
ALLEGATO "B'' AL N,223511444 DI REP.

STATUTO DELL/A
ASSOCIAZIONE ITALIANA AMICI DELL'UNIVERSITA' DI GERUSALEMME

- rLrr+v u^L! rvrrL

Art. 1

(Sede. d u rata, d i scipl i na)

1 .1 E' costituita l'Associazione denominata "Associazione ltaliana Amici dell'Università di
Gerusalemme - Ente del Terzo settore". L'acronimo ETS sarà utilizzato a seguito della iscrizione al
Registro Unico del Terzo Settore EUTS"
l.Z LaSSùCiaZiOi-ìe ila SeÙe rìei Uùilluire di iviiiai-iO. ii ir-asiei'iir'rei-riQ dÈiia Sede iÈgaiÉ aii'i,-riei fiù riÈiìù SteSSiJ
Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberato dal Consiglio Direttivo.
1,3 L'Associazione ha durata indelerminata.
'1 .4 L'Associazione è disciplinata da! codice civile e dai DLqs.3.7.2017 n. 117 (in seguito denominato
"Cocjice oei Terzo Settore",y e successive mocjifiche e reiarive ciisposizioni cii aiiuazione, nonché cjai
presente Statuto.
1.5 L'ordinamento interno dell'associazione è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e
r!c!!o n:ri nnnnrtr rnitÀ r{i iltti Oli ?.Ssoclaii. ne tavnrisce la nartecinaTi6ne sociale senza !imiti e senTa
discriminazionr di qualsiasi natura.

Arl.2
/Scopo e attività)

2.1 L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, le seguenti finalità civiche, solidaristiche e di utilità
sociale:

a) Fa,.,ct'ire relazicni semDie c:u streite e f:uttucse tra le risoettir.re Unir.rersita: in soecie. att!.averso
l'rnlormazrone a luttr r iivellr Iendente avalotvzare lanto re unrversrta rtaltane tn lsraele quanlo t'untverstta dt
Gerusalemme ('HUJt) in ltalia;

b) promuovere missioni di studio in lsraele e viaggi, se del caso anche economicamente sostenuti,
ul uluvdljl >l.uugill,r rLal:dll rr r>réJru uuj uru!riruYUJ! uur:taiti uur:luru uvx§ld!lur vutul = d.td.u!. Iti uttu §ùjtiru u!
comprensione, amicizia ed eg uag lianza;

c) promuovere premi e borse di studio presso le rispettive Università, nonché cooperazione,
incontri e scambi tra studenti, studiosi e ricercatori delle rìspettive Università tanto in ltalia quanto in lsraele;

d) oi§Afirzzà.e eùilieieijzÉ e Semiftari -re; ùue Paesi, iiùilehe appùsiii CùiSi .ÈCiprùaa,ilÉiliÈ
riconosciuti sul piano legale;

e) favorire I'equiparazione dei titoli di studio universitari nei due Paesi;
l) ff nefa.e 1cr lt rnic!inra ra2liz7t12i1np ncl namnn rrnir;crclt:rin rli acr.nrr.li cr,ltr rr=lì lr: l'ltali: s,1'''v -'"

lsraele;
mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale di cui
all art. 5 D.lgs. 1 1712017:

i^$ i, -i..^--i- ,,r':n= i=iiiiTinns !ì !,:!t-iìì2"i3ne ni-iÉqci^[=iÈ :i q+icr -;iia i§ff!ìÉ '."À m=rtt :]i11-ì ì fr,v!.. vt vulrvu r vres;,u,,ui! uv,ru ;vvy!

53, e successive modificazioni, nonché le attività culturalì di interesse sociale con finalità educativa;
lett. g) formazione universiiaria e post-universitaria;
!ett. h) ricerca scientifica di particolare lnteresse sociale:
ien. i,) 0rganizzaaone e geslrone or attrvrta curturalt, antsirche o flcreattve oi rnteresse soctale,

incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e
delle attività di interesse generale di cui al presente articolo:

i^+r i.\ ^-À^^;- - -^.ri---;: -r+i..1+À 1,,*i^r:^L^ !:;-r^-^-n^ -^^.^i^ ^,,r+..--i^ ^ -^il^i^^^.

tett. tj toimazione extra-icolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al
successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

lett. u) beneficenza, soslegno a distanza. cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alta legge
-,^'i ^ ^,,^^^--1.,^ .--!.ii---l^-: ^ ^-----:^-- J: i-.-iv aEOSiù éuiO, -. iOO. e successrve mùorricazioni, O erogazione di Ùenalo, Oei'ìi O Servizi a SOSiegiìO ùi

persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
lett. v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della

difesa non armata:



lett. w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei

consumato!.i e deqli utenti delle attivltà di interesse qenerale di cui a! presente articolo. promozione delle
pari opportunità e deiie jniziative di aiuto reciproco, incluse ie bancne dei tempi di cui aii'articoto 27 oeiia

legge I marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24

dicembre 2007, n.244.

2.2Tali attività di interesse generale sono svolte in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di

denaro, beni o servizi-

., r, t : t\^^-^:^-:^-^ ^..: ^^^-^:1^-^ ^u:. :.: !:..^e^^ i^ ^..^li^ ll :-i^*--^^ ^ l-4i-i+rZ.J i-,aSSCCia:iOilg DU,3 esei"Ciiafg alÌiVita C:Ve!=Se Ua que!le Ur rir.ErE>>E uEMréls, >:JuLrrrLdl,!utlt= uu!!!!!rg

dal Consiglio Direttivo. Tali attività diverse sono svolte in via secondaria e strumentale rispetto a quelle di

interesse generale, secondo i criteri e i limiti previsti dall'art. 6 del DLgs. 3.7.2017 n- 117 e relativi decreti

2.4?er finanziare le attività istituzionali l'Associazione può esercitare attività di raccoltafondi attraverso la

richiesta a terzi di donazioni, ìasciti e contribuli di natura non corrìspetliva e medìanle sollecilazione aÌ

pubblico o atttaverso la cessione di beni o I'erogazione di servizi di modico valore. Tale attività è svolta

Secorrcio icriiei'i e iiiirriÌi previsii daii'a.i. 7 r-iei DLgs. 3.7.2Ai7 rt. ii7 e reiaiivi ciec,eii aiiuaiivi.

Art.3
éssociati)

3.1 Possono aderire all'associazione tutte le persone fisiche interessate alla realizzazione delle finalità
istituzionali, che ne condividono lo spirito e gli ideali.
3.2 ll numero degli associati è iliimitato.
3.3 isoci cieii'associazioire sr rjivìcioiro iir quaiÌro caiegoiie. Soci oicjirrai'i, Soci siudetrii, Soci sosierriiori e

Soci benemeriti:
- i Soci ordinari sono coloro i quali aderiscono all'associazione nel corso della sua esistenza;
- i Soci stgdenti sono soci impegna.ti rn un percorso di forma.zione e che hanno a,l massimo 28 anni dì età;
- r Soci sosierriiori sclnr: coioro cire coniribuiscollo cùn una quc;ia artrtuaie più corisisierlie cii queiia

associativa;
- i Soci benemeriti sono i soci fondatori delia Associazione nonché coloro che effettuano a favore
dell'associazione elargizioni liberali ritenuti di parlicolare rilevanza dal Consiglio Direttivo. Possono essere
aiii'esi bei-rer-riei.iii queiie pei'Soile ehe pea ie cai'icire puiJbi'Che ircopei'ie, o per riiei-iii, o per rrroiivi cuiiuraii,
artistici, umanitari e diversì vengono rìtenuti idonei a ricoprire la carica di benemerito da parte del Consiglio
Direttivo.
3.4 L'ammissiclne all'associazione eì cjeliberata dal Consiglio Direttivo, seconcJo criteri non discrimina.torì

cùeienti cori ie iiiraiiià perseguiie, su ciomanLia ajeii'iilieressaio. La deiibe.aziorre è irroiivaia, cùilluilicaia
all'interessato e annotata nell'elenco degli associati.
3.5 Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5.

ART.4
lDtritfi e doverr det soci)

4.1 L'associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio, escludendo ogni forma di

discr!mina,zione.
4.2 i soci song terruii a csniriiJuire aiie spese anriuaii cieii associazione con ia quoia associaiiva e coti
eventuali contrìbuti, non aventi carattere patrimonìale, finalizzati allo svolgimento dell'attività associativa.
4.3 La quota associativa è annuale, non è trasferibile né restituibile in caso di recesso, scioglimento,
riacacca n r{i nsrr{ile rioll= nr ralità rii accnni:tn o Àavo acca'o rrprq2te nal tarmino ct:hi!i+n :6pr ralmanto

,

da,l'Associazione.
4.4 Ciascun associato ha diritto:
. di eleggere gli organi associativi e dl essere eletto negli stessi;
. ,ii essei'e infci'niatc sulle a.,tìvità dell'associazlone e contioilar"ne l'aniiernentc':
. di partecipare all attività pronlosse dall'associazione;
. di conoscere l'ordine det giorno delle Assembleel
. di recedere in qualsiasi momento;
c r.li r-::.;:.:r,-:ir:;.ìr'c r i:iìr: r-;r-lr.:iilli r:lr-:r.ii;t;:tl rrc):ì1,'Sta SC!'ltfa r.:CIì ilrCAvvl'-ì:.) ili iC l;icrrl:.
. di essere rimborsato delle spese effettivamente sostenute e documentate ai sensi di legge.
4.5 Ciascun associato ha il dovere:
. di rispettare il presente Statuto e le delibere degli organi sociali;
, rii SvOi+ui'g. a,.lt-tjC.i!!-!;i..!eiliÈ i:i,!i !-È .!!'.!.li'iÈ iiÉua:libii;iA usi'SO;ìaii. ia prr:pfie aìt!'"'iÌ; Ùiaiuii.-. e= 

"","it"ir,;"'"ir ;5;;sri*"ii" à"ir"i.àiit5 """'àJ;";; 
;";i;;niJi tu".o, anche indiretto;



. di versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità e i termini annualmente stabiliti.
A.RT.5

\Perdita della qualtlrca dt associato)
5.1 La qualifica di associato si perde in caso di decesso, recesso o esclusione in ogni caso a seguito dello
scioglimento dell'associazione. La qualifica di associato si perde altresì nel caso di mancato versamento
per due anni ccnsecuti,.,i deila quota assocìati.ie annuale.
5.2 L'associato può in ogni momento recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al
Consiglio Direttivo. Le dimissioni diventano eifettive nel momento in cui la comunicazione perviene al
Consiglio Direttivo, ma permangono in capo all'associato le obbligazioni eventualmente assunte nei
^^^€.a-+l -l..ll'^-c^ai^ r;aa^

5.3 Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili. ll
recesso non comporta la restituzione delle stesse o di altre somme eventualmente versate all'associazione,
né può essere vantato alcun diritto sul patrlmonio dell'associazione stessa.

essere escluso dall'associazione mediante deliberazione motivata del Consiglio Direttivo, dopo aver
ascoltato le giustificazioni dell'associato. La decisione deve essere comunicata all'inleressato il quale, entro
trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere contro il prowedimento nei termini di legge.

.q*T. §
(Attività di volontari ato)

6.1 L'attiv,tà di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro, anche
indiretto. ed esch-rsivamente per fìni di solidarietà.
a a i ^ ----=-- ^-i !^-^.+- ^--^/^ -^t.:l',;+^ -^--.,.^ ;^lU.4 LE PlgùL@iUlll lUlrlllE Ual vuluirLdr r òUrlU d tltUrU 9ldlultU C liuil PU§§U|lU §§§VlE lVtilvultg llVPyUi§ Uél

beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e
documentate per Ie attività prestate, nei iimiti e alle condìzioni definite dal Consiglio Direttivo. Le attività dei
volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro suborelinato e a.utonomo e con oqni allro rapporto
cji conierruto pairirrrorriaie cort i associiazione.
6.3 Tutti gli associatì che prestano attività di volontariato non occasronale sono assicurati per malattia,
infortunio e responsabilità civile verso terzi, ai sensi dell'art. 18 del Codice del Terzo Settore.

Art.7
(Org an i del l' As soci azi o ne )

; I '1,..,r:,^, nrn:n; ,ìcii-Àc tna':;;ir,r,a'

r l'Assemblea degli Associati;
o il Consiglio Direttivo;
^ i! n,^^l!^^+^ I-t n^^-:^l-^,f--^++,,,..!r! =llrYU.

7.2 Sono organi delt'Associazione anche l'Organo di controllo e i[ Revisore tegate dei conti ove [a nomina
sia facoltativamente deliberata dall'Assemblea degli associati, in assenza di un obbligo in tal senso in base

Art.8
r Assenblea degli Associati)

8.'1 L'Assemblea degli Associati ha le seguenti competenze:
. nomina e revoca i componenti del Consiglio direttivo, dell'Organo di controllo ed il Revisore tegale

de! cont!;
. approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale ove si renda necessario per legge;
o delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove l'azione di

racnnncahilifÀ nai lnra nnn{rnn+ì'

. detibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;

. approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

. de!ibera lo scioglimento. la trasforrnazione. la fusione o la scissione de!!'Associaz!cne:

. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua

competenza.

^^.^ !^i t'.^-^:-t.^ rr.--r+...^ ^i-^--.,^^..^i.^ ì:---^ --+,- --...^..-..+:

ài."i'oirr" .h;;';;;;ffià'.ài","p", 
';;p."r;i;"; 

J.ì"o,L..i" ài "'...ui" 
;, ;;"il;;;;i;,;;i



bilancio sociale. L'Assemblea è convocata altresì ogniqualvolta il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità,
oDpu!'e quando ne sia fatta richiesta da almeno un decimo degli associati o da!!'Organo di controllo, ove
nominato.

8.3 L'Assemblea è convocata mediante avviso recapitato per iscritto o mediante posta elettronica a ciascun
associato. all'indirizzo risultante dal iibro deg!! associati. e ai membr! dell'Organo d! contro!!o. se nominato.
L'awrso deve pervenire almeno qurnolcr grornr pflma oella data trssata per l'assemblea. L'awiso contiene tl

luogo, la data e I'ora delta prima e della seconda convocazione (che deve svolgersi in diverso giorno datla
prima) e I'ordine del giorno.

8.4 L'Assemblea è presreduta dal Presrdente det Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza o
impedimento, dal Consigliere più anziano di età o. in mancanza, dall'associato scelto dall'assemblea
stessa. ll Presidente nomina un Segretario che verbalizza i contenuti dell'Assemblea, fatti salvi i casi in cui

8.5 ll Plesidente verifica la regotare costituzione delt'Assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei
partecipanti, regola lo svolgimento dell'adunanza garantendo il più ampio intervento degli associati e
I ll HI It Ie ;1: !t ) I ;H! I I5l ilt;l 1t I ]?"1? Vt it;,, / l,t)t t\

8.6 Hanno diritto di voto in assemblea tutti gli associati iscritti. Ogni associato ha un voto. Ciascun
associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con diritto di voto che non sia titolare
ài .---..1-'-^ -,,^;-!; ^^I l'--^^;--;^-^ ,-^;;-.,;^ ;^l^^- r-r.,i++- --l-iì,r i,1 .,-,t,,,- ,.ìt'-,,,,,;.,,. ,.li ,.,-,.,,^^--;^,.^I r r.,?ir-.É ?.! at.v !ta'-t !-rr !,r-!, i!u!_,a,4ì(,rr r.:;.

Ciascun 
"so","to 

pro irppi"ràni"r" rino ,o ,t ii"**" oi tie associati. ll voto si esercita in modo
palese.

c ; ì l^-^-ki^- À .,-il;^-^hi^ ^^-+;+! ';+- ;n n'lm^ ^^h"^^--:-^^ ^^^ i- ^r^à^É-- ,l^ii- 
-^iÀ ^iì, ,,^^ ;^^i;

,"r"iuìi 
"or;i,,tt"-;i;;i", 

;É;,l; ; ;;; ilA;""-o"iin"ià r'ilù;;r ài "rii;'r, ;";;;;convocazione, I'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuli e delibera a
ma,ggioranza..

8.8 Per deliberare la modifica dello Statuto occorre sempre la presenza di almeno la metà degli associati
ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

n;t tt-- ;^,ìr^-^-^ lè ^-j^-i *^-.^ i^ii À-^^^:^-:-^^ ^ i^ j^,,^i.,-:^..^ j^i 
^^!-:*^-,^ ^^^_--^ ti .,^.^

favorevole dl tre quarti (3ia) degli associati.

8.10 Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i

comoonenti riel Consio!io Direttivo non Dossono \,,ota!'e.

8.11 L'Assemblea si svolge, ordinariamente, alla presenza contestuale degli intervenuti nel luogo indicato
nell'awiso di convocazione. ll Consiglio Direttivo può ritenere opporluno svolgere la riunione non con la
nracèn7, f icin: rioi n:ripe ìn:nti ;n rrn morìoqimn !rrnnn me moriianio lannha oqclr rcirrrmanto\ mozzi di

teiecomunicazrone, der qualr oeve essere tornrla rnorcazrone genenca neil avvrso di convocazione. La
modalità prescelta deve consentjre al Presidente di verifrcare la regolare costituzione dell'Assemblea,
accertare l'identità e la legittimazione deì partecipanti. regolare lo svolgimento dell'adunanza e prendere
-..^ 

j^: -i^,.i!^!i ; -i Ò^--^l--.^ ;: -^-^^-i-^ i^ ^.,^i-i-^.^.^ !^il,^^^^*Ll^^ ..^- 
-.-^-^f,^-^ ^it^rv vrv,Y,!,,v,,! iv- rv! stvve

verbalizzazione e agli intervenuti di interagire nella discussione ed esprimere simultaneamente il voto.

rconr il'ii,*ttirrt
9.1 ll Consiglio direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione che opera secondo gli indirizzi
definiti dall'Assemblea alla quale risponde direttamente. ll Consiglio:

. compie qli atti di amminlstrazione ordlnaria e straordlnaria in nonre e De!'conto de!!'A.ssociazione:

. 
"onro""-l'Assemblea 

degli associati e ne esegue ie deiiberazioni;
r delibera in ordine all'ammissione e all'esclusione degli associali;
. predlspone il bilancio di esercizio e I'eventr.tale bilancio socia.le da soltoporre all'a.pnrovaz ene

dell'Assemblea;
e determina le quote associative;



. svolge ogni altro compito che non sia attribuito dallo Statuto o dalla normativa applicabile ad altro

9.2 ll Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti compreso tra 11 e 25, specificamente
fissato nell'atto di nomina. La maggioranza dei componenti sono scelti tra le persone fisiche associate.

9.3 ll Uonsrglro Urrettrvo nomrna ai suo rnterno un Presrdente e uno o oue Vrce presrdentr.

9.4 Per l'incarico di componente del Consiglio ciirettivo, anche quale Presidente, non è riconosciuto alcun
comBenso, salvo il rimlrorso delle spese sostenute e analitlcamente documentate.

9.5 I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica tre esercizl e scadono in coincidenza con
l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio di durata della carica. I

compcnenti de! Consiglio Direttlvo sono rielegqibilr

9.6 La carica di componente del Consiglio Direttìvo viene meno per revoca per giusta causa deliberata
dall'Assemblea, ciimissioni, decesso, soprawenuta incapacità o incompatibilità.

Ll 7 ii i'a1-.';ii;.r iiiraiii',-r À i'.aii!,.a.'.1.r;.r: E.-..i.-i-.ii-.ì,,.r.iii...ì,,à.ii i.- .iiÀr..a- '.à.-d.--:r;rì .i'\.ì,r.é.:r,r.r.in i:a,,, aa vÙi ioiviiÙ Ùii ÙaitiÙ yuqi .uv yuvr!' 'v
sia fatta richiesta da un terzo dei consiglieri o dall'Organo di controllo, ove nominato. Alle rlunioni del
Consiglio Direttivo hanno diritto di intervenire. senza esprimere voto, i membri dell'Organo di controllo, ove
nomina.to. L'avyiscr di convocazione è trasrnesso pe!' isc''it.to o nrediante posta elett!'onica, con indicazione
di iuogo, giorno e ora cieiia riunione e ie materre oa esamrnare, a ruttr i componenli cei Consigtro e ar

membri dell'Organo di controllo. ove nominato. L'awiso deve pervenire almeno quindici giorni prima della
riunione, ridotti a tre in casi di urgenza. ll Consiglio Direttivo è validamente coslituito, anche in assenza di
;^.à^l^ ^^^.,^^--:^^^ ^,,^-;^ éi^h^ ^.^^^^+i +, ,*i ; ^^à^^^^^+;

9,9 ll Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, da un Vice
Presidente o, in mancanza, dal consigliere più anziano di étà. ll Consiglio è validamente costituito quando

: ^i-^-^ i^ *^rÀ !^t ^^-^Ì-i:^-; - !^lii^-- 
^ *^-^l^-^--^. i- ^^^^ Ji ^--iiÀ ^-^.,^i^,i.,^+^;.

chi presiede la riunione. ll Consigliere inieressato informa il CòÀsiglio di situazioni dì conflitto di interesse e,
rispetto alla decisione oggetto del conflitto, si asiiene dall'esercìzio del diritto di voto.

--;i--.. -il^ --^^^.---

indicato nell'alwiso di convocazione. E, in ogni caso, possibile svolgere la riunione non con la presenia
fisica dei partecipanti in un medesimo luogo, ma mediante (anche esclusivamente) mezzi di
telecomunicazione. dei quali deve essere fornita indicazione eenerica nell'avviso di convocazione. La

d^ ^L è) d^ ^^.,r^^i*^^,' - i: .-*^^i- .^ i^liluud.lrtd prtssuErld uevu uurr5t rrure di rrtisluÉilLg ur v(ir ili(,drÈ rruuilurd ugr pdrtgurpdiltt u ui JUgurd.ru lu

svolgimento della riunione, di percepire lo svolgimento dell'assemblea al fine della verbalizzazione e ai
partecipanti di interagire ed esprimere il voto.

Art. 10
(Presidente del Consiglio direttivo)

1?,il',D,---,,:L,'!L,lòi a',',,..;,,i',',i;,,.ii",,,,.,,"',-'..-',i-iÀ--.,,,.,- ,.,',,i,,,,'i',i-,i-,,, -.i;,,,';,,, 1;,;,.'""\,"""':i"' "":';"" ""J""""'

10.2 ll Presidente è eletto all'interno del Consiglio Direttivo che presiede, ne coordina I'operalo, convoca le
relative riunioni e cura l'esecuzione delle decisioni assunte.

10.3 ln caso di temporanea impossibilità, le sue funzioni sono esercitate da un Vice Presidente o, in
mancanza, dal consigliere più anziano.

AiÌ. i0
(Organo di controilo)

11.1 L'Organo di controllo è nomlnato facoltativamente dall'Assemblea degli Associati, ove non si renda
nhhlinainrin nor lonno ai qpnqi riall'ari ?O r'lol [-ll nc ? 7 )fif7 n 117

11.2 L'organo può essere monocratico o collegiale, secondo quanto stabilito dall'Assemblea in sede di
nomina. In caso di composizione collegiale, dell'organo fanno parte tre membri. I componenti del Consiglio
d!rettivo non oossono contestualrnente far Darte anche del!'Oroano d! contro!lc.



11.3 L'Organo di controllo dura in carica tre esereizi e scade in coincidenza con l'Assemblea convocata per

l,approvazione del bilancio r.elativo al terzo eserclzio di durata della carica. ! componenti dell'Organo di

controiio sono rieieggiDiii per un massimo cii tre manoati'

;
11.4 L'Organo di controllo: i

. r,igila sul!,ossen,anza della legge e dello statuto e sul rlsoetto dei nrinciÙi d! corretta

amministrazione, anche con riferimento alle disposizìoni del DLgs' 231/2001' qualora applìcabili'

nonché sull.adeguaìezza dell'assefio organizzativo, amministralivo e contabile e sul suo concreto

funzionamento:
o può esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art' 31 co' 

.1 

, la revisione legale dei conti;

. esercita compiti di monitoraggio dell'osserrranza delle finalità civiche' solidaristiche e di utilità

sociale, avuto particolare riguardo alle disposìzioni di cL.ri agli artt. 5 (attività cli interesse generale)' 6

(attività diverse), 7 (raccolta {ondi) e I (assenza dello scopo di lucro e divieto di distribuzione degli

utili) del DLgs. 11712017, ed attesia che il bìlancio sociale, ove necessario' sia stato redatto in

conformitàalleLineeGuidadìcuiall,art,14detDLgs,11712017.

1 1.5 I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente'

ad atti di ispezione e di òontrollo e, a tal iinr, poitonà chiedere agli amministratori notizie sull'andamento

delle operazioni sociaÌi o slr determinati affari. t component! dell'organo di controllo Darteclpa'no senza

oiritto di voto, aiie aounanze oeii'Assemblea e aiie riunioni dei consiglio diretlivo'

Art.12
{Revisione legale dei conti)

12.1 ll revisore legale dei conti è nominato facoltativamente dall'Assemblea degli associati' ove non si

rendaobbligatorio-perleggeaisensidell'art'3ldelDLgs'3'7'2017n'1.17'

Art.13
(Palrknania)

beni mobili e immobili degli associati, dai redditi derivati dal patrimonio dell'Associazione, dai redditi

derivanti dallo svolgimento ielle attività diverse da quelle di interesse. generale, dai proventi.dell'attività di

raccolta fondi, da etargizioni e contributi ri""rrtiJ"'ioggettì diversi dàgli associati, da eredità' lasciti' da

avan:; il gcsli oac cciilu nqlc ccncrnlrii-lil'

13.2 ll patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proverrti ed altre entrate

comunque denominate, è utilizzato pe, to suolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo

p*r."grl*"nto cieiie iinaiiià civiche , sciicjai'isiìche e cii uiiiiià sociaie'

l3.3Evietataladistribuzione,ancheindiretta,diutili,avanzidigestione,fondieriservecornunque
denominate agli associati. a lavoratori, e collaboratori. amministratori ed altri componenti degli organi

sociaii, anche nei caso di recesso o di ogni aitra ipoiesi cii sciog;imenio inciivlciuaie ciei i'appo iio associativo'

Art. 14
lBitancio d'eserclzio e bilancio sociale)

14..1 L',esercizio dell'ASsociazione ha durata annuale, con inizio il primo settembre e termine il trentuno

agosto di ogni anno'

t4.2 Per ogni esercizio ii eonsigiio Direnivo preciispone un Diiancio e io souopone aii'Assemoiea per

t,approvazione entro centoventi liorni dalla chiusuia dell'esercizio. ll bilancio d'esercizio è redatto e

depositato secondo la normativa applicabile'

14.3 ove ncorrano I presuppostl deil'art. 14 dei DLgs. 3.7 -2A17 .l'..1 
1j, ii consrgiio Direttivo predispone per

ogni esercizio anche il bilancio sociale, redatto' J"ù.n'to e pubblicato secondo la norma'tiva applicabile'

Art.15



(Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

i5.i ilr ca:o r-ii 'J!iii-:-;J:-rc o:c:ogii;-r:el-ric ieji A:ugci:z,o:-re. ii pair:rr-'lcr-:ic e Je!,ciuic a ei-rii C oig.lilizz;zroi-r:
che perseguano obiettivi analoghi a quelli dell'Associazione, secondo quanto deliberato dal Consiglio
Direttivo previo parere positivo dell'ufficio competente del Registro unico nazionale del Terzo settore e
salva diversa Cestinazione di leaqe.
in orisrnaie frrmatr:
Elisa Bianchi
Alessandro Maria Ottolina (L.S.)


