttivo può accogliere anche 1'adesione di persone fisiche. giuridiche.

-\nerso la decisione del Comitato direttivo sull'ammissione di nuovi soci. è ammesso appello

ali'Assemblea dei soci entro 30 (trenta) giorni dalla delibera di diniego. L'Assemblea dei soci si

:ronuncerà in via definitiva sulla questione alla prima adunanza utile.
In caso di accoglimento della domanda di adesione il nuovo socio, nei successivi 90 (novanta)

siorni. dovrà versare la quota sociale annuale. Al socio sarò rilasciata la relativa ricevuta

dell'avvenuto pagamento unitamente alla tessera dell'associazione, se prevista.

\rt. 10 Diritti dei soci.
Tutti i soci hanno gli stessi diritti e parità di trattamento all'interno dell'associazione.



I soci hanno diritto di partecipare a tutte le iniziative e manifestaziom promosse dall'associazione.
Hanno diritto di essere informati tempestivamente delle convocazioni delle Assernblee dei soci e

nelle stesse di discutere e votare sulle questioni riguardanti l'associazione e di verbalizzare le
proprie opposizioni. dì consultare i verbali del Comitato direttivo e degli organi di controllo e di
garanzia. se costituiti, ed eventualmente estrarne copia, di eleggere ed essere eletti membri degli
orgatri dirigenti, di rassegnare le proprie dimissioni in qualunque momento. di conoscere i
programmi con i quali I'associazione intende attuare gli scopi sociali. Possono esercitare il diritto di
voto duratrte I'Assemblea dei soci, direttamente o per delega, i soci maggiorenni che siano in regola
con il pagamento della quota sociale annua di iscrizione.
Lo status di socio, una volta acquisito" ha carattere permanente e puo venir meno solo nei casi
previsti dal successivo ar1. 12 dello statuto. Non sono, pertanto, ammesse iscrizioni che violino tale
principio, introducendo criteri di arnmissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Art. l1 Obblighi dei soci.
I soci devono:
- rispettare il presente statuto in tutta la sua interezza;
- tenere un colxportamento conforme alle finalità perseguite dall'associazione:
- svolgere tutte le attività nei tempi e secondo le modalità. preventivamente concordate:
- eseguire la loro attività verso gli altri in modo personale, spontaneo, gratuito e senza perseguire
alcun fine di lucro:
- contribuire al raggiungimento degli scopi dell'associazione. prestando la propria opera secondo le
tinalità del 1' organi zzaztone'.
- pagare la quota associativa stabilita dail'Assemblea dei soci.

-{rt. 12 Perdita della qualifica di socio.
La qualifica di socio si perde per:
- decesso;
- impossibilità sopravvenuta di svolgere le prestazioni richieste;
- maucato pagamento della quota sociale trascorsi 120 (centoventi) giorni dalla data di scadenza
prevista. Il socio moroso è automaticamente espulso senza necessita di alcuna deliberazione da
parte dei Comìtato direttivo e con apposita annotazione nel "Libro dei Soci";
- rinuncia volontaria comunicata per iscritto al Presidente dell'Assemblea dei soci" che a sua volta
ne informerà il Comitato direttivo che delibererà in merito:
- espulsione per i seguenti motivi: inosservanza delle disposizioni dello statuto, degli eventuali
iegoiamenti o delle deliberazioni degli organi sociali; danni morali e materiali arrecati
.r11'associazione e comunque in ogni altro caso in cui il socio svolga attività in dimostrato contrasto
con gli interessi e gli obiettivi dell'associazione. Qualora il socio radiato rivesta una carica sociale
lecade immediatamente ed automaticamente da tale carica.
Le deliberazioni assunte dal Comitato direttivo relativamente al presente articolo. devono essere
;onrunicate alf interessato con lettera raccomand ata a. r. oppure via pec.

-, socio espulso potrà appellarsi all'Assemblea dei soci che delibererà, in via definitiva, alla prima

"dunanza utile.

-a perdita della qualità di socio per qualsiasi causa non comporta alcun diritto sul patrimonio
.re11'associazione, né rimborsi e/o conispettivi ad alcun titolo.

\rt. I3 Organi sociali.
S.r n o organi di partecip azione democratica e direzione dell' assoc razione :

- t 1'Assemblea dei soci;
I r 11 Contitato direttivo:
-: t il Presidente;

- t i1 Vicepresidente;



5) 11 Segretario;

6) I1 Tesoriere.

Sono organi di controllo e di garanzia"

1) L'Organo di controllo, se nominato;

2) il Revisore dei Conti, se nominato;

3) I1 Collegio dei Garanti, se nominato' 
.

Gli organi sociari quali il comitato direttivo, gli organi di controllo e di garanzia, se previsti,

\,engono eretti escrusivamente e riberament. ad'arr.*brea dei soci. Le cariche sociali alf interno

dei suddetti organi vengono attribuite dal rispettivo organo. Tutti i membri degli organi sociali

de'ono essefe soci (ad 
"fc"riorre 

clei membri de1l'Organo di controllo)'

La durata degli organi sociali e dei Colle^gi di 
"ortrotio 

e di garanzia, è di 3 (tre) anni rinnovabili'

Art. 14 L'Assemblea dei soci

L.Assembrea dei soci regolarmente costituita è formata da tutti gli aderenti alr'associazione che, alla

data di convocazione, siano in regola 
"orl 

iipugumento della quòta sociale a.nlua dt it"Yi::l^^-,^-,
L'Assemblea dei ,o"i è il massimo organo àeliberante derl'associazione ed è convocata u1 sess10n1

ordinarie e straordinarie.
E' presieduta dar presidente del comitato direttivo e in caso di sua assenza dal vicepreside,te' Nel

caso c1i assenza di entrambi, I'Assemblea dei soci nomina un proprio Presidente'

I1 Presidente, nell'etentualità che taie frrrrione non sia 
'itoptttu 

ufficialmente da un membro del

comitato direttivo. nomina un Segretari,, .h" ha il compito diredigere il verbale dell'Assemblea dei

soci e di firmarro in calce r_mitamente alra sottoscrizione appostaìar presidenJe stesso. Il suddetto

verbale è iscritto nel registro delle Assemblee dei soci, e cà"'"r'uto a cura del Presidente presso la

sede clell,associazione e può essere consultato da ciascttn socio che può anche estrarne copia'

L,Assemblea dei soci, in sessione o,.airruriu, si riunisce almeno unà volta l'anno entro il giorno 30

(trenta) del mese ar ,i.it", in occasion. d"lt;upprovazione del bilancio consuntivo delr'anno appena

trascorso e di que,o preventivo de[,anno in corso, e per'eventuale rinnovo delle cariche sociali'

su convocazione del Presidente o ogni fualvolta ne faccia.richiesta almeno 1a metà dei soci'

La convocazione dell,assemblea orairruriu può essere richiesta anche da r13 (un terzo) dei soci' In

tal caso , presidente dovrà convocare rladrttanza entro quindici giorni dal ricevimento della

richiesta presentata dai soci' r , - ---L^ ^^^+:+..i+- i"
L'Assemblea dei soci, riunita in sessione ordinaria. è regolarmente costituita in prima convocazlone

con la presenza flsica, in proprio o p", a"t"ga, deila metà piu uno dei soci aventi diritto al voto' In

seconda convocazione, che puo svolge.ti"Zfi" stesso.gioìno della prima' l'Assemblea dei soci è

regolarmen,. .ortit ìtu qrut*q* siall numero dei soci lntervenuti in proprio o per delega'

L,Assemblea dei soci, ,i.r,rita in sessione ordinaria, delibera in particolare su:

o l,elezione dei membri del Comitato direttivo e degli eventuali organi di controllo e dt gatanz\a;

. la revoca clei componenti degli organi sociali;

oglilndirizzieledirettivegeneralidell,associazione;
. I'uppro, azione dei programmi dell'attività da svolgere;

. l,individuazione di altre attività direttamente connesse esclusivamente per scopo di

autoltnanziamento dell,associazione e SefiZaalcun fine di lucro;

o laredazione, modifica o revoca dei regolamenti interni;

o l'eventuale ralrftca alla prima ,!d.,tu successiva dei prowedimenti di competenza

dell'Assemblea dei soci adottati dal comitato direttivo per motivi di necessità e di ufgenza.

o l'approv azione o il rigetto del bilancio preventivo :* voto palese e con la maggioranza dei

presenti, previo deposito a.r *.d.ri* p'r.r.o la_sede sociale n' ts lquindici) giorni precedenti

all'adunanza, onde consentire un'eventuale consultazione da parte di ciascun associato;



. I'approvazione o il rigetto del bilancio di esercizio con voto palese e con la maggioranza dei
presenti, previo deposito del medesimo presso la sede sociale n. 15 (quindici) giorni prima
precedenti all'adunanza, onde consentire un'eventuale consultazione da parte di ciascun
associato;

o la determinazione dell'ammontare delle quote sociali a carico dei soci;
o le responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro

confionti;
o 1'esclusione degli associati;
o ricorsi di persone la cui richiesta a socio non è stata accettata dal Comitato direttivo o di soci

espulsi.
Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria dei soci sulle questioni poste all'ordine del giorno sono
adottate a maggiorauza semplice dei soci presenti siano essi soci fondatori o soci ordinari.
L'Assemblea dei soci, in sessione straordinaria, viene convocata:
a) ogni qualvolta lo richieda il Presidente dell'associazione.
b) qtralora 1o richiedano almeno i 213 (due terzi) dei soci aventi diritto di voto o i 213 (due terzi) dei

componenti del Cornitato direttivo.
Le modifiche allo Statuto dell'Associazione sono deliberate dall'Assemblea straordinaria
regolarmente costituita con la presenza di almeno 314 dei soci e il voto favorevole di almeno la
maggioranza dei presenti. sia in prima che in seconda convocazione.
Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio sono deliberati dall'Assemblea
straordinaria con il \'oto favorer-ole di almeno 314 dei soci. sia in prima che in seconda
convocazione.
La convocazione dell'Assemblea dei soci, sia ordinaria che straordinaria. avviene mediante
l'affissione dell'arr-iso scritto nell'apposita bacheca posta presso la sede sociale dell'associazione, o
inviando individualmente a tutti i soci, anche se sospesi o radiati, I'avviso pet mezzo telefàx.
raccomandata o posta elettronica. La convoc azione dovrà avvenire almeno 7 (sette) giorni prima
della data prevista per l'adunanza.
L'avviso di convocazione deve contenere:
1) la data, I'ora e la sede della prima e dell'eventuale seconda convocazione dell'Assemblea dei

soci;
2) un modello per 1'eventuale delega aterzi esclusivamente soci aventi diritto al voto;
3) I'ordine del giorno.
Sia le deliberazioni adottate dall'Assemblea ordinaria dei soci, che quelle prese da quella
straordinaria (ad eccezione delle assemblee straordinarie per modifiche dello Statuto e per
scioglimento de11'associazione), avvengono a scrutinio palese salvo diversa richiesta (appello
nominale o scrutinio segreto) da parle dei 213 (due terzi) dei presenti.
Hanno diritto di voto tutti i soci in regola con il pagamento della quota sociale annua di iscrizione.
Ogni socio ha diritto ad un voto. Sono ammesse al massimo due deleghe scritte per ciascun socio.
Le deleghe devono essere consegnate all'inizio della riunione al Segretario-Tesoriere che provvede
a verificarne la validità e a consegnare quelle ritenute valide al Presidente per la controfirma.

Art. 15 Il Comitato direttivo.
il Comitato direttivo è formato da un numero minimo di tre ed un massimo di sette membri eletti
dall'Assemblea dei soci tra i propri componenti. Possono partecipare al Comitato direttivo. senza
avere alcun diritto di voto, persone appositamente invitate anche se estranee all'associazione. Esse
non possono essere presenti al momento della votazione. I1 Comitato direttivo dura in carica per 3
(tre) anni e tutti i suoi componenti sono rieleggibili e decadono qualora siano assenti ingiustificati
per ben 2 (due) volte.
Se vengono a mancare uno o più consiglieri, è compito dell'Assemblea dei soci sostituirli.



Le eventuali sostituzioni dei componenti del Comitato direttivo, effettuate nel corso del triennio,
devono essere convalidate dalla prima Assemblea dei soci, convocata successivamente alla nomina.
I sostituiti saranno scelti scorrendo la graduatoria delle precedenti elezioni.
I nnovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina.

Qualora vengano a mancare i consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve
convocare I'Assemblea dei soci per nuove elezioni.
All'atto dell'accettazione della carica, i membri del Comitato direttivo devono dichiarare sotto la
propria personale responsabilità che non sussistono a loro carico cause di ineleggibilità e/o
decadenza.
Nessun compenso spetta ai membri del Comitato direttivo. Ad essi è consentito soltanto il rimborso
delle spese documentate e sostenute per ragioni della carica ricoperta nell'interesse
dell'associazione.
Il Comitato direttivo si riunisce, su invito del Presidente, almeno una volta ogni tre mesi oppure
ogniqualvolta se ne manifesti la necessità oppure qualora ne facciano richiesta scritta almeno la
metà piu uno dei membri dell'organo sociale. In questo secondo caso, il Presidente dovrà convocare
l'adunanza entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della richiesta.
Ogni membro del Comitato direttivo dovrà essere convocato per le riunioni mediante avviso scritto
alrneno 7 (sette) giorni prima della data prevista per la riunione, a mezzo telefax. raccourandata,
posta elettronica o mediante affissione dell'avviso di convocazione nell'apposita bacheca
dell'associazione presso la sede sociale. Soltanto in caso di urgenza il Comitato direttivo potrà
essere convocato nello stesso giorno dell'Assemblea dei soci. L'avviso di convocazione deve
contenere 1a data. I'ora e la sede dove si svolgerà l'adunanza e I'ordine del giorno;
il Comitato direttir o è r alidamente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi
componenti. La riunione dell'organo è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal
Vicepresidente.
E' di pertinenza del Comitato direttivo tutto quanto non sia per legge o per statuto di pertinenza
esclusiva dell'Assemblea dei soci o di altri organi e comunque sia di ordinaria amministrazione.
In particolare sono compiti del Comitato direttivo:
. eleggere nella sua prima riunione tra i propri componenti il Presidente e il Vicepresidente;
o delegare determinati compiti al Presidente;
o attribuire ad uno o piu dei suoi consiglieri le funzioni di amministratore;
. eseguire le delibere dell'Assemblea dei soci e quanto necessario per lo svolgirnento dell'attività

sociale e per il laggiungimento degli scopi associativi;
o l'associazione ed operare in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali approvati

dall'Assemblea dei soci alla quale risponde direttamente;
o f-tssare le norme per il funzionamento dell'associazione. formulando i programrni di attività

sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei soci;
. vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e sul coordinamento delle stesse:
. promuovere 1'attività dell'associazione, aulortzzando la spesa;
o redigere un apposito regolamento che, conformandosi alle norme del presente statuto, regolerà

gli aspetti pratici e specifici della vita associativa;
o assumere I'eventuale personale dipendente dell'associazione, prowedere al suo inquadramento

professionale e al corrispondente trattamento economico, previdenziale e assicurativo nei limiti
consentiti dalla disponibilità prevista nel bilancio;
ratificare alla prima seduta successiva i provvedimenti di competenza del Cornitato direttivo
adottati dal Presidente per motivi di necessità ed urgenza;
assumere i provvedimenti necessari per il compimento di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria
ammrnrstrazlone;

o stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività sociali;



. predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea dei soci per la previsione e la programmazione

economica dell'anno sociale;
o elaborare il bilancio preventivo e consuntivo;
o sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci il bilancio preventivo e consuntivo entro il

giorno 30 del mese di aprile dell'anno successivo a quello interessato;

o proporre all'Assemblea dei soci I'accettazione di lasciti, successioni, donazioni ed elargizioni

varie;
. curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa

affidati;
o deliberare circa I'ammissione o il rigetto delle domande degli aspiranti soci;

. deferire al Collegio dei Garanti, se previsto, i soci che si siano resi colpevoli di condotta

indisciplinata o scorretta oppure pronunciarsi in tal senso qualora I'organo di garanzia non sia

stato previsto.
Delle deliberazioni del Comitato direttivo viene
e dal Segretario-Tesoriere e successivamente

direttivo.
I-e deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti.

Art. I6 Il Presidente.
I1 Presidelte de11',A,ssernblea dei soci è anche il Presidente del Comitato direttivo. rappresenta a tutti
gli effetti di legge 1'associazione. Egli e eletto dal Comitato Direttivo e dura in carica 3 (tre) anni.

l,'Assemblea dei soci. a maggioranza dei suoi componenti, può revocare il Presidente.

Egli compie tutri g1i atti e le operazioni che impegnano 1'associazione, ha i poteri della normale

gestione ordinaria de11a stessa. nonché gli eventuali poteri anche di straordinaria amministrazione

che il Comitato direttivo litenga oppofiuno delegargli.
11 Presidente deve assolvere in particolare ai seguenti compiti:
. convocare e presiedere le riunioni dell'Assemblea dei soci e del Comitato direttivo curandone

1' ordinato svolgimento;
. curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea dei soci e del Comitato direttivo;
. sottoscrivere i verbali dell'Assemblea dei soci e del Comitato direttivo e custodirli o farli

custodire presso la sede sociale, al fine di poterne consentire la consultazione da parte di tutti i
soci e 1'eventuale estrazione di copia;

. emanare i regolamenti interni degli organi sociali;

. verifìcare l'osservanza dello statuto e dei regolamenti e promuoverne 1'et entuale riforma;

. rappresentare legalmente 1'associazione nei confronti dei terzi e in giudizio;

. predisporre le linee generali del programma dell'attività dell'associazione, individuando le

esigenze dell'organizzazione e dei soci;
. redigere la relazione consuntiva annuale sull'attività dell'associazione;
. vigilare sulle strutture e sui servizi dell'associazione, deliberando sulla sisternazioue dei locali a

cio adibiti;
. eseguire gli incassi ed accettare donazioni di ogni natura e a qualsiasi titolo, provenienti da

amministrazioni pubbliche, enti, istituzioni o soggetti privati, rilasciandoue debitamente

quietanza;
. stipulare convenzioni tra l'associazione e altri enti o soggetti pubblici o privati, previa delibera

dell'Assemblea dei soci che dispone in merito alle modalità di altuazione della convenzione e

custodire una copia di tali convenzioni presso la sede sociale.

Art. L7 Il Vicepresidente.

redatto apposito verbale sottoscritto dal Presider-rte

iscritto nel registro delle riunioni del Comitato



In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le funzioni di Presidente saranno svolte dal
Vicepresidente, il quale convocherà il Comitato direttivo per l'approvazione della relativa delibera
di conferimento dell' incarico.
Nei confronti degli associati e dei terzi (persone fisiche o uffrci pubblici che siano), la firma del
Vicepresidente fa piena prova dell'assenza per impedimento o cessazione dalla carica del
Presidente.

Art. 18 Il Segretario.
Il Comitato direttivo può prevedere tra i suoi membri un Segretario. Egli assiste il Presidente.
Compiti del Segretario sono in particolare:
o l'estensione, la sottoscrizione in calce e 1'eventuale custodia di tutti i verbali dell'Assemblea dei

soci sia essa ordinaria che straordinaria, nonché dei verbali delle riunioni degli organi di
controllo e dr garanzia, se istituiti;

. la verifica della regolarità della costituzione e della convocazione dell'Assemblea dei soci e della
validità delle eventuali deleghe scritte a parteciparvi;

o la tenuta aggiornata dei registri dell'associazione;
o in mancanza del Tesoriere, la riscossione de1le entrate in favore dell'associazione e il pagamento

delle spese da11a stessa sostenute;
. l'esame e ii disbrigo de11a cor:rispondenza.

Art. 19 Il Tesoriere.
I1 Comitato direttivo puo nominare tra i suoi membri il Tesoriere. Egli è il consigliere al quale spetta
il compito di tenere. controllare e aggiomare i libri contabili, conservando la documentazione che
ad essi sottende. cllrare 1a -sestione de11a cassa dell'associazione e il pagamento delle spese
sostenute dal1a stessa. riscuotere 1e quote sociali, predisporne il bilancio con relativa relazione
contabile.
La canca di Tesoriere è compatibile con quella di Segretario.

Art.20 L'Organo di controllo
L'Assemblea dei soci puo decidere di nominare un Organo di controllo formato da almeno 1 (un)
componente che può essere scelto anche tra i non aderenti all'associazione e, quando la legge lo
richieda, deve essere scelto tra gli iscritti nel Registro dei revisori contabili.
La nomina dell'Organo è obbligatoria quando sussistono due delle seguenti condizioni:
1. I1 totale dell'attivo dello stato patrimoniale dell'associazione supera per due esercizi consecutivi

€ 1 1 0.000,00 (centodiecimila/zero);
2. La somma dei ricavi, delle rendite, dei proventi e di altre forme di entrata supera € 220.000.00

(duecentoventimila/zero) ;

3. I dipendenti occupati durante l'esercizio sono almeno 5 unità.
I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al
secondo comma dell'articolo 2391 del Codice Civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti
requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti e tra i suoi membri si elegge un
Presidente.
La durata in carica dell'Organo di controllo è triennale e

La carica di componente dell'Organo di controllo è

Comitato direttivo e con quella di garante.

tutti i suoi componenti sono rieleggibili.
incompatibile con quella di membro del

L'Organo di controllo vigilasull'osservanzadellaLegge e dello statuto e sul rispetto dei principi di
corretta amministrazione, anche con rifèrimento alle disposizioni del Decreto Legislativo n. 231
dell'8 Giugno 2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo,
amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Inoltre, esso esercita il controllo
contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti e/o
un Collegio dei Revisori dei conti o nell'eventualità in cui un componente dell'Organo sia un

10



revisore legale iscritto nell'apposito registro. L'Organo di controllo esercita anche compiti di

monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avendo

particolare riguardo alle disposizioni contenute negli articoli 5,6,7 e 8 del Decreto Legislativo n.

ll7 del,3 Luglio 2017, ed attesta che il bilancio sociale venga redatto in conformità alle linee guida

adottate con decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali. Il bilancio sociale dà atto degli

esiti del monitoraggio svolto dai componenti dell'Organo.
I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche

individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori

notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art.2l Revisore legale dei conti.
L'Assemblea dei soci può decidere di nominare un revisore legale dei conti o una società di

revisione legale dei conti iscritti nell'apposito registro.
Salvo quanto previsto nell'articolo 20, questa nomina è obbligatoria quando l'associazione supera

per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:
1. I1 totale dell'attivo dello stato patrimoniale dell'associazione supera per due esercizi consecutivi

l' importo di € 1 . 1 00. 000,00 (unmilionecentomila/zero) ;

2. La somma dei ricavi. delle rendite, dei proventi e di altre forme di entrata supera f importo di i €
2.200.000,00 (duemilioniduecento mila/ zero);

3. I dipendenti occupati in media durante l'esercizio sono almeno 12 (dodici) unità.

Lrt.22Il Collegio dei garanfi.
L'Assemblea dei soci può decidere di nominare Il Collegio dei garantr formato da un numero di 3

(tre) membri scelti fra gli aderenti all'associazione.
Il Collegio dei garanti elegge fra i suoi membri il Presidente.

La durata in carica del Collegio è triennale e tutti i suoi componenti sono rieleggibili.
La caicadi garante è incompatibile con quella di membro del Comitato direttivo e del Collegio dei

revisori contabili.
I Collegio dei garanti è responsabile del rispetto dello statuto e di eventuali regolamenti

dell'Assemblea e in generale svolge funzioni di arbitrato tra le varie componenti dell'Associazione.

Esso arbitra inappeilabilmente le vertenze sorte nell'ambito dell'associazione e che interessino uno o

piu soci.

Art. 23 Cariche sociali.
Tutte le cariche sociali sono gratuite, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente

sostenute e docurnentate nell'interesse dell'associazione. Esse hanno la durata di 3 (tre) anni e

possono essere riconfermate.
Le sostituzioni effeffuate nel corso del periodo suindicato decadono allo scadere del medesimo.

Art.24 Libri sociali.
L'associazione dovrà tenere i seguenti libri sociali:
1. Il libro sociale degli associati o aderenti;
2. Il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee;
3. Il libro delle adunanze e delie deliberazioni del Comitato direttivo;
4. I1 registro dei volontari;
5. I1 libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo (se costituito);
6. Il libro verbali del Revisore legale dei conti (se nominato);
7. Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei Garanti (se costituito).

Art. 25 Entrate dell' associ azione.
L'associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per 1o svolgimento delle sue

attività da:
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a) quote e contributi degli associati:
b) eredità. donazioni e legati:
c) contributi dello stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anchefrnalizzati al sostegno di specifici e docum"rtuii 

-p.ogrammi 
realizzati nell,ambito dei tinistatutari;

d) contributi deil'U:rione europea e di organis mi intemazionari;
e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;f) proventi delle cessioni di beni e servizi agti ussociaii e a terzi,anche attraverso lo svolgimento diattività economiche di natura commercia-ie, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria esussidiaria e comunqu e ftnalizzate al raggiungi."";;l.gh obiettivi istituzionali ;g) erogazioni liberali degli associati e dei Éi. F"r à;u;ro iiguarda le modalìtà e la roro detraiblità,si rimanda al contenuto dell'art. 23 della r.gÉ. ls: /2000 "Disciplina delle assoc iazioni dipromozione sociale,';
h) entrate derivanti da iniziative promozio nali finalizzate al proprio frnanziamento, quali feste esottoscrizioni anche a premi;
i) altre entrate compatibiti con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.L'associazione è tenuta per almeno tre anni alla conservazione dilla documenta zione, conI'indicazione dei soggetti eioganti , rcTativaalle risorse ..oro*i.te di cui al comma I, lettere b), c),d)' e)' nonché' per le risorse economiche di cui atta teitera g), della documenta zionerelativa alleerogazioni liberali se frnalizzate alle detrazioni di i-posta e alle dedu zioni dalreddito imponibile.L',associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell,art. 7 delD.Lgs11712017" attraverso la richiesta ateruidi donazioni, r'*iri e contributi ai ,rutrru non corrispettiva,al fine di finanziare le proprie attività di interesse'g;r;.ur" e nel rispetto dei principi di verità,trasparenza e cooettezza nei rapporti con i sostenitori I 

"on 
il pubblico.

Art.26 Quota sociale.
La quota sociale annua è determinata dall'Assemblea dei soci. Tàle quota deve essere versata entroil 15 Aprile dell'anno al quale si riferisce. pr.u ro, À iazionabile, né rivalutabile, né rimborsabilein caso di recesso o di pàrdita della qualità di socio, Jirrt ur-irsibile sia per atto inter vivos chemortis causa e in caso di dimissioni, radiazio,É o morte del socià rimane in proprietàdell'associazione.
I soci non in regola con il pagamento della quota sociale non possono partecipare alle riunionidell'Assemblea dei soci, noìr lono né elettori 

"J *i;oili alre .*i.rrJ*.iali e non possonoprendere parte anessuna attività dell, associazione.

Art. 27 Patrimonio sociale.
I1 patrimonio sociale.(indivisibile) dell, assoc iazioneè costituito da:' 

Hiì1,§:3,*,**,H:,lr:",-#ll1,iilì;;"btii, qu",,,urtimi possono essere acquistati

' eventuali fondi di riserva costituenti..."d.nr. di bilancio;. eventuali avanzinetti di gestione;
' donazioni' lasciti testamentari con beneficio di inventario o successioni , accettatidall,Assembleadei soci che delibera sul loro utilizzoper fini istituzionali, determin"ri"* i tempi e le modalitàin conformità dello statuto sociale e nel rispett" di il;;;; previsto nella normativa vigente.
Art. 28 Esercizio sociale.
L'esercizio sociale dell'associazione hainizioil 1 Gennaio e si chiude il 31 Dicembre di ogni anno.Il comitato direttivo presenta annualmente entro il giorno 30 del mese di aprile all,Assemblea deisoci il bilancio preventivo dell'anno in corso 

" 
"ir- uìi*.io di esercizio, Iòrmato dalro statopatrimoniale' dal rendiconto finanziario (con l'indi 
"*ioii dei proventi e degli oneri), nonché la
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relazione di missione che illustra le voci di bilancio, l'andamento economico e finanziario
dell'associazione e le modalità con cui sono state perseguite le finalità statutarie.
I1 bilancio di esercizio può essere redatto nella forma di rendiconto per cassa esclusivamente se il
totale dei ricavi, delle rendite, proventi o altre entrate sia inferiore a € 220.000,00
(duecentoventimtla/zero). Esso dovrà essere depositato presso il Registro Unico Nazionale del
Terzo Settore.
Nell'eventualità che il totale dei ricavi, delle rendite, proventi o altre entrate superi € 100.000,00
(centomila/zero) annui, l'associazione dovrà pubblicare e aggiomare sul proprio sito internet oppure
sul sito internet della rete associativa (aft. 4I del Decreto Legislativo: n. 7L7 del3.7.2017) a cù
eventualmente aderisce, gli eventuali emolumenti, i compensi o i corrispettivi, a qualsiasi titolo
attribuiti, ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli
associati.
Il bilancio di esercizio e quello preventivo devono essere portati a conoscenza del Collegio dei
revisori contabili (se costituito) almeno 30 (trenta) giorni prima della loro presentazione
all'Assemblea dei soci, conformemente con quanto stabilito dalle norme del Codice Civile e dalle
disposizioni legislative vigenti in materia. Inoltre devono essere depositati presso la sede
dell'organizzazione 15 (quindici) giorni prima della convocazione dell'Assemblea dei soci, affinché
ciascun socio possa prenderne visione.
Llassociazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, proventi, utili e avanzi di
gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, anche nel caso di recesso o di ogni
altra ipotesi di scioglimento del rapporto associativo, a meno che la destinazione o la distribuzione
non siano imposte per legge.
L'associazione ha l'obbligo di impiegare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite,
proventi, utili, avanzi di gestione, entrate comunque denominate per la realizzazione delle attività
istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse, ai fini dell'esclusivo perseguimento di
fi-nalitàbiviche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 29 Bilancio sociale.
L'associazione, nell'eventualità che il totale annuo dei ricavi, delle rendite, proventi o altre entrate
sia superiore a € 1.000.000,00 (unmilionelzero), è obbligata a redigere il bilancio sociale secondo le
linee guida adottate con Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, sentita la Cabina
di Regia istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri (art.97 del Decreto Legislativo: n.
ll7 del3.7 .2017) e il Consiglio Nazionale del Terzo Settore.
Nei bilancio sociale andrà indicata la natura dell'attività esercitata e le dimensioni dell'attività
esercitata dall'associazione ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte.
I1 bilancio sociale dovrà essere depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e
pubblicato sul proprio sito internet.

Art. 30 Responsabilità dell'associazione.
Tutti i volontari sono assicurati per l'attività prestata sia contro gli infortuni che per le malattie
connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso
terzi.
L'associazione, inoltre, può assicurarsi contro i danni causati da responsabilità contrattuale ed extra
contrattuale della stessa e risponde con i propri beni e le proprie risorse frnanziarie dei danni
derivanti dall' inossel atza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

Art. 31 Scioglimento dell'associazione.
In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo dell'Associazione non potrà essere diviso
tra i soci ma sarà devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo
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Settore operanti in analogo settore e comunque a fini di utilita sociale, come stabilito

dall,Assemblea straordinarià del'Associ azione e previo parere positivo dell'Uffrcio del Registro

unico del Terzo settore competente, da quando operativo (nelle modalità stabilite dall'art. 9 del

D.Lgs. ll7l20l7).

Art-32 Norme di funzionamento.
Le nonne di funzionamento dell'associazione, predisposte dal Comitato direttivo e approvate

dall,Assemblea dei soci, devono essere consegnate, quando richieste, in copia a ciascun socio al

momento dell' adesione all' organizzazione.

Art. 33 Norme residuali.
per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle

deliberazioni degli organi associativi, si fa riferimento a quanto previsto dal D.Lgs' 1t712017

(Codice del terzo settoie) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile'
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