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Articolo 1 - Denominazione
f E' costituita una Associazione denominata: COMUNITA' SANTA CATERINA -

~~
L'Associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere ~}~~

~~'£volontario e non persegue finalità di lucro ed è apartitica. ~'.-

Articolo 2 - Sede

L'Associazione ha sede in Cecina (LI), Via C. Ginori 20/A int.2.

Essa potrà istituire sedi secondarie e succursali. La variazione della sede
nell'ambito del Comune di Cecina (LI), della Provincia di Livorno o Pisa, \ \

non dovrà intendersi quale modifica del presente Statuto. )

C):!
Articolo 3 - Scopo dell'associazione

i - ~
L'Associazione si propone, ispirandosi alla concezione cristiana ~~L

dell'uomo e della vita ed alla dottrina sociale della Chiesa, di dedicarsi ~
all'assistenza educativa, sociale, religiosa e di evangelizzazione dei ~ f;f

ragazzi, giovani e famiglie con particolare attenzione a situazioni di ~
disagio. La missione è di colmare il baratro esistente tra materialità e . {

spiritualità in un mondo globalizzato soltanto nella dimensione ~ r9
materiale, realizzando una comunità di giustizia e pace, a misura \ ~ ~ ~
d'uomo, fondata sulla sacralità della vita, dal concepimento alla morte ~
naturale, nella riconoscenza e nel ringraziamento dovuto a Dio per il ~ - s.
dono della vita, anche di fronte alla prova della sofferenza. ~

Essa si pone il compito di favorire la diffusione della cultura giovanile in tutte ~~
le sue forme, programmare e svolgere attività educative in genere, ~-
didattiche e di formazione legate all'arte ed alla cultura. Per conseguire le ~-

r extrascolastiche, che consentono di fornire alla persona, ed ai giovani in ~ .. particolare, una promozione umana, culturale, sociale e religiosa, con iniziative. .

per valorizzare le bellezze ambientai i ed artistiche al fine di esaltare la

salvaguardia dei luoghi con particolare riguardo a quelli di carattere religioso; AI

fine di perseguire le suddette finalità l'associazione potrà: organizzare \ ~
v=C~=~ convegni, mostre didattiche, proiezioni di video e film, concerti, spettacoli r~~..5.:~~~~~ =="'"

e- t~~~~- teatrali e. intratten~m.enti ~USiC~li; PUbblic~re per. i soci ~iviste, b~~lettini, a~ti di :\3 O.J

~.~~--~ convegni e materiali audio e video; organizzare Incontri tra SOCI In occasione ~ ~
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di festività, ricorrenze ed altro ed ogni altra attività associativa, culturale, ricreativa

ed editoriale lecita ed aderente agli scopi dell'Associazione; fornire servizio di bar e
~

di ristorazione ai propri soci; aderire e partecipare alle attività di altri Istituti, Centri,
~

Associazioni o Fondazioni o altre Organizzazioni, aventi ad oggetto attività similari o

connesse; attuare ogni altra iniziativa o esercitare ogni altra attività necessaria o

meramente opportuna al raggiungimento degli scopi che precedono.

Inoltre potrà esercitare:

a) Attività di assistenza sociale e sociosanitaria: allestimento di nidi ed asili, di

doposcuola, di mense, sussidi scolastici, colonie marine e montane.; )
b) Attività di formazione e istruzione: allestimento di doposcuola, assistenza scolastica ~~
nei vari gradi di istruzione, corsi post elementari d'awiamento e d'orientamento L:--Ì

, -"

professionale, sussidi per l'istruzione, conferenze, dibattiti, seminari; visite d'istruzione

per la valorizzazione del patrimonio culturale artistico e storico, biblioteche; t ~
d) Attività ricreative: valorizzazione del tempo libero attraverso l'approntamento di ~
ricreatori, strutture ricettive per consentire ed agevolare l'aggregazione giovanile, sociale; - ~
e) Attività sportive e ludico ricreative: svolgimento di attività sportive e motorie ~
rivolte ai giovani, e realizzazione di strutture allo scopo dedicate che consentano l);
anche alle fasce deboli della società di fruire di tali servizi; ~ /"'-9 f) Avviamento dei giovani a istituzioni già attrezzate, come ricreatori, ~ Q)

scuole, collegi, associazioni educative, doposcuola, ecc.; \ (

~ g) Realizzazione di iniziative atte alla preparazione di personale ~ . ~
J:~c- specializzato per realizzare le attività indicate in precedenza e di formazione; c=='~ ~ .s
,~~ e~

~= Altre iniziative di animazione che saranno intergrate nel Programma: "i--
~c:~=" - Promuovere e/partecipare a seminari, convegni, manifestazioni, anche in ~ ~-

collaborazione con Enti e Istituti italiani e di altri paesi e altre attività culturali :;~--
: di ogni genere e tipo. ~
" - effettuare e promuovere pubblicazioni e iniziative editoriali di ogni tipo, con~l'ausilio anche di strumenti informatici e internet;

- Sviluppo di forme di aggregazione per i giovani anche attraverso l'utilizzo di

strumenti informatici, social network, comunità virtuali, apprendimento collaborativo,

Jcomunità di pratica, forum, blog, chat e altri strumenti simili. Attività volte alla ~ I

promozione e alla realizzazione di proposte sull'ambiente e l'ecosostenibilità. ~
- --li , - Effettuare donazioni, lasciti, disposizioni a titolo gratuito e atti di liberalità di d

~ qualunque tipo nei confronti di persone fisiche o giuridiche, associazioni, enti; -§:
~ 2
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- Compiere tutte le operazioni commerdali, mobiliari, immobiliari, finanziarie, bancarie, ~

attive e passive, necessarie o utili, anche indirettamente, per il suo conseguimento; ~
Y - assumere interessenze e partecipazioni in società, associazioni, consorzi,

cooperative, altri Enti con o senza personalità giuridica, costituiti o costituendi, '"'1

-~; aventi s~opo analogo, connesso od a~n~ al proprio o comunque pertinente al 'li
~4 conseguimento del predetto scopo associatIVo;
~ - chiedere, ottenere elo concedere - ove richiesto - fideiussioni, prestare avalli e 1

CCtt.
~ consentire iscrizioni ipotecarie sugli immobili sociali eventualmente posseduti,
,,="::. anc~e a garanzia di. O~bligaZi~ni. a~sunte da te~i, nonc~é a favor~ di istituti di ~ I

~~;~ credito, banche e socleta finanziarie, Il tutto non nel confronti del pubblico.
::~::
~" L'associazione opera per l'esclusivo raggiungimento di finalità di solidarietà sociale,
~"~ svolgendo, quindi, tutte le attività ad esse direttamente connesse. L'associazione, ~ ~

"~=;:è quindi non può svolgere altre attività non direttamente connesse, collegate o -~

}i~ finalizzate al perseguimento di finalità di solidarietà sociale (art, 10, comma 1, letto ~ ~
~ b) e c), del D.Lgs. n. 460/1997 e successive modjficazioni. ~ ç
'"

cc
~

Articolo 4 - Durata ~'
La durata dell'Associazione é fissata a tempo indeterminato. N
Articolo 5 - Patrimonio ~ ~Q)
1. Il Patrimonio dell'Associazione é costituito da: ~

a) beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione; ~
b) eventuali fondi di riserva costituiti con l'eccedenza di bilancio; - ~

c) dai contributi di ammissione; j
d) eventuali erogazioni, donazioni o lasciti testamentari; ~ ~

2. Le entrate dell'Associazione sono costituite da: ~ c::::::,.,..-

a) quote associative annuali dei singoli aderenti; # ~
b) liberalità e sovvenzioni di enti pubblici, aziende, persone fisiche; ~

" c) contributi dello Stato ed altre amministrazioni pubbliche, anche per lo

svolgimento convenzionato o in regime di accredita mento di attività

aventi finalità sociali esercitate in conformità ai fini istituzionali; '" ,

d) rendite di beni mobili e immobili pervenuti all'assodazione a qualunque titolo; ~
e) contributi derivanti dal finanziamento di progetti realizzati in

conformità alle proprie finalità istituzionali; -

3
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f) proventi derivanti da iniziative promozionali, offerte di servizi vari a soci :
od a terzi, raccolte pubbliche effettuate occasionalmente in ~

concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di ~

sensibilizzazione, anche mediante offerte di beni di modico valore.

SOCI.~ Articolo 6 - Iscrizione
g",,?== '~~ 1. Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche, le società,
EECoCC::
~~ associazioni ed enti che risultino in possesso dei seguenti requisiti:
~~c,,~~

aJiB a) condividere gli scopi e la finalità dell'Associazione
,=~c=c
~:=I b) accettare lo Statuto e il Regolamento interno
~-Cc=:~t:~ c) prestare la propria opera per sostenere l'attività.f~1 2. Ci sono tre categorie di soci: .

--{I--,~e - Soci Fondatori: coloro che sono intervenuti alla costituzione I
W~:::4~ dell'associazione, hanno diritto di voto, sono eleggibili alle cariche I
'cc-= ""

c~'" bi=-ic sociali, la loro qualità di soci ha carattere di perpetuità, non è soggetta C I§~~ IJ~~ ad iscrizione annuale, ma solo al pagamento della quota sociale. ~ f) _ 1-

§c= r~~~;~;c~ ~ .

che verrà stabilita in sede di Consiglio Direttivo. E' lasciata al singolo --
Socio Sostenitore la libertà e la discrezionalità del maggior esborso. (:~(~ ~~

- Soci Ordinari: coloro che hanno richiesto e ottenuto la qualifica ~
di socio al Comitato direttivo. Hanno diritto di voto i maggiorenni, ~~ ~

mentre sono eleggibili alle cariche sociali coloro che possono ~ ~
, vantare almeno tre anni di iscrizione e partecipazione attiva. La ~
. loro qualità di soci effettivi è subordinata all'iscrizione e al ~

pagamento della quota sociale. ~
- Soci Onorari: coloro ai quali viene conferita la qualifica per

particolari titolo o meriti. LL3. Il numero dei soci effettivi è illimitato.

4. Per ottenere la qualifica di socio ogni aspirante dovrà presentare ~
domanda all'Associazione; I soci sono tenuti al pagamento della quota ~
sociale entro 10 giorni dall'iscrizione nel libro dei soci. ~

7- 4" c
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5. I Soci che non saranno in regola con le quote sociali al31 dicembre di ogni

anno saranno considerati dimissionari.

6. Il Consiglio Direttivo stabilisce annualmente la quota di versamento minimo da

effettuarsi all'atto dell'adesione all'Associazione da parte di chi intende aderire.

7. All'atto dell'iscrizione a socio viene rilasciata la tessera sociale unica,

personale e non cedibile. In caso di smarrimento o danneggiamento, si dovrà

versare il solo importo corrispondente al costo del duplicato della tessera.

8. L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso

ulteriori rispetto al versamento originario. E' comunque facoltà degli aderenti

all'Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli ordinari.

9. Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non

crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per (

successione a titolo particolare né per successione a titolo universale. ~
10. Le attività svolte dai soci a favore dell'associazione e per il raggiungimento ~

dei fini sociali sono svolte prevalentemente a titolo di volontariato e ~
totalmente gratuite. L'associazione può in caso di particolare necessità, J'
assumere lavoratori dipendenti o awalersi di prestazioni di lavoro .

autonomo, anche ricorrendo ai propri associati. ~
Articolo 7 - Diritti e doveri dei soci ~
1. L'adesione all'Associazione comporta per l'associato maggiore di età il ~diritto di partecipare alla gestione dell'Associazione attraverso l'esercizio (") - ~

del diritto di voto nell'Assemblea per l'approvazione e le modifiche dello ~
statuto e dei regolamenti nonché per la nomina degli organi direttivi. 1-

2. Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle ~ ~- <
modalità associative ed a tutti spetta l'elettorato attivo e passivo. E'

. espressamente esclusa ogni limitazione in funzione della partecipazione '.;};!f
~ alla vita associativa. La partecipazione avviene a tempo indeterminato~ '"'\ ed é espressamente esclusa la temporaneità della vita associativa.

3. Il socio è tenuto a:

- corrispondere la quota di iscrizione annuale entro i termini fissati dal

Consiglio Direttivo; la quota sociale non è rimborsabile in nessun caso. - (
- all'osservanza dello Statuto nonché delle delibere assembleari e del ~

Consiglio Direttivo.

5



r ~,,:c ~
~~

,.. ,,~, ".:.. Q" ::""'~'.-.
0'.. ,- ~'">*~"'"Q""""" -::...:fW"~Z ~
"',,'" -~ -

t c'~:~ ~

i):,,5 O" i4. La qualifica di Socio si perde per recesso, dimissioni, morosità, e per ~~:(:;i
iesclusione decretata dal Consiglio Direttivo, nel caso in cui l'associato perda i ii; requisiti di ammissione per ripetute violazioni delle norme dello Statuto owero ~/Ai ~i; o~. ~"i"~iiii:assuma comportamenti o iniziative in contrasto con le finalità dell'Associazione ~!III'ìl~~I~o tali da ledeme l'onorabilità, il decoro, il buon nome, arrechino danni morali o Ci:~materiali, owero rechino fastidio agli altri soci con un comportamentomaleducato e generalmente poco rispettoso della convivenza sociale.5. In ogni caso il socio sarà personalmente responsabile, sia penalmente me civilmente,di ogni danno causato alle attrezzature dell'associazione e ad ogni altro socio.6. Il mancato pagamento della quota sociale annuale entro i termini stabiliti ~dal consiglio determina la perdita automatica della qualifica di socio.'17. Le espulsioni e radiazioni saranno decise dal consiglio direttivo a ( j

maggioranza assoluta dei suoi membri. ~8. I soci hanno diritto a frequentare la sede sociale, ad usufruire delle ~ ~attrezzature ed a partecipare alle attività dell'associazione. ~~ 9. Ciascun associato, qualunque sia l'incarico ricoperto all'interno .. dell'Associazione, svolge la propria attività gratuitamente ed ha diritto.{ &~~ unicamente al rimborso delle spese effettivamente sostenute a favore \ ~ ('-~~: ~~ dell'Associazione, secondo modalità e limiti stabiliti nel regolamento interno. ~ -Q)" Articolo 8 - Organi dell'Associazione . ~1. Sono organi dell'Associazione: ~-c:::a) L'Assemblea dei soci ~~--:> b) Il Consiglio Direttivo ~ c) Il Presidente del Consiglio Direttivo ~~. d) Il Collegio dei Revisori dei Conti-'1ft""'\ ASSEMBLEAArticolo 9 - Composizione1. L'Assemblea è !'organo sovrano dell'associazione. L'assemblea dei soci ècostituita dai soci fondatori e effettivi. <?:;r2. L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è l'organo deliberativo dell'associazione. ( ~3. All'assemblea, ordinaria e straordinaria, hanno diritto di intervenire tutti ~ - ~~===..~ gli associati in regola con il pagamento della quota associativa. ~~:: Articolo 10 - Competenza ~6ii~?f"~~
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L'Assemblea ordinaria delibera: _c==

- sull'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo dell'associazione;
~ - sulla nomina del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti; ~
. ~

- sugli indirizzi e direttive generali dell'attività dell'Associazione e su quanto altro ::
demandato per legge o per Statuto nonché sottoposto dal Consiglio Direttivo. -

- sulla nomina dei componenti le commissioni o comitati scientifici e/o culturali,

previa fissazione del numero dei componenti;

L'Assemblea straordinaria delibera:

- sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello Statuto;

- sull'eventuale scioglimento dell'Associazione. ~Articolo 11 - Convocazione ~
1. L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per !'approvazione del ~ ~bilancio consuntivo (entro il 30 aprile) L'Assemblea ordinaria e straordinaria ~

è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo ogni qualvolta lo ritenga

opportuno oppure ne sia fatta richiesta motivata al Consiglio da almeno 1/5 g
(un quinto) degli aderenti in regola con il pagamento delle quote sociali o da N
almeno 1/3 (un terzo) dei consiglieri oppure dal Collegio dei Revisori dei ~ ~
Conti, mediante affissione dell'avviso di convocazione, almeno otto giorni ~prima di quello fissato per la riunione, presso la sede sociale o presso la

bacheca esterna dell'Associazione e mediante lettera raccomandata (o altro

mezzo che il Consiglio Direttivo riterrà opportuno) indirizzata a ciascun -~

associato, spedita almeno otto giorni prima dell'assemblea; nell'avviso di :i
convocazione verranno indicati il luogo, la data e !'ora in cui si terrà ~ c~=-
l'assemblea stessa nonché l'ordine del giorno. ~'\ ~Articolo 12 - Costituzione e deliberazioni

~ 1. Per la validità delle delibere assembleari, si fa pieno riferimento all'art. 21 C.C.. ~
2. L'assemblea ordinaria sarà regolarmente costituite con la presenza di almeno 1Jr

la metà più uno degli associati; in seconda convocazione, da tenersi almeno

con un giorno di distanza dalla prima, la delibera è valida qualunque sia il

numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in

quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.

3. L'assemblea straordinaria sarà regolarmente costituita con la presenza

di almeno i 0/4 (trequarti) degli associati ed il voto favorevole della

7
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maggioranza dei presenti; in seconda convocazione, sarà necessaria la ...

presenza di almeno X (un quarto) degli iscritti, i_.: ;;.. C"
o r' 4. Le maggioranze vengono calcolate sulla base degli associati presenti, ,-'

5. L'Assemblea ordinaria e straordinaria, sia in prima che in seconda

convocazione, deliberano a maggioranza dei presenti; per deliberare lo

scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il

voto favorevole di almeno % (tre quarti) degli associati. c,

Articolo 13 - Svolgimento e verbalizzazione

mancanza, dal Vice Presidente. In assenza di tutti i membri del ~~

Consiglio, l'Assemblea nomina il proprio Presidente.

2. Il Presidente dell'Assemblea nomina, all'inizio di ogni sessione, un

Segretario che provvede alla redazione del verbale. Spetta al Presidente ~ C
dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed, in generale, il ()'

diritto di intervenire all'Assemblea. ciì
3. Il verbale redatto in occasione di ciascuna assemblea verrà firmato dal ~

Presidente, dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori, nominati '--@
dal segretario in caso di votazioni.

CONSIGLIO DIRETTIVa -
~Articolo 14 - Nomina e composizione ~

1, L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, composto da almeno :!---
tre consiglieri fino ad un massimo di sette, eletti dall'Assemblea dei Soci. - { ~

2. Il primo Consiglio Direttivo viene nominato nell'atto costitutivo ~ ~

3, Il Consiglio rimane in carica per tre anni; i consiglieri sono rieleggibili. ,,~~-
4. In caso di dimissioni o decesso di un consigliere, il Consiglio prowede alla ~ ~

~ sostituzione per cooptazione; i consiglieri così eletti rimangono in carica fino "\

. alla successiva assemblea che può ratificare la nomina.

5. Il Consiglio nomina, al proprio intemo, un Presidente, un Vice Presidente, un

Tesoriere o Economo generale, un Segretario o Moderatore generale. Il Consiglio Jpuò delegare particolari attribuzioni, o il compimento di atti particolari, ..,lspecificatamente determinati, ad uno o più Consiglieri.

Articolo 15 - Competenza ---'-

8
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Il Consiglio Direttivo è investito di ogni potere per decidere sulle iniziative ~ :.. ..,.~~, £~
x_' ~=~ """"...,~,

assumere e sui criteri da Seguireper il conseguimento e l'attuazione degli scopi;~ ~~;':";fI.':g~~:. ("""~ "-Od:"'". ,.",', ~=Q N ,,",è ,

. dell'associazione e per la sua direzione ed amministrazione ordinaria e straordinaria, ,~~~~~;~-~--~-~

In particolare il Consiglio:

a) fissa le direttive per !'attuazione dei compiti statutari, ne stabilisce le

modalità, le responsabilità di esecuzione e controlla l'esecuzione stessa;

b) decide sugli investimenti patrimoniali;
l".c) stabilisce l'importo delle quote annue di associazione; " ~

d) delibera sull'ammissione dei soci; q;.i
e) decide sulle attività e sulle iniziative dell'associazione; -~

f) approva i progetti di bilancio preventivo, rendiconto finanziario e stato patrimoniale, ~
da p~esentare all'as.se~~lea d.e~ S~Ci, ~rred~nd~li di idon~ relazioni; . , ~

g) stabilisce le prestazionI di serviZI al SOCI ed al terzi e le relatIVe norme e modalita; ~
h) nomina e revoca dirigenti, collaboratori, consulenti, dipendenti, personale

educatore ed emana ogni prowedimento riguardante il personale in genere; ~'
i) conferisce e revoca procure; ,

j) compila l'eventuale regolamento interno, per il mero funzionamento

dell'Associazione, la cui approvazione è rimessa all'Assemblea e la

cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati.
Articolo 16 - Convocazione e deliberazioni -
1. Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario~ ~

oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno 2/3 (due terzi) dei membri e ~
comunque almeno una volta all'anno. ~

2. La convocazio~e av:verr~ nel.'e forme Ch~ il C~nSigliO Direttivo ~ite~à .opportun~ ~
rispettando nel casI ordinari un preawlso di almeno otto giornI; In caso di ~

; urgenza potrà essere convocato anche telefonicamente.

. 3. Per la validità delle deliberazioni, occorre la presenza effettiva di almeno

2/3 (due terzi) dei consiglieri e il voto favorevole della maggioranza dei

presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede. Il Consiglio è

presieduto dal Presidente, ed in sua assenza, dal Vice Presidente.

4. In seconda convocazione il Consiglio sarà validamente costituito con la

presenza di almeno 1/3 (un terzo) dei componenti.
Articolo 17 - Il Presidente

9
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1. AI Presidente dell'Associazione spetta il potere di finna e la rappresentanza

. legale dell'Associazione stessa di fronte ai terzi e in giudizio. Su deliberazione

. del Consiglio Direttivo, il Presidente può attribuire la rappresentanza

dell'Associazione anche ad un altro Consigliere.

2. AI Presidente dell'Associazione compete, sulla base delle direttive emanate

dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente

riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione;

in casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti

di straordinaria amministrazione ma in tal caso deve contestualmente y
convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato. ~;~

3. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, ne cura

l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento ~
amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei ~ ~
regolamenti, ne promuove la rifonna ove se ne presenti la necessità. ~ C

Articolo 18 - Il Vice Presidente

1. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni ~ I
qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento ~ '

del Vice Presidente per i terzi è prova dell'impedimento del Presidente. ~ ~Articolo 19 - Il Segretario

1. Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze
~

dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e coadiuva il Presidente ed il Consiglio - ~
Direttivo nell'applicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie o ci ~ opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'Associazione, ~

2. Il Segretario cura la tenuta del libro verbali delle Assemblee e del <:~~

Consiglio Direttivo nonchè del libro degli aderenti all'Associazione. :t ~ . Articolo 20 - Il Tesoriere ~
~ 1. Il Tesoriere cura la gestione della cassa dell'Associazione prowedendo alla -,

tenuta delle scritture contabili ed alla conservazione della relativa

documentazione, anche con l'ausilio di consulenti.

{ ~2. Predispone, dal punto di vista contabile, lo schema di bilancio

consuntivo e preventivo, corredati di opportune relazioni contabili.

3. Provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in

conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.

lO
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Articolo 21 - libri dell'Associazione

_c Oltre alla tenuta dei libri prescritti per legge, l'Associazione prowede alla tenuta di: ,
°" ~,

:C~ - libro dei verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea; 11\1

- libro dei verbali delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; ~~

- libro dei verbali delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei Revisori dei Conti; J- libro degli aderenti all'Associazione.

Articolo 22 - Collegio dei Revisori dei Conti

1. La gestione dell'Associazione è controllata da un Collegio dei Revisori,
~ ~ .

costituito da tre membri, eletti dall'Assemblea dei Soci. ~~ì
2. L'incarico di Revisore dei Conti è incompatibile con la carica di Consigliere. . J
3. I membri d~1 COI.legio dei Revisori s~no rieleggibili. . ... . J . -
4. I Revisori del Conti curano la tenuta del libro delle adunanze del ReVISon del Conti, % -v--

partedpano di diritto alle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, con facoltà ~
di parola ma senza diritto di voto, verificano la regolare tenuta della contabilità ~ ce..

dell'Associazione e dei relatM libri, redigono relazione saitta in ordine ai bilanci. ~ I)' Articolo 23 - Commissioni o comitati scientifici e/o culturali ~ a
Le commissioni o comitati sono composti da tre a sette membri effettivi e di due supplenti, £ 6$ eletti fra le persone estranee all'associazione; essi durano in carica per il periodo stabil~o - Q)

dall'assemblea degli associati all'atto della nomina; l'assemblea nomina altresì il Presidente

e può determinare anche un emolumento ai componenti.
~ "" Le commissioni o comitati hanno il comp~o di: ~

- elaborare studi elo ricerctle di ausilio all'attività dell'associazione su quegli oggetti e \ ~~

con modalità, termini e compensi che l'assemblea reputerà di fissare; ~
- svolgere funzioni consu~ive per l'organo amministrativo. ~:::ç BilANCIO ~

~ Articolo 24 - Bilancio consuntivo e preventivo ed esercizi sociali ~
. 1. L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

2. Il primo esercizio si chiude il 31 dicembre 2010.

3. Entro il 31 marzo di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione ~del bilancio consuntivo dell'esercizio p-ecedente da sottoporre all'Assemblea.

4. Entro il 30 novembre di ciascun anno il Consiglio Direttivo è

convocato per la predisposizione del bilancio preventivo del

successivo esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

Il
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5. I bilanci devono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei 15

== (quindici) giomi che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione
C?'~
~é- a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.

Articolo 25 - Avanzi di gestione

1. All'Associazione è vietato distribuire, and"le in modo indiretto, utili o avanzi di gestione

oomunque denominati, nond1é fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione

stessa, a meno d1e la destinazione o la distribuzione non siano imposte r:£r legge o

siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) d-e

r:£r legge, stab.Jto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura. - ~
2. L'Associazione ha obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la C-~l

realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Articolo 26 - Scioglimento ~~
1. In caso di sdoglimento, per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di ~

devolvere il suo patrimonio ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o ai
fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, &-

della L. 23/12/96 n. 662 salvo diversa destinazione imposta dalla legge. ~ QJ! 2. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea, con le maggioranze ~ ,.-

previste per l'Assemblea straordinaria, la quale prowederà alla nomina di uno o più ~. ~
liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio. ~

Articolo 27 - Collegio Arbitrale C~~~

1. Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del ~ ~
presente statuto tra gli organi, tra gli organi e i soci oppure tra i soci, deve essere ~
devoluta alla determinazione inappellabile di un Collegio Arbitrale formato da tre ~
arbitri amichevoli compositori, i quali giudicheranno "ex bono ed ex equo" senza ~--
formalità di procedura, salvo contraddittorio, entro 60 giomi dalla nomina. ~ :~~-- 2. La loro determinazione avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti. ~

~ 3. Gli arbitri sono nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo dai primi

due o, in difetto di accordo, dal Presidente del Tribunale, il quale

nominerà anche l'arbitro per la parte che non vi abbia provveduto.
-1- Articolo 28 - Rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si deve

far riferimento alle norme in materia di enti contenute nel libro I del Codice ~.- Civile e, in subordine, alle norme contenute nel libro V del Codice Civile e

~ comunque alla normativa di cui al D.Lgs. 460/97 e successive modificazioni.
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