


- Sostegno e supporto delle gestanti in difficoltà, anche attraverso il coinvolgimento 
delle associazioni che perseguono la tutela della maternità; 

- Promozione di attività di educazione e formazione a favore della crescita della 
persona umana in tutte le fasi della vita; 

- Promozione dell’auto–organizzazione dei nuclei famigliari; 
- Organizzazione di iniziative di auto–mutuo aiuto e gestioni associate per l’acquisto 

di beni e servizi ai fini solidaristici. 

L’Associazione può svolgere attività diverse di cui all’ art. 6 del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117, 
secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale. L’individuazione ed 
attuazione delle attività diverse è rimessa alla competenza del Consiglio Direttivo. 

Art. 3 ) Volontariato 

Per lo svolgimento delle attività di cui al precedente art. 2 l’Associazione si avvale  
prevalentemente dell’impegno volontario libero e gratuito dei propri soci. 
L’Associazione accoglie l’impegno volontario anche dei terzi non soci che intendano  
contribuire, mediante azioni concrete, al perseguimento delle finalità sociali. 
 
In caso di necessità, l’Associazione può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o  
dipendente, anche ricorrendo ai propri associati, alle condizioni e nei limiti stabiliti,  
dall’art. 36 del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i.. 
 
Il volontario che presta la sua preziosa opera presso l’Associazione ha diritto al rimborso 
delle spese sostenute per svolgere la sua attività, nelle misure e con le modalità stabilite  
dall’art. 17 del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i. A tal scopo, l’Associazione,  
attraverso un Regolamento approvato dall’Assemblea dei soci, provvede a stabilire i limiti  
massimi e le condizioni del rimborso spese analitico. Le spese sostenute dal volontario  
possono essere rimborsate anche a fronte di un’autocertificazione, secondo quanto previsto  
dall’art. 17, comma 3, del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i.. 
Il volontario non può essere retribuito, né può svolgere prestazioni lavorative retribuite 
presso l’Associazione ove opera quale volontario. 
 
Il volontario che presta la sua opera in modalità non occasionali è iscritto presso il registro  
dei volontari istituito, a tal scopo, presso l’Associazione. 
 
Il volontario ha diritto a che siano attivate, in suo favore, le forme di assicurazione  
Obbligatoria previste dall’art. 18, del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i.. 
 
 

Associati 
Art.4 ) Possono far parte dell’associazione le persone fisiche e giuridiche che ne 
condividono gli scopi. Gli associati sono tenuti alla corresponsione di una quota associativa 
annuale nella misura fissata dal Consiglio Direttivo, alla partecipazione alla vita 
associativa, nonché al rispetto dello Statuto e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.  

Le quote e i contributi associativi sono intrasmissibili, e non sono rivalutabili.  



I soci hanno il diritto: 

- di eleggere gli Organi sociali dell’Associazione, e di essere eletti negli stessi se 
maggiorenni; 

- di essere eletti alle cariche sociali, purché la data dell’iscrizione preceda di almeno tre 
mesi il giorno dell’elezione; 

- di intervenire all’assemblea dei soci con diritto di voto, ivi incluse le votazioni nelle 
delibere di approvazione del bilancio o del rendiconto per cassa e di approvazione e 
delle modificazioni dello statuto e di eventuali regolamenti interni;  

- di esaminare i libri sociali dell’Associazione, secondo le modalità stabilite nel 
successivo art. 12. 

- di partecipare a tutte le attività, iniziative e manifestazioni promosse 
dall'Associazione, nonché di frequentare i locali e le strutture dell’Associazione 
medesima 

Contro l’eventuale diniego di ammissione, motivato, è possibile proporre appello 
all’Assemblea dei soci. 
Il Consiglio Direttivo provvede all’esclusione del socio che abbia dimostrato di non 
condividere gli scopi dell’associazione o in caso di mancato pagamento della quota sociale.  
Contro il provvedimento di esclusione è possibile proporre appello in Assemblea dei soci. 
I minori di anni 18 possono assumere il titolo di socio solo previo consenso scritto dei  
genitori o di chi esercita la potestà genitoriale. L’elettorato attivo degli associati  
minorenni è esercitato, disgiuntamente, da chi è investito della potestà genitoriale. Gli  
esercenti la potestà genitoriale sono investiti, congiuntamente, del dovere di vigilare  
sull’osservanza dei doveri di associato che incombono, ai sensi del presente Statuto. 
 
Art.5)  L’ordinamento interno dell’associazione è ispirato a criteri di democraticità ed 
uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli 
associati possono esservi nominati. 

Art.6 ) L’associazione per il perseguimento dei propri fini istituzionali si avvale 
prevalentemente delle attività, prestate in forma libera e gratuita, degli associati. 

In caso di necessità, l’associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di 
prestatori di lavoro autonomo o professionale, anche ricorrendo ai propri associati. 

Organi dell’associazione 

Art.7) Gli organi dell’associazione sono: 

- l’Assemblea degli associati; 
- il Consiglio Direttivo ( o di Amministrazione ); 
- il Presidente; 
- l’Organismo di controllo alla ricorrenza dei presupposti di cui all’art.30 d.lgs 

117/2017; 
- il Revisore legale dei conti alla ricorrenza dei presupposti di cui all’art. 31 del d.lgs 

117/2017. 



Art.8) L’assemblea si compone di tutti gli associati in regola con il versamento delle quote 
associative.  

Essa è convocata dal presidente almeno una volta all’anno e tutte le volte che sia 
necessario, ovvero quando ne faccia richiesta almeno un decimo degli associati. La 
convocazione è fatta mediante avviso scritto, almeno dieci giorni prima, con l’indicazione 
del luogo, dell’ora e degli argomenti all’ordine del giorno. 

In particolare, l’Assemblea delibera su: 

a. l’elezione del Consiglio direttivo ogni tre anni;   
b. la nomina ogni tre anni dei componenti dell’Organo di controllo e dell’Organo 

di revisione legale dei conti di cui agli articoli, ove ricorrano le condizioni di 
legge stabilite, rispettivamente, all’articolo 30 e all’articolo 31 del decreto 
legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i.; 

c. gli indirizzi dell'azione del Consiglio Direttivo  e la verifica del relativo operato; 
d. l’approvazione annuale del bilancio di esercizio o del rendiconto per cassa; 
e. l’approvazione annuale del bilancio sociale, se ricorrono le condizioni di legge 

per la sua redazione; 
f. le modificazioni dello statuto e dei regolamenti attuativi dello statuto; 
g. l’azione di responsabilità civile nei confronti dei componenti gli Organi 

amministrativi e di controllo; 
h. lo scioglimento volontario, la trasformazione, la fusione o la scissione 

dell’associazione; 
i. approva il regolamento dei lavori assembleari, se redatto, ed i regolamenti 

interni; 
j. ogni altro oggetto attribuiti dalla legge o dallo statuto alla sua competenza. 

In prima convocazione l’Assemblea è validamente costituita con  la presenza della metà più 
uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita con qualsiasi numero 
di associati presenti. Ciascun associato può intervenire personalmente o per il tramite di 
un altro associato munito di delega scritta. Un associato non può avere più di due deleghe. 

L’assemblea delibera con la maggioranza più uno degli associati sia in prima che in 
seconda convocazione. 

Art.9) L’Assemblea Straordinaria degli associati delibera sullo scioglimento 
dell’associazione, la devoluzione del patrimonio o qualora se ne ravvisi la necessità, con la 
presenza dei due terzi degli associati. 

I verbali sono raccolti nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea di cui al 
successivo art. 12. 
 
Art. 10) Il Consiglio Direttivo si compone di 3 ( tre ) amministratori eletti tra gli associati. 
Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed i suoi membri possono essere rieletti. 
In caso di morte o dimissioni di un consigliere prima della scadenza del mandato, il 
Consiglio provvederà alla loro sostituzione mediante cooptazione. 



Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare la maggioranza dei consiglieri, l’intero 
Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e dovrà essere rinnovato. 
Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito; è prevista la possibilità di 
riconoscere il rimborso delle spese effettivamente sostenute in relazione alla carica 
ricoperta, ove ne ricorrano i presupposti. 
Possono essere candidati all’elezione del Consiglio Direttivo tutti i soci dell’Associazione 
che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e siano associati da almeno tre mesi. 

Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria 
dell’associazione, salvo quanto è riservato alla competenza dell’assemblea per legge e dal 
presente Statuto.  
I verbali delle sedute della Presidenza devono essere conservati e raccolti nel libro delle  
adunanze e delle deliberazioni della Presidenza di cui al successivo art.12.  
 
art.11) Al Presidente, eletto dall’Assemblea dei soci, spetta la rappresentanza legale 
dell’associazione di fronte ai terzi e in giudizio. 
Il presidente ha la rappresentanza generale dell’Associazione. Eventuali limiti al potere di 
rappresentanza, deliberati in Assemblea, devono essere iscritti presso il registro di cui 
all’articolo 45 del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i., rimanendo in caso 
contrario inopponibili ai terzi, a meno che sia dimostrato che essi ne avevano conoscenza. 
In caso di assenza o impedimento, viene sostituito dal Vice presidente eletto all’interno del 
Consiglio Direttivo. 
 
 

Bilancio di esercizio e libri sociali 
 

Art. 12) Il Consiglio Direttivo predispone la bozza del bilancio di esercizio  o rendiconto 
economico per cassa da sottoporre all’Assemblea dei soci per la relativa approvazione. 
Il bilancio di esercizio o rendiconto economico per cassa  relativo all’esercizio sociale, che 
va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno e deve essere approvato a maggioranza 
dall’Assemblea entro e non oltre il 30 giugno dell’anno successivo. 
E’ vietata la distribuzione anche indiretta di proventi, utili o avanzi di gestione, gli 
eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere reinvestiti ed impiegati a favore delle 
attività istituzionali previste dal presente Statuto. 
I bilanci o rendiconti devono restare depositati presso la sede sociale per i quindici giorni 
precedenti le assemblee che li approvano, a disposizione di tutti coloro che abbiano 
motivati interessi di consultazione . 
Devono essere successivamente depositati presso il Registro di cui all’art. 45 del decreto 
legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i., in osservanza dei termini di legge. 
 
Secondo quanto stabilito dall’art. 15, comma 2, del d.lgs. n. 117/2017, l’Associazione 

istituisce e aggiorna i libri sociali, ossia: 

1. il libro dei soci; 
2. il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee; 
3. il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; 



4. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Organo di controllo di cui   
       all’art. 30 del d.lgs. n. 117/2017, se istituito; 

5. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Organo di revisione legale dei 
conti di cui all’art. 31 del d.lgs. n. 117/2017, ove istituito, e se l’obbligo di tenuta 
sia previsto dalle vigenti disposizioni in materia di revisione legale dei conti. 

I libri sociali sopra elencati possono essere tenuti, per ciascun esercizio 
amministrativo, senza formalità e in modalità libera, anche elettronica o telematica, 
purché, in ogni tempo, siano da essi estraibili: 

a. per il libro soci: i dati relativi alla posizione dei soci, nel rispetto delle vigenti 
disposizioni in materia di privacy; 

b. per i libri dal n. 2) al n. 5): i verbali ivi trascritti e gli eventuali allegati. 
I soci dell’Associazione hanno diritto a esaminare i libri sociali formulando richiesta scritta 
al Consiglio Direttivo, che comunica le modalità operative all’interessato entro i successivi 
trenta giorni, sentito l’Organo di controllo o di Revisione, se la richiesta riguarda i libri tenuti 
a loro cura.  I libri sono messi a disposizione del solo istante.  

 
Risorse economiche e Patrimonio dell’associazione 

 
Art.13) Le risorse economiche e il patrimonio dell’associazione, utilizzabili unicamente per 
l’esercizio delle sue attività statutarie, sono costituiti da: 

- quote o contributi dagli associati e da erogazioni liberali degli associati e di terzi; 
- eredità, donazioni, lasciti testamentari e legali; 
- contributi di enti pubblici, finalizzati al sostegno di specifici e documentati 

programmi realizzati negli ambiti dei fini statutari; 
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati, ovvero entrate derivanti da 

iniziative promozionale finalizzate al funzionamento dell’associazione, quali feste e 
sottoscrizioni anche a premi;  

- proventi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi rese agli associati e a 
terzi, anche nell’ambito di attività  economiche di natura commerciale, artigianale o 
agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzata al 
raggiungimento degli obiettivi istituzionali;  

- altre entrate compatibili con le finalità istituzionali.  
Le indicate risorse finanziano lo svolgimento di attività di interesse generale e, ove la 
normativa lo consenta e nei limiti stabiliti da questa e dalle norme del presente statuto, le 
attività diverse. 

 
Organo di Controllo e Organi di Revisione  

 
Art. 14) Se per due esercizi consecutivi sono superati due dei tre limiti dimensionali di cui  
all’art. 30, comma 2, del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i., l’Associazione 
 deve nominare  un Organo di controllo, anche monocratico, che svolga le funzioni di cui ai  
commi 6, 7, e 8 dello stesso  articolo 30. 



 
I componenti dell’Organo di controllo sono dotati dei requisiti professionali richiesti  
dall’art. 30, comma 5, d.lgs. 117 cit..  
 
L’Organo di controllo svolge anche la revisione legale dei conti dell’Associazione, al  
superamento, da parte di questa, dei limiti dimensionali di cui all’art. 31, comma 1, del  
decreto legislativo n. 117  del 3 luglio 2017 e s.m.i., sempreché i suoi componenti siano  
dotati dei requisiti professionali a tal fine richiesti dalla normativa, e ove l’Assemblea non 
 abbia diversamente deliberato, attraverso la nomina di distinto Organo. 
 
 

Responsabilità patrimoniale 
 

Art. 15) L’Associazione risponde, con i propri beni, dei danni causati per l’inosservanza 
delle convenzioni stipulate.  
L’Associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, può assicurarsi per i danni 
derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell’Associazione stessa. 
 

Scioglimento dell’Associazione 
 

Art.16) In caso di scioglimento dell’associazione, l’Assemblea provvede alla nomina di uno 
o più liquidatori, anche non associati, determinandone gli eventuali compensi. 
È fatto obbligo di devolvere il patrimonio residuo dell’Associazione, in caso di scioglimento  

per qualunque causa, ad altra associazione di promozione sociale con finalità analoghe,  

previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’art. 45, comma 1, del decreto legislativo n. 117  

del 2 luglio 2017, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.  

Disposizioni finali 

Art.  17) Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si fa riferimento alle 
disposizione specifiche in materia di associazioni di promozione sociale, alle disposizioni di 
cui al libro I del Codice Civile in materia di enti associativi. 


