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REPUBBIICA ITALIANA
11 ventuno ottobre duemilaventi, all-e ore diciotto e venti

21 OTTOBRE 2020, ore 18.20
In Pordenone
Davanti a me

to presso iI

(PN), nel mio studj-o sito in Viale Trj-este n.9.
dott. ROMANO ,JUS, Notaio in Pordenone ed iscrit-
Collegio Notarile di Pordenone, è presente il

signor:
- LONGO aw. E:R.ANCESCO, nato a Pordenone it 1"9 novembre

l-956, con domicilio in Pordenone (PN), Vicolo defl-e Acque

n.2, Codice Eiscale LNG FNC 56519 G888I;
comparente, cittadino italiano, del-l-a cui idenÈità personale
io Notaio sono certo, che dichiara di intervenj-re nella sua
qualità di Presidente del Consiglio Direttivo e legale rap-
presentante del-l-'associazione riconosciuta denominata "CEN-
TRO DI RIEDUCA,ZIONE EQUESTRE A}ICHE NOI A CAVAJ,LO'', CON SCdC

legale in Porcia (PN), Via Mantova n.22, Codice Fiscale
91009860932, Partita IVA 01119340931 iscritta al- numero 21'4

del Registro Regionale delle persone giuridiche e che è sta-
ta convocata in questo giorno, Iuogo ed alle ore L8.00 con
l-e modalità indicate dall'art.9 del vigente statuto sociale,
1'assemblea dei soci dell-a predetta società per discutere e
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

1 - modifica de11o statuto per
di ETS e f iscrizione nel RUNTS;

acquisire l-e caratteristiche

2 - conferma deI1e cariche social-i-;
Presiede J-'assembl-ea ai sensi dell'art. 9 (nove) del-l-o statu-
to sociale i1 comparente i1 quale constata:
- che è presente il Consiglio Direttivo in persona olt.re che

di sé stesso Presidente, dei signori:
* Beltrame Giorgio, nato a Maniago (PN) il 22 luglio 1952,
Vice Presicience;
* Muntendam Marianne, nata a Eindhoven (Paesi Bassi) i1 4

maggio L960, consigliere;
* Giordano Giovanna, nata a Pordenone if 2'7 novembre L963,
cons igi iere;
- assente giustificata i1
Pordenone iL 24 aprile l-965;

consigliere Bomben Vall-Ì, nata a

- che sono presenti in proprio 9 (nove) soci e per delega n.
9 (nove) soci per un totale di 1-8 (diciotto) su complessivi-
n.20 (venti) soci come rj-levato nefltel-enco del-le presenze
che if Presidente mi consegna per essere allegato aI presen-
te atto sottd' l-a lettera rrArt, dispensandomi dal darne l-et.tu-
IA;
- che iI Collegio dei Revisori è rappresent,ato dal rag. Pic-
cinin Italo, nato a Pasiano di Pordenone (PN) i] l-3 febbraio
1950, revisore;
- assenti giustificati: Cancel-l-ieri dott. Antonior. nato a
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San Vito al Tagliamento (PN) iI 18 marzo 1972, Presidente e

De Marco dott.ssa OIinda, nata a Sacile (PN) i1 2'7 dicembre
1 0.71 -6i"i 6^-òLJ t Lt !evrsv!e,

- che tutti- i soci presenti sono regolarmente iscritti nel-
lj-bro degli associati ed hanno diritto di votoi
- che Ia presente assemblea si tiene in unica convocazione;

TUTIO CIÒ CONSTATAIO

i1 Presidente dopo aver chiesto agli intervenuti se slano
tutti sufficientemente informati sugli argomenti al-I'ordine
de1 giorno ed avutane risposta affermati-va, dichiara valida-
mente costituita Ia presente assemblea essendo stato raggiun-
to i1 quorum stabil-ito dall'art.9 del-1'attuale statuto socia-
le approvato dall'assemblea dei soci in data 24 novembre
20L4, registrato a Pordenone il 18 dicembre 20L4 aI n.70926
serie 1T e perciò atta a deliberare ed invj-ta me Notaio a re-
digere i1 relativo verbale.
Aderendo a1la richiesta fattami io Notai-o do atto di quanto
SegLie

I1 Presidente i-llustra le proposte modifiche a1lo statut.o so-
ciale per adeguarlo a1le disposizioni de1 nuovo Codice def
Terzo Settore introdotto con iI D.Lgs-7L7/2017 nel-la previ-
sione di ottenere l-'iscrizione deII'associazione neI Regi-
stro Unico Nazi-onaIe del Terzo Settore nella sezione degli
Entj- Terzo Settore, che verrà richiesto relativamente a1la
sezione S) dell'art.46 del Codice del Terzo Settore (di se-
guito anche CTS) .

Su invito del Presidente dell'assemblea do quindi lettura al
nuovo test.o proposto del1o statuto sociale
Poichè 1 rut j-l-izzo deIl'acronj-mo ETS è rnibito aglì- enti non
j-scritti a1 RUNTS, non ancora operativo, ne consegiue che la
relati-va modifica statutaria con lrinserimento nella denomi-
nazione sociale di detto acronimo è condi-zionata aII'effetti-
va i-scrizione nel RUNTS e che fino a tal momento l_'associa-
zione non potrà uti-lizzarIo e che pertanto I'associazione
manterrà 1a sua attuale denomi-nazione "CENTRO DI RIEDUCAZIO-
NE EQUESTRE ANCHE NOI A CAVALLO" e con la sua j_scrizione af
RUNTS essa divent.erà "CENTRO DI RIEDUCAZIONE EQUESTRE ANCHE

NOI A CAVALLO ETS'"
Dopo breve ma esauriente discussione, con voto palese ed una-
nime l- 'assembl-ea ------

DELIBERÀ.

1. di approvare Ia proposta come sopra formulata con approva-
zione del-lo statuto sociale di cui è stata data da me notaio
lettura, adeguato a1le prescrizioni di cui a1 D.Lgs.Ll'|/201j
e successive modifiche ed integrazioni che qui di seguito si

::::::::________-- STA,TUTO SOCIA,LE

À,rt. 1 - DENOMINAZIONE

1. L'Associazione riconosciuta denominata "CENIRO DI RIEDUCA-
ZIONE EQUESIRE .ANCHE NOI A CJ\VATLOW dal momento dell-a sua i-



scri-zione nel- RUNTS è denominata
QUESTRE .A}qCHE NOI A CAVAI,LO EIS'I

IICENIRO DI RIEDUCAZIONE E-
ed è retta da1 presente sta-

r-ut-o.

2. L'acronimo ETS di cui a precedente conma potrà essere in-
serito nelfa denominazione sociale e spendlbile nel rapporti
con i Lerzi, neglj- atti, nella corrispondenza e nelle comunj_-
cazj-oni con iI pubblico contestualmente a1la data di iscri-
zione ne1 Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).
A,rt. 2 - SEDE

1. LrAssociazione ha sede in Comune di porcia (pN), Via Man-
tova n.22 ---__-__----_----
A,rt. 3 - SCOPO E ATTMIA,, ISIITUZIONATI
1. L'Associazione è costituita per iI perseguimento, senza
scopo di lucro, di final_ità civì_che, solldaristiche e d.i uti-
lità sociale mediante Io svolgimento, in via esclusiva o
principale, di attività di interesse generale
2. Per iI raggiungimento delIe pred.ette finalità, eserciterà
in via esclusiva o principale le seguenti attività di inte-
resse generale come previste daIl'art. 5 de1 D.Lgs. Il'l/201'7
e successlve modificazioni e integrazioni: -----
a) interventi e servj-zi sociali ai sensi de11'art. 1_, commi
t e 2. della Legge 8 novembre 2000,n 328 e successive modifi-
cazioni e int.erventi, servizi e prestazioni di cui aIla Ieg-
ge 5 febbraio 7992, o. 104 e alla legge 22 giugno 2Ot6 n.
L12 e successi-ve modiflcazionil- ------
b) interventi e prestazioni sanitarie;
c) prestazioni soci-o-sanitarie di cui a decreto del presiden-
te deI consigJ-io dei mi-nistrl det 14 febbralo 2oor, pubbrlca-
to neIla Gazzetta Ufflcj_ale n. 129 de1 6 giugno 200L e suc-
cessive modif icazioni ;
d) educazione, istruzione e formazione professionare, ai sen-
si derra legge 28 marzo 2003 n. 53 e successive modlficazio-
fli, nonché attivltà curturari di interesse social-e con fina-
l-ità educative;
e) interventi- e servizi finarizzati arra salvaguardia e ar
migrioramento del1e condi-zioni derl-'amblente e a1r,utiLizza-
zione accorta e razional-e del-1e risorse naturari, con esclu-
sione derl'attività, esercitata abltualmente, di raccolta e
riciclaggio dei rifiuti urbani-, speciall e pericolosi,
nonché alla tutela degli animall e prevenzione deI randagi-
smo, ai sensi- del-la legge 14 agosto l99l , n. 281 ;
i) organizzazione e gestione di attività culturari, artisti-
che o ricreatlve di interesse sociale, incluse attività, an-
che editoriali. dl promozione e diffusione delra cultura e
della pratica der vol-ontariato e deIIe attività di interesse
generale di cui al presente articolo;
1) formazlone extra-scol-astica, finalizzaLa arla prevenzione
del1a dispersione scolastica e ar successo scolastico e for-
mativo, arla prevenzione der bullismo e al contrasto del-ta
povertà educativa; -------



p) servizi fLna:-izzaÌ-j- alf inserimento o al reinserimento
nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui
all'art.2, conÌma 4 del decreto legislativo n.1L2 del 3 Iu-
gJ_io 20L7 recante l-a revisione delIa disciplina in materia
di impresa soci-ale, di cui alfrart. l, comma 2, fettera c)

della legge 6 giugno 20L6 n. 106; -:-------
t) organlzzazione e gestione di attività sportive dilettanti-
stiche
3. L'Assoeiazione, quindi,
non esausti-vo, neII'ambito

potrà, a titolo esemPli-ficativo e

deIIe attività dl interesse gene-

rale:
a) sviluppare 1o studio e la ricerca per individuare e ana-

lizzare i complessi probtemì- che riguardano le persone disa-
bili_, soprattutto attraverso 1a terapia asslstita con 91i a-
nlmali (TAA), 1'educazione assistita con gli ani-maIi (EAA),

1'attività assistita con sli animali (AAA) e altre terapie
alternative, rendendo 1e Ioro famj-glie partecipì- deIle atti-
vità promosse;
b) promuovere ed effettuare interventl assistiti con glr ani-
mati (IAA) quali strumenti terapeutici e riabilitatlvi per

Ia cura de1le disabilità motorie, psichiche e sensoriali, aD-

che integrandoli con I'impiego di terapie rieducative e ria-
bilitative di tipo tradizionale, interventi educativi e ludi-
co-ricreativi quali/ a titolo esemplificativo e non esausti-
vor J_a psicomotricj_tà relazionale, la musicoterapia e I'arte-
terapia in generale, centri estivi extra-scol-astici rivolti
a soggetti sani, diversamente abili o a rischio di emargina-
zione con Ia finalità di mi-gliorare iI benessere psi-
co-f i-sico e di favorire 1 ' i-nclusione sociale;
c) promuovere, sviluppare e organizzare attività sporti-ve e

tudico/ricreative connesse all'equrtazione intesa come mezzo

di formazione psico-fisj-ca e morale, anche rivolte a favori-
re fa pratica sportiva di persone anche con disabilità';
d) favorire le attività e Ie iniziative d:- promozi-one socia-
le e del tempo Ilbero aI fine di migllorare 1a qualità della
vita, favorendo 1a reciproca conoscenza ed integrazione fra
1e persone, direttamente o in coll-aborazione con qualunque

organismo interessatoi
e) sensibilizzare e coinvolgere in un'azione
blici e privati, organismi sociali, gruppi e

interessati alle probJ-ematiche del-I'handicap
ne degli interventi assistiti con g1i animali
traverso i media, incl-usa Ia divulgazione e

sLampati;

comune Enti pub-
persone singole

e a1l-a promozio-
(IAA) anche at-

distribuzione di

f) promuovere il- volontariato,
quello gi-ovani1e, del-l-a lerza
formazione de1 Personale Per il
vi di cui sopra.
S) organlzzare attività extra scol-astiche
fi-nal,izzate ad un supporto fudico educativo,

con particolare attenzione a

età ed internazionale, e la
raggiungimento degli obietti-

rivolte
anche

a minori
uÈilizzan-



do l-e attività collegate con le IAA, per favorire it succes-
so scolastico e formativo ed evitare J-a dispersione scolasti-
ca.
h) accudire, anche per conto di amministrazioni pubbliche,
piccoli animali randagi a seguito di interventi di sterili-z-
zazione o per altre necessità;
i) col-l-aborare con le istituzioni pubbliche e
gliendo nel-l-a propria st.ruttura persone con
attraverso progetti personalLzzali, svolgano
rative quale passaggio propedeutico ad un loro

private acco-
fragilità che,
attività lavo-
futuro i-nseri-

mento ne1 mondo del lavoro.
j) svolgere ogni altra iniziat.iva collegata all'attività di
tutela, cura e riabilitazione, inserimento sociale, dando
priorità al-Ie persone svantaggiate e ai portatori di handi-
uoy.

4 . L'Associazione può svolgere att j-vltà dj-verse, in quanto
secondarie e strumentali rlspetto alle attività di interesse
generale, secondo 1 criterl e 1 limiti previsti dal-la norma-
tiva vigente, anche mediante 1'utillzzo di risorse volonta-
rie e gratuite.
5. L'organo deputato al-l-'indj-viduazione de11e attività diver-
se che I'associazione potrà svoJ-gere è iI Consi-glio Diretti-
:':.: .

6. L'Associazione può avvalersi di vol-ontari, sj_a soci che
non soci, ne1lo svolgimento de11e proprie attività.
'7 . Per il- raggiungimento deIlo scopo associativo I'Associa-
zione può compiere qualunque operazj-one mobiliare ed immobl-
1iare, economica e finanziarj-a. Sempre a tal_e scopo l-/Asso-
ciazione può altresì svolgere attlvltà dj_ raccolta fondi a1
fine di finanziare 1e attivttà di interesse generaJ_e, sotto
qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e
mediante soll-eci-taz j-one al- pubblico o attraverso 1a cess j_one

o erogazione di beni o servi-zi di modico valore, impiegando
risorse proprie e di Lerzt, inclusi volontari e dipend.enti,
ne1 rispetto dei princi-pi di verj-tà, trasparenza e correttez-
za nei rapporti con 1 sostenitorl e il pubblico ed in confor-
mità a1 disposto legislatlvo. Può inoltre costituire uno o
più patrimoni destinatj- ad un specifico affare ai sensj_ e
per gli effetti degli articoli 2441 - bis e seguenti del co-
di-ce civile.
Art. 4 - DURA,TA

1. L'Associazione ha durata il-timitata.
Art. 5 - A,SSOCIATI

1. Possono essere associati delf'Associazj-one persone fisi-
che e persone giuridiche, associazioni, Enti privati e pub-
blj-ci- che condividono g1i scopi e Ie finalità contenuti nel_

presente statuto. f requisiti per poter essere ammessi aI-
1'Associazione sono i seguenti:
- assenza di situazioni motivatamente incompatibili con 1e
finalità istituzional-i del-l-'Associ-azione;



- indipendenza da interessi che siano dlvergenti o confJ-ig-
genti con que11i propri dell'Associazione
2. Sono associati i fondatori del-I'Associazlone e col-oro che

successivamente alla costituzione vengono ammessi a farne
parte con deliberazione de1 Consiglio Dj-rettivo
3. GIi associati hanno parità di dirj-tti e di doveri nei con-
fronti deI1'Associazione che è oxgani:-zzata secondo i1 princi-
pio generaÌe della democraticità del1a struttura e dell'as-
senza di discrimj-nazione fra le persone
4. GIi assocj-ati sono dunque tenuti all'adempimento, solleci-
to, collaborativo e secondo buona fede, degli obblighi deri-
vanti dalIo Statutof dai Regolamentl e dalle deliberazioni
associatj-ve, fra i qua1i, in particolare, l'obbligo di con-
tribuire a1le necessità economiche deI1'Associazi-one medi-an-

te iI pagamento della quota associativa annuale fissata dal
Consiglio Direttivo
5. I soggetti che intendono far parte dell'Associazione ne

fanno domanda al Consiglio Direttj-vo mediante richiesta in-
viata con lettera raccomandata o con al-tro sLrumento di comu-
nicazione che garantisca Ia prova deIl'avvenuta ricezione
che contenga, oltre aIle proprie generalità, un'esplicita a-
desione aI presente Statuto. Sulla richiesta si pronuncia iI
Consiglio Direttivo con del-ibera motivata da adottarsi entro
60 (sessanta) giorni. La decj-sj-one del Consiglio Direttivo è

comunicata allrassociato e, se favorevole al-l-'ammissione, è

annotata neI libro degli associati. Il- richiedente aI quale
si-a stato comunicato iI rigetto molivato del1a domanda può

chiedere, entro 60 (sessanta) giorni, che sufla richlesta di
ammj-ssione si pronunci f'Assemblea nella prima adunanza suc-
ces s iva
6. In deroga a quanto previsto al precedente comma sono nomi-
nati associati dal Consiglio Direttivo, con giudizlo motiva-
to e con 1a maggioranza del due Lerzi dei Consiglieri, quel-
Ie persone che si siano particolarmente distinte o nel campo

de11a ri-cerca su1la ippoterapia, rieducazione equestre e te-
rapi-e rieducative e riabilitative di tipo tradizionale o al-
Lernativo/ o per altri significativi intervent.i a favore de1-
1e attività delI'Associazione. Tal-i associati godono degli
stessi diritti e sono sottoposti agli stessi doveri degli al-
cri associati.
1. Ogni associato purché iscritto ne1 libro degI1 associati
da almeno trenta giorni ha diri-tto di voto in assemblea
nonché, se maggiore di età, ha diritto a proporsi quale can-
didato per gli organi dell'Associazione.
8. Ciascun aJsociato ha diritto alfa consultazione dei- Iibri
del-l-'Associazione (l-ibro degli associati, libro dei verbali
de1l'Assemblea, l-ibro dei verbali del Consiglio Direttivo) e

della documentazione rel-ativa aIla gestione amministrativa,
facendone richiesta scritta al Consigli-o Direttivo il- quale,
eqtro 30 giorni dal ricevi-mento del-Ia richiesta, ne consen-



tirà I'esame presso l-a sede del-l-rAssociazione.
10. La quota associativa non è trasferibile a

e non è collegata al-Ia titolarità di azioni o

nessun titol-o
quote di natu-

ra patrimoniale.
ART. 5 - RECESSO, ESCLUSTONE/ DECADENZA

1. Recesso. La qualifica di associato è a tempo indetermina-
to, ma f'associato può recedere in qualsiasi momento dall'As-
sociazione dandone comunj-cazione a1 Consiglio Di-rettivo con
preawj-so di almeno 30 (trenta) giorni mediante lettera rac-
comandaÈa o altra modalità che assicuri Ia prova delltavvenu-
ta ricezione. 11 recesso ha effetto decorso iI termine di
preawiso ma non libera iI recedente daII'obbligo di pagare
1a quota associativa per I'anno in corso, salva diversa deli-
berazione del Consiglio Direttivo. In ognj- caso i} recedente
non ha diritto a1la ripetizione di quanto versato all'Asso-
cr-azr-one.
2. Esclusione. L'associato che sia venuto meno in modo grave
ai propri doveri derivantj- dal presente Statuto, dal RegoJ-a-

menti, dalIe deliberazionl associative o che sia inadempien-
te rispetto al-1e obbligazioni proprie di ciascun associato,
può essere escluso con deliberazione motivata del Consiglio
Dlrettj-vo. Contro detta deliberazione è sempre possibile i1
ricorso al-l- 'Assembl-ea .

3. Decadenza. Decade dalIa qualifica di associato chi non
provvede per due anni- consecutivi a1 pagamento del-1a quota
associativa e comunque fatto sal-vo i1 diritto a1 recupero
del credito da parte deII'Associazione.
A,rt. 7 - VOIONT.ARI

1. L'Associazlone può avval-ersi neIIo svolgimento del-Ie pro-
prie at.tività di volontari neI rispetto delle norme inderoga-
bil-i di Iegge e in parti-coJ-are del-1'art.17 del D.Leg.3 Iu-
glio 2011 al n.117 (Codrce de1 Terzo Settore) e delle norme

2. Sono volontari coloro che per libera scelta svoJ-gono atti-
vità in favore deII'Associazione o dei progetti del-I'Associa-
zione, mettendo a disposizione il proprio tempo e Ie proprie
capacità in modo personale e gratuito senza fini di lucro di-
retto o indiretto.
3. I volontari che svolgono attività di volontariato in modo

non occasj-onale sono iscritti in un apposito registro.
4. Ai vol-ontari possono essere rimborsate daII'Ente soltanto
l-e spese effettivamente sostenute e documenÈate per 1'atti-
vità prestata, entro limiti massimi e aIIe condizioni preven-
tivamente stabil-ite dal- Consiglio Direttivo, ai sensi del--
lrart.17 comma 4 del D.Leg.3 luglio 20L'7 al n.117.
Art.8 - PATRIMONIO ED ENTRA,IE DELL'.ASSOCIAZIONE

1. Per iI raggiungimento degli scopi social-i 1'Associazione
trae ! mezz! dalle quote associative, dai contributi degli
associati, anche una tantum, nonché dalIe contribuzioni da
soggetti pubblici e privati owerÒ assegnazioni di qualsivo-



gl j-a genere e natura provenienti d.a qualungue fonte.
2.L'Associazione può inol-tre raccogliere fondi anche attra-
verso Ia richiesta a terzi di lasciti, donazioni o contribu-
tl senza corrispettivo
3.- L'Associazione non può distrlbuire, anche in modo indi-
retto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi e riserve,
comunque denominate, a fondatori, associati, lavoratori e
collaboratori, amministratori ed al_tri componentl degli orga-
ni sociali, anche ne1 caso di- recesso o in ognl artra ipote-
si di scioglimento individuare de1 rapporto associati-vo
4- L'Associazione ha J-'obbligo di uLirizzo del patri_monio,
comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventJ-, entrate
comunque denominate, per 1o svolgimento derl_,attlvità statu-
taria ai fi-ni delr'esclusivo perseguimento di finarità civi-
che, solidaristiche e di utilità sociale.
Art. 9 - ESERCIZIO SOCTAIE E BIL.ANCIO
1. L'eserci-zio sociale coincide con lranno solare
2- ciascun anno, entro i termini dl regge, ir consigri_o Di-
rettivo approva 7a bozza di birancio di eserci_zio redatto in
conformità afla legisrazione vigente, da sottoporre arI'As-
semblea degli Associati entro i successivi 30 giorni per ra
definitiva approvazione
3. L'organo amministrativo documenta ir carattere secondari_o
e strumental-e delle attività diverse
nei documenti deL bilanci_o di esercizio.
4. Laddove ciò sia ritenuto opportuno dal
vo o ne ricorrano i presupposti di 1egge,
tivo, entro 1 medesimj_ termlni previsti per
dispone j-1 bilancio sociale da sottoporre

eventualmente svolte

Consiglio Direttj_-
i1 Conslgl-1o Diret-

i1 bilancio, pre-
al-lrAssemblea de-

quando ciò
i1 bilancio

91i Associati per 1a definlti-va approvazione
Art.10 - ORGANI DELL/ASSOCfAZTONE
sono organl delr'Associazione: l-rAssemblea degli associati,
1'organo di- Amministrazione denominato consiglì_o Direttivo,
iI Presidente, il vice presidente, l,organo di controlto.
A,rt. 11 - ASSEMBLEA, DEGLr ÀSSOCIATT
1- Possono partecipare all-,assemblea con diritto di voto tut-
ti S1i associati iscritti da almeno 30 (t.renta giorni) ne1
l-ibro degJ-i associati- . si consi-dera quale data d'iscrizione
quella in cui è stata ad.ottata ra deribera di ammissione del-
1 'assoclato.
2. L'assemblea ordinaria: -------
a) approva i1 bilancio consuntivo, preventivo e,
sia obbligatorio per legge o ritenuto opportuno,
sociafe;
b) nomina e revoca i componenti degli
c) nomina e revoca/ quando previsto,

organi social_i;
il soggetto incaricato

del-Ia revisione lega1e dei conti;
d) del-ibera sugli altri oggett.i posti al- suo esame daI Consi-
glio Direttivo o riservati ar-Ia sua competenza darr-a regge o
dal presente statuto;



e) delibera in sede di appelJ-o e 1n modo definitivo sull'am-
missione o esclusione deglì- associatii
f) auLarizza L'acquisto, la vendiÈa e gli atti dispositivi
in genere di beni immobili; ------.--
S) del-ibera sul-l-a responsabilità dei componenti degli organi
sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confron-

=1 
;

h) approva I'eventuale regolamento dei Lavori assembleari.
3. DeLle riunioni deLl-'assemblea ordinaria viene redatto ver-
bale sot.t.oscritÈo dal- Presidente e dal_ SegreÈario del_ pari
nominato dal Presidente della stessa
4 . Lt assembl-ea straordinari-a:

a) d- i de1lo statuto;
b) delibera suIlo scioglimento, la trasformazione, l-a fusi-o-
ne o 1a scissione delltAssociazione
5. Delle riunioni dellrassemblea straordinarla, viene
to verbale da un Notaio con funzioni di Segretario e

scritto dal Presidente e dal Notaio.
6. L'assemblea ordinaria è convocata dal Consi-g1io Diretti-
vor presso la sede del-1'Assocj-azione o in altro luogo purché
in Italia, almeno una volta al1'anno, nej- termini di Iegge,
per 1'approvazione del- bilancio di esercizio e del bilancio
socj-al-e (ove la redazione di quest'ultimo sia obbligatoria o

ri-tenuta opportuna). L'assemblea deve inoltre essere convoca-
ta ogniqualvolta i1 Consiglio Direttivo ne ravvisi l-a neces-
sità o quando ne sia fatta richiesta scritta motivata da aI-
meno 1/10 (un decimo) degli associati- aventj- diritto di vo-
to, in regola con il pagamento della quota associativa.
'7 . L'assemblea straordinarj-a è convocata per Ie delibere di
sua competenza dal Consiglio Direttivo quando esso ne ravvi-
si fa necessità, o quando ne si-a fatta richiesta motivata da

al-meno L/L0 (un decimo) degli associati, presso 1a sede
de]-1,AssociazioneoinaItro1uogopurchéinItal1a
8. A tutti g1i associati con diritto di voto deve pervenire,
almeno sette giorni prì-ma del-I'assemblea sia ordinaria che
straordinaria, mediante lettera raccomandata o con altro
strumento di comunicazione che garantisca Ia prova de1I'awe-
nuta ricezione 1'avviso di convocazi-one contenente I'indica-
zione del luogo, del giorno e del-I'ora della pri-ma e del-l-a e-
ventuale seconda convocazione nonché de11'ordj-ne del- giorno
indicante i- temi in discussione e deliberazione
L'awiso di convocazione deve essere inoltre esposto presso
l-a sede delI'Associazione
9. Ciascun associato esprime un solo voto. Si applica I'art.
2373 del Codice Civj-Ie j-n quanto compatibile. Gli associati
possono farsi rappresentare in Assemblea solo da un altro as-
sociato, mediante delega scritta. Ciascun socio può rappre-
sentare per delega aI massimo altri tre soci aventi diritto
ai voco
10. 11 voto si esercita in modo palese.

redat-
sotto-



11. l,rAssembl-ea ordinaria in prima convocazione, è validamen-
te costituita se presente in proprio o per delega scritta,
almeno la metà più uno degli associati aventi diritto di vo-
to. In seconda convocazione l-'assemblea ordinaria è valida-
mente costituita con ta presenza di almeno cinque soci. Le
deliberazioni sono assunte con il . voto favorevole della mag-
gioranza degli intervenuti.
1,2. II Presidente de1 Consiglio Direttivo funge da Presiden-
te dellrAssembl-ea. In sua assenza, il Presidente dell'Assem-
bl-ea è eletto dal1a stessa a maggioranza semplice. 11 Presi-
dente deIl'Assemblea dirige i lavori e nomina un segretario
verbalizzante anche non amministratore o associato.
13. Per lrAssemblea straordinaria che delibera Ie modifiche
statutarie, 1a trasformazione, Ia fusione o l-a scisslone del-
I'Associazione è richlesta 1a presenza/ in proprio o per de-
1ega. dl almeno i 3/4 (tre quarti) degli associati aventi di-
ritto di voto e 11 voto favorevole del-Ia maggioranza dei pre-
s enr-i
L4. Per lrAssemblea straordinaria che delibera Io scioglimen-
to è richiesto il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quar-
ti) degli associati aventi diritto dj- voto
15. LtAssembl-ea si svolge normalmente aÌla presenza degli as-
sociati partecipanti nel luogo flssato dal_I'avviso dj_ convo-
cazione. Le riunioni del-1'Assemblea possono svolgersi anche
con modalità non in presenza ossj-a in collegamento audio,/vr-
deo attraverso strumenti- di comunlcazione a distanza purché
ricorrano 1e seguenti condizloni di cui si darà atto nel ver-
h'a1e:

- che si-a consentito al- Presidente de11'Assemblea: I'accerta-
mento delf identità degli intervenuti non personalmente pre-
senti; i1 regolare 1o svolgj-mento de11'adunanza; constatare
e proclamare i risultati delle votazj-oni; -------
- che sia consentito al verbalizzanle di perceplre in modo a-
deguato i fattl e g1i atti compiuti nella riunione;
- che sia consentlto a tuttj- Sli intervenuti dl partecipare
a1la discussione e arla votazione simurtanea agli argomenti
posti all'ordine del giorno, nonché dj- visionare. ricevere e
trasmettere documenti.
verificandosi tari presupposti 1'Assemblea si ritiene svol-ta
ne1 luogo ove sono compresenti il Presidente e iI Segretario.
Art.12 - CONSIGLIO DIRETIfVO
1. I1 Consiglio Direttivo è 1'organo preposto alla gestione
ed amministrazione deIl'Assocj-azione ed è lnvestito dei più
ampl poteri di gestione ordinaria e straordinaria che non
siano espresslSmente riservati all'assemblea.
2. Sono compiti del- Consiglio Direttivo, con elencazione a
carattere esemplificativo e non esaustivo: -------
a) amministrare i fondi per gli scopi istituzionali del_I'As-
socj-azione nel quadro degli indirizzi generali dettati dal_-
1 fAssemblea;



b) convocare 1'Assembl-ea degli Assocj_atl; -------
c) predisporre ed emanare i regolamenti e l-e norme sul fun-
zionamento del-l-' Associazione;
d) determinare l-e guote associative annuarl ed eventuali quo-
te di ingresso;
e) predi-sporre i1 birancio dell-'esercizio e una relazione
sul-1'attività, documentando i1 carattere second.ario e stru-
mentale di eventual-i attività diverse svorte, e qualora pre-
visto dall-a norma o ritenuto opportuno il bilancio sociare,
da sottoporre arl'approvazi-one de11'assembl-ea degri_ associa-
ti entro i termini di legge;
f) deriberare in merito arUammissi-one e arl'escrusione de-
g1i- assoclati, tenendo aggiornato I'apposito 1ibro ----_____
h) rllevare e dichiarare 1 r avvenuta decadenza dei soci che
non provvedono per due anni- consecutivi a1 pagamento dell_a
quota associativa.
i) stabirlre 1 criteri per 1 rimborsi ai vol-ontari e agli as-
sociati per 1e spese effettivamente sostenute per re atti-
vità svol-te a favore deIl'Associazione,.
1) lndividuare.re eventuali attività diverse, secondari-e e
strumentarl rispetto arre attività di interesse generale.
3. 11 Consiglio Direttlvo è composto da un numero di consi-
glì-eri che può variare da tre a settef second.o l_e determina-
zioni dell'assembl-ea ordinaria che procede all-a sua nomina.
4. La maggioranza degli amministratori è scerta tra g1i asso-
cJ_dLl-

5. r1 consiglio Dlrettivo resta in cari-ca quattro esercizi,
cioè fino arl'assemblea convocata per J-fapprovazi_one der bi-
lancio del quarto esercizio successivo a quelro nel corso
del quale Ia nomina è stata effettuata ed è rieleggibile.
6. r componenti der consiglio Direttivo devono essere in pos-
sesso dei seguenti requisrti:
- queIIi prevlsti dal_l_' a:-*.2332 c.c.;
- assenza di situazioni motivatamente incompatlbili con l-e
finalità istituzionali deII'Associazione;
- professionalità mlsurata surl-e specifiche attivit.à istitu-
zionali; -------
- indipendenza da interessl che siano divergenti- o confJ_ig-
genti con queJ-Ii propri dell'Associazione.
7. Qual-ora non espressi dall_,Assemb1ea, i1 ConsigJ_io
vo nomina neJ- proprio amblto un presidente, un Vice
te, nonché, se ritenuti necessari, dei ConsigJ_ierl
attribuendo loro specifi_che deleghe
8. fl Consigliere che si dimette o decade, vj_ene

Di-retti-
Presiden-
esecutivi

mediante cooptazione espressa all_runani_mità dai
Consiglieri con la nomina di un altro consigliere.
f1 mandato del consigliere cooptato scadrà alla scadenza
lrintero organo direttivo e ra cui nomina dovrà essere

sostituito
rimanenti

del-
rati-

ficata dall-'assemblea al_l-a sua prima riunione
9 - l,a carica di consigliere è gratuita, salvo il rimborso

;ì



del-le spese sostenute per 1o svolgimento
10. 1t Consiglio Direttivo si riunisce
Presidente o del Vice Presidente o su

tre dei suoi- membri.
11. La convocazione deve essere comunicata agli interessati
in forma scritta mediante avviso contente f indicazione del
giorno, dell'ora, del luogo delI'adunanza e de1l'ordine del
giorno, invj_ato a mezzo di strumento di comunicazione, che

in ogni caso garantisca Ia prova de11'avvenuta riceziOne, al-
meno tre giorni prima della riunione. salvo i casj- di urgen-

za quando l-a convocazione può avvenire con un preavviso di
almeno 24 (ventiquattro) ore.
1-2. per la validità della riunione consiliare occolre Ia pre-
senza deIIa maggioranza d.ei consj-glierl in carica. Le delibe-
razioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di
parj_tà prevale iI voto del Presidente. NeI computo delle pre-

senze e dei voti si tiene conto anche di coloro i quali par-
tecipano attraverso strumenti di comuni-cazione a distanza. --
13. L'adunanza del consiglio Direttivo è presieduta dal Pre-

sidente o, in sua assenza, daI Vice Presidente; in assenza

di entrambi, dal consigliere più anziano. In apertura di o-

gni riunione viene nomj-nato un segretario anche non ammini-

stratore o socio, it quale redige i1 verbale. I1 Presidente

e i1 Segretario, che ha il- compito di redigere i-l verbale'
devono essere fisicamente presenti aIIa ri-unione
1-4. IL Consigl-io Direttivo è in ogni caso validamente costi-
tuito, anche in assenza di formale convocazione, quando sia-
no presenti tutti i suoi componenti in carica, purché i com-

ponenti delt,organo di controllo siano stati informati e non

vi si oppongano
15. Le rj-unioni de1 consiglì-o Direttivo possono svoLgersi an-

che con mod.alità non in presenza ossj-a in collegamento au-

dio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza,
purché ricorrano l-e seguenti condizioni di cui si darà atto
ne1 verbale:
- che sia consentito aI Presidente deI consiglio I'accerta-
mento delf identità degli intervenuti non personalmente pre-
senti, regolare lo svotgimento dell-'adunanza, constatare e

proclamare i risul-tati del-le votazioni;
- che sia consentito aI verbal-izzanLe di percepire iI modo a-

deguato i fatti e gti atti compiuti nella riunionei
- che sia consentito a tutti gli i-ntervenuti di- parLecipare

aIla discussione e aIla votazione simultanea agli argomenti

posti afl'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e

trasmettere documenti.
verificandosi tali presupposti Ia riunione si ritiene svolta
neI luogo ove sono compresenti il Presidente e il segretario.
16. Di ogni riunione si redige verbafe firmato dal Presiden-

te e dal- segretario, trascritto su1 Libro dei verbafi del-

deII'incarico.
su convocazione del
richiesta di almeno

Consiglio.

L



1,7 . Ciascun Consigliere deve astenersi dall'intraprendere at-
tività o dal1'assumere incari-chi che per loro natura siano
incompatibili con Io scopo del-ItAssociazione o in concorren-
za con le attività istituzionali, in modo tal-e da recare dan-
no al-I'immagi-ne dell-rAssoclazione o al buon corso delltatti-
vità.
Art.13 - PRESIDENTE

1. La rappresentanza legale deII'Associazione compete, a tut-
ti gli effetti di fronte ai t.erzi e 1n giudizio, aI Presiden-
te del Consiglio Direttivo e. in caso di sua assenza o impe-
dimento, al- Vice Presidente. L'apposizione delIa firma da
parte del Vice Presidente aLtesta di per sé 1/assenza o l,im-
pedimento del Presidente. Entrambe Ie cariche sono gratuite.
Ai sensi dell'arL.26, 7 comma de1 Decreto Legislativo 3 Iu-
glio 20L1 n.LLl i1 potere di rappresentanza attrj-bui-to agli
amminj-stratori è generale. Le Ij-mitazioni del potere di rap-
presentanza non sono opponj-bili ai Lerzi se non sono iscrit-
te neI Registro unico nazional-e de1 Terzo settore o se non
sl prova che i Lerzi ne erano a conoscenza.
A.rt.14 - ORGANO DI CONTROLLO

1. Laddove ciò sia richiesto per J-egge o per libera determi-
nazione, 1'Assembl-ea nomina un Organo di controllo (denomina-
to anche Colleglo Sindacale composto da tre persone più due
supplentl, dl cui almeno una scelta tra Ie categorie dj_ sog-
getti di cui al-l'articolo 239'l , conÌma secondo, def codice ci-
vile. fn alternativa, può essere altresi nominato un organo
di- controllo monocratico, tra Ie categorle di soggettl di
cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Ai
componenti deIl'organo di controllo si applica l_, artlcolo
2399 del- codice civile.
2. L'Organo di Controllo:
a) vigila sull'osservanza deIla legge e de11o Statuto, sul
rispetto dei princì-pi di corretta amministrazione ed in par-
ti-colare suII'adeguatezza delI' assetto organLzzativo, ammini-
strativo e contabil-e adottato daÌl,Associazione e su1 suo
concreto funzionamento;
b) esercita compiti di monitoraggio dell,osservanza dell_e fi-
nalità sol-idaristiche e di utilità social_e dell,Associazione
e attesta che il bilancio soclal_e, nel caso in cui la sua re-
dazione sia obblj-gatoria o sia ritenuta opportunaf sia stato
redatto in conformità al-l-e linee guida di cui a11,art. 14

de1 d.Lgs. ll7/2077 e successive modlficazioni e integrazio-
I:ì .

3. Laddove ci-ò sia richiesto per legge o libera determinazio-
De, l-'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una so-
cietà di revisione Iega1e j-scritti ne11'apposito registro.
Qualora i/il membri,/o dell-'Organo di controllo siano/sia i-
scritti/o al registro dei revisori, a questi 1'assemblea può
altresì affidare Ia funzione di revisori IegaIi dei contif
nel caso in cui non sia a tal fine nominato un soggetto inca-



ricat.o
4. L'Organo di controllo dura in carica 4 (quattro anni) ed
è rieleggibile
Art. 15 - SCIOGLTMENTO DELL'A,SSOCIA,ZIONE

1. L'assemblea che delibera 1o scloglimento nomina un liqui-
datore. Essa delibera altresi su1la destinazj-one del patrimo-
nio che residua dalla liquidazlone stessa, nei limiti di cui
al- comrna seguente.
2. In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, iI pa-
trimonio residuo, dopo Ia liquidazione, sarà obbligatorlamen-
te devoluto, previo parere positivo deII'Organj-smo competen-
te ai sensi del d.Lgs LLl/20L1, e salva diversa destlnazj-one
imposta dalla legge, a uno o più Enti di Terzo Settore o/ ln
mancanza, aIla Eondazione ltal-ia Sociale
Art.16 - RINVIO
1. Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono Ie
norme vigenti in materia di Enti del Terzo settore (e, 1n

particoJ-are, Ia legge 6 giugno 20L6, n. 106 ed il D.Lgs. 3

Iuglio 20L1 , n. LL'7 e s.m.i. ) e/ per quanto in esse non pre-
visto ed in quanto compatibill, l-e norme del- codice civile.

--s--
Al1'unanimità l-'assemblea del-ibera:
2. di confermare per quanto occorrer possa 1'attuale composj--
zione e durata del1'organo amministrativo come determinato
dal1'assemblea; -------
3. di confermare per quanto occorrer possa 1'attual-e composi-
zione dell-'organo di controllo;
4. di conferire al- legale rappresentante deI1'associazì-one,
ogni potere per apportare aIIe presentl del-ibere ed allo sta-
tuto sociale tutte quelte integrazì-oni e modifiche eventual-
mente richj-este esclusivamente per I'j-scrizione ne1 Regj-stro
delle persone giuridiche e una volta istituito nel RUNTS

Null'al-tro essendovi da deliberare e nessuno avendo chie-
sto l-a parola, Irassemblea si chlude aIIe ore dlciannove e

quaranEa
Le spese del presente atto e conseguenti sono a carico

deII 'associazione .

Richiesto io Notaio ho ricevuto j-l presente verbal-e e ne ho
dato lettura in assemblea aI comparente che 1o approva e con
me Notaio 1o sottoscrive essendo Ie ore diciannove e quaran-
ta nei quattro fogti di cui consta/ dattiloscritto da perso-
na di mia fiducia in quattordicl pagine per intero e parte
di questa qulndicesima sin qu1.
F.to Francesco Longo
F. to Romano ,Jds (1. S . )
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