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STATUTO ASSOCIAZIONE
'oMilanoAltruista"

Art. I
Denominazione- sede
"MilanoAltruista", con sede in via Bartolomeo
E' costituita un'associazionedenominata
Panizza,7 - Milano.
L'Assoc iazione adotta come riferimento la legge quadro del volontariato 266191e la legge
regionale0l/08.
I contenuti e la strutturadell'Associazionesono ispirati a principi di solidarietà,di trasparenzae
di democrazia che consentonoI'effettiva partecipazionedella compagine associativaalla vita
dell' Associazionestessa.

Art.2
Finalità e attività

/
L'associazionenon ha fini di lucro.

L'associazione, awalendosi in modo determinante e prevalente delle prestazioni volontarie,
dirette e gratuite dei propri aderenti,ha lo scopo di rispondereai bisogni sociali della città di
Milano o del territorio regionale, anche mobilitando nuove energie di cittadini che, seppure
impegnati nel lavoro o nello studio e quindi con poche occasioni di fare volontariato,
manifestanolo spirito altruista.
Per raggiungerele finalità, I'Associazionesi proponedi svolgerele seguentiauività:
o

di caratterecivil e, attraversoazioni e attività volte alla tutela e al miglioramento della

qualita della vita delle persone,della comunità e dell'ambiente;
.

promozione del valore e della funzione dell'attività di volontariato, come espressione

di partecipazione,solidarietàe pluralismo realizzando,per il tramite dell'associazione,occasioni
di volontariato senzafini di lucro, ancheindiretto ed esclusivamentepef fini di solidarietà;
o

attivare sinergiche collaborazioni con gli enti-non profit per creare opportunità di

volontariato con bassa soglia di accesso,al fine di permettereal volontario, con esigenzedi
flessibilità, di svolgere I'attività di volontariato sia per attività gestite direttamente da
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MilanoAltruista, sia a supporto di iniziative e attivita di altre organizzazioni
di volontariatoche
perseguonofinalità di solidarietàsociale;

.

rappresentareun luogo di riferimento per coloro che cercano opportunita di

volontariatoin modo conîinuativoma flessibile,preferibilmentein prossimitàdella propria città
e fuori degli orad di ufficio, attraversola creazione di una "Banca-dati" che permetta di
raccogliere,da un lato le informazioni e le adesionidei volontari e dall'altro le esigenzedelle
odv, facilitandocosì l'incontro &a domandae offerta;
.

svilupparc, organizzaree gestire progetti di "occasioni di volontariato", in forma

direttao in parbrershipcon altri enti;
o

sensibilizzare,attraversocampagnee giomate dedicateal volontariato,la collettività

sul temainnovativo del volontariatoflessibile per incoraggiaretutti i cittadini, dallo studenteal
lavoratoreo alla casaling4 a fornire tempo e solidarietàin misura delle proprie disponibilita.
Pertanto,favorire I'esercizio di attività di volontariato, in particolaretra quelle personeche
hanno poco tempo e non possonogarantire '1empi certi" alle attivita programmatema che
desideranoe sonointeressatea dareil proprio contributosocialecon "occasionidi volontariaito"i
o

r
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realizzare appositi corsi di orientamento e formazrone ar volontari, per îornlre

.
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adeguatapreparazioneall'attività di volontariato da svolgere;

o

'

l

:

r
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produne e diffonderepubblicazioniinerential temadelle "occasionidi volontarlatO-. \

1

' .':;

Per lo svolgimentoe l'utile realizzazionedelle sueattività, l'associazionepotrà inoltre svolgoe",;"Í;
tutte le attivita connesseo accessoriea quelle statutariein quantostrumentalialle stesse,purché
non incompatibili con la suanaturadi associazionee rcalizzalenei limiti consentitidalla legge.
In via esemplificativae non tassativa,I'associazionepotrà altresì:
a)

promuoveree svilupparerapporti con altri enti del privato sociale;

promuovereiniziative di raccoltafondi, effettuateoccasionalmente,
volte a favorire e
sostenerela realizzazionedi progettiinerenti"occasionedi volontariato";

b)

c)

stipulareconvenzioni;

d)

parteciparead associazioni,enti ed istituzioni, pubblichee/o private, la cui attività sia

rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di finalita analoghe a quelle
dell'Associazione;
L'Associazionepuò svolgereattività commercialie produttive marginali, nei modi e nei limiti
indicati dalla normativavisente.
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Art. 3
Soci
Possonofar parte dell'associazionepersonefisiche che diano pieno affidamentoper l'attuazione
dei programmi statutarie che condividanole finalità che animanoI'associazione.
L'adesione all'associazione è volontaria ed avviene secondo modalità e termini di cui al
successivoarticolo 5.
I soci si dividono in:
I)

soci fondatori: si considerano tali i soci che hanno partecipato all'assemblea

costituente,deliberando I a costitu zione dgIl' associazione;
2)

soci ordinari/volontari: si consideranotali tutti i soci che aderirannosuccessivamente

all'associazione,previa presentazionedi apposita domanda scritta, secondomodalita e termini
contenuti nel presentestatuto;
3)

soci onorari o benemeriti: si consideranotali coloro che vengono insigniti di tale

qualifica per volontà del Consiglio Direttivo, a fronte del costanteimpegno profuso all'interno
dell'associazioneo per notorietà e la positiva immagine che con la loro presenzapossonorecare

Art.4
Assunzionedellaqualificadi socio
Per I'assunzionedella qualifica di socio ordinario/volontario è necessariopresentareapposita
domandascritta al Consiglio Direttivo, nella forma e secondole modalità stabilite dal medesimo.
Il riconoscimentodella qualifica di socio ordinario/volontariosi acquisiscea seguito di apposita
deliberadel Consiglio Direttivo e a suo insindacabilegiudizio.
Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'Associazione e il numero dei soci è
illimitato.
Art. 5
Diritti e doveri dei soci
Tutti i soci hanno il diritto di frequentarei locali dell'associazionee di parteciparea tutte le
iniziative ed alle attività dalla stessaotganizzate.
Ciascun socio maggiore di età ha inoltre diritto di partecipazionee di voto in senoall'assemblea
e può liberamentecandidarsied esserevotato in occasionedel rinnovo delle carichesociali.
Tutti i soci sono tenuti:
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a)

alla osservanzadel presentestatuto,del relativo regolamentodi attuazione,degli altri

eventualiregolamentiintemi e di tutte le delibereassuntedagli organi sociali nel rispetto delle
disposizionistatutarie;
b)

a frequentareI'associazione,collaborandocon gli organi sociali per la rcalizzazione

delle finalità associative;
c)

a non attuareiniziative che si rivelino in confasto con le ispirazioni che ne animano

I'attivita:
d)

al pagamentodella quota associativaannuale e delle altre quote richieste per la

partecipazionea determinateiniziative, secondole modalita ed i termini fissati dal Consiglio
Direttivo.
La quotaassociativaè annuale,non è trasferibile,non è restituibile in casodi recesso,di decesso
o di perdita della qualità di aderentee deveesserevercatoentro 30 giomi prima dell'Assemblea
convocataper I'approvazionedel Bilancio Consuntivodell'eserciziodi riferimento.
Le prestazionifomite dai soci sonoa titolo gratuito e non possonoessereretribuite neppuredal
beneficiario. Ai soci possonoessererimborsatesoltanto le speseeffettivamentesostenuteper
I'attivita prestata,secondoopportuniparametrivalidi per tutti i soci preventivamentestabiliti

9.4
incompatibili,
con
Consiglio Direttivo e approvatidall'Assemblea.Le attività degli aderentisono

-t

,qualsiasi forma di lavoro subordinatoe autonomo e con ogni altro rapporto di contenptq'€3\É
\ 1.,
patrimonialecon l'associazione.
,,.ì;;
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Art.6
Perdita della qualifica di socio
I soci possonoessereespulsio radiati dall'associazioneper i seguentimotivi:
1)

quandonon ottemperinoalle dispòsizionidel presentestatuto,del relativo regolamento

di attuazionee degli altri eventualiregolamenti,nonchéa tutte le delibereadottatedagli organi
sociali secondole prescrizionistatutarie;
2)

quandoabbianoresofalsedichiarazioninella domandascritta al ConsiglioDirettivo al

momento della richiesta di adesionequando, senza giustificato motivo, si rendano morosi
nell'eventuale pagamentodella tesserasociale e delle quote sociali slabilite dal Consiglio
Direttivo per la partecipazionea taluneiniziative dell'Associazione;
3)

quando,in qualunquemodo,arrechinodannimorali o materiali all'Associazione;

4)

per indegnita.
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Le espulsioni e le radiazioni saranno decise dall'Assemblea a maggior anza semplice. Il
provvedimentodeve esserecomunicatoper iscritto al socio e deve esseremotivato.
I soci espulsi o radiati potranno opporsi per iscritto contro il prowedimento dell'Assemblea,
inviando apposito ricorso al Collegio dei Probiviri (ove costituito); il ricorso non sospende
I' esecutivitàdell' iniziale espulsioneo radiazione.
La perdita della qualifica di socio consegueanche volontariamente,a mezzo comunicazione
suitta di dimissioni dalla compaginesociale,inviata al Consiglio Direttivo.
L'associato, pertanto, potrà sempre recedere dall'associazione, qualora non abbia assunto
I'obbligo di farne parte per un tempo dqterminato
La dichi arazionedi recessodeve esserecomunic ata per iscritto agli amministratori e ha effetto
con lo scaderedell'anno in corso,purchè sia fatta almenon. 1 mesi prima.

Art.7
Organi dell'Associazione
Sonoorganidell'Associazione:
o,. l'Assemblea dei soci;
er\ ConsiglioDirettivo;
"'1q* \
,flffresidente; il Vice Presidente;
; , ; nt

, : l

- . t

I

i:i'f Collegio dei Revi sori (facoltativo);
i

il Collegio dei Probiviri facoltativo);

Gli organi sociali e i collegi di controllo e garaîzia hanno la durata di cinque anni e possono
esserericonfermati. Le cariche sociali sono gratuite, fatto salvo il diriuo al rimborso delle spese
effettivamentesostenutee documentate"nell'interessedell'associazione.

Art. 8
Assembleadei soci
L'assembleadei soci è I'organo sovranodell'associazione.
Sono ammessi in assembleatutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa
annuale.Possonovotare solo i soci maggiorenni.
L'assembleaè ordinaria e straordinaria.
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Le assembleesonoconvocatedal Presidentedell'Associazione,senzaobblighi di form4 purchè
conmezzi idonei, di cui si abbiaprova di ricezioneda parte dei destinatari,inoltrati con almeno
7 giomi di preawiso.
L'awiso di convocazionedeve contenerela data, I'ora ed il luogo dell'adunanz4 nonché
I'elenco delle materieda trattare.
L'assembleasi riunisce pressola sedelegale o pressoil diverso luogo indicato nell'awiso di
convocazione.
L'assembleaordinariaviene convocataalmenouna volta I'anno per I'approvazionedel bilancio,
entro 4 mesidalla chiusuradell'eserciziofinanziario.
L'assemblea straordinaria è convocata tutte le volte che il Consiglio direttivo lo reputi
necessario,owero ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno un decimo dei soci. In
quest'ultimo caso, l'assembleadovra aver luogo entro n. 20 giomi dalla data in cui viene
richiesta.
in sedeordinaria:
L'assemblea
a)

approvale linee generalidel programmadi attività per l'anno sociale,su proposta

del ConsiglioDirettivo;

b)

approvail bilancio preventivoe consuntivoredatti dal ConsiglioDirettivo;

c)

approvai regolamentipredispostidal ConsiglioDirettivo;

d)

prowede alla elezionedei componentiil Consiglio Direttivo, ai sensidell'art. 10

e, ove costituiti, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri;
e)

delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale, che il Consiglio

Direttivo riterrà di sottoporle;
0

deliberain ordine all'esclusionedei soci;

g)

delibera su ogni altra questione ordinaria ad essa riservata dalla legge o dallo

statuto.
L' assembleain sedestraordinariai
a)

deliberasulle modificazioni del presentestatuto;

b)

deliberalo scioglimentodell'associazionee la devoluzionedel patrimonio residuo;

c)

delibera su ogni altra questionestraordinariaad essaspettantein basealla legge o

allo statuto.
In prima convoctvione l'assemblea,sia ordinaria che straordinaria,è regolarmentecostituita con
f intervento,ancheper delega,di almeno la metà piu uno degli associati.
Le deliberazionisonopresea maggioranzadi voti.

:
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In secondaconvocilzionel'assembleasaràregolarmentecostituita qualunquesia il numero degli
intervenuti,deliberandovalidamentea maggioraruzasemplice.
Nelle deliberazionidi approvazionidel bilancio e in quelle che riguardanola loro responsabilità,
gli amministratorinon hanno voto.
Per modificare I'atto costitutivo e lo statuto, occorre la presenzadi almeno tre quarti degli
associatie il voto favorevole della moggioranzodei presenti.
Per deliberarelo scioglimento dell'associazionee la devoluzionedel patrimonio occorre il voto
favorevole di almeno tre quarti degli associati.
L'assemblea,sia in sessioneordinaria.che straordinaria,è semprepresiedutadal Presidentein
carica o, in sua mancanz4 dal Vice Presidenteo, in mancanzadi questo,dal socio più anziano
presente.Il Presidentedell'assembleanomina un segretario.
In assembleaè ammessadelega.
Possonoparteciparein assemblea,senza diritto di voto, anche professionisti o esperti esterni,
qualora la loro presenzasi rilevi necessariaper la discussionee la risoluzione di specifiche
problematiche.
Le votazioni possonovenire per alzatadi mano o a scrutinio segreto,a secondodi quello che
decide il presidentedell'assembleae salvo quantoprevisto nel regolamentodi attuazione.
Le deliberazioniassuntedall'assembleadovrannoessereriportate su appositolibro verbali a cura
del segretarioe da questi sottoscritteinsiemeal Presidente.
'îutte le deliberazioni devono essereportate a conoscenzadei soci, ancorchénon intervenuti. La
pubblicità delle delibere si attua medianteaffissione del relativo verbalepressola sedesocialee,
se del caso,pressole altre sedi amministrativeeventualmenteistituite a noffna dell'articolo 1.
Le delibere prese dall'assembleadei soci nel rispetto delle nofine contenutenel presentestatuto
obbligano tutti i soci dell'associazione,ivi compresi quelli dissenzienti o non intervenuti o
astenuti dal voto.
Art. 9
Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazionee di direzione dell'associazioneed è dotato
di poteri di ordinaria e straordinariaamministrazionericonosciutigli dalla legge e dallo statuto.
Il Consiglio Direttivo è composto da tre a undici membri, compreso il Presidenteed il Vice
Presidente,
I consiglieri eleggono fra loro il Presidente,il Vice-Presidenteed il Segretarioa maggioranza
assoluta.

ì
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Tutti i membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica tre anni. Essi sono rieleggibili. Le
eventuali sostituzioni di componenti del Consiglio Direttivo effettuate nel corso del triennio
devono essereconvalidate dalla prima Assemblea conv ocata successivamentealla nomina. I
componenticosì nominati scadonocon gli altri componenti.
Qualora per qualsiasimotivo il numero dei consiglieri si riduca a meno di tre, I'intero Consiglio
Direttivo è consideratodecadutoe deve essererinnovato.
Fermo restando quanto rimesso alla sua competetua da altre noÍne contenute nello statuto, il
ConsiglioDirettivo ha il compito di:
a)

disporre l'esecuzionedelle decisioni adottatedall'assembleadei soci in conformità al

presentestafuto;

b)

istituire appositi comitati consultivi a supportodelle azioni dell'associazione

c)

affidare ordini e incarichi anchea personenon appartenential Direttivo o socie

d)

curarel'osservanzadelle prescrizioni statutariee degli eventualiregolamenti;

e)

prowedere all'amministrazione ordinaria e straordinariadell'associazione,rendendo il

conto della gestioneall'assembleadei soci in sededi approvazionedei bilanci annuali;
redigere il

all' approvazionedell' assembleadei soci;
g)

predisporre gli eventuali regolamenti che di volta in volta si rendessero

facendoliapprovaredall'assembleadei soci;
h)

deliberare in merito alle questioni attinenti il programma di attività approvato

dall'assembleadei soci;
i)

curaÍe l'orgarizzazione di tutte le attività dell'associazione;

j)

pianificare I'eventuale assunzione di personale dipendente elo stringere rapporti di

collaborazionedi qualsiasinaturache si rendanonecessariper lo svolgimento dell'attivita sociale;
k)

adottare alti a caratterepatrimoniale e finaruiarro;

l)

conferire eventuali deleghedi funzioni sia al Presidente,sia ai singoli componenti il

Consiglio stesso,nei limiti individuati con propria deliberazioneassuntae depositatanelle forme
di legge;
m)

nominarel'eventualeDirettoreGeneralee altre figure ritenuteutili al funzionamento

dell'associazione'.
Possonoessereeletti consiglieri soltantosoci maggiorenniin regola con il pagamentodella quota
associativa.

AiJe,

bilancio consuntivo e preventivo dell'associazione sottoponep{olo,.-ì
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il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, ovvero
quando ne facciano richiesta scritta almeno la metà dei Consiglieri. In quest'ultimo caso, il
consiglio dovrà riunirsi entro 15 giorni.
Il consiglio è convocatodal Presidentesenzaobbligo di forma, purchè con mezzi idonei, di cui si
abbia prova di ricezione da parte dei destinatari.
I1 consiglio si riunisce validamentecon la presenzadella maggioranzadei consiglieri in carica e
vota a maggioranzasemplice;in casodi parita prevale il voto del Presidente.
In senoal consiglio non è ammessadelega.
L'ingiustificata assenzadi un consigliere a piu di 3 (tre) riunioni consecutive del consiglio
direttivo comporta la sua immediata decadeîza dalla carica. Il consigliere decaduto non è
rieleggibile.
Alla sostituzione di ciascun consigliere decaduto o dimissionario si prowede designando il
primo dei non eletti.
Di ogni delibera del Consiglio Direttivo deve redigersi apposito verbale a cura del segretario,
all'uopo nominato dal Presidentefra i presenti.

Art. 10
Presidentedell'associazione
I Presidenteè il legalerappresentantedell'associazione(nonchéPresidentedell'Assembleae del
Consiglio direttivo).
Egli rappresental'associazionesia di fronte aterzi che in giudizio.
Il Presidenteè il responsabilegeneraledel buon andamentodegli affari sociali e cura gli interessi
dell'associazione.
Il Presidenteha la firma sociale sugli atti che impegnanoI'associazionesia nei riguardi dei soci
che dei terzi.
I Presidente cura, potendo sottoscrivere accordi, le relazioni con Enti, Istituzioni, Imprese
Pubbliche e Private ed altri organismi al fine di instaurarerapporti di collaborazione a sostegno
delle singoleiniziative dell'Associazione.
Fermi restando i poteri di presidenzache gli spettanoin virtùr di altre disposizioni contenutenel
presentestatuto,al Presidentecompete:
a) curare I'alluazione delle deliberazioni assemblearie del Consiglio Direttivo, intrattenendo i
rapporti con le autorità e le pubbliche amministrazioni;
b) sorvegliail buon andamentoarîministrativo dell'Associazione; ;
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c) curareI'osservanzadello statuto,promuovendonela riforma qualorasi rendanecessario;
d) adottarein caso di necessitàed urgenzaogni prowedimento opportuno,sottoponendoloa
ratifica dell'organocompetentenella prima sedutautile dalla suaadozione;
e) esercitareogri altro poterea lui riconosciutodalla leggeo dallo statuto.
Art. 1l
Vice Presidentedell'associazione
Il Vice Presidentedell'associazionerappresentaI'associazionein tutti i casi in cui il Presidente
sia oggettivamenteimpossibilitatoa farlo, e quandoabbiaricevuto appositadelegadal Presidente
stesso.
Egli sostieneil Presidentein tutte le iniziative dallo stessointraprese.
Ove il Presidentelo ritenga opportuno e qualora i suoi impegni non gli consentanodi
l'associazionenelle diverseattività di volta in volta intraprese,il Vice Presidente
rappresentare
può intervenire personalmentein sostituzionedel Presidentecon i suoi stessi poteri, previq- -:
rilascio di appositaprocura

f

Art.r2
Collegio dei Revisori
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(Il Collegio dei Revisori dei Conti è un organo eventualedell'associazioneche può essere
istituito per volontàdell'assembleadei soci)
Il Collegio dei Revisoridei Conti è un organocompostodi tre membri,nominati dall'Assemblea
dei soci tra personeespertedi amministrazione;essiduranoin carica5 anni e sonorieleggibili.
Il Collegio è presiedutodal Presidente,iscritto nel Registrodei revisori contabili dei Revisori,
elettoa maggioranzafra i suoi componenii.
Ove sia istituito, il collegio avra il compito di controllare la gestione amminishativa
dell'associazione,vigilare sull'osservarzadella legge e dello statuto ed accertarela regolare
tenutadella contabilitàsociale
Il controllo sulla gestioneawerrà trimestralmente.Di ciascunariunione dovrà redigersiapposito
verbalenel qualeannotarei risultati del controllo
Alla fine di ciascunesercizio,i revisori predisporrannorm'appositarelazioneai bilanci.
Per I'esercizio delle suddette firnzioni, pertanto, i revisori awarìno accesso,in qualsiasi
momento, agli atti amrninistrativi dell'associazione,ne controllano la regolarità e possono
assistere
alle riunionidel ConsislioDirettivo.
l0
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Art. 13
Collegio dei Probiviri
L'assembleadei soci potrà eleggere,se lo riterrà opportuno,un Collegio dei Probiviri composto
da Membri, scelti fra i soci maggiorenniin regola con il pagamentodella quota associativa.
I membri del collegio durano in carica 5 anni e sono rieleggibili.
Il collegio è presiedutoda un Presidenteeletto a maggiotanzafra i suoi componenti.
Il collegio decide sulle controversie che dovessero insorgere fta associati, tra questi e
l'Associ azioneo i suoi organi. Esso giudicheràex bono et aequo senzaformalità di procedura.
Awerso il giudizio del collegio, saràpossibilericorrere al giudice ordinario.

Art.14
Patrimonio
Il patrimonio dell'Associazioneè costituito:
dal patrimonio mobiliare e immobiliare di proprietà che diverranno di proprietà

a) r.

ConsiglioDirettivo;
da ogni altro bene e diritto di cui I'associazione sia entrata in possessoa titolo

c)
legittimo.

Il patrimonio dovrà essereinvestito in modo da ottenereil maggiore reddito possibile
compatibile con una gestioneprudentee con la conservazione,nel lungo periodo, del suo valore.

Art. 15
Entrate
Per I'adempimentodei propri scopi l'associazionedisponedelle seguentientrate:
o

contributi dei soci per le speserelative alle finalità istituzionali dell'associazione;

o

contributi di privati;

o

contributi dello Stato,di Enti e di Istituzioni pubbliche;

o

contributi di organismi internazionali;

o

donazioni e lasciti testamentarinon destinatiad incrementodel patrimonio;

o

rimborsi derivanti da convenzioni:
ll
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o

rendite dì beni mobili o immobili pervenutiall'associazionea qualunquetitolo;

.

entratederivanti da attività commerciali e produttive marginali;

o

fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente,anchemediante offerta

di beni di modico valore e di servizi.

Art. 16
Bilancio
L'esercizio della associazionedecorredal I gerìnaio al 3l dicembre di ogni anno.
Il bilancio consuntivo comprende la situazione economica, patnmoniale e frnar:ziaria relativa a
ciascun esercizio, mentre il bilancio preventivo reca il presumibile fabbisogno del successivo
esercizio.
Il bilancio preventivo e quello consuntivo sono redatti dal Consiglio Direttivo, con l'ausilio del
Segretario,e sottoposti al vaglio dell'assembleadei soci secondomodalità e termini di cui al
presentestatuto.
Il bilancio consuntivodeve essereaccompagnatoda una relazione,a cura dei revisori, che illustri
I'attività nel suo complessoe l'andamentodella gestionenei vari settori in cui l'associazioneha
operato,anchecon riferimento alle singole erogazionieffettuatenell'esercizio.Larclazione deve
ancheesplicitarela politica degli investimentie degli accantonamenti.
Il bilancio consuntivo e preventivo devono esserepresentatiin assemblea,rispettivamenteentro
quattro mesi dalla chiusuradell'esercizio diciascun anno.

\t.,
\.
Gli utili o gli avanzi di gestione devono essereimpiegati per Ia rcalizzazionedelle auività di cui "

all'articolo 3. E' vietata la distribuzione in qualsiasi forma, anche indiretta di utili e avarr;i di
gestionenonchédi fondi, riserve o capitaledurantela vita dell'associazione.

Art. 17 Scioglimento
Lo scioglimentodell'associazioneè deliberatodall'Assembleastraordinariadei soci, secondole
modalità e termini di cui al precedentearticolo 9, per i seguentimotivi:
I)

conseguimento dell'oggetto sociale elo impossibilità soprawenuta di

conseguirlo;
2)

impossibilità di funzionamento per il venir meno del numero dei soci

indispensabileper il conseguimentodei propri fini;
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3)

ogni altracausa che dovessecomprometterele ispirazioni di fondo che animano

I'associazionee/o che dovesseimpedire 1osvolgimentodell'attività.
In caso di scioglimento dell'associazioneper qualunque causa, I beni che residuano dopo
l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre organizzazionioperanti in identico o
analogo settore di volontariato sociale, secondo le indicazioni dell'assembleache nomina il
liquidatore e comunque secondoil disposto dell'art. 5, comma 4 della legge 266191,salvo
diversa destinazioneimposta dalla legge. In nessuncaso possonoesseredistribuiti beni, utili e
riserveai soci.

Art. 18 Norma di rinvio
Per tutto quanto non previsto dal presentestatuto valgono, in quanto applicabili, le disposizioni
di legge vigenti in materia,con particolareriferimento al Codice Civile, alla Legge n. 266 dell'll
agostolggl,allalegislazione regionalesul volontariato,al D.Lgs.4 dicembre1997,n.460 e alle
loro eventualivariazioni.
La Presidente(Odile Robotti)
Il Segretario(Marina del Bue)
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