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                                                                                                 (ALL.  A) 
 

 
ASSOCIAZIONE  DI  PROMOZIONE SOCIALE 

 
 

STATUTO 
Art. 1 - Denominazione 

E' costituita ai sensi del codice civile e della legge 383/2000  l'associazione 

di promozione sociale denominata “ Associazione per l’assistenza dei Pensionati 

del Pubblico Impiego” – A.P.P.I. -  in seguito chiamata, per brevità, “ 

associazione”. 

Art. 2.- SEDE 

L’associazione ha sede legale in Milano via Melchiorre Gioia n. 3. 

Il trasferimento della sede sociale non comporta modifica statutaria. Con 

delibera del Consiglio Direttivo possono essere istituite sedi locali e uffici. 

Art. 3.– SCOPI DELL’ASSOCIAZIONE  

L’associazione opera nel settore sociale ai fini del perseguimento, in via 

esclusiva,di finalità di utilità sociale  ed in particolare: 

− promuovere e favorire ogni iniziativa finalizzata all’assistenza dei 
pensionati del settore del pubblico impiego e delle vedove e orfani di 
pubblici dipendenti  

 
− intervenire presso gli organi dello Stato, delle Regioni, delle Province, dei 

Comuni e dei vari Enti pubblici  con il fine di favorire l’inserimento dei 
pensionati, delle vedove e degli orfani nel nuovo contesto sociale,  

− rappresentare e difendere tutti i diritti ed interessi dei pensionati, delle 
vedove e degli orfani 

 
− fornire servizi di assistenza sociale e di tutela dei diritti dei pensionati, 

delle vedove e degli orfani. 
 
− Fornire, anche in collaborazione con patronati, enti pubblici e privati, 

assistenza per  agevolare l’espletamento delle pratiche amministrativo-legali  
finalizzate al conseguimento dei diritti relativi ai trattamenti 
pensionistici 

 
− organizzare e gestire anche direttamente corsi di aggiornamento e formazione, 

a favore dei pensionati  
 
L’Associazione non ha scopo di lucro, è libera, democratica apartitica e 

aconfessionale e la sua durata è illimitata. Gli eventuali utili non possono 

essere ripartiti anche indirettamente 

L’associazione potrà assumere la rappresentanza, con delega semplice, dei 

pensionati, delle vedove e degli orfani, innanzi a qualsiasi organo della 
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Pubblica Amministrazione, degli Enti pensionistici ai fini della esclusiva 

gestione delle pratiche in questione. 

A tutela degli interessi sociali e collettivi  l’associazione può:   

  a)promuovere azioni giurisdizionali ed intervenire nei giudizi     

    promossi da terzi; 

  b)intervenire,in giudizi civili e penali per il risarcimento dei  

    danni derivanti dalla lesione d’interessi  collettivi concernenti  

    le  finalità generali dell’associazione; 

  c)ricorrere in sede amministrativa per l’annullamento di atti  

    illegittimi lesivi degli interessi collettivi relativi alle  

    finalità dell’associazione;  

  d) stipulare,con lo Stato, le regioni, le province, i comuni e gli altri enti    

     pubblici, convenzioni per lo   svolgimento delle attività previste dallo  

      Statuto verso terzi.Per l’esercizio di queste ultime attività  

     l’associazione si rivolge anche alla  generalità dei cittadini  

      attraverso la costituzione di cooperative finalizzate alla  

      conduzione di centri sanitari e di riabilitazione;alla  

      gestione delle attività di formazione professionale e di  

      reinserimento lavorativo; alla assistenza domiciliare  a soggetti  

      svantaggiati; alla raccolta di fondi e beneficenza; alla tutela,  

      promozione, valorizzazione del patrimonio culturale, ambientale,   

      artistico, scientifico,sportivo turistico ( gestione di spiagge ) 

       ecc.; 

  e) partecipare ai bandi nazionali e regionali per l’approvazione di progetti   

     sperimentali elaborati con particolare riferimento ad interventi di  

     sostegno ed integrazione delle persone disabili,minori, famiglie in  

     condizioni di disagio economico, anziani;  

  f) aggiornare e formare  i membri dell’associazione. 

  

Per l’attuazione dei progetti di cui alle lettere e)ed f) l’associazione potrà 

avvalersi  di esperti  del settore anche esterni all’associazione. 

L'associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività culturale o 

ricreativa e potrà compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, 

mobiliare o immobiliare, purché operi per il migliore raggiungimento dei propri 

fini istituzionali. 

Tutte le attività non conformi agli scopi sociali sono espressamente vietate. 
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Le attività dell’associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e 

donne e rispettose dei diritti inviolabili delle persone. I contenuti e la struttura dell’associazione 

sono democratici e ispirati ai principi costituzionali ed ai criteri di trasparenza amministrativa. 

 
Art. 4 - Soci 

L’associazione è aperta a chiunque condivida i principi di solidarietà 

L'associazione si compone di un numero illimitato di soci, di quattro categorie: 

- soci onorari: sono soci onorari le persone fisiche o giuridiche e gli altri 

enti che hanno manifestato interessi particolari per l’associazione contribuendo 

allo sviluppo dell’attività e all’incremento delle dotazioni finanziarie, che 

saranno nominati dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente; 

-istituzionali, sono soci istituzionali tutte le sezioni ANFI - associazione 

finanzieri d’Italia che hanno sede nella regione Lombardia che ne facciano 

richiesta. 

- ordinari, che aderiscono all'associazione versando una quota annua il cui 

minimo viene periodicamente determinato dal Consiglio Direttivo; 

- operativi, che aderiscono all'associazione prestando una attività gratuita e 

volontaria secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo e versando una 

specifica quota stabilita dal Consiglio stesso. 

Sono,inoltre, soci dell'associazione le persone fisiche e giuridiche e chiunque 

altro soggetto che, condividendone gli scopi e le finalità, chiedono di farne 

parte, presentando richiesta scritta indirizzata al Consiglio direttivo. 

Le persone giuridiche sono rappresentate presso l'associazione dal proprio 

legale rappresentante ovvero da persona da esso delegata. 

I soci hanno il dovere di osservare le disposizioni ed i principi generali 

contenuti nel presente statuto, le deliberazioni ssunte dall'Assemblea dei soci 

e le direttive impartite dal Consiglio direttivo. 

I soci, senza distinzione di età e discriminazione di sesso, hanno pari diritto 

di voto nell'Assemblea sia ordinaria che straordinaria e i soci persone fisiche 

possono essere eletti alle cariche sociali. 

In sede di Assemblea ogni socio ha diritto ad un voto. 

Ogni associato, in sede di Assemblea, può farsi delegare da altro socio; ogni 

socio può essere portatore di non più di 3 deleghe. 

Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'associazione. 

  

Art. 5 - Criteri di ammissione e di esclusione dei soci  

L'ammissione dei soci decorre dalla data della deliberazione del Consiglio 

direttivo che esamina le domande degli aspiranti soci; l'esame dell'istanza e la 
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conseguente deliberazione deve avvenire nel corso della prima seduta successiva 

alla data di presentazione. 

Possono essere ricusate le domande di adesione di aspiranti soci che abbiano 

riportato condanne penali, passate in giudicato, per aver commesso atti contrari 

alle finalità indicate nel presente statuto ovvero che si trovino in una delle 

cause di incompatibilità previste dall’atto costitutivo o dai regolamenti che 

saranno emanati dal Consiglio Direttivo. 

Possono essere respinte le domande di adesione di aspiranti soci che abbiano 

compiuto fatti accertati contrari al presente statuto e all’interesse 

dell’associazione. 

Alla deliberazione assunta in senso positivo fa seguito l'iscrizione nel 

registro dei soci. 

Contro il diniego all'iscrizione dei soci è ammesso ricorso al Collegio dei 

Probiviri che decide, in modo inappellabile, sull'argomento nella prima riunione 

convocata. 

I soci cessano di appartenere all'associazione: 

- per dimissioni volontarie; 

- per decesso; 

- per decadenza; 

- per espulsione. 

L’espulsione è deliberata dal Consiglio Direttivo, previa contestazione degli 

addebiti da formulare a mezzo raccomandata A.R. spedita al domicilio del socio 

almeno 15 giorni prima della data fissata per la delibera, per atti compiuti in 

contrasto con quanto previsto dal presente statuto, dell’atto costitutivo e dal 

regolamento interno predisposto dal Consiglio direttivo, o qualora siano 

intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto 

associativo. 

L’espulsione può essere deliberata solamente dopo aver sentito il socio, il 

quale può presentare memoria difensiva ed esporre oralmente le sue difese. 

La delibera di espulsione è comunicata al socio a mezzo raccomandata a.r. da 

spedire entro 15 giorni dall’assunzione. 

Contro la delibera di espulsione è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri che 

decide con delibera inappellabile nella riunione, che dovrà essere convocata 

entro 45 giorni dalla presentazione del ricorso. Il ricorso dovrà essere 

presentato o spedito a mezzo raccomandata a.r. entro 30 giorni dalla notifica 

del provvedimento di espulsione.  

Il Consiglio Direttivo entro il termine di 5 giorni dalla presentazione del 

ricorso, trasmetterà al Collegio dei Probiviri il fascicolo del procedimento con 

le proprie osservazioni. La decisione del collegio dei Probiviri dovrà essere 
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motivata e sottoscritta da tutti i componenti,  sarà depositata nella sede 

dell’associazione entro 10 giorni dall’assunzione e sarà comunicata al socio a 

mezzo raccomandata a.r. a cura del Presidente del Consiglio Direttivo. 

 

Ogni socio può recedere dall'associazione in qualsiasi momento dandone 

comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza 

immediata. 

La decadenza avviene su decisione del Consiglio Direttivo trascorsi sei mesi dal 

mancato versamento della quota sociale annuale. 

Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso. 

Gli associati che abbiano comunque cessato di appartenere all'associazione non 

possono ripetere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio 

dell'associazione stessa. 

 

Art. 6 - Diritti e doveri dei soci 

I soci ordinari, operativi ed istituzionali sono tenuti al versamento di una 

quota associativa annuale. 

La quota associativa ed il contributo a carico dei soci non hanno carattere 

patrimoniale e sono deliberati dall'Assemblea convocata per l'approvazione della 

programmazione economica che dovrà contenere un bilancio di previsione. 

La quota associativa è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso 

di recesso, di decesso o di perdita della qualità di aderente e non è soggetta a 

rivalutazione. 

La quota associativa deve essere versata entro il mese di gennaio di ogni anno. 

Tutti i soci hanno uguali diritti. 

Ogni socio, in particolare, ha il diritto: 

- di partecipare alle Assemblee (se in regola con il pagamento del contributo) e 

di votare direttamente o per delega; 

- di conoscere i programmi con i quali l'associazione intende attuare gli scopi 

sociali; 

- di partecipare alle attività promosse dall'associazione; 

- di usufruire di tutti i servizi dell'associazione; 

- di dare le dimissioni in qualsiasi momento. 

Ogni socio è obbligato: 

- ad osservare le norme ed i principi della legge 383/2000, le norme del 

presente statuto, del regolamento nonché le deliberazioni adottate dal Consiglio 

Direttivo; 

- a versare il contributo stabilito dall'Assemblea entro il termine dalla stessa 

stabilito; 
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- a svolgere le attività preventivamente concordate; 

-a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'associazione. 

Tutti i soci persone fisiche in regola con il pagamento delle quote associative 

hanno diritto all'elettorato attivo e passivo per il rinnovo delle cariche 

sociali. 

  

Art. 7- Patrimonio e mezzi finanziari 

Il patrimonio dell'associazione è costituito dai beni mobili ed immobili 

comunque acquisiti. 

Il patrimonio potrà essere incrementato con: 

* acquisti, lasciti e donazioni di beni mobili ed immobili pervenuti 

all'associazione a titolo di incremento del patrimonio, 

* lasciti e donazioni con destinazione vincolata, 

* i residui non ancora utilizzati per il conseguimento degli scopi 

istituzionali. 

E' comunque fatto salvo l'obbligo di provvedere alla conservazione ed al 

mantenimento del patrimonio. 

L'associazione persegue i propri scopi mediante l'utilizzo di mezzi finanziari 

costituiti da: 

a)quote e contributi degli associati; 

b)eredità, donazioni e legati; 

c)contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali o di istituzioni 

pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi 

realizzati nell'ambito dei fini statutari; 

d)contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali; 

e)entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati; 

f)proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati ed a terzi, anche 

attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, 

artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque 

finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali; 

g)erogazioni liberali degli associati e dei terzi; 

h)entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio 

finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi; 

i)altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di 

promozione sociale; 

j)rendite patrimoniali. 

Le elargizioni liberali in denaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate 

dall'assemblea, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con le 

finalità statutarie dell'organizzazione. 
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Gli utili o gli avanzi di gestione non possono in nessun caso essere divisi fra 

gli associati anche in forme indirette e devono essere impiegati per la 

realizzazione delle attività istituzionali previste nello statuto. 

  

Art. 8 - Bilancio 

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

Il Consiglio direttivo predispone il rendiconto economico che deve essere 

approvato dall'Assemblea dei soci entro il 30 aprile di ogni anno. 

Il rendiconto predisposto dal Consiglio direttivo deve essere depositato presso 

la sede dell'Associazione 15 giorni prima della data della  seduta 

dell'Assemblea per poter essere consultato da ogni associato. 

Il Consiglio direttivo predispone entro il 31 ottobre di ogni anno un documento 

di programmazione economica contenente un bilancio di previsione che sarà 

comunque privo di valore autorizzatorio; anche in questo caso il documento di 

programmazione economica dovrà essere approvato dall'Assemblea dei soci entro il 

31 dicembre. 

Il documento di programmazione economica predisposto dal Consiglio direttivo 

deve essere depositato presso la sede dell'Associazione 15 giorni prima della 

data fissata per la seduta dell'Assemblea per poter essere consultato da ogni 

associato. 

E' vietata in qualsiasi forma, anche indiretta, la distribuzione fra gli 

associati di utili, proventi ed avanzi di gestione. 

Ai soci operativi e ai componenti del Consiglio Direttivo saranno rimborsate le 

spese sostenute nell’interesse dell’associazione e per l’esercizio dell’attività 

nei limiti di quanto deliberato dal Consiglio Direttivo. 

 

Art. 9 - Organi 

Sono organi dell'Istituzione: 

* l’Assemblea dei soci;  

* il Consiglio Direttivo, 

* il Presidente del Consiglio Direttivo 

* il Collegio dei Probiviri; 

* il Collegio dei Revisori. 

Gli incarichi degli organi sopra descritti sono gratuiti. 

 

Art. 10 - Assemblea dei soci 

L'Assemblea dei soci è costituita da tutti i soci in regola con i pagamenti 

delle quote sociali come determinate dal Consiglio Direttivo. 
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L'Assemblea dei soci è l'organo deliberante principale dell'Associazione ed è 

costituita da tutti i soci in regola con il pagamento delle quote associative 

conformemente a quanto previsto nel regolamento. 

L'Assemblea dei soci costituisce occasione  di confronto atto ad assicurare la 

corretta gestione dell'Associazione attraverso la partecipazione di tutti i soci 

ognuno dei quali ha diritto ad un voto qualunque sia il valore della quota. 

L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta 

all'anno per l’approvazione del bilancio in via ordinaria ed in via 

straordinaria quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta 

motivata da almeno un decimo degli associati. In quest’ultimo caso,se gli 

amministratori non vi provvedono, la convocazione può essere ordinata dal 

presidente del tribunale.  

La convocazione è fatta dal Presidente del Consiglio Direttivo o da persona 

dallo stesso a ciò delegata, mediante affissione dell'avviso di convocazione 

all'albo dell'associazione presso la sede centrale e in tutte le altre sedi 

almeno quindici giorni prima della data della riunione. 

L’affissione all’albo delle sedi periferiche sarà effettuata dal soggetto 

designato dal Presidente del Consiglio Direttivo o dal Delegato. 

La convocazione può essere fatta con qualsiasi altro mezzo, fax, posta 

elettronica, che consenta a tutti i soci di conoscere gli argomenti all’ordine 

del giorno e la prova della spedizione. 

Nella convocazione dovranno essere specificati l'ordine del giorno, la data, il 

luogo e l'ora dell'adunanza, sia di prima che di eventuale seconda convocazione. 

L'assemblea può essere convocata in seconda convocazione in ora successiva dello 

stesso giorno della prima convocazione. 

In prima convocazione l'assemblea ordinaria è valida se è presente la 

maggioranza dei soci, in seconda convocazione l'Assemblea è valida qualunque sia 

il numero dei presenti. 

L'Assemblea in prima e in seconda convocazione delibera con il voto favorevole 

della maggioranza dei presenti. 

Delle decisioni assembleari deve essere data pubblicità ai soci mediante 

affissione all'albo della sede del relativo verbale secondo i tempi ed i modi 

stabiliti nel regolamento. 

L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti: 

- Approvare il regolamento di funzionamento; 

- Approvare il documento di programmazione economica ed il rendiconto economico; 

- Approvare l'importo annuale delle quote associative, 

- Determinare annualmente le linee di sviluppo delle attività dell'Associazione, 

- Approvare la relazione annuale sulle attività; 
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- Approvare i verbali delle proprie sedute. 

L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e 

sull'eventuale scioglimento dell'associazione. L'Assemblea è presieduta dal 

Presidente del Consiglio Direttivo che è coadiuvato da un segretario eletto dai 

presenti all'apertura di ogni seduta dell'Assemblea; il segretario dovrà 

coadiuvare il Presidente nella gestione dell'Assemblea e redigere il verbale 

della seduta. 

Il verbale della seduta è sottoscritto dal Presidente e dal segretario ed 

approvato dall'Assemblea. 

  

Art. 11 - Consiglio Direttivo 

Il Consiglio Direttivo è l'organo a cui compete la gestione dell'Associazione. 

Il Consiglio Direttivo è composto da tre a nove membri, eletti dai soci fra i 

propri componenti; nell’atto costitutivo sono indicati i tempi e le modalità in 

relazione ai quali l'assemblea dell'Associazione stabilisce il numero dei 

componenti del Consiglio Direttivo e le modalità di elezione. 

I Componenti del Consiglio Direttivo durano in carica 5 anni a decorrere dalla 

data di insediamento dell'organo e sono rieleggibili. 

Il Consiglio Direttivo si insedia su convocazione del Presidente uscente. 

Al Consiglio Direttivo sono attribuiti i poteri di ordinaria e straordinaria 

amministrazione necessari al perseguimento delle finalità istituzionali 

dell'Associazione ed all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea dei soci. 

Compete al Consiglio Direttivo: 

* predisporre gli atti da sottoporre all'assemblea; 

* eleggere il Presidente, salvo che non vi abbia già provveduto l’Assenblea sei 

Soci; 

* formalizzare le proposte per la gestione dell'Associazione; 

* elaborare il bilancio preventivo che deve contenere, suddivise in singole 

voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all'esercizio annuale 

successivo; 

* elaborare il rendiconto economico; 

* elaborare il documento di programmazione economica ed il programma di attività 

da realizzare; 

* predisporre la determinazione della quota annuale da versare da parte dei 

soci. 

Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'Assemblea dei soci con il voto 

favorevole di almeno 2/3 dei soci in regola con il versamento delle quote 

sociali e con le modalità stabilite nel regolamento di amministrazione. 

I membri del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente. 
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Art. 12 - Durata e rinnovo del consiglio direttivo 

I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica fino alla data di 

naturale scadenza secondo quanto previsto dall'articolo precedente. 

La convocazione dell'Assemblea e le modalità di elezione dei nuovi componenti il 

Consiglio  sono stabilite nell’atto costitutivo. 

  

Art. 13 - Decadenza e cessazione dei consiglieri 

In caso di dimissioni o di cessazione dalla carica di uno dei componenti il 

Consiglio Direttivo, si provvede alla relativa sostituzione facendo ricorso al 

primo dei candidati alla carica di Consigliere risultato non eletto; ove non 

fosse possibile far ricorso ai candidati non eletti si provvederà alla 

sostituzione con una nuova elezione, salvo che il Consiglio direttivo, semprechè 

restino in carica la maggioranza dei componenti eletti dall’assemblea, non 

proceda alla nomina dei consiglieri mancanti. 

I consiglieri nominati in sostituzione  restano comunque in carica sino alla 

scadenza naturale del Consiglio Direttivo. 

Le dimissioni o la decadenza della maggioranza dei componenti l'organo di 

amministrazione comportano in ogni caso la decadenza dell'intero collegio. 

  

Art. 14 - Adunanze del consiglio direttivo 

Il Consiglio Direttivo si raduna almeno due volte l'anno per la predisposizioni 

del documento di programmazione economica e per l'approvazione del rendiconto 

economico; si raduna inoltre ogni qualvolta lo richieda il bisogno o l'urgenza 

sia per iniziativa del Presidente sia per richiesta scritta e motivata di almeno 

due  Consiglieri; la richiesta dei Consiglieri deve essere indirizzata al 

Presidente che provvede alla convocazione del Consiglio direttivo entro il 

termine di 30 giorni. 

Le adunanze sono indette con invito scritto, firmato dal Presidente e contenente 

l'ordine del giorno con gli argomenti da trattare, da recapitarsi al domicilio 

degli interessati almeno tre giorni prima delle sedute ordinarie e almeno 24 ore 

prima delle sedute straordinarie. 

L'avviso di convocazione potrà essere trasmesso con qualsiasi mezzo e dovrà 

indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno. 

Il Consiglio Direttivo è validamente riunito, anche in mancanza di formale 

convocazione, quando è presente la maggioranza assoluta dei suoi componenti. 

In caso di urgenza, con la presenza di tutti i suoi componenti e con unanime  

consenso, il Consiglio Direttivo può decidere la trattazione di argomenti non 

iscritti all'ordine del giorno. 
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Di ogni riunione deve essere redatto verbale da affiggere all'albo 

dell'Associazione. 

 

 

  

 

Art. 15 - Deliberazioni del consiglio direttivo 

Il Consiglio Direttivo delibera validamente con l'intervento della metà più uno 

dei membri che lo compongono e con il voto favorevole della maggioranza degli 

intervenuti; le votazioni si svolgono a voto palese per appello nominale, salvo 

quelle attinenti a persone fisiche. Le  votazioni relative a persone fisiche 

hanno sempre luogo a voto segreto. 

In caso di votazione che consegua parità di voti avrà prevalenza il voto del 

Presidente. 

Il segretario del Consiglio Direttivo provvede alla stesura del verbale 

dell'adunanza; in caso di assenza od impedimento del segretario tali operazioni 

saranno affidate ad uno dei Consiglieri intervenuti. 

Il verbale dell'adunanza è firmato da tutti coloro che vi sono intervenuti; 

quando qualcuno degli intervenuti si allontani o ricusi di firmare ovvero non 

possa firmare ne viene fatta menzione nel verbale stesso. 

Il Consiglio Direttivo può delegare parte delle proprie competenze ad uno o più 

dei propri componenti per la gestione di affari correnti afferenti 

l'amministrazione dell'Associazione. 

  

Art. 16 – Presidente e Vice Presidente 

Nella seduta di insediamento del Consiglio Direttivo viene eletto Il Presidente 

ed il Vice Presidente dell'associazione. 

La seduta di insediamento è presieduta dal Presidente uscente. 

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio direttivo e l'Assemblea dei soci. 

Compie tutti gli atti di ordinaria amministrazione compreso l’apertura, la 

gestione e la chiusura di conti correnti postali e bancari.Gli atti di 

straordinaria amministrazione sono compiuti dal Presidente previa delibera del 

Consiglio Direttivo. 

  

Art. 17 - Compiti del presidente 

Il Presidente del Consiglio Direttivo ha la rappresentanza legale 

dell'associazione di fronte a terzi ed in giudizio. 

Spetta al Presidente: 
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a) determinare l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio Direttivo e 

dell'Assemblea dei soci; 

b) convocare e presiedere le adunanze del Consiglio Direttivo; 

c) curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; 

d) convocare e presiedere l'Assemblea dei soci; 

e) sviluppare ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi 

istituzionali dell'Associazione;   

f) esercitare la sorveglianza sull'andamento morale ed economico dell'istituto; 

g) assumere, nei casi d'urgenza ed ove non sia possibile una tempestiva 

convocazione del Consiglio Direttivo, i provvedimenti indifferibili ed 

indispensabili al corretto funzionamento dell'Istituzione sottoponendo gli 

stessi alla ratifica del Consiglio Direttivo medesimo entro il termine 

improrogabile di 15 (quindici) giorni dalla data di assunzione del 

provvedimento. 

In caso di assenza o temporaneo impedimento del Presidente, ne farà le veci il 

Vice Presidente. 

Nei casi di decesso, dimissioni, decadenza, permanente impedimento del 

Presidente, ne fa le veci, fino all'elezione del nuovo Presidente, il Vice 

Presidente e, in caso di suo impedimento, il componente del Consiglio Direttivo 

che vanta la maggiore anzianità d’iscrizione all’associazione e, in caso di pari 

anzianità d’iscrizione quello più anziano d’età. 

 

Art. 18 - Collegio di Probiviri  

I soci eleggono un Collegio di Probiviri, in numero massimo di tre membri 

effettivi e tre supplenti, cui è demandata la risoluzione delle controversie che 

dovessero insorgere tra i singoli associati e tra gli associati e 

l’Associazione. Le deliberazioni del Collegio dei Probiviri sono inappellabili. 

Il presidente del Collegio è nominato dal Consiglio Direttivo fra gli eletti in 

possesso di particolare preparazione ed esperienza giuridica -amministrativa- 

contabile. 

I componenti del Collegio dei Probiviri restano in carica per cinque anni e sono 

rieleggibili. 

In caso di impedimento del Presidente, le funzioni sono esercitate dal Proboviro 

più anziano per iscrizione e, in caso di pari anzianità d’iscrizione, quello più 

anziano d’età. 

Con le stesse modalità vengono sostituiti, in caso di morte o impedimento, i 

membri effettivi da parte di quelli supplenti. 

A cura del Presidente sarà tenuto un libro delle adunanze e delle deliberazioni 

del Collegio dei Probiviri. 
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Art.19 - Collegio dei Revisori 

I soci eleggono un Collegio dei Revisori composto da tre soci effettivi e tre 

supplenti in possesso della preparazione specificatamente richiesta per 

l’assolvimento dell’incarico.  

I componenti del Consiglio Direttivo non possono essere nominati revisori.  

L’iscrizione nel Registro  dei Revisori Contabili  è titolo preferenziale per la 

nomina. 

I Revisori durano in carica 5 anni a decorrere dalla loro nomina e possono 

essere riconfermati. 

Il Collegio dei Revisori ha il compito di vigilare sul regolare andamento 

dell’attività dell’associazione, sulla conformità degli atti di gestione agli 

scopi statutari e sulla correttezza della gestione in genere; ha inoltre il 

compito di verificare trimestralmente la  regolarità formale e sostanziale della 

contabilità. La conformità del bilancio alla contabilità ed ai fini 

istituzionali dell’Associazione è attestata in apposita relazione da allegare al 

bilancio preventivo e consuntivo. 

I controlli dovranno risultare da apposito verbale sottoscritto da tutti i 

revisori. 

A cura del Presidente sarà tenuto un libro delle adunanze e dei verbali del 

Collegio dei Revisori.  

Per l'assolvimento del proprio mandato i revisori hanno libero accesso alla 

documentazione contabile ed amministrativa dell'associazione. 

Il Collegio dei Revisori nomina al suo interno un Presidente. Se uno dei 

revisori è iscritto al Registro  dei revisori contabili deve essere nominato 

Presidente. Qualora più di uno rivesta la qualifica, la Presidenza spetta al più 

anziano per iscrizione al Registro.- 

L'incarico di revisore è gratuito fatta eccezione per le spese direttamente 

sostenute per l'assolvimento dell'incarico. 

Il Collegio dei revisori può chiedere al Presidente del Consiglio Direttivo la 

convocazione dell’Assemblea dei soci, qualora nell’esercizio dei controlli 

periodici vengono rilevati fatti o comportamenti non conformi allo statuto o 

agli scopi dell’associazione. 

 

Art. 20 - Modifica statuto e scioglimento associazione 

Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'Assemblea da 

uno degli organi dell’Associazione o da almeno un decimo dei soci. 
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Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea straordinaria con la 

presenza di almeno tre quarti dei soci e il voto favorevole della maggioranza 

dei presenti. 

Lo scioglimento e quindi la liquidazione dell'associazione può essere proposto 

dal Consiglio direttivo e approvato, con il voto favorevole di almeno tre quarti 

dei soci, dall'Assemblea straordinaria dei soci convocata con specifico ordine 

del giorno. 

In caso di scioglimento, cessazione o estinzione il patrimonio residuo dell'ente 

deve essere devoluto, dopo la liquidazione, a fini di utilità sociale. 

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci. 

  

Art. 21 Norme generali 

Per quanto non contemplato nel vigente statuto si osservano le norme previste 

dal Codice Civile e dalla normativa vigente in materia.  

  

per copia conforme all'originale 

Il Presidente  

F.to Comm. Stanislao Di Pascale  


