REGOLAMENTO DEI SOCI VOLONTARI
I Volontari sono Soci della Lega Italiana Sclerosi Sistemica Onlus, questi,
condividendo gli scopi statutari dell’Associazione sotto descritti e consapevoli
dell’importanza umana e sociale che ha assunto il volontariato nella nostra
società, svolgono con esclusivo spirito di servizio ed a titolo gratuito le attività
loro richieste nell’ambito delle iniziative e dei programmi dell’Associazione.
Gli scopi statutari dell’Associazione sono qui di seguito riportati:
3.2 - L’Associazione, in considerazione del patto di costituzione, si propone di
operare a livello nazionale, quale guida utile e valido supporto per i malati di Sclerosi
Sistemica ed i loro famigliari ed amici, per orientarli nel difficile cammino
determinato dalla gravità e complessità della malattia ed intende perseguire le
seguenti finalità:
1.diffondere la conoscenza della malattia su vasta scala, promuovere con
ogni mezzo e veicolo, campagne d’informazione al pubblico,
2.fornire un punto di sostegno e riferimento solidale ai pazienti ed alle loro
famiglie ed amici e farsi promotrice di gruppi di aiuto
3.raccontare le storie e le esperienze di chi questo male lo conosce, lo vive e lo
combatte ogni giorno, come paziente o prossimo
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4.sostenere e promuovere l’istituzione di ‘centri’, per la cura della Sclerosi
Sistemica nelle sue molteplici varianti e complicanze
5.organizzare un servizio di volontariato presso i centri di cura
6.mantenere i rapporti con le organizzazioni scientifiche, nazionali ed
internazionali
7. partecipare a Enti, Società, Associazioni, Federazioni che abbiano tra i
propri scopi l’assistenza e la solidarietà ai malati di Sclerosi Sistemica
8.pubblicare aggiornamenti ed informazioni medico- scientifiche ed il
materiale disponibile in letteratura italiana ed estera. Tale azione è volta ad
agevolare una presa di coscienza relativa alla complessità e alla serietà della
malattia ed a ottenerne un riconoscimento a livello sociale.
9. Informare sui diritti del paziente affetto da Sclerosi Sistemica in merito
alla disabilità
10. per la realizzazione dei suoi scopi l’associazione può agire in
collaborazione con il Ministero della Salute, con le Regioni, le Province, i
Comuni, le Aziende Sanitarie, altri organismi e istituzioni sanitarie pubbliche,
associazioni anche di volontariato e con enti di solidarietà sociale, enti
privati, scuole ed università, circoli, fondazioni.

Perché scegliere di diventare volontario
I nostri volontari sono persone che hanno fatto una scelta coraggiosa e
impopolare: quella di testimoniare la Sclerosi Sistemica.
Diventare volontario non significa certo sconfiggere la malattia ma la tua
presenza nella nostra associazione rappresenta per noi un aiuto concreto e
straordinario.
Le motivazioni
Per diventare volontario devi sentirti motivato , determinato ad aiutare gli altri,
disponibile a condividere esperienze e momenti anche difficili. Puoi essere un
paziente affetto da Sclerosi Sistemica, un parente, un amico o semplicemente
una persona che sceglie di dedicare parte del proprio tempo agli altri.
Le capacità richieste
Si tratta di mettersi in ascolto del bisogno dell’altro, di restare imparziale rispetto
a giudizi clinici o personali ma contrariamente di essere aperti all’ascolto .Il
volontario interviene dov’è più utile e quando necessario facendo quello che serve
e non tanto quello che più lo gratifica.
Quanto tempo dedicarci
Il tempo che dedichi all’Associazione è una tua libera scelta, non è prestabilito. Il
volontario opera liberamente ma dà continuità agli impegni assunti ed ai compiti
intrapresi.
Cosa ci guadagni
Il volontario agisce senza fini di lucro Non c’è compenso economico per il tuo
lavoro di Volontario, le gratificazioni sono piccoli gesti che uniti a quelli di altri si
trasformeranno in grandi imprese: ‘La nostra scommessa è rendere la Sclerosi
Sistemica una malattia riconoscibile”, insieme a te riusciremo nell’intento.
Come devi essere
Il volontario collabora con gli altri volontari e si attiene alle direttive del Consiglio
Direttivo, si prepara con impegno, rispetta lo Statuto dell’organizzazione e si
impegna a sensibilizzare altre persone ai valori del volontariato. E’ vincolato
all’osservanza del segreto professionale su tutto ciò che gli è confidato o di cui
viene a conoscenza nell’espletamento della sua attività.
Cosa mettere a disposizione
Il volontario mette a disposizione il tempo che vorrà dedicare all’Associazione per
 l’ascolto telefonico, mettendo a disposizione un proprio numero
telefonico dedicato che sarà reso pubblico al sito
www.sclerosistemica.info unitamente al proprio nominativo ed alla città,
provincia o regione nella quale opera la sua attività di volontario. Il
volontario è consapevole di divenire referente solo per la zona affidatagli
ed autorizza la pubblicazione del suo nome e cognome e di un numero
telefonico che metterà a disposizione dell’Associazione per l’attività
nell’ambito della zona designata.
 l’ organizzazione di giornate informative durante le quali il volontario
distribuirà solo ed esclusivamente il materiale fornito dall’Associazione.
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In occasione di tali giornate informative il volontario potrà anche
raccogliere ‘libere offerte’ per le quali si impegnerà a rilasciare ricevuta su
un bollettario fornitogli dall’Associazione, questo per adempiere ai termini
di legge. L’Associazione si impegna a supportare il volontario
nell’organizzazione e la realizzazione di dette giornate che dovranno
essere preventivamente proposte al Consiglio Direttivo ed approvate per
delibera dallo stesso.
 le campagne associative per iscrivere nuovi soci. L’iscrizione di nuovi soci
dovrà essere formalizzata utilizzando il modulo di Richiesta Ammissione a
Socio fornito dall’Associazione, compilato in ogni sua parte da restituire
firmato, contestualmente alla copia dell’avvenuto pagamento. Le
sottoscrizioni versate su c/c postale o bancario devono indicare nella
causale del versamento “Quota associativa annuale”. Le somme versate
in contanti andranno bonificate sui conti dell’Associazione.
 la raccolta fondi nel rispetto dei vincoli fiscali. L’Associazione Lega
Italiana Sclerosi Sistemica Onlus è iscritta alla Sezione Provinciale di
Milano Registro Nazionale del Volontariato Numero progressivo MI-544
Sezione A) Sociale area di intervento “Sociale assistenziale”.In quanto
Organizzazione di volontariato iscritta, l’Associazione è Onlus di diritto
(Art 10, c8, D Lgs 460/97); le persone fisiche possono pertanto detrarsi le
erogazioni effettuate a favore della nostra Associazione nei limiti e con le
modalità stabilite per legge (Art 15, c. 1 lett i-bis, DPR 917/86). Le persone
giuridiche possono invece dedursi le erogazioni effettuate a favore della
nostra Associazione nei limiti e con le modalità stabilite per legge (art. 100
c. 2, lett. h DPR 917/86).L’Associazione attesta di possedere tutti i requisiti
soggettivi e oggettivi richiesti dalle normative citate
A termini di legge le Donazioni devono essere erogate esclusivamente
tramite versamento in conto corrente postale o bonifico per garantirne la
tracciabilità, è necessario indicare in causale del versamento la formula
‘donazione liberale’ per consentire al donatore di beneficiare delle
deduzioni fiscali di legge.

Il codice del volontario
Il volontario opera per il benessere e la dignità della persona e per il bene comune,
sempre nel rispetto dei diritti fondamentali dell’uomo senza distinzione di sesso,
età, razza, religione, nazionalità, ideologia, censo.
Come opera
Svolge la propria attività in nome e per conto dell’Associazione permettendo a
tutti di poterlo identificare, offre la garanzia che alle sue spalle c’è
un’organizzazione riconosciuta e giuridicamente costituita in Onlus.
Supporta le campagne dell’Associazione, opera raccolte fondi in nome e per
conto dell’Associazione consapevole degli adempimenti fiscali che l’Associazione
è tenuta ad espletare, è può organizzare eventi e riunioni solo dietro espressa
autorizzazione del Consiglio Direttivo.
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Il volontario non è autorizzato ad assumere impegni morali o economici in nome e
per conto dell’Associazione, non può utilizzarne il logo, la carta intestata o il
materiale di proprietà dell’Associazione se non dietro espressa autorizzazione
scritta dell’Associazione stessa, non può firmare a nome dell’Associazione né
intraprendere iniziative personali nei confronti di terzi.
Il volontario non può divulgare a terzi informazioni riservate dell’Associazione
della quali potrebbe venire a conoscenza, come ad esempio la divulgazione dell’
elenco soci, progetti, informazioni economiche, giuridiche e finanziarie e tutte le
informazioni sensibili coperte dalla Legge sulla Privacy.
Durante la sua attività il Volontario può aver accesso a dati sensibili il cui
trattamento è regolato dalla Legge sulla Privacy n. D. Lgs.196/2003 del quale
riproduciamo integralmente gli articoli 7 e 13 in allegato.
Il Volontario deve quindi attenersi al rispetto della normativa vigente. Inoltre
l’attività del Volontario è regolata dal presente Regolamento. Di qualsiasi atto
compiuto dal Volontario in contrasto con quanto sopra espresso, egli si assume
personalmente la piena responsabilità civile e penale.
La qualifica di Volontario si perde, come da articolo 4.6 dello Statuto in allegato,
per:
- dimissioni volontarie;
- sopraggiunta impossibilità di effettuare le prestazioni programmate;
- decesso;
- esclusione deliberata dagli organi competenti in conformità al presente Statuto per
comportamento contrastante con gli scopi statutari e/o persistente violazione delle
regole dell'Associazione;
- morosità;

Per quanto non contemplato nella presente si rimanda allo Statuto Associativo
pubblicato integralmente al sito, scaricabile e qui allegato, per qualsiasi
controversia il foro competente è quello di Milano.

Allegati:

1- Scheda Socio Volontario
2- Informativa sul trattamento dei dati personali(art. 13 D.lgs. 196/2003)
2- Statuto
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Scheda Socio Volontario
Da compilare a cura del Socio Volontario
Io sottoscritto

________________________________________________

Codice Fiscale

_________________________________________________

Indirizzo postale

_________________________________________________
_________________________________________________

Numero telefonico dedicato e nominativo da pubblicare al sito dell’ Associazione
_________________________________________________
Assumendo la qualifica di SOCIO VOLONTARIO per lo svolgimento dell’Attività Specificata:

____________________________________________________________________
leggo, approvo e sottoscrivo il presente regolamento ed accetto di aderire, in qualità di SOCIO
VOLONTARIO alla Lega Italiana Sclerosi Sistemica Onlus con sede in Milano, Via Mecenate 6
alle condizioni stabilite nel presente regolamento che mi impegno a rispettare. Confermo di
avere i requisiti richiesti avendo espletato le formalità e/o rinnovato l’iscrizione a Socio per
l’anno in corso.
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Data ____________________Firma_______________________________________

Da compilare a cura del l’Associazione
Per accettazione e nomina per l’anno _________ in data______________________
Del/lla Signor/Signora _________________________________________________
designato dall’Associazione per svolgere attività di volontariato nel territorio
della/le Regione/i, la/le Provincia/e , la/le Città di
____________________________________________________________________
Telefono istituzionale _________________________________________________
Mail istituzionale

_________________________________________________

Il Presidente Pro-tempore
_____________________________________
Manuela Aloise
DA RESTITUIRE COMPILATO E FIRMATO A:Lega

Italiana Sclerosi Sistemica Onlus Via C. Mecenate, 6 20138 Milano

Informativa sul trattamento dei dati personali(art. 13 D.lgs. 196/2003)
Soggetti interessati: soci, sostenitori ed amici dell’associazione
Il Presidente dell’Associazione LEGA ITALIANA SCLEROSI SISTEMICA ONLUS, con la presente La
informa che in conformità alla normativa sulla privacy ogni trattamento dei Suoi dati personali sarà
improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei
Suoi diritti.
I Suoi dati personali, con esclusione di ogni dato sensibile, verranno trattati per finalità connesse gli
scopi statutari dell’associazione, per la gestione del rapporto associativo e per informarla delle attività
dell’associazione con invio di E-mail, fax o sms.
Le modalità di trattamento potranno essere sia informatiche che cartacee.
I Suoi dati saranno noti all’interno dell’associazione ed in particolare verranno trattati dagli incaricati
dell’attività di segreteria e dai membri del consiglio direttivo. I dati potranno inoltre essere comunicati
a terzi per assolvere ad obblighi di legge.
Il conferimento dei dati è per Lei facoltativo riguardo alle sopraindicate finalità, tuttavia un suo
eventuale rifiuto al trattamento potrà comportare l’impossibilità di accettare la sua domanda di
iscrizione nell’associazione o di dare regolare corso alle sue richieste di partecipazione alle iniziative
della nostra organizzazione o proseguire nei rapporti in essere.
Il Presidente dell’Associazione LEGA ITALIANA SCLEROSI SISTEMICA ONLUS rende noto, inoltre,
che l’eventuale non comunicazione, o comunicazione errata, di una delle informazioni obbligatorie,
può causare l’impossibilità del Presidente dell’associazione e del Consiglio direttivo di garantire la
congruità del trattamento stesso.
Il titolare del trattamento dei dati, ai sensi della legge, è l’Associazione LEGA ITALIANA SCLEROSI
SISTEMICA ONLUS con sede legale in Milano nella persona del suo legale rappresentante pro tempore.
In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del Titolare del trattamento,
ai sensi dell'art. 7 del D.lgs.196/2003, che per Sua comodità riproduciamo
integralmente:
Decreto Legislativo n.196/2003, Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se
non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5,
comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono
venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi
quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o
successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto
riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale
adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al
diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della
raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di
vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Data
_____________________________________

Firma per accettazione
DA RESTITUIRE COMPILATO E FIRMATO A: Lega

Italiana Sclerosi Sistemica Onlus Via C. Mecenate, 6 20138 Milano
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STATUTO

“Lega Italiana Sclerosi Sistemica”
Associazione di Volontariato
Articolo 1 - Costituzione, denominazione, durata.
1.1 - È costituita l'associazione di volontariato denominata “Lega Italiana Sclerosi
Sistemica”, che in seguito sarà denominata “Associazione”.
1.2 - L'Associazione adotta come riferimento la legge quadro del volontariato 266/91 e la
legge regionale 01/08.
1.3 - I contenuti e la struttura dell’Associazione sono ispirati a principi di solidarietà, di
trasparenza e di democrazia che consentono l'effettiva partecipazione della compagine
associativa alla vita dell’Associazione stessa.
1.4 - La durata dell’Associazione è illimitata .
Articolo 2 - Sede legale e sedi secondarie
2.1 - L’associazione ha sede in Milano, e può costituire sedi secondarie.
2.2 - Il trasferimento della sede principale in altro Comune deve essere deciso con
deliberazione dell’Assemblea. Il Consiglio Direttivo, con sua deliberazione, può
trasferire la sede nell’ambito dello stesso Comune. Il Consiglio Direttivo, sempre con
sua deliberazione, può inoltre istituire sedi secondarie anche in altri Comuni.
Articolo 3 – Finalità
3.1 - L’Associazione, senza fini di lucro e con l’azione, personale, spontanea e
gratuita dei propri aderenti, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.
3.2 - L’Associazione, in considerazione del patto di costituzione, si propone di operare a
livello nazionale, quale guida utile e valido supporto per i malati di Sclerosi Sistemica
ed i loro famigliari ed amici, per orientarli nel difficile cammino determinato dalla
gravità e complessità della malattia ed intende perseguire le seguenti finalità:
1. diffondere la conoscenza della malattia su vasta scala, promuovere con ogni
mezzo e veicolo, campagne d’informazione al pubblico,
2. fornire un punto di sostegno e riferimento solidale ai pazienti ed alle loro
famiglie ed amici e farsi promotrice di gruppi di aiuto
3. raccontare le storie e le esperienze di chi questo male lo conosce, lo vive e lo
combatte ogni giorno, come paziente o prossimo
4. sostenere e promuovere l’istituzione di ‘centri’, per la cura della Sclerosi
Sistemica nelle sue molteplici varianti e complicanze
5. organizzare un servizio di volontariato presso i centri di cura
6. mantenere i rapporti con le organizzazioni scientifiche, nazionali ed
internazionali
7.
partecipare a Enti, Società, Associazioni, Federazioni che abbiano tra i propri
scopi l’assistenza e la solidarietà ai malati di Sclerosi Sistemica
8. pubblicare aggiornamenti ed informazioni medico- scientifiche ed il materiale
disponibile in letteratura italiana ed estera. Tale azione è volta ad agevolare
una presa di coscienza relativa alla complessità e alla serietà della malattia ed
a ottenerne un riconoscimento a livello sociale.
9. Informare sui diritti del paziente affetto da Sclerosi Sistemica in merito alla
disabilità
10. per la realizzazione dei suoi scopi l’associazione può agire in collaborazione
con il Ministero della Salute, con le Regioni, le Province, i Comuni, le Aziende
Sanitarie, altri organismi e istituzioni sanitarie pubbliche, associazioni anche
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di volontariato e con enti di solidarietà sociale, enti privati, scuole ed
università, circoli, fondazioni.
3.3 -Al fine di svolgere le proprie attività l'Associazione si avvale in modo determinante e
prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.
3.4 - L’Associazione può svolgere attività commerciali e produttive marginali, nei modi e nei
limiti indicati dalla normativa vigente.
Articolo 4 - Aderenti all’associazione
4.1 -All’Associazione possono aderire tutti coloro che, interessati alla
realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.
L'ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo, previa presentazione di domanda
scritta da parte del richiedente.
4.2 - Gli aderenti sono suddivisi in fondatori, ordinari e onorari.
4.2.1 Gli aderenti fondatori sono tutti coloro che hanno partecipato alla
sottoscrizione dell’atto costitutivo e del presente statuto.
4.2.2 Gli aderenti ordinari sono tutti coloro che, avendo presentato domanda ed
impegnandosi a rispettare lo scopo sociale e a seguire le direttive
dell'Associazione, vengono ammessi a farne parte dal Consiglio Direttivo.
4.2.3 Gli aderenti onorari sono tutti coloro ai quali il Consiglio Direttivo riconosca tale
qualifica in considerazione del particolare contributo fornito alla vita
dell’Associazione.
4.2.4 Il Consiglio Direttivo può anche accogliere l'adesione di persone giuridiche, nella
persona di un solo rappresentante designato con apposita deliberazione
dell'istituzione interessata.
4.3 - Nella domanda di ammissione l'aspirante aderente dichiara di accettare senza riserve lo
statuto dell’Associazione. L'ammissione decorre dalla data di delibera del Consiglio
Direttivo, che deve prendere in esame le domande di nuovi aderenti nel corso della
prima riunione successiva alla data di presentazione deliberandone l'iscrizione nel
registro degli aderenti all'associazione.
4.4 - Ciascun aderente maggiore di età ha diritto di voto, senza regime preferenziale per
categorie di aderenti, per l’approvazione e modificazione dello statuto, dei
regolamenti e la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.
4.5 - Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell’Associazione e il numero degli
aderenti è illimitato.
4.6 – La qualifica di aderente si perde per:
- dimissioni volontarie;
- sopraggiunta impossibilità di effettuare le prestazioni programmate;
- decesso;
- esclusione deliberata dagli organi competenti in conformità al presente Statuto per
comportamento contrastante con gli scopi statutari e/o persistente violazione delle
regole dell'Associazione.
- morosità;
4.7 - La perdita della qualifica di aderente deve essere dichiarata con delibera del Consiglio
Direttivo.
4.8 - La delibera del Consiglio Direttivo che prevede l’esclusione dell’aderente
dall’associazione deve essere comunicata al soggetto interessato, il quale, entro trenta
giorni da tale comunicazione, può ricorrere al Collegio dei Garanti (se nominato) o
all’Assemblea degli aderenti mediante raccomandata inviata al Presidente
dell’Associazione.
Articolo 5 - Diritti e doveri degli aderenti
5.1 – Gli aderenti possono essere chiamati a contribuire alle spese annuali dell'associazione.
Il contributo a carico degli aderenti non ha carattere patrimoniale ed è deliberato
dall'Assemblea convocata per l'approvazione del preventivo. Il contributo è annuale,
non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della
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qualità di aderente e deve essere versato entro 30 giorni prima dell'Assemblea
convocata per l'approvazione del Bilancio Consuntivo dell'esercizio di riferimento.
5.2 - Tutti gli aderenti hanno parità di diritti e doveri.
5.3 - Gli aderenti hanno il diritto:
 di partecipare alle Assemblee (se in regola con il pagamento del contributo) e di
votare direttamente o per delega;
 all’elettorato attivo e passivo per le cariche sociali;
 di conoscere i programmi con i quali l’Associazione intende attuare gli scopi sociali;
 di partecipare alle attività promosse dall’Associazione;
 di accedere ai documenti e agli atti dell’Associazione;
 di dare le dimissioni in qualsiasi momento.
5.4 - Gli aderenti sono tenuti a prestare la propria attività in modo spontaneo, personale e
gratuito, senza fini di lucro neppure indiretto ed a tenere un comportamento verso gli
altri soci ed all’esterno animato da spirito di solidarietà e conforme agli scopi
dell’Associazione.
5.5 - Gli aderenti hanno l’obbligo di:
 osservare le norme del presente statuto e le deliberazioni adottate dagli organi
sociali;
 contribuire nei limiti delle proprie possibilità al raggiungimento degli scopi sociali con
la propria attività gratuita e volontaria, secondo gli indirizzi degli organi direttivi;
 versare il contributo associativo annuale stabilito dall’Assemblea;
 svolgere le attività preventivamente concordate con i referenti e deliberate dagli
organi sociali;
 astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le
regole dell'Associazione.
5.6 - Le prestazioni fornite dagli aderenti sono a titolo gratuito e non possono essere
retribuite neppure dal beneficiario. Agli aderenti possono essere rimborsate soltanto le
spese effettivamente sostenute per l’attività prestata, secondo opportuni parametri
validi per tutti gli aderenti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo e approvati
dall'Assemblea. Le attività degli aderenti sono incompatibili con qualsiasi forma di
lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale
con l'associazione.
Articolo 6 - Organi sociali dell'Associazione
6.1 - Organi dell'Associazione sono:
 Assemblea degli aderenti;
 Il Consiglio Direttivo;
 Il Presidente.
6.2 - Possono inoltre essere costituiti i seguenti organi di controllo e garanzia:
 Il Collegio dei Revisori dei Conti;
 Il Collegio dei Garanti.
6.3 - Gli organi sociali e i collegi di controllo e garanzia hanno la durata di tre anni e possono
essere riconfermati.
Articolo 7 - Assemblea degli aderenti
7.1 – L’assemblea degli aderenti è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare
una corretta gestione dell’Associazione ed è composta da tutti gli aderenti ognuno dei
quali ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore del contributo versato.
7.2 – L’Assemblea è convocata dal Presidente dell’Associazione in via ordinaria almeno una
volta all’anno e comunque ogni qualvolta sia renda necessaria per le esigenze
dell’associazione.
7.3 - La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo (1/3) del Consiglio
Direttivo o di un decimo (1/10) degli aderenti.
7.4 - L’Assemblea ordinaria viene convocata per:
 l’approvazione del programma e del preventivo economico per l’anno successivo;
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l’approvazione della relazione di attività e del rendiconto economico (Bilancio
Consuntivo) dell'anno precedente;
 l'esame delle questioni sollevate dai richiedenti o proposte dal Consiglio Direttivo.
7.5 - Altri compiti dell'Assemblea ordinaria sono:
 eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;
 eleggere i componenti del Collegio dei Garanti (se previsto);
 eleggere í componenti del Collegio dei Revisori dei Conti (se previsto);
 approvare gli indirizzi e il programma delle attività proposte dal Consiglio Direttivo;
 ratificare i provvedimenti di competenza dell’Assemblea adottati dal Consiglio
Direttivo per motivi di urgenza;
 approvare il regolamento interno all’uopo predisposto dal Consiglio Direttivo;
 fissare l’ammontare del contributo associativo.
7.6 - L'Assemblea straordinaria viene convocata per la discussione delle proposte di modifica
dello statuto o di scioglimento e liquidazione dell’associazione.
7.7 - Per le deliberazioni riguardanti le modificazioni dello Statuto, lo scioglimento e la
liquidazione dell’associazione sono richieste le maggioranze indicate nell'art. 15.
7.8 - L’assemblea è convocata, almeno otto giorni prima della riunione, mediante
comunicazione scritta dell’avviso di convocazione inviata tramite lettera, o tramite
telefax, o con altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della
comunicazione da parte dei destinatari, oppure mediante affissione, nello stesso
termine, presso la sede dell’associazione. L’avviso di convocazione deve contenere
l’indicazione dell’ordine del giorno, del luogo, dell’ora e della data dell’adunanza.
7.9 - L'Assemblea può comunque deliberare la regolamentazione di altre idonee modalità di
convocazione nel caso che il numero degli aderenti diventasse particolarmente elevato
e comunque tale da rendere difficoltosa l’individuazione di una sede adatta.
7.10 - In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza
della metà più uno degli aderenti presenti in proprio o per delega.
7.11 - In seconda e nelle successive convocazioni è regolarmente costituita qualunque sia il
numero degli aderenti, in proprio o per delega. La seconda convocazione può aver
luogo nello stesso giorno della prima. Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono
adottate a maggioranza semplice dei presenti.
7.12 - Ciascun aderente può essere portatore di una sola delega di altro aderente.
7.13 - All’apertura di ogni seduta l’Assemblea elegge un segretario che dovrà redigere il
verbale e sottoscriverlo con il Presidente.
7.14 - Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione all’albo
della sede del relativo verbale, che va anche trascritto nel libro delle Assemblee degli
aderenti. Le decisioni dell’Assemblea sono impegnative per tutti gli aderenti.
Articolo 8 - Il Consiglio Direttivo
8.1 – L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da 3 a 7
Consiglieri, nominati dall’Assemblea fra i propri aderenti, comunque da definirsi in
numero dispari.
8.2 - I membri del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente, durano in carica
tre anni e possono essere rieletti.
8.3 - Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione elegge tra i propri componenti il
Presidente ed un Vice Presidente (o più Vice Presidenti).
8.4 - Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi
membri. Essi decadono automaticamente qualora sono assenti ingiustificati alle
riunioni del Consiglio Direttivo per tre volte consecutive. Il Consiglio direttivo può
essere revocato dall’assemblea con la maggioranza dei due terzi (2/3) dei soci.
8.4.1 - Il Consiglio Direttivo è convocato, almeno otto giorni prima della riunione,
mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera, oppure inoltrata tramite
telefax, o con altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della
comunicazione da parte dei destinatari. In caso di urgenza la convocazione potrà
essere fatta mediante invio di telegramma inoltrato almeno due giorni prima della
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data prevista per la riunione.
8.4.2 - Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una
volta ogni quattro mesi o quando ne faccia richiesta almeno un terzo (1/3) dei
componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal
ricevimento della richiesta.
8.4.3 - Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e
rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro senza diritto di voto.
8.4.4 - Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza
dei suoi componenti eletti.
8.4.5 - Le decisioni del Consiglio Direttivo sono adottate a maggioranza semplice dei
presenti.
8.4.6 - Di ogni riunione deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal
Presidente e dal segretario all’uopo nominato, e trascritto nel libro delle riunioni del
Consiglio Direttivo.
8.5 - Compete al Consiglio Direttivo:
 compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di
quelli che la legge o lo statuto riservano all’Assemblea;
 predisporre l’eventuale regolamento interno per la disciplina del funzionamento e
delle attività dell’associazione da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
 sottoporre all’approvazione dell’Assemblea il preventivo e il bilancio consuntivo
entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio finanziario.
 determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel
programma generale approvato dall’Assemblea, promuovendo e coordinando
l’attività e autorizzando la spesa;
 eleggere il Presidente e il Vice Presidente o più Vice Presidenti;
 nominare il Segretario e il Tesoriere o il Segretario/Tesoriere che può essere scelto
anche tra le persone non componenti il Consiglio Direttivo oppure anche tra i non
aderenti;
 accogliere o respingere le domande degli aspiranti aderenti;
 deliberare in merito all’esclusione di aderenti;
 ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio
adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
 assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non
assicurata dagli aderenti e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste
dal bilancio.
 istituire gruppi a sezioni di lavoro i cui coordinatori possono essere invitati a
partecipare alle riunioni del Consiglio e alle Assemblee;
 nominare, all’occorrenza, secondo le dimensioni assunte dall’associazione, il
Direttore deliberandone i relativi poteri.
8.6 - Il Consiglio Direttivo può delegare parte dei propri poteri a uno o più membri del
Consiglio stesso.
8.7 - Le eventuali sostituzioni di componenti del Consiglio Direttivo effettuate nel corso del
triennio devono essere convalidate dalla prima Assemblea convocata successivamente
alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.
Articolo 9 – Presidente
9.1 - Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i componenti a maggioranza dei
voti e dura in carica tre anni.
9.2 - Il Presidente:
 ha la firma e la rappresentanza legale dell’Associazione nei confronti di terzi e in
giudizio;
 dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo;
 può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire
incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche
Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
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ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti
l’Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
 presiede le riunioni dell’Assemblea, del Consiglio Direttivo;
 convoca e presiede le riunioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo e sottoscrive
tutti gli atti amministrativi compiuti dall’Associazione;
 conferisce agli aderenti procura speciale per la gestione di attività varie, previa
approvazione del Consiglio Direttivo;
 in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio
Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.
9.3 - In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal
Vice Presidente, che convoca il Consiglio Direttivo per l’approvazione della relativa
delibera.
9.4 - Di fronte agli aderenti, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa
piena prova dell’assenza per impedimento del Presidente.
Articolo 10 - Collegio dei Revisori dei Conti
10.1 - L’Assemblea può nominare un Collegio dei Revisori dei Conti composto da tre
componenti effettivi e da due supplenti, scelti anche tra i non aderenti e, quando la
legge lo impone, tra gli iscritti al Registro dei Revisori Contabili. Le eventuali
sostituzioni di componenti del Collegio effettuate nel corso del triennio, dopo
l’esaurimento dei supplenti, devono essere convalidate dalla prima assemblea
convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli
altri componenti.
10.2 - Il Collegio:
 elegge tra i suoi componenti il Presidente
 esercita i poteri e le funzioni previste dalle leggi vigenti per i revisori dei conti;
 agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi sociali oppure su
segnalazione di un aderente;
 può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo;
 riferisce annualmente all’Assemblea con relazione scritta e trascritta nell’apposito
registro del Revisori dei Conti.
Articolo 11 - Collegio dei Garanti
11.1 - L’Assemblea può eleggere un Collegio dei Garanti costituito da tre componenti effettivi
e da due supplenti, scelti anche tra i non aderenti. Le eventuali sostituzioni di
componenti del Collegio, effettuate nel corso del triennio, devono essere convalidate
dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così
nominati scadono con gli altri componenti.
11.2 - Il Collegio:
 ha il compito di esaminare le controversie tra gli aderenti, tra questi e l’associazione
o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi;
 giudica ex bono et aequo senza formalità di procedure e il suo lodo è inappellabile.
Articolo 12 - Gratuità delle cariche
Le cariche sociali sono gratuite, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente
sostenute e documentate, nell’interesse dell’associazione.
Articolo 13 - Patrimonio ed Entrate
13.1 - Il patrimonio dell'Associazione è costituito:
 da beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell'associazione;
 donazioni, finanziamenti, erogazioni e lasciti destinati esplicitamente ad incremento
del patrimonio;
 contributi da soggetti/enti pubblici e/o privati destinati esplicitamente ad
incremento del patrimonio;
 da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.
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13.2 - Le entrate dell'associazione sono costituite da:
 contributi degli aderenti per le spese relative alle finalità istituzionali
dell'associazione;
 contributi di privati;
 contributi dello Stato, di Enti e di Istituzioni pubbliche;
 contributi di organismi internazionali;
 donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio;
 rimborsi derivanti da convenzioni;
 rendite dì beni mobili o immobili pervenuti all'associazione a qualunque titolo;
 entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
 fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante
offerta di beni di modico valore e di servizi.
13.3 - I fondi sono depositati presso gli Istituti di Credito stabiliti dal Consiglio Direttivo. Ogni
operazione finanziaria è disposta con firme disgiunte del Presidente o del Tesoriere
salvo diversa deliberazione specifica del Consiglio Direttivo.
Articolo 14 - Esercizio sociale e Bilancio
14.1 - Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio Direttivo, i bilanci preventivo e
consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea entro quattro mesi dalla
chiusura dell’esercizio finanziario. I bilanci devono essere portati a conoscenza del
Collegio dei Revisori, se previsto, almeno 30 giorni prima della presentazione
all’Assemblea.
14.2 - Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e lasciti ricevuti e le spese
per capitoli e voci analitiche.
14.3 - Il bilancio coincide con l’anno solare.
14.4 - Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle
attività di cui all’articolo 3. E’ vietata la distribuzione in qualsiasi forma, anche
indiretta di utili e avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita
dell’associazione.
Articolo 15 - Modifiche alla Statuto e Scioglimento dell’associazione
15.1 - Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all’Assemblea da uno
degli organi a da almeno un decimo degli aderenti. Le relative deliberazioni sono
approvate dall’Assemblea con la presenza di almeno tre quarti (3/4) degli aderenti e il
voto favorevole della maggioranza dei presenti.
15.2 - Lo scioglimento e quindi la liquidazione dell’associazione può essere proposto dal
Consiglio Direttivo e approvato, con il voto favorevole di almeno tre quarti (3/4) degli
aderenti, dall’Assemblea degli aderenti convocata con specifico ordine del giorno.
15.3 - I beni che residuano dopo l’esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre
organizzazioni operanti in identico o analogo settore di volontariato sociale, secondo le
indicazioni dell’assemblea che nomina il liquidatore e comunque secondo il disposto
dell’art. 5, comma 4 della legge 266/91, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve agli aderenti.
Articolo 16 - Disposizioni finali
Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni
legislative in materia, con particolare riferimento al Codice Civile, alla Legge n. 266 dell'11
agosto 1991, alla legislazione regionale sul volontariato, al D. Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 e
alle loro eventuali variazioni.
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