
STATUTO GHENEÀ 

 

Articolo 1 – Costituzione, denominazione e sede 

È costituita l’Associazione di Promozione Sociale denominata “GHENEÀ”, da qui indicata semplicemente 

come “l’Associazione”. 

L'Associazione ha sede in Roma e potrà istituire o chiudere sedi secondarie o sezioni anche in altre città 

d'Italia o all’estero mediante delibera del Consiglio Direttivo. La sede potrà essere trasferita con semplice 

delibera dal Consiglio Direttivo e ratificato dall’assemblea.  

Articolo 2 – Descrizione e durata 

L'associazione ha una durata illimitata nel tempo ed è senza scopo di lucro, apartitica, apolitica ed 

aconfessionale. Potrà essere sciolta soltanto con la delibera assembleare. 

E’ espressamente esclusa, sia durante la vita dell’Associazione che all’atto del suo scioglimento, qualsiasi 

distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale, salvo 

che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge, prevedendo di impiegare gli stessi per 

realizzare esclusivamente attività istituzionali e attività ad esse direttamente connesse.  

L'associazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, stabilisce l’obbligo di devolvere il proprio 

patrimonio ad altra associazione con finalità analoga o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di 

controllo di cui all’art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione 

imposta dalla legge. 

Gli obiettivi programmatici e la struttura organizzativa dell'Associazione sono ispirati ai principi della 

democrazia, della partecipazione, della solidarietà, della giustizia, della pace e della non violenza. 

Articolo 3 – Origine e valori 

L'Associazione nasce dalla convinzione che sia necessario passare dalla prospettiva della cura all’idea del 

“prendersi cura” delle persone, della famiglia, delle organizzazioni, della comunità e delle relazioni in 

genere, attraverso la promozione dei legami tra le persone e della qualità della vita. In questa prospettiva il 

prendersi cura implica accompagnare le persone in percorsi di costruzione e rigenerazione dei legami, di 

risignificazione di eventi evolutivi, di assunzione di responsabilità verso sé e gli altri. 

Articolo 4 – Finalità e oggetto 

L' Associazione si propone il perseguimento di finalità di solidarietà sociale, operando in ambito sociale e 

socio-sanitario e rivolgendosi a soggetti disagiati in ragione di condizioni fisiche, psichiche e familiari.  

L’Associazione, direttamente o tramite accordi o convenzioni con altre associazioni o con Stato, Regione, 

enti locali, università, fondazioni, enti privati, ha lo scopo di sostenere studi e attività di servizio sociale a 

carattere medico, psicologico, psicoterapeutico, psicopedagogico per la prevenzione del disagio, per la 

promozione del benessere della persona, della coppia, della famiglia e delle relazioni umane in senso più 

ampio, offrendo sostegno per l’intero ciclo di vita del singolo e della famiglia e proponendosi di fornire 

adeguati strumenti di risoluzione delle criticità nelle seguenti aree: 



• Gravidanza e nascita; 

• Genitorialità e tappe evolutive del bambino, dell’adolescente e del giovane adulto; 

• Separazione e divorzio; 

• Esperienza scolastica dei figli, con particolare riferimento all’inserimento nel contesto scolastico e alla 

relazione con i pari;  

• Dipendenze; 

• Supporto a persone ricoverate in strutture sanitarie; 

• Adozione; 

• La terza età. 

Per raggiungere detti scopi l'Associazione potrà svolgere le sotto elencate attività, assimilabili ai settori di 

assistenza sociale e socio sanitaria, assistenza sanitaria, istruzione e formazione, organizzando ed 

effettuando ogni possibile intervento rivolto alla promozione della salute e del benessere attraverso 

l'informazione, la prevenzione, la consapevolezza, il sostegno, la cura e la formazione ricorrendo a 

strumenti e risorse umane e professionali per creare percorsi individuali e globali nelle seguenti aree con gli 

specificati obiettivi e qualsiasi altra attività finalizzata al raggiungimento dello scopo sociale. 

INFORMAZIONE E FORMAZIONE 

L’Associazione si propone di  favorire la creazione e lo sviluppo di: 

- siti internet, Seminari, tavole rotonde, Giornate culturali, Corsi, convegni, dibattiti, Tirocini, Stages, ECM, 

corsi riconosciuti e non dal MIUR e dal Ministero della Sanità, Regione; anche con ausili elettronici e 

telematici; 

- gruppi di supervisione, formazione e, riqualificazione per operatori del settore; 

- servizi di formazione e aggiornamento rivolti a bambini, adolescenti, genitori e figure professionali 

operanti nell'area didattico-riabilitativa-ricreativa e socio-sanitaria; 

- elevare il livello di competenze professionali dei giovani, per consentirne un più agevole inserimento nel 

mondo del lavoro, nonché di migliorare il bagaglio professionale di quanti già operano nel tessuto 

produttivo imprenditoriale, in un’ottica di formazione continua; 

- istituire e gestire corsi di studio a tutti i livelli formativi, organizzando servizi per Università e Scuole di 

ogni grado, nonché corsi scolastici e prescolastici, seminari per docenti, studenti, lavoratori, etc.; 

- svolgere corsi di aggiornamento culturale e professionale; 

- promuovere la formazione post-universitaria degli psicologi e degli psicoterapeuti, sanzionando la qualità 

di questa formazione con il rilascio di certificati; 

- quanto altro non meglio specificato, ma finalizzato al perseguimento di questa area di obiettivi; 

 



PREVENZIONE e SENSIBILIZZAZIONE 

Favorire la creazione e lo sviluppo di: 

- Gruppi monotematici, Gruppi informativi, Gruppi educativi e quanti altri non meglio specificati; 

- interventi di prevenzione in ambito sociale, scolastico, educativo, organizzativo e comunitario; 

- realizzazione di progetti in ambito psico-sociale, di progetti di intervento sui minori a rischio e a favore dei 

minori a rischio di coinvolgimento in attività criminose, di tutela dell'età evolutiva, di sostegno ed assistenza 

alle famiglie ed, in particolare, a quelle dei lavoratori emigrati; interventi di tipo socio assistenziale per gli  

anziani e le loro famiglie; 

- realizzazione di iniziative per l'educazione permanente e la partecipazione civile complementare ed esterne 

alle strutture scolastiche ed ai centri sociali, studio delle problematiche socio - politiche - economiche; 

- quanto altro non meglio specificato, ma finalizzato al perseguimento di questa area di obiettivi; 

CONSAPEVOLEZZA 

favorire la creazione e lo sviluppo di: 

- gruppi esperenziali, Workshop esperenziali e laboratori didattici e ludici rivolti ad adulti, ragazzi e bambini; 

- provvedere all'acquisto e alla distribuzione di pubblicazione, edizioni fonografiche, audiovisivi, materiale 

vario di interesse culturale a beneficio dei Soci e di tutti gli interessati; 

- orientare i Soci e il pubblico nel campo e in merito a pubblicazioni di loro interesse; 

- fornire consulenze, assistenza qualificata ed eventuali strumenti per la progettazione e la realizzazione di 

attività nel campo della solidarietà e del sostegno psicologico; 

- quanto altro non meglio specificato, ma finalizzato al perseguimento di questo obiettivo. 

SOSTEGNO 

favorire la creazione e lo sviluppo di: 

- Gruppi di parola, di mutuo auto aiuto, colloqui individuali, attività di gruppo per l’empowerment delle 

persone; 

- attività di mediazione familiare in tema di processi di separazione tra coniugi o genitori e, più 

generalmente, a situazioni di conflitto familiare; 

- quanto altro non meglio specificato, ma finalizzato al perseguimento di questa area di obiettivi. 

CURA 

favorire la creazione e lo sviluppo di 

- un Servizio Clinico, attraverso l’erogazione di un servizio di psicoterapia infantile, psicoterapia in età adulta 

nelle forme: individuale, di coppia e di gruppo; 

- Servizio di neuropsicologia  rivolta a bambini e adulti; 



- promuovere la creazione di strutture alternative, quali: comunità - alloggio, case - famiglia, centri diurni, 

spazi neutri per la mediazione familiare e simili; 

- promuovere la creazione, la stesura e l’attuazione di programmi terapeutici e assistenziali rivolti a soggetti 

svantaggiati come, ad esempio, detenuti, soggetti economicamente svantaggiati, portatori di handicap, 

immigrati, etc; 

- tutelare sotto tutti gli aspetti la salute fisica e psichica dell’individuo e della collettività attraverso 

strumenti e modalità terapeutiche innovative e tecnologiche (utilizzo degli animali a scopi terapeutici, 

utilizzo di arti figurative drammaturgia e cinematografia, audiovisivi e sistemi complessi a scopo di crescita 

e sviluppo personale); 

- quanto altro non meglio specificato, ma finalizzato al perseguimento questa area di obiettivi. 

ATTIVITA' DI RICERCA 

- organizzare gruppi di lavoro a livello scientifico su problemi inerenti le attività dell'Associazione e quanto 

altro non meglio specificato, ma finalizzato al perseguimento di questa area di obiettivi 

- predisporre centri di documentazione, a servizio dei Soci e dei cittadini, nonché formare un efficiente 

servizio di pubblica lettura per tutti coloro che sono interessati ad attività di studi e di ricerca; 

- quanto altro non meglio specificato, ma finalizzato al perseguimento questa area di obiettivi. 

LAVORO DI RETE 

- stipulare convenzioni con enti pubblici e privati per la gestione dei corsi e seminari, la fornitura di servizi 

nell'ambito dei propri scopi istituzionali; 

- favorire la nascita di enti e gruppi, che anche per singoli settori, si propongono scopi analoghi al proprio, 

favorendo la loro attività, collaborando con essi tramite gli opportuni collegamenti ed anche favorendo la 

loro adesione all'Associazione; 

- promuovere e curare direttamente e/o indirettamente la redazione e l'edizione di libri e testi di ogni 

genere nonché di pubblicazioni periodiche, pubblicare inoltre notiziari, indagini, ricerche, studi di 

bibliografie; 

- usufruire di finanziamenti per l'adesione e la partecipazione ai Progetti Europei; 

- quanto altro non meglio specificato, ma finalizzato al perseguimento questa area di obiettivi; 

- allestire servizi e prestazioni per la gestione di iniziative di formazione e di qualificazione dei soci delle 

cooperative e degli associati degli enti non profit. 

Per il raggiungimento di dette finalità, l'Associazione potrà poi collaborare, effettuare gemellaggi o aderire 

a qualsiasi ente pubblico o privato, locale, nazionale o internazionale, nonché collaborare con organismi, 

movimenti o associazioni coi quali ritenga utile avere collegamenti. 

L'Associazione potrà inoltre ricevere contributi o sovvenzioni di qualsiasi natura da enti locali quali, ad 

esempio: Comune, Provincia o Regione, nonché da enti nazionali ed internazionali offrendo la propria 

assistenza e consulenza in ognuno dei campi in cui svolge la propria attività. 



Al fine del raggiungimento dello scopo sociale, l’associazione potrà occuparsi di tutto ciò che possa avere 

attinenza con l’oggetto sociale, compiendo qualsiasi attività culturale o ricreativa e potrà compiere inoltre 

qualsiasi operazione commerciale, mobiliare, immobiliare, finanziaria e bancaria, contrarre mutui e 

finanziamenti con Enti od Istituti bancari, nonché partecipare a gare ed appalti sia con privati che con Enti 

pubblici, nell’osservanza delle vigenti disposizioni di Legge e comunque in misura non prevalente rispetto 

all’oggetto sociale.  

L’Associazione potrà inoltre raccogliere, amministrare e distribuire fondi anche attraverso opportune 

organizzazioni, istituzioni ed enti, nazionali ed internazionali, o attraverso individui, per il conseguimento ed 

il sostegno finanziario degli scopi sociali, nonché l’informazione e la coordinazione di sforzi, anche con la 

cooperazione di altre organizzazioni, istituzioni ed Associazioni. 

Articolo 5  – Associati  

Possono far parte della Associazione gli Enti Pubblici e Privati, le Fondazioni, le persone fisiche e giuridiche 

di riconosciuta onorabilità che accettano il presente Statuto, indipendentemente da ogni particolare 

nazionalità, confessione religiosa o ideologia politica. 

Tutti i Soci godono pienamente di tutti i diritti e degli obblighi sociali nessuno escluso secondo le norme del 

presente Statuto e intervengono in modo continuativo, secondo la categoria alla quale appartengono, nella 

vita dell'Associazione. Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità 

associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo. E' espressamente esclusa ogni tipo di 

partecipazione temporanea. Tutti i Soci maggiorenni hanno voto deliberativo in seno alle Assemblee dei 

Soci, incluse le materie riguardanti l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la 

nomina degli organi direttivi dell’associazione. 

Sull’ammissione, dimissione ed esclusione dell’Associato delibera il Consiglio Direttivo.  

Articolo 6  - Quote sociali – contributi  

Le quote associative hanno carattere strettamente personale e non sono rivalutabili né sono trasmissibili a 

terzi ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte. Ogni anno il Consiglio direttivo fisserà l'entità delle 

quote sociali e dei contributi.  

Il socio è tenuto al pagamento annuale di una quota di iscrizione associativa, nonché al versamento di un 

eventuale contributo straordinario, qualora stabilito dal consiglio direttivo.  

I soci ordinari sono tenuti inoltre al versamento annuale dei contributi supplementari. 

Qualora il Socio non abbia effettuato il pagamento di quanto dovuto entro due mesi dalla scadenza del 

versamento richiesto, il rapporto si considererà sciolto ai sensi del successivo articolo 10. 

Articolo 7  - Tipologia degli associati 

Gli Associati si distinguono in: 

1) Fondatori, ovvero, coloro che hanno partecipato alla costituzione dell’Associazione;  

2) Ordinari, ovvero, coloro che aderiscono alla attività della Associazione contribuendo attraverso il 

versamento della quota annuale; 



3) Onorari, ovvero coloro che si sono distinti per meriti accademici o professionali inerenti gli interessi 

dell’associazione, in grado di fornire direttamente o indirettamente supporto o contributi alle attività 

dell’associazione. Sono altresì soci onorari i rappresentanti delle Istituzioni che si siano dimostrati 

interessati alle attività dell’Associazione. L’ammissione a socio onorario viene deliberata dal Consiglio 

Direttivo; i soci onorari non sono tenuti al pagamento né della quota associativa annuale né dei 

contributi di cui al precedente art. 6; possono partecipare alle assemblee dei soci con diritto di voto. 

Articolo 8 - Ammissione dei soci 

L’ammissione dei soci avviene su domanda degli interessati. 

La validità della qualità di socio efficacemente conseguita all’atto di presentazione della domanda di 

ammissione è subordinata all’accoglimento della domanda stessa da parte del consiglio direttivo il cui 

eventuale diniego deve essere sempre motivato. 

Articolo 9 – Dovere dei soci 

Tutti gli associati hanno uguale diritti e uguali obblighi nei confronti dell'Associazione. 

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti all'osservanza 

delle disposizioni statutarie e regolamentari, nonché alle direttive e alle deliberazioni che nell'ambito delle 

disposizioni medesime sono emanate dagli organi dell'Associazione. 

Articolo 10 – Perdita della qualifica di socio 

 La qualità di socio si perde per: 

• decadenza e cioè la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quale è avvenuta l’ammissione;  

• dimissione volontaria; 

• morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa o 

dei contributi di cui al precedente art. 6; 

• scioglimento dell’associazione ai sensi dell’art. 17; 

• radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio direttivo, pronunciata 

contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell’Associazione, o la cui 

condotta sia d’ostacolo al buon andamento del sodalizio od in violazione del presente statuto. 

Tutti i Soci che intendono rinunciare alla loro appartenenza all'Associazione, devono darne comunicazione 

scritta da inoltrarsi entro 60 (sessanta) giorni prima della scadenza dell'anno sociale. 

Lo scioglimento del rapporto associativo, intervenuto oltre il termine previsto al comma precedente del 

presente articolo non esonera il Socio dal pagamento della quota sociale. 

 

 

 



Articolo 11 - Organi dell'Associazione: 

Gli Organi dell'Associazione sono: 

a) L'Assemblea dei Soci; 

b) Il Presidente; 

c) Il Consiglio direttivo; 

Tutte le cariche conferite dall'Assemblea Generale e dagli altri Organi Sociali a Soci si intendono a titolo 

gratuito e, pertanto, non soggetti a compensi o rimborsi di sorta, salvo le spese documentate effettuate per 

conto dell'associazione. 

Articolo 12 - Assemblea dei soci 

L'Assemblea dei Soci regolarmente costituita è l'organo sovrano dell'associazione e rappresenta 

l'universalità dei Soci. Essa delibera soltanto sugli argomenti posti all'Ordine del Giorno in occasione della 

sua convocazione. Le sue deliberazioni vengono trascritte su apposito libro e vincolano tutti i Soci, ancorché 

non intervenuti o dissenzienti. 

E' presieduta dal Presidente o dal Vice Presidente e, in loro assenza, dal Consigliere più anziano d'età. 

L'Assemblea nomina un segretario, che potrà essere anche non Socio e, all'occorrenza, uno o più scrutatori. 

Per ogni Assemblea sarà redatto un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario e, se del caso, dagli 

scrutatori. 

Hanno diritto di partecipare all'Assemblea tutti i Soci in regola con il pagamento delle quote sociali e non 

soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. 

Ogni Socio ha diritto ad un solo voto, e può farsi rappresentare per delega scritta da un altro Socio, che non 

è un Consigliere. 

Un Socio non potrà essere portatore di più di cinque deleghe. 

L'Assemblea deve essere convocata, anche fuori dalla sede sociale, almeno una volta l'anno, entro quattro 

mesi dal 31 dicembre di ogni anno per approvare il rendiconto economico e finanziario secondo le 

disposizioni statutarie, sull'impiego di eventuali avanzi di gestione e sulla copertura degli eventuali 

disavanzi.  

Può, inoltre, essere convocata dal Consiglio direttivo ogni volta che questo lo ritiene necessario, ovvero su 

richiesta scritta di almeno un terzo dei Soci aventi diritto di voto. 

L'avviso di convocazione, deve essere inoltrato a tutti i Soci con lettera, oppure con telefax, o e-mail, o 

mediante telegramma, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'Assemblea; deve contenere il luogo, 

la data e l'ora dell'assemblea in prima convocazione e l'indicazione del giorno e dell'ora dell'Assemblea in 

seconda convocazione.  

Inoltre l'Assemblea: 

a) elegge il Presidente dell'Associazione; 



b) elegge i Membri del Consiglio direttivo; 

c) delibera sui rapporti di gestione dell'Associazione; 

d) delibera sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio; 

e) delibera in genere su ogni altra questione ad essa sottoposta; 

f) delibera sulle proposte di modifica del presente Statuto; 

g) delibera su atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari. 

L'Assemblea che deve approvare il rendiconto economico e finanziario, nonché deliberare sugli argomenti 

di cui ai punti a), b),  c) ed e) si riunisce in seduta ordinaria, è validamente costituita, in prima convocazione, 

se è presente la maggioranza dei Soci e, in seconda convocazione, qualunque è il numero dei Soci presenti. 

In entrambi i casi, le deliberazioni sono adottate a maggioranza semplice. 

L'Assemblea che deve deliberare sugli argomenti di cui ai punti f) e g) si riunisce in sede straordinaria, è 

validamente costituita, in prima convocazione, se sono presenti due terzi dei Soci aventi diritto di voto e, in 

seconda convocazione, se è presente un terzo dei Soci. In entrambi i casi, le deliberazioni saranno adottate 

a maggioranza semplice. 

Articolo 13 – Consiglio Direttivo 

È l'organo esecutivo dell'associazione ed ha l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. 

Il Consiglio direttivo si compone di un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a nove, eletti 

dall'Assemblea, qualora l’atto costitutivo non abbia già provveduto, tra i Soci. 

Possono ricoprire le cariche sociali i soli Soci maggiorenni, in regola con il pagamento delle quote sociali, 

che non si trovino in uno dei casi di incompatibilità previsti dalla legge. 

Il Consiglio direttivo dura in carica quattro anni ed i suoi membri possono essere rieletti o rinominati. In 

caso di anticipata cessazione della carica di uno o più membri, il Consiglio direttivo può completarsi per 

cooptazione. 

Il Consiglio direttivo decade: 

a) per impedimento definitivo del Presidente; 

b) per dimissioni del Presidente; 

c) per dimissioni contemporanee della metà più uno dei Consiglieri; 

d) per riduzione del numero dei Consiglieri a qualsiasi titolo a meno della metà più uno. 

Il Consiglio direttivo si riunisce nella località indicata nell'avviso, su convocazione fatta a mezzo lettera, 

oppure con telefax, o e-mail, o mediante telegramma, almeno otto giorni prima di quello fissato per la 

seduta. In caso d'urgenza, l’avviso deve essere trasmesso con le modalità summenzionate, almeno due 

giorni prima della seduta. 



Esso può riunirsi anche su richiesta scritta della maggioranza dei suoi membri con l'indicazione degli 

argomenti da trattare. 

Per la validità delle sedute è richiesta la partecipazione della maggioranza dei Consiglieri. 

Le sedute del Consiglio direttivo sono altresì validamente tenute, in difetto di convocazione, allorquando 

sono presenti tutti i membri del Consiglio direttivo stesso. 

Le decisioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti; in caso di parità di voti prevale il voto del 

Presidente, o di chi ne fa le veci. 

Delle sedute è redatto, da parte di un segretario scelto dal Consiglio direttivo anche al di fuori del Consiglio 

direttivo medesimo, un verbale, che deve essere archiviato in un apposito registro, firmato dal Presidente e 

da detto segretario. 

La partecipazione dei Consiglieri alle sedute del Consiglio direttivo è considerata valida, anche se avviene 

per teleconferenza e/o video-conferenza, purché tale presenza sia riconosciuta dal Presidente o dal 

Segretario. 

Alle sedute possono partecipare, senza diritto di voto, anche altre persone invitate dal Consiglio direttivo, la 

cui partecipazione è ritenuta utile. 

Spetta al Consiglio direttivo: 

a) deliberare sulle domande d'ammissione di nuovi Soci; 

b) redigere il rendiconto economico - finanziario della gestione da sottoporre all'Assemblea, proponendo 

l'utilizzo di eventuali avanzi di gestione e la copertura di eventuali disavanzi; 

c) deliberare in merito alla convocazione dell'Assemblea dei Soci, fissandone la data e l'ordine del giorno; 

d) nominare uno o più Vicepresidenti scelti tra gli stessi Consiglieri; 

e) sovrintendere all'organizzazione dell'Associazione; 

f) redigere i regolamenti interni dell'Associazione; 

g) promuovere e coordinare le attività dell'Associazione; 

h) curare la gestione amministrativa, economica e finanziaria dell'Associazione e la sua organizzazione 

interna; 

i) stabilire annualmente l'ammontare delle quote sociali, dei contributi straordinari e dei contributi 

supplementari dovuti da ciascuna categoria dei Soci; 

j) adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari; 

k) attuare le finalità previste dallo statuto e l’attuazione delle decisioni dell’assemblea dei soci; 

l) adottare qualsiasi altro provvedimento ritenuto utile alla realizzazione dello scopo sociale. 

 



Articolo 14 – Il Presidente ed il Vicepresidente 

Al Presidente, membro del Consiglio direttivo, spetta la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai 

terzi ed in giudizio, nonché la firma sociale. 

Egli convoca e presiede il Consiglio direttivo, del quale indirizza e coordina l'attività. 

E' suo compito convocare e presiedere l'Assemblea dei Soci in seguito a delibera del Consiglio direttivo.  

In caso d'urgente necessità, il Presidente può decidere anche su materie di competenza specifica del 

Consiglio direttivo, al quale devono essere sottoposti per la ratifica i provvedimenti adottati. 

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente, con potere di firma, nelle ipotesi di suo impedimento 

temporaneo o definitivo. Nel caso di impedimento definitivo, si applica quanto previsto dall’articolo 13 del 

presente Statuto. 

Articolo 15 - Il patrimonio 

Il patrimonio dell'associazione è costituito: 

• dai contributi dei soci; 

• da ogni bene mobile e immobile di proprietà dell'Associazione; 

• da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio; 

• da eventuali donazioni, erogazioni, lasciti, contributi, sovvenzioni (in denaro o in beni) versati/effettuati 

dagli associati, da enti pubblici e privati o da singoli cittadini ai fini del raggiungimento delle finalità 

statutarie dell'associazione e/o per il concorso nella copertura dei costi e delle spese sostenute 

dall'associazione; 

• da somme destinate dallo Stato, da altri enti pubblici territoriali e non, dall'Unione Europea, per il 

raggiungimento delle finalità statutarie dell'associazione e/o per la realizzazione di programmi che 

rispondono a dette finalità; 

• da fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerte 

di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, eventi, ricorrenze o 

campagne di sensibilizzazione; 

• dalla devoluzione di patrimoni finali di liquidazioni effettate da parte di altre associazioni o enti non 

commerciali; 

• dal ricavato dell'esercizio di eventuali attività marginali di carattere commerciale e produttivo; 

• altre   entrate   compatibili   con   le    finalità    sociali dell'associazionismo di promozione sociale. 

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di associazione annuale e da contributi di cui all’art. 6 

del presente Statuto, stabiliti dal consiglio direttivo con l'approvazione dell'assemblea dei soci. 

I contributi volontari, di qualsiasi tipo, sono accettati dall'assemblea che delibera sulla loro utilizzazione in 

armonia con le finalità istituzionali. 



Articolo 16 – Esercizi sociali e rendiconto economico - finanziario 

L'esercizio sociale coincide con l'anno solare e si chiude ogni anno il 31 (trentuno) dicembre. 

Alla fine dell'esercizio sociale, il Consiglio direttivo provvede alla stesura del rendiconto economico - 

finanziario. 

Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, il Consiglio direttivo deve convocare l'Assemblea dei 

Soci per l'approvazione del rendiconto economico - finanziario. 

Articolo 17 - Scioglimento 

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea ai sensi dell’art. 10 del presente Statuto.  

In tal caso, l'Assemblea delibererà in merito alla destinazione dell’eventuale residuo attivo del patrimonio 

dell’Associazione, che sarà obbligatoriamente devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini 

di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190 della Legge n.662 del 23 

dicembre 1996, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. La stessa Assemblea potrà stabilire a carico 

dei Soci contribuzioni speciali a copertura di eventuali passività sociali non coperte dalle attività. 

Articolo 18 – Disposizioni finali 

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente Statuto valgono le norme di legge vigenti in 

materia. 

 

 

 


