
STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

La tazza blu - ODV

Art. 1

Denominazione, sede, motivazione e logo identiFicativo

1) È costituita conFormemenLe atla CarLa CosLi[uzionate, ai sensi del Decreto Legistativo n.
117 det 3 lugtio 2017 e successive integrazioni e modifiche, I'ODV "La Tazza à[u - ODV"
sigtabite "La Tazza Btu - ODV", con sede legate nel Comune di Rivatta diTorino e di seguito
indicata come Associazione. lI trasFerimento detta sede legate non comporta ,oAitica
stalutaria, se awiene a[t'interno detlo stesso Comune e deve essere comunicata entro 30
giorni dal verificarsi det['evenlo agti enti gesLori di pubbtici Registri presso i quati
['organizzazione è iscrit[a.
Con ['enEraLa in regime del Registro Unico del Terzo SeLtore ai sensi det D.Lgs n. 117 /ZA1T ,
l'Associazione acquisirà [a denominazione comple[a di "La Tazza Btu ETS-6DV".

2) La durata dett'Associazione non è predeterminata ed essa poLrà essere sciolLa con
detibera detl'Assembtea sLraordinaria con [a maggioranza previsLa a[t'art. 11.

3) L'Associazione nasce in ricordo di Giutia De Maria.

4) L'Associazione è contraddis[inta e si presenLa a terzi con itseguenLe [ogo:

La tazza

blu
Art.2

Scopie finatità

1) L'Associazione è aparlitica, aconfessionate, a sLruLLura democratica e senza scopo di [ucro
e, ispirandosi a Finatità civiche, sotidaristiche e di utitità sociate, si pretigge gti scopi di
contribuire atta prevenzione dei pensieri e dei comportamenti suicidari OegtT adolescenLi e
di promuovere [a gestione dett'inLervento a seguito detl'evento Lraumatico.
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Art.3
Attività

1) Per [a reatizzazione degti scopi di cui att'art. 2 e nett'inLenLo di agire a favore di tutta ta
cottettività, l'associazione si propone (ai sensi delt'art.5 DLCS 1171i017) di svotgere in via
esctusiva o principate [e seguen[i attivirà di interesse generate:

- educazione, isLruzione e Formazione protessionate, aisensidetta tegge 28 marzo
2003, n. 53, e successive moditicazioni, nonché te attività cutturati dir-nLeresse
sociate con finaliLà educaLiva;

- ricerca scienLiFica di particotare inLeresse socia[e.
Netto specifico, a titolo esempliFicativo e in retazione agtiscopidicuiall'art. 2, t'Associazione
intende svotgere:

- Prevenzione, che si concreLizza attraverso ['informazione e [a Formazione degti
adotescentistessi e detla comunità adutta in[orno a [oro.- lntervenLo post-traumaLico, che si reatizza aLLraverso l'accompagnamento di tutte
[e persone coinvotte da parte dispecialisti.- Progetti rivotti atte scuote ed agliattriambienLi Frequen[ati dai giovani,
coinvotgendo tutta ta socielà educanLe a partire dagti insegnanti e dai genitori per
perseguire i seguenti obieLtivi:

o Offrire una cottaborazione specitica tegata atta strutturazione di processi
educativi e pedagogici anche con proFessionatità specificheq\ruLoLrvr s psudgugrLr dnLile Lotì ptoresstonauta speclilcne. / ,o lntegrare e raFForzare [e competenze in ambito didattico di educatori, l, .

insegnanLi ed operaLorisociati lèto Aderire e/o mantenere rapporti con enti pubbtici, istiLuzionie organizzazio\i
locati, nazionalied inLernazionati attine detta reatizzazione degtiicopisociati.\

L'Associazione, inottre, può esercitare [e seguenti attività diverse, sLrumentali e secondarie
rispetto atte attività di inLeresse generate, ai sensi e nei limiLi previs[i datt'art. 6 det DLSC
117 /2017:- Attività editoriale: pubblicazione diattidiconvegni, diseminari, nonché degtistudi

e dette ricerche compiute.
- Attività di prevenzione sul terriLorio con geslione di spazi, sportetti e tuoghi comuni;

maniFesLazioni pubbtiche e di piazza e simiti.- Attività di raccotta fondianche in Forma organizzaLa e continuativa aLLraverso [a
richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributidi naLura non corrispettiva - a[ Fine di
tinanziare [e proprie attività di inLeresse generale e ne[ rispeLto dei principi diverità,
trasparenza e correttezza nei rapporticon isosteniLori.e con itpubbtico. 

'

2) Le attività di cui aI comma precedente sono svolte datt'Associazione, prevatenLemenLe a
favore di terzi e tramite [e prestazioni fornite dai propri aderenti in modo p.rron.l.,
spontaneo e gra[uito.

3) L'a[tivi[à detvotontario non può essere retribuiLa in atcun modo nemmeno da eventuali
diretti beneticiari. Alvotonlario possono soto essere rimborsate datt'Associazione [e spese
vive eftettivamente sosLenule per ['aLtività pres[aLa, previa documenLazione ed entro [imiti
preven tivame n Le sta biti ti datt'Assem btea dei soci.
Le spese sostenute dal votontario possono essere rimborsate anche a fronte di una
autocertiFicazione resa ai sensi dett'articoto 46 detdecreto det Presidente detta Repubbtica
28 dicembre 200o, n. 445, purché non superino ['importo stabitito datl'organo sociate
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competenLe itquale detibererà sutte tipotogie di spese e sutte attività divotonLariaLo per [e
quati è ammessa quesLa modalità di rimborso (aisensi dett'ar[. 17 DLGS 11712A17).
Ogni forma di rappor[o economico con l'Associazione derivanLe da lavoro dipendente o
aulonomo, è incompatibite con ta quatità divolonlario.

4) L'Associazione ha l'obbtigo di assicurare i propri voton[ari ai sensi detl'ar[i B DLGS
117 /2017 .

5) L'Associazione può avvatersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente
esclusivamenLe enLro i [imiti necessari per assicurare i[ regotare Funzionamento o per
speciatizzare l'attività da essa svolta. ln ogni caso, i[ numero dei lavoraLori impiegati
netl'atLività non può essere superiore atcinquanta per cenLo de[ numero deivotonLari.

Art.4
Patrimonio e risorse economiche

1) ll patrimonio det['Associazione durante [a vita delta stessa è indivisibile, ed è costituito da:
a) beni mobili ed immobiti che sono o diverranno di proprieLà dett'Associazione;
b) evenLuali erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti all'Associazione;
c) eventuali Fondi di riserva cosLiLuiti con [e eccedenze detbitancio.

) L'Associazione Lrae [e risorse economiche per itsuo Funzionamento e to svotgimento detle
roprie attività da:

a) Quole associa[ive e contributi degtiaderenLi;
b) Conlributi pubbtici e privati;
c) Donazioni e lasciti testamenLari;
d) Rendite patrimoniati;
e) Attivilà di raccotLa Fondi (aisensi detl'arL.7 DLCS 11712A17);

D Attività "diverse" di cui att'art. 6 del Decreto LegistaLivo n. 117 det 3 lugtio 2017
(purché [o staluto [o consenta e siano secondarie e strumenLati).

3) L'esercizio sociate dell'Associazione ha inizio e [ermine rispettivamen[e i[ 1'gennaio ed il
31 dicembre di ognianno. AtLermine di ogni esercizio ilConsigtio DireLtivo redige ilbitancio
(consuntivo e preventivo) e to sottopone per l'approvazione alt'Assemblea dei soci en[ro i[
mese di aprite. l[ bitancio consunLivo è depositaLo presso [a sede detl'Associazione, almeno
quindicigiorni prima dett'assembtea e può essere consutta[o da ogniassociaLo.

a) È Fatto obbtigo di reinvestire l'evenLuate avanzo digestione a favore diat[ività istituzionati
sta[utariamenLe previsle ai tinide[t'esctusivo perseguimento ditinatità civiche, sotidaristiche
e dì utitità sociate.

S) È Fatto divieto didividere anche in Forme indiretle, gtievenLuatiutitied avanzidigesLione,
fondi e riserve comunque denominaLe detl'Associazione a tondatori, associali, lavoratori e
cottaboraLori, amminisLratori ed atLri componenti degti organi sociati, anche nel caso di
recesso o di ogni attra ipoLesi disciogtimento individuale detrapporLo associativo.



Art.5
Soci

1) Ai sensi dett'art.32 DLCS 11712A17 i[ numero dei soci è ittimita[o. Possono tare parte

delt'Associazione tuEte [e persone fisiche o te ODV [in numero non inFeriore a seLte persone

Fisiche o Lre organizzazioni di volonlariaLol] clre condividono g[i scopi e [e Finalità

dett'organizzazioàe e si impegnano sponLaneamenLe per ta loro atLuazione.

2) L'adesione att'Associazione è a Lempo indeterminaLo, Fatto satvo itdiritto di recesso di cui

att'art. 6.

Art.6
Criteri di ammissione ed esctusione

1) L'ammissione di un nuovo sodo è regolaLa in base a criteri non discriminatori, coeren[i

con [e finatità perseguite e l'attività i'inLeresre generale svotLa. Viene detibera[a da[

Consigtio Direttivo, eÉ è subordinala atta presen[a2ione di apposita domanda scritla da

partetett'inLeressaLo, con ta quale l'interessato slesso si impegna a rispettare [o SLatuto e

!d orr.rr.r" gti evenLuati regotamenLi e te de[iberazioni adottaLe dagti organi

dett'Associazione.

2) Avverso l'evenLuate rigetto det['isLanza, che deve essere sempre moLivaLa e comunicaLa

ait'int"r"rsaLo entro 60 giorni, è ammesso ricorso att'assembtea dei soci.

aderen1i nettibro sòci dopo che gti stessi avranno versalo [a quoLa stabitita datt'Assembtea.

La qualità disocio è inLrasmissibite.

5) La quatità disocio si Perde:' 
a) 

'per 
recesso, che deve essere comunicato per iscriLlo att'Associazione;

bi per esctusione conseguenLe a comporLamento con[rastanLe con 9[iscopi
det['Associazione;

c) per morosità rispe[to atmancato pagamento detta quota annuate, trascorsi trenLa

giorni da[['evenLuate sotteciLo scritto.

6) L'esclusione o [a decadenza deisoci è detiberaLa datt'Assembtea su proposta detConsiglio

DireLlivo. ln ogni caio, prima di procedere atl'esctusione di un AssociaLo, devono essergti

contesLati per iscritto gii addebiti che gtivengono mossi, consentendogti Facoltà di reptica'

7) La perdiLa detta quatitica di associato comporta la decadenza auLomatica da quatsiasi

carica ricoperLa sia ait'interno dett'Associazione sia at['esterno per designazione o delega.

1 soto p"r te oDV costituiLe da persone giuridiche si può prevedere l'ammissione come associati di attri Enti de[ tezo

segtore o senza scopo di [ucro a condizione che i[ loro numero non sia superiore a[ 50o/o de[ numero detle organizzazioni di votontaria[o

(arl32 comma 2 D. Lgs. n. 117/17) 
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B) ln tutti i casi di sciogtimento de[ rapporto associativo limiLatamenle ad un associato,
questi o i suoi eredi non hanno diritto a[ rimborso dette quote annuatmenLe versabe, né

hanno atcun diritto suI palrimonio dett'Associazione.

Art.7
Diritti e doveri dei soci

1) Tutti isoci godono degti sLessi diritti e doveri di partecipazione atta viEa dell'Associazione
ed atta sua altività. ln modo particotare:

a) I soci hanno diritto:
- di partecipare a tutLe te attività promosse datt'Associazione, ricevendone

informazioni e avendo facotLà diverifica nei [imiti stabititi datta legislazione
vigente, datpresente Statuto e

- dagti eventuati regolamenti dett'Associazione;
- di eteggere gti organisociatie diessere etetli negli stessi;
- di esprimere i[ proprio voto in ordine att'approvazione dette detiberazioni

degtiorgani associativi, degti evenLuati regolamenti e di modiFiche alto
staLuLo;

- di consulLare i [ibrisociali presso [a sede dett'Associazione.
I socisono obbtigati:

- att'osservanza detlo Statuto, detRegolamenLo e delte detiberazioniassunLe
dagti organisociali;

- a mantenere sempre un comporLamento degno nei conFronti
det['Associazione;

- atpagamento nei termini de[[a quoLa associaLiva, quatora annualmenLe
stabiti[a

- datt'Assemblea deisoci. La quota associativa è intrasmissibite e non
rivalutabile e in nessun caso può essere resti[uila.

Art.8
Organi detl'ODV

1 ) Sono organi dett'Associazione:
o L'Assembtea deisoci;
r ltConsigliodirettivo;
o lI Presidente.

Art.9
Assembtea deiSoci

1) L'Assembtea deisociè ['organo sovrano dett'Associazione, regota ['atLività detta stessa ed

è composLa da tutLi isoci.



òuàit,uttima deve avere luogo in data diversa datta prima.
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2) Hanno diri[to di intervenire in Assembtea tutti gti associaLi iscritti da almeno tre mesi nel

tibro dei soci in regota con i[ p.g.*"nro detta quota associaLiva annuate e che non abbiano

.ruio o non abbiano in corso provvedimentidisciptinari.

3) Ciascun associato dispone det ,voto singoto e può Farsi rappresentare da un attro

associa[o, con;ere-Jo .rrl-rt"rro aàÉì. ,.{tt. .n.'hu in catce att'awiso di convocazione'

Nessun associato può rappr"sent.rà"pii, Ji-l u:tg:Pii nelte Associazioni con meno di 500

,o.i . più di 5 associati netie Associazioni con più di 500 soci'

4) Gti associaLi possono in[ervenire in Assembtea anche medianLe mezzi di

tetecomunicazione owero .rpr,*"r. it proprio vo[o per .corrispondenza 
o in via

eleLLronica/tetematica, purché sia polsiuite veri'ficare t'idenÈiG dett'associato che partecipa

e voLa.

5) L,Assembtea è presieduta dat presidenre det consigtio Direttivo o da attro socio

apposiLam.nr. .Ér[o in sede .rr.*ni"i;;.-t; caso di necéssità l'Assemblea può eteggere

un segreEario.

6) L,Assembtea si riUnisce su convocazione det presidente. rnolLre, deve essere convocata

quando it Consigtio Direttivo,ne.r.uuiti ti necess'ità oppure quando ne è Fatta richiesta

morivaLa au .rrnJnl iiìò-a;;decimo) degtiassociaLiavenLi diritto divoLo. d;
,/,§(* teJ!

7) La convocazione è inotrraLa per iscri[Lo, anche in forma etettronica/tetemarica ca#ivffi

comprovata ricezione, con sqtlg giorniiiìnti.ipà . o"ve cànL"n"r" l'ordine det giornd,ffi/ dd

tuogo ta daLa e l'orario defta ,piimi ;{:-tt,A:t t ietta seconda convocazi"F*-W

B) rn ditetto di convocazione formale o di mancaLo rispetLo dei termini di preawiso sono

uguatmente vatide te adunanze .ui p.tiuiipano di persona o per detega [uLti i soci'

9) Le delibere assunLe datt'assembtea vincotano LuLEi i soci anche assenti o dissenzienLi' Le

discussioni e [e deliberazioni dett,Ariu*ut.. sono riportate in un verbate redat[o da un

componenLe dett'lssembtea .ppoiifamunt. etetLo e sotLoscriLto datto sLesso e dat

PresidenLe.

10) Net caso in cui l,Associazione abbia un numero di associaLi non inFeriore a cinquecenLo

può prevedere e ài*pùnur" lu .oiùtuziòne e [o svotgimenLo di assemblee separate,

comunque denominare, anche,irp"[[o i1p"iiti.h. *aterle owero in presenza diparLicotari

categorie oi assocìiti o di svotgi*.nio deti'attività in più ambiti Lerritoriati' A tatiassembtee

si appticano [e disposizioni di cui ai,commi terzo, quarto' quinLo e sesto dett'articoto 2540

àet'codice civite, in quanto compatibiti'

11) L,assembtea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria l'assembtea convocaLa

per ta modifica detto sgatuto oppur-.-p'erìo iiiogrimento dett'Associazione. È ordinaria in

tutti gti atLri casi.

6
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Art. 10
Assembtea ordinaria dei Soci

1) L'assembtea ordinaria è vatida in prima convocazione se è presenLe [a maggioranza degti
iscri;ti avenLi dirilto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia it numero degli
associati intervenu[i o rappresenLati. Nelte detiberazioni di approvazione del bitancio e in
quette che riguardano [a loro responsabitità gti amministraLori non voLano.

2) Le detiberazioni dett'Assembtea sono vatide quando vengono approvate datta

ma gg ioranza degti associa ti presen Li o ra p presen lati.

3) L'Assembtea ordinaria deve essere convocata almeno una votLa t'anno per ['approvazione
det bitancio, entro 4 mesi datta chiusura dett'esercizio Finanziario.

4) L'Assemblea ordinaria:
- approva i[ bitancio e [a relazione di missione ai sensi de[['ar[. 13;

- discule ed approva i programmidiatlività;
etegge tra isoci i componenti delConsiglio Dire[tivo approvandone
prevenlivamenle itnumero e ti revoca;
nomina e revoca itsoggetto incaricato detta revisione tegale dei conti, sLabitendone

l'evenluale compenso netcaso che i revisorisiano esterni att'Associazione (se

previsto);
nomina e revoca t'organo diconlrotto (se previsto);
elegge e revoca i membri detCottegio dei Probiviri (se previsto);
detibera sutta responsabitità dei componenti degti organisociatie promuove azione
di responsabitità nei toro conFron[i;
approva ['evenLuale regotamento dei lavori assembteari;
ratifica ta sostiLuzione dei membri detConsigtio Direttivo dimissionari, decaduLi o

deceduLi deliberata dalConsigtio Direttivo at[ingendo da[[a graduatoria dei non

approva t'evenLuale regotamento e te sue variazioni;
detibera sutta quota associativa annuate e sugti eventuati contributi straordinari;
delibera su[['esctusione dei soci;
detibera su tutti gti attri oggetli soLLoposti alsuo esame dat Consigtio Dire[tivo ed

attribuiti datla tegge, datt'aLLo costiLutivo o datto staLuLo atta sua competenza;
detibera sui ricorsiin caso di reiezione di domanda diammissione di nuovi associali;

detega itConsigtio Direllivo a compiere tulte [e azioni necessarie a reatizzare gti

obiettivi definiti dalt'Associazione sLessa;

determina i limili di spesa e approva i rimborsi massimi previsti per gti associaLi che
prestano attività divotontariato. Tati spese devono essere opportunamente
documenLaLe, nette modalità previste datt'arL. 3 comma 3 detlo S[aLuLo;
approva ['ammontare dei compensi per [e eventuati preslazioni retribuiLe che si

rendano necessarie ai Fini de[ regotare tunzionamento dette attività
dett'Associazione.

5) Le detiberazioni assembteari devono essere rese note agli associati ed inseri[e ne[ tibro
verbate dette riunioni e detiberazioni dett'Assembtea tenulo a cura detConsiglio direttivo.

1."à'.
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Art. 11

Assembtea straordinaria dei Soci

1) La convocazione delt,Assembtea s.raordinaria si efFettua con [e modatità preuiste dagti

artt. 9 e 10.

2) per detiberare to sciogtimento dett'Associazione e [a devoluzione del patrimonio occorre

it'uoio i.ròr*uotu di atmèno Ere quarLi dei soci'

3) L,Assemblea sLraordinaria dei soci approva evenLuati moditiche detl'atto costitutivo o

detto sLatuto con [a presenza, in prop"r'lJ5 pìio.t.ga, di tre quarti dei soci e con decisione

detiberata a maggioranza dei presenti'

Art. 12
Consigtio Direttivo

1) rtConsigtio Direltiva è composLo.da un minimo di tre sino a un massimo disette consigtieri

scelti Fra i soci, che durano in carica Lre anni e sono riàtàggiuiti tino. a un massimo di tre

mandati consecurivi, satvo i[ caso in .ui;;;;i Jràr.ndno n-uÉr" candidature per i[ totate o

parziale rinnovo oe[ oirettivo: in quérto caso t'Ass.*Ét.. può rieteggere i componenti

uscenLi. xi
z) L,Assemblea che procede atta etezione, determina pretiminarmenLe i[ numero di{t*iiì:

consistieri in seno'ait,Jtiqunao consigtìo DireÉtivo. ffrn('r
3) lt Consigtio Diretlivo elegge tra i suoi membri' a maggioranza assotuta dei voLi'tf;W

Éi*iiO.nr.litVi..pieiidente]il Tesoriere, i[ Segretario. Y"o-

4) ltTesoriere cura [a riscossione dette enLraLe ed it pagamento dette spese detl'Associazione' Y
ed in genere ognì-aLto conL.n.nlu un,attribuzionsà una diminuzione del paLrimonio

detl,Associazione; cura [a Lenu.a a.iìiuio;;;r; e di rurri i documenti che specificatamenLe

il;; ;6;tit servizio af Fidatogti dat Consistio DireLtivo'

5) ln caso di morte, dimissioni o esclusione di consigtieri prima de[a scadenza detmandato'

it Consigtio DireLtivo prowede atta-ioro sostiruzioÀ.ìriii.i.Àdo t'"t.nco dei non eleLLi: [a

sostituzione va raLiFicata datla ,u.."Jrìu. Àisembte. oioi'*i. e dura sino atta scadenza del

mandato det consigtio direttivo. rn caso di mancanzi od esaurimenLo dett'etenco dei non

eletti, o toro indisponibitità t'assemti.;;;"'ede atta surroga medianLe etezione'

6) Net caso in cui decada ottre [a meLà dei membri det Consigtio DiretLivo, l'Assembtea

piouu.Oà Eramite etezione aI rinnovo de[t'intero organo'

7) Tutte [e cariche associative sono ricoperte a Litoto graLuito. Ai Consigtieri possono essere

rimborsate te spese efFeLtivamenLe sosLenute 
-e 

rendicon[ate 
'retaLivamenEe 

atlo

svolgimento degtl incarichi e d.ette aiùvità per conto dett'Associazione, enLro i[ massimo

stablito datt'Assembtea dei soci'



B) l[ Consigtio Difdttivo è responsabite verso t'Assemblea detla gestione operaLiva, aLtua i

mandaLi e [e decisioni dett'Assembtea ed è investito dei più ampi poLeri per [a gestione
ordinaria e straordinaria dett'Associazione, tatti satvi quetti che [a legge e to Statuto
attribuiscono atl'Assembtea. ln parLicotare, esso svotge [e seguenti attività:

- atLua Luile [e detiberazioni dett'Assembtea;
- redige e presenta att'Assembtea itbitancio e la retazione di missione ai sensi detl'art.

13;
- detibera sutte domande di nuove adesioni;
- so[topone all'Assemblea [e proposLe di esclusione dei soci;
- sotLopone att'approvazione dett'Assembtea [e quoLe sociati annue per gliassociati e

g [i evenEuati contributi straordinari;
- ha tacottà di costiLuire ComiLaLi, a cui partecipano gliassociati o esperti anche non

soci, per [a definizione e [a realizzazione concreLa di speciFici programmi e progetti.

9) l[ Consiglio DireLtivo è presieduLo dal Presidente o, in caso di sua assenza, dat
Vicepresidente o, in assenza di quesL'uttimo, da un membro etetto atto scopo dalConsiglio
DireLtivo.

10) llConsigtio direttivo è convocaLo dal presiden[e ogni quaLlro mesi, e tulte [e votLe nette
quativi sia materia su cui detiberare, oppure quando ne sia Fatta domanda da atmeno 2 su 3
o5suTcomponen[i

1) La convocazione è inottraia per iscrit[o, anche in forma eteLLronica/Letematica, con
e giorni di anLicipo e deve contenere l'ordine delgiorno, i[ luogo, [a daLa e l'orario detta
La. ln diFetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso
uguatmente valide [e riunioni cui parLecipano tutti i membri detConsigtio DireLlivo.

verbati detle sedute det Consiglio Direttivo, redat[i a cura detsegretario e sottoscritLi
stesso e da chi ha presieduLo [a riunione, vengono conservati agti atti.

13) Per ta vatidità dette detiberazioni occorre [a presenza eFfel[iva detta maggioranza dei
membri del Consigtio Direttivo. Le detiberazioni sono vatide con itvoLo de[ta maggioranza
dei presenti; in caso di parità divoti [a detiberazione si considera non approvaLa.

Art. 13
Presidente

1) lt PresidenLe è etetto datConsigtio DireLLivo netsuo seno.

2) lt Presidente ha [a rappresentanza legate detl'Associazione di fronte a terzi e in giudizio;
cura l'aLtuazione dette detiberazioni del Consigtio Direttivo; sovrinlende a tutte [e attività
detl'Associazione; ha [a facottà di aprire conti correnti per conto del['Associazione; convoca
e presiede itConsigtio Dire[Livo, detcui operato è garante di FronLe atl'Assembtea; convoca
l'Assemblea deisoci.

3) ln caso di assenza o impedimento [e sue Funzioni spetlano atVicepresidenLe.
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4) ll Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consigtio Direttivo e adotLa i

provvedimenLi necessari, convocando contestuatmente iI Consigtio per [a [oro
approvazione: i provvedimenti urgenti det Presidente vengono esaminati
obbtigatoriamenLe daIConsigtio Direftivo atta prima riunione u[ite.

Art. 14
Organo di controlto

1) Quatora se ne rawisi [a necessità ai sensi dett'arL. 30 DLCS 117 /2017, può essere nominato
datt'Assemblea un organo di conErotto anche monocraLico.
Ne[caso in cui l'organo di conLrotto sia scetto [ra i soci, [o stesso non può essere retribuito.

2) L'organo di conLrotto vigita sutl'osservanza detta legge e detto sLatuLo e sul rispetLo dei
principi di corretta amminisLrazione, anche con riFerimen[o atte disposizioni det decreto
legislativo 8 giugno 2001, n. 231, quatora appticabiti, nonché sutl'adeguaLezza dett'assetto
organizzativo, amministraLivo e contabite e suI suo concreto Funzionamento. Esso esercita
inolLre i[ controtto conlabite, nel caso in cui non sia nominato un soggetLo incaricato detta
revisione legate dei conti o netcaso in cui un suo cornponen[e sia un revisore tegate iscrifto
nett'apposiLo registro.

3) L'organo di controlto esercita inottre compiti di moniLoraggio delt'osservanza delte
finatità civiche, sotidaristiche e di utitità sociate, avuLo particotare riguardo atte disposiziq
di cuiagli arLicoti 5, 6, 7 e B, ed atLesLa che itbilancio sociate sia staLo redatLo in co
atle [inee guida di cui att'arLicoto 14 det DLCS 11712017. lt bitancio sociate dà a[to deqti dsi-ti
detmoniLoraggio svotto daisindaci. - 

t?,

4) I componenLi dett'organo di contro[to possono in quatsiasi momenLo procedere, a
individuatmente, ad atti di ispezione e di conLrotto, e a La[ Fine, possono chiedere agti
amministratori notizie sutt'andamenLo dette operazioni sociati o su deLerminaLi Lemi.

Art. 15
ll soggetto incaricato della revisione legate dei conti

1) Quatora se ne ravvisi [a necessiLà o sia previsto per legge ai sensi dett'ar[ 31 DLCS
117 /2A17, ['Assembtea nomina itsoggetlo incaricato detta revisione tegate dei conti, i[ quate
può essere o una persona Fisica oppure un cotlegio.
Ne[ caso in cui i[ soggetto incaricaLo de[ta revisione tegate dei conLi sia sce[lo Lra i soci, to
stesso non può essere reEribuito.
Non possono essere eletti revisori contabili i membri detConsiglio Direttivo.

2) Net caso in cui iI soggetto incaricato detta revisione legate dei conti sia un Cottegio, lo
sLesso è composto di tre membri effettivi e da due supptenLi. l[ Presiden[e detCottegio dei
Revisoridei contiè etelto datCottegio sLesso tra isuoi membri eFtettivi.

3) ltsogge[to incaricato detla revisione legate dei conti dura in carica Lre anni e può essere
rinominato nei [imiti previsti datte vigenti teggi.

10
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4) ll soggetto incaricato detta revisione tegate dei conti controlta ['amministrazione
detl'Associazione, può assistere atte riunioni dett'Assemblea e delConsigtio Direttivo senza
diritto di voto, accerta [a regolare tenuLa de[[e scriLLure contabiti e cerLifica [a
corrispondenza deI bitancio consuntivo atte risutLanze delte scritture contabiti.

Art. 16
lI cottegio dei probiviri

1) Quatora si reputi necessario, viene istituito da parte delt'Assembtea it Coltegio dei Probiviri
che arbitra in modo inappetlabite circa [e verLenze sorte nett'ambiLo dett'Associazione e
riguardanLi uno o più soci, e propone a[ Consiglio Direttivo gti evenluati prowedimenLi
disciplinari.

2) ll Cottegio dei Probiviri è composto da tre membri eletti datt'Assemblea Lra gti associati
che non Fanno parte det Consiglio Direttivo. I Probiviri durano in carica Lre anni e sono
rieleggibiti tre votLe.

3) ltCottegio dei Probiviri etegge atsuo interno un PresidenLe, che convoca e presiede i lavori
de! cottegio. ln assenza de[ PresidenLe, itCottegio è presieduto datmembro più anziano.

dei Probiviri si riunisce su richiesta di atmeno due componen[i del Consiglio
oppure dtcinque associati o di un associato inLeressaLo alta verLenza.

nioni det Cotlegio dei Probiviri sono vatide purché siano presenLi almeno due dei
ponenti.

Art. 17
ll Presidente onorario

1) Il PresidenLe onorario può essere nominaLo datt'Assemblea per eccezionali meriti acquisiLi
in attività a Favore dett'Associazione.

2) Il PresidenLe Onorario, se socio, ha tutti i diritti e i doveri degti altri soci dett'Associazione.

Art. 18
ComitatiTecnici

l) Nell'ambito dette aLtività approvate dett'Assemblea dei soci, i[ Consigtio Direttivo ha
facoltà di cosLituire ComiLati Tecnici cui parLecipano gti associaLi o esperli anche non soci,
ger [a deFinizione e [a reatizzazione concrela di speciFici programmi e progetti, oppure con
hrnzione consuttiva in merito a progettiche ['Associazione inlende promuovere. llConsigtio
stabilisce gli ambiti di azione e [e linee di inLervento del Comitato e ne nomina i[
coordinatore.
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Art. 19
Scioglimento

1) L'Assemblea sLraordinaria può decidere [o sciogtimento delt'Associazione con i[ voto
Favorevole di atmeno Lre quarti dei soci aven[i diritto di voto. ln caso di sciogtimento,
l'Assembtea nomina uno o più tiquidatori e de[ermina le modatità di tiquidazione del
patrimonio sociate e [a sua devotuzione.

2) ln caso di sciogtimento, cessazione ovvero esLinzione, detl'Associazione, i[ patrimonio

. residuo è devotuto, previo parere posiLivo de[ competente ufficio aFFerenLe a[ Registro
unico nazionale detTerzo settore (di cui att'art. 45, comma i del DecreLo Legistativo n.117
det 3lugtio 2017), e satva diversa destinazione imposta dalta legge, ad attri Enti del Lerzo
settore o in mancanza, alta Fondazione ltalia Sociate.
llsuddetto parere è reso entra lrenla giorni datta data di ricezione detla richiesta che t'Ente
interessaLo è Lenuto ad inottrare a[ predetto ufticio con raccomandaLa alr o secondo [e
disposizioni previsle da[ decreLo legislativo 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali i[ parere si
intende reso posiLivamente. Cti atti di devoluzione de[ paLrimonio residuo compiuti in
assenza o in diFtormità dalparere sono nutti.

Art.20
Norme finati

1) Per tutto ciò che non è espressamen[e con[emptato dal presenLe Statulo valgono [e
norme del Codice Civile, del DecreLo LegistaLivo n. 117 det 3 lugtio 2017 e retativi decreti
attuativi, detta normativa nazionate e regionale in materia.
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Firma su delega del Direttore Provinciale
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