






Allegato “A” al n. 26459/12823 di repertorio

Comitato Maria Letizia Verga Onlus

Assemblea 19 febbraio 2021

Elenco soci presenti

Bettoni Luigi Oreste1.
Biondi Andrea2.
Bonfanti Ornelia Maria3.
Chiudinelli Rosa4.
Ciceri Miriam5.
Codega Isacco6.
Covassi Paolo7.
Crespi Mirko8.
Del Vecchio Monica9.
D'Oronzo Emiliano10.
Du Chène De Vère Nicolò11.
Gatti Dario12.
Genghini Michele13.
Giorgetti Rosanna14.
Gnani  Rosanna15.
Ioli Antonella16.
Loda Massimo17.
Marcantoni Lorella18.
Mascheroni Carlo19.
Mezzacapo Antonio20.
Mirone Salvatore21.
Molteni Anna22.
Monti Stefania23.
Musizza Mara Miguelita24.
Pizzini Emanuela25.
Rusconi Barbara26.
San Vito Roberto27.
Santomasi Elena28.
Sironi Giovanni Battista29.
Smith Lucinda Elizabeth30.
Torrieri Paola31.
Tortora Flavio32.
Verga Giovanni33.

      F.to: Monica De Paoli



Allegato “B” al n. 26459/12823 di repertorio

STATUTO 
della Associazione “COMITATO MARIA LETIZIA VERGA ODV”

Articolo 1 - Denominazione e durata
1.1 E' costituita, anche ai sensi del D Lgs 117/17, un'associazione – organizzazione
di volontariato - denominata

"COMITATO MARIA LETIZIA VERGA ODV”
(di seguito la “Associazione”). Di tale denominazione farà uso negli atti, nella
corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico. L’associazione una volta iscritta
nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore potrà aggiungere nella propria
denominazione anche l’acronimo ETS.
1.2 L’Associazione ha durata illimitata.

Articolo 2 -  Sede
2.1 L'Associazione ha sede in Monza. Il trasferimento della sede in altro Comune
deve essere deliberato dall’Assemblea e comporta la modifica statutaria. Il Consiglio
Direttivo, con sua deliberazione, può trasferire la sede nell’ambito dello stesso
Comune dandone solerte comunicazione agli associati e depositando entro 30 giorni
il relativo verbale presso la competente Autorità.
2.2 Il Consiglio Direttivo, sempre con sua deliberazione, può inoltre istituire sedi
secondarie anche in altri Comuni.

Art.3 – Finalità e attività
3.1 L’Associazione non persegue scopo di lucro nemmeno indiretto e ha per finalità
il miglioramento della qualità complessiva della vita del bambino e ragazzo affetto
da malattie ematoncologiche e malattie ad alta complessità terapeutica metaboliche e
genetiche, di seguito, per brevità definite “ematoncologiche, metaboliche e
genetiche”.
I contenuti e la struttura dell’Associazione sono ispirati a principi di solidarietà,
trasparenza e democrazia che consentono l’effettiva partecipazione dei soci alla vita
dell’Associazione stessa.
3.2 L’Associazione persegue le finalità di cui al presente articolo attraverso la
realizzazione in via prevalente dei seguenti ambiti di attività di interesse generale:

attività di interventi e servizi sociali richiamate dall’articolo 5, c 1, lettera a)
del D Lgs 117/17:
- supporto psicologico, logistico e sociale ai minori affetti da patologie

ematoncologiche, metaboliche e genetiche e alle loro famiglie;
- realizzazione e manutenzione di spazi ed attrezzature idonei a supportare la

regolare frequenza alla scuola dell’obbligo da parte dei minori ricoverati e in
cura;

organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative
richiamate dall’articolo 5, c 1, lettera i) del D Lgs 117/17:
- Organizzazione di attività educative, culturali e sportive rivolte ai minori

ricoverati e in cura anche attraverso la realizzazione e manutenzione di idonee
strutture;

attività di ricerca scientifica di particolare interesse sociale di cui all’articolo
5, comma 1, lettera h) del D Lgs 117/17
- sostegno, attraverso la stipulazione di apposite convenzioni con istituti

pubblici e privati, di progetti di ricerca scientifica e sanitaria finalizzati alla



cura delle patologie ematoncologiche, metaboliche e genetiche dell’infanzia.
realizzazione e gestione di alloggi sociali, e di ogni altra attività di carattere
residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali e sanitari
richiamate dall’articolo 5, c 1, lettera q) del D Lgs 117/17 a favore dei minori
affetti da patologie ematoncologiche, metaboliche e genetiche e alle loro famiglie.
attività di beneficenza, sostegno a distanza, erogazione di denaro, beni o
servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale di
cui all’articolo 5, comma 1, lettera u) del D Lgs 117/17:
- sostegno economico di pazienti affetti da patologie ematoncologiche,

metaboliche e genetiche e delle loro famiglie in relazione alle attività di
interesse generale di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a) del Codice del
terzo settore;

- sostegno di progetti volti alla diffusione delle migliori pratiche di cura delle
patologie ematoncologiche dell’infanzia in Paesi svantaggiati in relazione
alle attività di interesse generale di cui all’articolo 5, comma 1, lettera n) del
Codice del terzo settore;

- sostegno dell’attività di aggiornamento professionale di medici, infermieri e
personale in genere in forza presso istituti pubblici e/o privati per la cura
delle patologie ematoncologiche, metaboliche e genetiche infantili, anche
attraverso il sostenimento diretto dei costi per la partecipazione a corsi di
formazione, convegni, ecc., sia in Italia che all’estero in relazione alle attività
di interesse generale di cui all’articolo 5, comma 1, lettera d, g ed h) del
Codice del terzo settore;

- sostegno, attraverso la stipulazione di apposite convenzioni con istituti
pubblici e/o privati per la cura delle patologie ematoncologiche, metaboliche
e genetiche dell’infanzia, di progetti volti al raggiungimento dei più alti
standard di cura ed assistenza al fine di garantire le migliori possibilità di
guarigione con la migliore qualità della vita per i piccoli pazienti e le loro
famiglie in relazione alle attività di interesse generale di cui all’articolo 5,
comma 1, lettera b) del Codice del terzo settore;

- sostegno ai giovano medici specializzandi in pediatria attraverso il
finanziamento di borse di studio di specializzazione in accordo con gli istituti
universitari di riferimento in relazione alle attività di interesse generale di cui
all’articolo 5, comma 1, lettera g) del Codice del terzo settore;

3.3 L’Associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del Terzo Settore,
attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a
queste ultime, secondo criteri e limiti definiti dal decreto ministeriale. Il Consiglio
Direttivo individua le attività diverse.
3.4 La Associazione può, altresì, compiere ogni atto funzionale al perseguimento dei
propri scopi.
In particolare, la Associazione può, in via esemplificativa e non esaustiva:
a) acquistare realizzare, gestire, affittare, assumere il possesso a qualsiasi titolo,
di beni immobili, beni mobili, impianti, attrezzature e materiali utili e necessari per
l’espletamento delle proprie attività;
b) compiere operazioni bancarie, finanziarie, mobiliari e stipulare contratti e
convenzioni con privati ed enti pubblici per lo svolgimento delle proprie attività;
c) richiedere i finanziamenti per le operazioni deliberate, tra cui, senza
esclusione di altri, l’assunzione di mutui, a breve o a lungo termine, con prestazione
di garanzie;
d) svolgere tutte le attività utili a raccogliere fondi e donazioni, in denaro o in
natura anche con modalità innovative attraverso l’utilizzo di piattaforme web;



e) partecipare o concorrere alla costituzione di fondazioni, associazioni,
consorzi o altre forme associative, pubbliche o private, nonché società di capitali,
comunque strumentali al perseguimento degli scopi della Associazione;
f) realizzare - anche a fini di divulgazione o di autofinanziamento - materiali e
pubblicazioni editoriali, multimediali, elettroniche o di qualsiasi altra natura afferenti
agli scopi della Associazione.

Art. 4 – Attività di Volontariato
4.1 L'Associazione nello svolgimento delle proprie attività si avvale in modo
prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti
agli enti associati.
4.2 L’attività di volontariato non potrà essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal
beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese anticipatamente
concordate ed effettivamente sostenute per l'attività prestata, secondo opportuni
parametri validi per tutti, preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo. La qualità
di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo e
con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione di cui il volontario è
socio o tramite la quale svolge la propria attività volontaria.

Art. 5– Associati – criteri di ammissione ed esclusione
5.1 I Soci dell’Associazione si dividono nelle seguenti categorie:
a) Soci Fondatori: coloro che hanno sottoscritto l’atto di costituzione;
b) Soci Genitori, Pazienti e/o ex Pazienti maggiorenni: i genitori dei minori curati
presso la Clinica Pediatrica Università Milano Bicocca e/o i Pazienti o/ ex Pazienti
maggiorenni che, condividendo le finalità, dell’Associazione, fanno richiesta di 
ammissione al Consiglio Direttivo;
c) Soci Ordinari: le persone fisiche non inquadrabili nelle precedenti categorie che
condividendone le finalità, facciano richiesta di ammissione al Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo può anche accogliere l'adesione, in qualità di soci ordinari, di
altri Enti di Terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non
sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato
associate.
5.2 Il Consiglio Direttivo delibera sulla richiesta di ammissione dell’aspirante socio.
L’ammissione è comunicata all’interessato e annotata nel libro degli associati e ha
effetto dalla data della deliberazione, previo versamento della quota associativa. In
caso di rigetto il Consiglio Direttivo, entro 60 giorni deve motivare la delibera e
comunicarla all’interessato. Quest’ultimo può entro 60 giorni dalla comunicazione
della deliberazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci il Collegio dei
Probiviri, se nominato, ovvero l’Assemblea che deliberano sulle domande non
accolte in occasione della successiva convocazione.
5.3. Le quote versate non sono in alcun modo ripetibili, né in caso di scioglimento
del singolo rapporto associativo né in caso di scioglimento dell'Associazione.
5.4 La qualità di socio si perde nei seguenti casi:
- per morte, estinzione, scioglimento;
- per recesso da notificarsi con lettera raccomandata al Consiglio Direttivo;
- per esclusione; l’esclusione opera automaticamente in caso di morosità nel 
versamento della quota annuale protrattasi oltre al termine stabilito dal Consiglio 
Direttivo nella delibera con cui fissa l’ammontare della quota; è deliberata dal 
Consiglio Direttivo nel caso di cessazione dalla partecipazione alla vita associativa, 
negligenza nell'esecuzione dei compiti affidati, violazione delle norme etiche o 
statutarie;



- per decadenza; la decadenza è pronunciata dal Consiglio Direttivo a seguito di 
interdizione, inabilitazione o condanna dell'associato per reati comuni in genere, ad 
eccezione di quelli di natura colposa, o per condotta contraria alle leggi, all'ordine 
pubblico ed agli scopi dell'Associazione.
L'apertura di qualsiasi procedimento per i casi contemplati deve essere comunicata 
all'interessato con lettera raccomandata e/o PEC.
Contro la delibera di esclusione è ammesso entro 30 giorni dal ricevimento della
comunicazione il ricorso, per il tramite del Consiglio Direttivo, all'Assemblea dei
soci che deve deliberare sull'argomento nella prima riunione Utile. La decisione è
inappellabile.

Articolo 6– Diritti e doveri dei soci
6.1 I soci hanno il diritto:

• di partecipare alle Assemblee;
• di conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi

sociali;
• di partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
• di dare le dimissioni in qualsiasi momento,
• di consultare i libri sociali.

In relazione al diritto di esaminare i libri sociali, gli associati possono richiedere a
proprie spese copia fotostatica limitatamente alla parte dei libri che interessano,
dichiarando per iscritto che laddove siano riportati dati personali di altri soci si fanno
carico della non divulgazione degli stessi e che l’esame dei libri medesimi è operato
al solo fine di garantire loro la conoscenza dei fatti dell’organizzazione.
6.2 I soci sono obbligati:

• a osservare le norme del presente statuto e le deliberazioni adottate dagli
organi sociali;
• a versare il contributo stabilito dall'Assemblea;
• a svolgere le attività preventivamente concordate;
• a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione.

Articolo 7- Patrimonio - Fonti di finanziamento – Divieto di distribuzione
7.1 Il Patrimonio della Associazione è costituito:

a. dal fondo di dotazione;
b. dai beni immobili acquistati dall’Associazione;
c. dalle pubbliche e private contribuzioni con destinazione espressa e/o 

deliberata dal Consiglio Direttivo ad incremento del patrimonio;
d. da ogni altro bene che pervenga alla Associazione a qualsiasi titolo e che sia 

espressamente destinato ad incremento del patrimonio;
e. dai residui di gestione non utilizzati e non trasferiti ai successivi esercizi;
f. dai fondi di riserva costituiti con eventuali avanzi di gestione.

7.2 L’Associazione trae i mezzi per conseguire esclusivamente i propri scopi:
a) le quote associative e i contributi degli associati;
b) le erogazioni liberali e i contributi pubblici e privati versati alla Associazione per 

il raggiungimento del suo scopo;
c) le somme derivanti da alienazione di beni facenti parte del patrimonio, destinate 

a finalità diverse dall'incremento del patrimonio per delibera del Consiglio 
Direttivo;

d) le entrate derivanti dalle attività di interesse generale ai sensi dell’art. 33 e dalle 
attività diverse di cui all’art. 6 del D.Lgs. 117/2017;



e) le entrate derivanti da attività effettuate ai sensi dell’art. 84 del D.Lgs 117/2017
svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di
concorrenzialità sul mercato

f) dai fondi pervenuti mediante raccolte ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 117/2017 e
mediante raccolte pubbliche di fondi effettuate occasionalmente anche mediante
offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di
celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;

g) ogni altra entrate compatibile con le finalità sociali e nei limiti consentiti dal
D.Lgs. 117/2017.

7.3 Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate
comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini
dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
E’ in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione,
fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e
collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali e nei casi
espressamente previsti dall’art. 8, comma 3 del D.Lgs. 117/2017.

Articolo 8 - Organi dell'Associazione
8. Sono organi dell'Associazione:
a) l'Assemblea;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente e il Vice Presidente;
d) l’Organo di Controllo;
e) il Collegio dei Probiviri, se nominato.
Tutte le cariche sociali sono ricoperte a titolo gratuito ad eccezione dei componenti
dell’Organo di Controllo.

Articolo 9 - Assemblea
9.1 L'Assemblea è costituita da tutti i soci in regola con il pagamento delle quote
associative.
E’ convocata almeno una volta all'anno dal Presidente entro sei mesi dalla chiusura
dell'esercizio sociale con avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del
luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, inviato almeno otto giorni
prima dell’assemblea, a ogni associato a mezzo lettera raccomandata o messaggio di
posta elettronica, a condizione che venga garantita in ogni caso la prova
dell’avvenuta ricezione; in alternativa l’avviso di convocazione può essere
pubblicato nello stesso termine sul notiziario sociale o ancora sul sito istituzionale
del Comitato. L’assemblea è inoltre convocata ogni qualvolta lo richieda con
motivazione almeno un decimo degli associati o un terzo dei componenti il Consiglio
Direttivo.
9.2 L’Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:
- nomina e revoca i componenti degli organi associativi incluso Presidente e

Vice Presidente e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei
conti;

- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi

dell’art. 28 del Codice del Terzo Settore, e promuove azione di
responsabilità nei loro confronti;

- delibera sulle modificazioni dell’Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento;
- delibera la trasformazione, fusione o scissione dell’Associazione;



- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall’atto costitutivo o dallo
Statuto alla sua competenza.

9.3 L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, assistito da un 
segretario, eletto dall’assemblea.
In prima convocazione, l’assemblea è validamente costituita con la maggioranza dei 
soci e delibera con la maggioranza dei voti dei presenti. 
In seconda convocazione, l’assemblea è validamente costituita qualunque sia il 
numero degli intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei soci 
intervenuti.
Nelle deliberazioni che riguardano la responsabilità dei consiglieri, questi non hanno 
diritto di voto. 
Per le deliberazioni concernenti le modifiche dello statuto, in prima convocazione 
l’assemblea è validamente costituita con la presenza dei tre quarti degli associati e 
delibera con la maggioranza dei voti dei presenti. In seconda convocazione, è
validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti e delibera con il 
voto favorevole dei tre quarti dei presenti.
Per le deliberazioni concernenti lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione 
del suo patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
Le votazioni delle assemblee avvengono sempre in modo palese. 
9.4 È possibile partecipare alle assemblee anche mediante audio-conferenza o
audio/video-conferenza, a condizione: (a) che sia consentito al presidente della
riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della
riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) che sia consentito al
soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di
verbalizzazione; (c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione
ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di
visionare, ricevere o trasmettere documenti.
Delle riunioni viene redatto verbale a cura del segretario e firmato dal Segretario e
dal Presidente.

Articolo 10 - Consiglio Direttivo
10.1 L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da cinque a
sette membri eletti dall'Assemblea che ne determinerà il numero, eletti tra i propri
soci. I componenti del Consiglio saranno scelti tra le categorie di soci di cui al
precedente articolo 5 garantendo la maggior rappresentatività alla categoria di cui al
precedente articolo 5.1 lettera b, in aderenza all’identità dell’Associazione stessa nata
per volontà dei genitori dei minori pazienti.
I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica quattro esercizi fino
all’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo al quarto esercizio
di mandato e sono rieleggibili.
10.2 Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dalla carica prima della scadenza
essi possono essere sostituiti con i primi dei non eletti che dureranno in carica sino
alla scadenza naturale del Consiglio Direttivo. In assenza di candidati non eletti o di
rifiuto dei medesimi, il Consiglio Direttivo dovrà convocare entro tre mesi
l’assemblea per eleggere il o i nuovi membri mancanti.
In caso di cessazione della maggioranza dei Consiglieri, il Consiglio Direttivo
decade, restando in carica per il disbrigo della sola gestione ordinaria, e convoca
entro 45 giorni un’assemblea per eleggere il nuovo Consiglio Direttivo. Si applica
l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.
10.3 - Il Consiglio è convocato dal Presidente o in sua assenza dal Vice Presidente
mediante invito spedito mediante posta elettronica almeno sette giorni prima



dell'adunanza e contenente l’ora, il luogo e l'ordine del giorno. Esso deve inoltre
essere convocato quando almeno un terzo dei Consiglieri ne faccia richiesta con
indicati gli argomenti da trattare.
Per la validità delle riunioni del Consiglio occorre la presenza della maggioranza dei
Consiglieri.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza degli intervenuti; in caso di parità di voti
prevale quello di chi presiede.
Le adunanze del Consiglio Direttivo e le sue deliberazioni sono valide, anche senza 
convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica e l’Organo di 
Controllo, se nominato.
È possibile partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo anche mediante audio-
conferenza o audio/video-conferenza, a condizione: (a) che sia consentito al
presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo
svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) che
sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della
riunione oggetto di verbalizzazione; (c) che sia consentito agli intervenuti di
partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine
del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
Delle riunioni viene redatto verbale a cura del segretario.

Articolo 11 – Poteri del Consiglio Direttivo
11.1- Al Consiglio spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione
dell'Associazione, compresi, fra gli altri, quelli di: 
a) assicurare il conseguimento degli scopi dell'Associazione; 
b) convocare le assemblee;
c) deliberare sull'ammissione di nuovi associati e adottare i provvedimenti di 
decadenza; 
d) redigere il bilancio consuntivo e, eventualmente, quello sociale; 
e) acquistare e alienare beni mobili e immobili; accettare eredità e legati; determinare 
l'impiego dei contributi, delle erogazioni e dei mezzi finanziari a disposizione 
dell'Associazione; 
f) stabilire l'ammontare delle quote associative; 
g) sottoporre all'assemblea, dopo appropriata disamina, proposte, segnalazioni, 
mozioni formulate dagli associati e le modifiche dello statuto; 
h) negoziare e concludere con istituti di credito la concessione di prestiti, mutui o 
altre forme di finanziamento ed anche mediante prestazione di garanzie a favore 
dell’Associazione;
i) decidere la partecipazione dell'Associazione a bandi, gare o procedure selettive ad 
evidenza pubblica comunque denominate, predisponendo e sottoscrivendo i relativi 
atti;
l) costituire e/o aderire ad associazioni, fondazioni, società, associazioni temporanee, 
joint ventures, consorzi, reti, sottoscrivere protocolli d'intesa e in generale porre in 
essere le più opportune forme di collaborazione con soggetti terzi;
m) conferire incarichi a soggetti terzi per la realizzazione degli scopi statutari;
n) promuovere e/o organizzare eventi (seminari, giornate di studio, convegni, ecc.) 
finalizzati alla sensibilizzazione del pubblico sugli scopi dell’Associazione;
o) definire le attività diverse da quelle di interesse generale ai sensi dell’art. 6 del 
D.Lgs. 117/2017;
p) nominare, ove ritenuto necessario, il Direttore Generale determinandone poteri, 
compiti e funzioni;
q) deliberare su qualsiasi questione che non sia dal presente statuto espressamente 



demandata all'assemblea o ad altri organi. 
11.2. Il Consiglio può delegare ad un Consigliere Delegato parte dei propri poteri tra 
cui, in particolare, gli atti di ordinaria amministrazione, la predisposizione del budget 
e del bilancio, la definizione delle strategie di comunicazione e raccolta fondi, 
nonché la rappresentanza del Comitato presso gli enti finanziati, il tutto nei limiti 
individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge.
Il Consiglio può, altresì, nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti, 
nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di 
legge; può avvalersi di consulenti.
Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori ai sensi del presente statuto
è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non
sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i
terzi ne erano a conoscenza.

Articolo 12 – Presidente – Vice Presidente
12.1 Il Presidente rappresenta legalmente l’Associazione nei rapporti interni ed in
quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio e compie tutti gli atti che la
impegnano verso l’esterno.
Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del
mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa
dall’Assemblea, con la maggioranza dei presenti.
Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il
Presidente convoca l’Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo.
Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge
l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a
quest’ultimo in merito all’attività compiuta.
12.2 Il Vice Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo. Egli sostituisce il Presidente
in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell’esercizio delle
sue funzioni.

Articolo 13 -Esercizio Finanziario - Bilancio – Emolumenti
13.1 - L’Associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza
dal primo gennaio di ogni anno.
Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dalla Assemblea entro 6
mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il
Registro unico nazionale del terzo settore.
Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività
diverse di cui all’art. 6 del d.lgs. 117/2017 nella relazione di missione al bilancio.
L’Associazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo
settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale, al superamento del
limite di cui all’art. 14. Del D.Lgs. 117/2017.
13.2 L’Associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio
sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo
attribuiti all’organo di controllo, ai dirigenti e agli associati, qualora le entrate
dell’Associazione – comunque denominate e di qualsiasi natura esse siano – superino
il limite di cui all’art. 14 del D.lgs. 117/2017.

Articolo 14 - Organo di controllo e revisione legale
14.1 L’Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti
previsti dalla Legge, o, dove non ricorrenti, per volontà dell’assemblea.
I componenti dell’Organo di controllo, ai quali si applica l’art. 2399 del Codice



civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del
Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere
posseduti da almeno uno dei componenti.
14.2 L’Organo di controllo vigila sull’osservanza della Legge e dello Statuto e sul
rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle
disposizioni del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla
adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto
funzionamento.
14.3 L’Organo di controllo può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al
co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l’Organo di controllo è
costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro. L’organo di controllo
esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche,
solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l’eventuale bilancio sociale sia stato
redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli
esiti del monitoraggio svolto dai membri dell’Organo di controllo.
I componenti dell’Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere,
anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono
chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su
determinati affari.
14.4 Se l’Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i
requisiti previsti dalla Legge, l’Associazione deve nominare un Revisore legale o una
Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.
14.5 Alle riunioni dell’Organo di controllo si applicano le disposizioni dell’art. 10
del presente statuto, in quanto compatibili.

Articolo 16- Libri sociali
16. - L’Associazione deve tenere i seguenti libri:
- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, in cui devono

essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del
Consiglio Direttivo;

- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a
cura dello stesso organo;

- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a
cura dello stesso organo;

- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi
associativi, tenuti a cura dell’organo cui si riferiscono.

Articolo 17 – Collegio dei Probiviri
17. L’Assemblea può eleggere un Collegio dei Probiviri costituito da tre componenti
effettivi e da due supplenti, scelti anche tra i non aderenti e comunque tra coloro che
non compongono il Consiglio Direttivo. Il Collegio:

ha il compito di esaminare le controversie tra gli aderenti, tra questi e
l’Associazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi;
ha il compito di esaminare il ricorso dell’aspirante socio ex art. 6 dello statuto;
giudica ex bono et aequo senza formalità di procedure e il suo lodo è
inappellabile.

Articolo 18 - Scioglimento
18.In caso di scioglimento dell’Associazione, il patrimonio residuo è devoluto,



previo parere positivo dell’Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo
settore, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo
settore.
L’Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra
i propri associati.

Articolo 19 - Rinvio
19. Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali
Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto
previsto dal D Lgs 117/17 e, in quanto compatibile, dal Codice civile.
F.to: Monica De Paoli
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