
Atto esente da imposta di bollo e imposta di regi stro ai sen si

del l'art. 82 del Decreto Legislativo n. 117/2017--------------------------

N. 69800 DI REPERTORIO                              N. 26646 DI RAC COLTA------

-----------VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DI ASSOCIA ZIONE-----------

-------------------------------------REPUBBLICA ITALIANA-------------------------------------

L'anno duemiladiciannove, il giorno ventisette del me se di mag-

gio al le ore quindici.---------------------------------------------------------------------

In Milano, Via Cle rici n. 1.-----------------------------------------------------------

Avanti a me Dr. Maria Nives Iannaccone, Notaio in Se regno,

iscritta presso il Col le gio Nota rile di Mila no, è pre sente la

signora:---------------------------------------------------------------------------------------------

VALDATA ELENA COSTANZA, nata a Milano il 29 agosto 1960, do mi-

ciliata per la ca ri ca presso la sede della in fra detta As so cia-

zio ne, del la cui iden ti tà per so nale io No taio so no cer to, la

qua le di chia ra di in ter veni re al pre sente at to nel la sua qua-

lità di Pre si dente del Con siglio Di rettivo non chè Pre si dente

del l'As so cia zione non riconosciuta de no mi na ta-------------------------------

----------"FRIENDS OF SUDAN - Culture and environment ONLUS",----------

in   forma abbreviata "FRIENDS OF SUDAN - ONLUS", con se de in

Mi la no, Via Baldo degli Ubaldi n. 10, co di ce fi scale

97630880157, iscrit ta pres so l'A na grafe Uni ca del le On lus a'

sen si del De creto Le gi sla tivo 4 dicem bre 1997 n. 460, ret ta

dal lo sta tu to al le ga to all'atto di modifica di asso cia zione in

data 4 ottobre 2012 n. 65562/23916 di repertorio a mio rogito,

registrato presso l'Agen zia delle Entrate - uffi cio territo-

riale di Desio, in data 8 otto bre 2012 al n. 9956 se rie 1T.--------

Detta com parente di chiara inoltre che in questo giorno e luo go

al le ore quindici in prima e unica convocazio ne, sono con vo cati

gli associati e gli or gani di ret tivi del la pre det ta As so cia zio-

ne, per riu nir si in as sem blea straor di naria, mi ri chiede di re-

digerne il ver bale ed io No taio do at to di quan to se gue.-------------

Assume la presidenza dell'assemblea, a sensi dell'art. 24 del lo

statuto vigente, la comparente la quale con sta ta:------------------------

- che l'assemblea è stata regolarmen te con vo ca ta me diante av-

viso in via to a tut ti gli aven ti di rit to in da ta 10 mag gio 2019

a mezzo posta elettronica, co me ri sul ta dal le ri ce vute di spe-

di zione che sa ranno con ser vate agli at ti del l'As socia zio ne,  per

di scu tere e de li be ra re sul se guen te:----------------------------------------------

---------------------------------------Ordine del Giorno---------------------------------------

adeguamento della Onlus secondo le recentemente rinno vate leg gi

del terzo settore;----------------------------------------------------------------------------

- che sono presenti in proprio tutti i cinque as so cia ti, si-

gnori VALDATA ELENA COSTANZA, sopra genera liz za ta, LEVI MAU-

RIZIO MARCO GEROLAMO, nato a Milano il 28 no vembre 1947, PIAZZA

CARLA, nata a Mozzate il 9 gennaio 1965, RUBBI VA LEN TINA

ANGELA, nata a Alzano Lombardo il 2 novem bre 1987 e PE TRILLO

MARTINA, nata a Borgomanero il 15 ago sto 1990;-----------------------------

- che del Consiglio Direttivo composto di due mem bri, ol tre ad

essa Presidente, è presente l'altro compo nente si gnor LE VI MAU-

RIZIO MARCO GEROLAMO, sopra indicato;--------------------------------------------
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- che è altresì presente il Tesoriere signora PETRILLO MAR TI NA,

sopra indicata;---------------------------------------------------------------------------------

- che ai sensi dell'articolo 13 dell'attuale testo di sta tu to,

per le deliberazioni concernenti modifiche dello statu to oc-

corre la presenza di almeno tre quarti degli aven ti di rit to al

voto ed il vo to favorevole del la maggio ranza dei pre senti:---------

- che l'as semblea straordinaria, essendo state os ser vate tut te

le pre scri zioni di statuto, è validamente co sti tui ta per di scu-

te re e de li be ra re su quan to po sto al l'or di ne del gior no.-------------

Il Presidente apre la seduta e passa alla trattazione del l'u-

nico punto del l'or dine del gior no, ine ren te le pro po ste di mo-

difiche  sta tuta rie che il Con si glio Di ret tivo del l'as so cia zione

ha de ciso di sot to por re al l'ap pro va zione del l'assem blea.-------------

Il Presidente illustra brevemente le modifiche in corso in ma-

teria di Enti del Terzo Settore, in seguito alla entrata in vi-

gore del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017.---------------

La categoria delle Onlus è destinata ad essere abrogata a de-

cor rere dal periodo di imposta successivo all'auto rizza zione

della Commissione Europea di cui all'art. 101, comma 10, del D.

Lgs. n. 117/2017 e comunque non prima del periodo di impo sta

successivo a quello di operatività del Registro Unico Na zionale

del Terzo Set tore.----------------------------------------------------------------------------

Pertanto al verificarsi di entrambe le condizioni indi cate e

prima della fine dell'anno di verifica dell'ul tima delle due

condizioni, sarebbe necessario provvede re all'iscrizione del-

l'associazione nel RUNTS a cura dell'organo amministrati vo, al-

trimenti, qualora si la sciasse decorrere il termine di abro ga-

zione della di sciplina delle Onlus senza essere già iscritti

nel RUNTS, si potrebbe in correre nell'ipotesi di sciogli mento

dell'ente per cancellazione dal relativo regi stro, con la con-

seguenza dell'obbligo di devolu zione del pa trimonio come pre-

visto dall'art. 10, lettera f), del D. Lgs. n. 460/1997.-------------

Tale ipotesi è stata confermata dal comma 8 dell'art. 101 del lo

stesso Codice del Terzo Settore.-----------------------------------------------------

In adempimento a quanto stabilito dal secondo comma del l'art.

101 del Codice del Terzo Settore, l'associa zione, quale On lus,

è tenu ta ad adeguarsi alle disposi zioni del Co dice del Terzo

Settore en tro il 3 agosto 2019.------------------------------------------------------

Si impone quindi la scelta se entrare a far parte degli ETS di-

sci plinati dal D. Lgs. n. 117/2017 entro la data di abro ga zione

della normativa inerente le Onlus, oppu re se dismet tere la qua-

lifica di Onlus con il venir me no della relativa disci plina e

restare  asso ciazione  re golata  dagli articoli 36 e se guenti del

codice civile, in tal caso perdendo qualsiasi age vo la zio ne fi-

scale e con l'obbli go della de voluzione del pa tri mo nio co me so-

pra specifi ca to.-------------------------------------------------------------------------------

Il Presidente espone brevemente la disciplina cui po trebbe es-

sere soggetta l'associazione qualora decidesse di diventa re

ETS, e, in considerazione delle agevola zioni offerte dal la nuo-

va normativa, propone di iscri vere l'associazione nel la se zione
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"altri Enti del Terzo Settore" dell'istituendo Regi stro unico

nazionale del Terzo settore, non appena sarà reso opera tivo.------

A tal fine propone di adeguare lo statuto dell'associa zione al-

la nuova normativa, ai sensi di quanto disposto dal secon do

comma dell'art. 101 del D. Lgs. n. 117/2017.---------------------------------

Il testo di statuto proposto verrà allegato sotto la lettera

"A" al presente verbale e la sua efficacia sarà condiziona ta al

venir meno della normativa di cui agli articoli 10 e se guenti

del D. Lgs. n. 460 del 4 dicem bre 1997, inerenti le On lus; da

tale termi ne detto nuo vo statuto sostituirà quello at tuale.--------

Pertanto sarà necessario iscrivere l'associazione al RUNTS, se-

zio ne "altri Enti del Terzo Settore", prima del termine di ef-

ficacia sopra indicato che costituisce anche il termine in cui

verrà meno la categoria delle Onlus e la loro attuale di sci-

plina.------------------------------------------------------------------------------------------------

In particolare il Presidente sollecita l'attenzione dei pre-

senti sulle seguenti modifiche statutarie che si sofferma ad

illustrare:----------------------------------------------------------------------------------------

A) viene previsto che, con l'iscrizione della associa zione nel

Re gistro Unico Nazionale del Terzo Settore, la denomina zione

del l'associazione sarà "FRIENDS OF SU DAN - Culture and envi-

ronment ETS", in forma abbreviata "FRIENDS OF SUDAN - ET S" e

che tale de nominazione dovrà essere utilizzata in qual siasi

rap porto con sog getti terzi (ar ti colo 1);--------------------------------------

B) viene eliminata dall'art. 2 l'indicazione dell'indi rizzo

della sede dell'Associazione, mantenendo l'indi cazione del so lo

Comune di Milano;------------------------------------------------------------------------------

C) viene modificato l'articolo 3 inerente la finalità e le at-

tivi tà dell'associazione, con una nuova formula zione; in par-

ticolare viene precisato:----------------------------------------------------------------

- - che l'Associazione persegue, senza scopo di lucro, fina lità

ci viche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'e ser ci-

zio, in via esclusiva e principale, delle se guenti at tivi tà di

interes se generale:--------------------------------------------------------------------------

A) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della Legge 11 ago sto

2014 n. 125, e successive modificazioni (lettera n del comma 1

del l'art. 5 del Codice del Terzo setto re);------------------------------------

B) promozione e tutela dei diritti umani, civili, so ciali e po-

li tici, nonchè dei diritti di consumatori e degli utenti del le

atti vità di interesse generale di cui al l'art. 5 del D. Lgs.

n.117/2017, promozione delle pari opportunità e del le ini zia ti-

ve di aiuto reciproco, in cluse le banche dei tem pi di cui al-

l'arti colo 27 del la legge 28 marzo 2000 n. 53, e i grup pi di

acquisto soli dale di cui all'articolo 1, comma 266, del la leg ge

24 dicembre 2007 n. 244 (lettera w del com ma 1 del l'art. 5 del

Codice del Ter zo settore);---------------------------------------------------------------

C) organizzazione e gestione di attività culturali, ar tisti che

o ricreative di interesse sociale, incluse at tività, an che edi-

toria li, di promozione e diffusione del la cultura e della pra-

ti ca del volontariato e delle at tività di interesse genera le di

..



cui al l'art. 5 del D. Lgs. n. 117/2017.-----------------------------------------

Le attività sopra indicate sub A e B verranno esercita te nei

con fronti degli abitanti del Sudan e in partico lare nel ter ri-

torio del medesimo Sudan;----------------------------------------------------------------

-  - che ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. n. 117/2017 l'asso cia-

zione po trà svolgere attività diverse, secon darie e stru men ta-

li, ri spetto a quelle di interesse ge nerale, nei limi ti del de-

creto ministeriale previsto nel medesi mo articolo;-----------------------

- - che l'associazione potrà svolgere ogni opera zione ri te nu ta

ne cessa ria, opportuna o comunque utile per il rag giun gi mento

degli scopi istituzionali, ivi comprese tutte le ope ra zioni

econo miche, finan ziarie e patrimo niali in ge nere, mo bi liari e

immo biliari, nel ri spetto del la nor ma tiva vi gente;-----------------------

D) al fine di finanziare la propria attività, viene in se rito il

nuovo articolo 6 inerente la possibilità di fare campa gne di

ini ziative di raccolta pubblica di fondi, effet tuate oc ca sio-

nalmente, con offerta di beni o servizi di mo dico va lo re in

concomitanza a celebra zioni, ricorrenze o campagne di sen si bi-

lizzazione;----------------------------------------------------------------------------------------

E) viene modificato l'art. 7 inerente gli associati, con la

sop pressione delle diverse categorie di associa ti, una nuo va

disci plina della procedura di ammissione e la possibilità del

ricorso all'assemblea in caso di esclusione;---------------------------------

F) viene inserito il nuovo articolo 8 prevedendo che l'As so cia-

zione possa avvalersi nello svolgimento del le pro prie at ti vità

dell'opera di volontari, con la rela tiva di scipli na;-------------------

G) viene previsto nell'articolo 9, tra gli organi del l'As so cia-

zio ne, an che l'Organo di Controllo, ove ricor rano le con di zioni

pre viste dalla legge;-----------------------------------------------------------------------

H) vengono precisare all'articolo 10 le competenze del l'as sem-

blea degli associati;-----------------------------------------------------------------------

I) viene precisato nell'articolo 22 che tutte le ca ri che so-

ciali so no gra tuite. L'Associazione po trà solo rim bor sare le

spese do cu mentate ed effet ti va mente so stenu te per ra gioni del-

l'uf ficio entro i limiti che sa ranno an nual mente stabili ti dal

Consi glio Diretti vo;-------------------------------------------------------------------------

J) viene inserito il nuovo articolo 26 con la discipli na del-

l'Or gano di controllo, che sarà nominato dall'as semblea ove ri-

corrano le condizioni disposte dalla leg ge e potrà es sere mono-

cratico op pure formato da tre membri, costituenti un Col legio;---

K) viene modificata la disciplina del revisore dei con ti o del

Collegio dei Revisori (art. 27);-----------------------------------------------------

L) viene modificato l'articolo inerente il bilancio preci san-

dosi che gli utili o gli avanzi di gestione de vono esse re im-

pie gati per la realizzazione delle atti vità istituzio nali e di

quel le ad esse di rettamente connesse. E' vietata la di stribu-

zione in qualsiasi for ma, anche indiretta di uti li e avanzi di

ge stione non ché di fondi, ri serve o capitale du rante la vita

del l'asso ciazione, salvo che nei casi impo sti o consentiti dal-

la leg ge a favore di altri Enti che per leg ge, sta tuto o rego-

..



la mento fac ciano parte della me desima ed unita ria strut tu ra

(art. 28);-----------------------------------------------------------------------------------------

M) viene inserito il nuo vo ar ti co lo 29 con la previsio ne che,

nei ca si previ sti dalla leg ge, do vrà es sere re datto il bi lan cio

so ciale a sen si del l'art. 14 del D. Lgs. n. 117/2017;------------------

N) viene specificato, nell'articolo inerente lo scio glimen to

del l'associazione, che il pa tri mo nio re si duo sarà de vo luto ad

al tri En ti del Ter zo Set tore in di vi duati con de li bera del Con-

siglio Di ret tivo sen tito l'Or gano di Con trol lo, in man canza se-

condo le di sposi zioni di Legge (art. 31);--------------------------------------

O) viene modificata la norma di rinvio con il riferi mento al D.

Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche nonchè al co dice civile

(art. 32).-----------------------------------------------------------------------------------------

Il Presidente apre quindi la discussione e nessuno chie dendo la

parola, il presidente chiede a me no taio di leggere la se guente

proposta di delibera:-----------------------------------------------------------------------

"L'assemblea  straordinaria  della  associazione FRIENDS OF SU DAN

- Culture and environment ONLUS,----------------------------------------------------

- udita l'esposizione del Presidente,--------------------------------------------

----------------------------------------------delibera----------------------------------------------

1) di assu mere la quali fica di Ente del Terzo Settore e per-

tanto di procedere al l'iscrizione dell'associazione nel Re gi-

stro Uni co Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), nella se zione

"altri Enti del Terzo Settore", entro l'anno in cui si sarà ve-

ri ficata l'ul tima delle condi zioni previste dall'art. 104, se-

condo comma, del D. Lgs. n. 117/2017 e comunque prima della de-

correnza del 31 dicembre di quello stesso anno;----------------------------

2) di adottare ora per allora il testo di statuto com posto di

nu mero 32 (trentadue) articoli, testo che si allega al pre sen te

ver bale sot to la let tera "A" e che è stato illu strato a tut ti i

pre senti, la cui ef fica cia sarà condiziona ta al venir meno del-

la nor ma tiva di cui agli articoli 10 e seguenti del D. Lgs. n.

460 del 4 di cem bre 1997, inerenti le Onlus; da ta le ter mine

que sto sta tuto andrà a sostituire quello attua le che sino a ta-

le termine resterà pienamente in vigore;---------------------------------------

4) di delegare il Presidente a provvedere nel termine sopra in-

di cato alla iscrizione nel RUNTS, sezione "al tri Enti del Terzo

set tore";-------------------------------------------------------------------------------------------

3) di autorizzare il Presidente ad apportare alle odierne de-

libere e all'allegato statuto, le eventuali modifiche, sop-

pressioni o ag giunte che fossero richie ste per tutti i suc ces-

sivi adempimenti dalle pubbliche autorità competenti, ivi com-

presa l'Agenzia delle En trate, e pertan to ogni tipo di mo di fica

ne ces sa ria o an che so lo op por tuna per l'iscri zione del l'as so-

cia zione nel Regi stro Uni co Na zionale del Terzo Set to re o per

qualsi vo glia altro adempi mento anche di na tura fi scale, con

ogni inerente pote re e fa coltà ivi com presi quel li di sot to-

scri vere  ogni  istanza,  atto o do cumento senza che si possa op-

porre difetto o indeter mi natezza di po teri."---------------------------------

Nessuno chiedendo la parola il presidente pone ai voti per al-

..



zata di mano la proposta di deliberazione della quale io no taio

ho dato lettura.-------------------------------------------------------------------------------

Seguono le operazioni di voto.--------------------------------------------------------

Al termine della votazione il presidente dà atto del seguen te

ri sultato:-----------------------------------------------------------------------------------------

- favorevoli: cinque;-----------------------------------------------------------------------

- contrari: nessuno;-------------------------------------------------------------------------

- astenuti: nessuno.-------------------------------------------------------------------------

Il presidente dichiara quindi che la delibera è approvata al-

l'unanimità.--------------------------------------------------------------------------------------

Null'altro essendovi a deliberare e nes suno chie dendo la pa rola

la se duta si chiu de alle ore quindici e quarantacin que.--------------

Si allega al presente atto sotto la lettera "A" il te sto di

sta tuto adot tato, la cui ef fi ca cia sa rà con di zio nata al ve nir

meno della normati va di cui agli arti coli 10 e se guenti del D.

Lgs. n. 460 del 4 di cem bre 1997.-----------------------------------------------------

Il presente atto è esen te da im po sta di registro e da impo sta

di bol lo a sen si dei commi 3 e 5 del l'ar ticolo 82 del De cre to

Le gi sla ti vo n. 117 del 3 lu glio 2017.--------------------------------------------

La sottoscrizione avviene alle ore sedici.------------------------------------

Si omette la lettura dell'allegato per espressa di spensa a me

No taio data dalla par te.------------------------------------------------------------------

Questo------------------------------------------------------------------------------------------------

atto da me Notaio alle Parte che lo approva consta di tre fo gli

scritti parte a macchina da persona di mia fiducia parte di mio

pugno per undici intere facciate e la presente sin qui.--------------

f.to: Elena Costanza Valdata-----------------------------------------------------------

f.to: MARIA NIVES IANNACCONE (L.T.)-----------------------------------------------

..



Allegato "A" al n. 69800/26646 di Repertorio----------------------------

--------------------------------------------STATUTO---------------------------------------------

-----------------------------------della associazione-----------------------------------

---------"FRIENDS OF SUDAN - Culture and environment ETS"-----------

------------DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO DELL'ASSOCIAZIONE------------

art. 1) E' costituita una as so cia zione non riconosciuta de-

no mi nata----------------------------------------------------------------------------------------

---------"FRIENDS OF SUDAN - Culture and environment ETS"------------

in forma abbreviata---------------------------------------------------------------------

-------------------------------FRIENDS OF SUDAN - ETS.-------------------------------

Tale denominazione dovrà essere utilizzata in qualsiasi rap-

porto con soggetti terzi.-----------------------------------------------------------

art. 2) L'associazione ha sede legale in Milano.---------------------

Con deliberazione del Consiglio direttivo potranno es sere

isti tui te sedi secondarie anche in altre località dello Sta-

to od all'e stero.-------------------------------------------------------------------------

art. 3) L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, fina-

lità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante

l'eser ci zio, in via esclusiva o principale, delle se guenti

attività di interes se generale:-------------------------------------------------

A) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della Legge 11 ago-

sto 2014 n. 125, e successive modificazioni (lettera n del

comma 1 del l'art. 5 del Codice del Terzo settore);------------------

B) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e

po li tici, nonchè dei diritti di consumatori e degli utenti

del le atti vità di interesse generale di cui al l'art. 5 del

D. Lgs. n.117/2017, promozione delle pari opportunità e del-

le ini zia ti ve di aiuto reciproco, in cluse le banche dei tem-

pi di cui al l'arti colo 27 della legge 28 marzo 2000 n. 53, e

i gruppi di acquisto soli dale di cui all'articolo 1, comma

266,  della leg ge 24 dicembre 2007 n. 244 (lettera w del com-

ma 1 dell'art. 5 del Codice del Ter zo settore).-----------------------

Tali attività si svol ge ran no es sen zial mente nel lo sta to del

Su dan ed a fa vore delle don ne, de gli an zia ni, dei giova ni

senza di scri mi na zione di ses so, et nia, re li gione o cre do po-

litico, mediante:-------------------------------------------------------------------------

- l'assistenza a favore di sogget ti svan tag gia ti, mi nori e

donne, in particolare con riferi mento al l'i giene e al la con-

sape volezza della propria persona per il man teni men to di un

livello sani tario soddisfa cente nonchè con rife ri mento al-

l'inse ri mento nel mondo del lavoro per afferma re la dignità

del l'individuo;----------------------------------------------------------------------------

- la diffusione della conoscenza di base ne ces sa ria ad ave re

con sa pe vo lezza della propria persona, del pro prio igie ne e

del l'am bien te cir co stan te;----------------------------------------------------------

- l'appoggio e la collaborazione alla creazione e al mante-

nimento di strutture sanitarie e socio sanitarie nonchè di

strutture sco lastiche ed educative in genere;--------------------------

- la facilitazione, attraverso la formazione, l'i stru zio ne

di ba se e la conoscenza dell'artigianato tradizio nale, del-

..



l'in se ri mento nel lavoro di donne e giovani;----------------------------

- il sostegno in Sudan dello studio, della formulazione e

della rea liz zazione di pro grammi di assistenza e coo pera-

zione allo svi luppo umano, edu cativo, professionale, cultu-

ra le, so cio-eco no mico in coe renza con i bisogni struttu rali

ed emer genziali del la popo lazione in colla bora zio ne con le

realtà lo cali pub bli che e/o pri vate, laiche e/o reli giose

con lo scopo di favo rire l'auto suffi cien za delle po polazioni

loca li, con par tico lare at tenzio ne ai mi nori, ai giova ni,

alle donne;-----------------------------------------------------------------------------------

- la diffusione della cultura dell'igiene, del l'e co lo gia e

del l'am bien te  in ge nere, partendo dall'istru zio ne sco la stica

per edu care sin dai primi anni di vita alla con sape vo lezza e

al ri spetto di sè e del l'ambiente, nonchè at tra ver so cen tri

di in for ma zio ne, pun ti di ag gre ga zione so ciale do ve in segna-

re le re go le di ba se per una vi ta igienica mente ed ecologi-

ca mente cor ret ta;-------------------------------------------------------------------------

- l'organizzazione di centri di formazione per la diffu sio ne

del l'arti gia nato e la conservazione e valorizzazione del pa-

tri monio cul tu rale anche creando pun ti di ag gre ga zio ne per

la vori di grup po ai quali pos sano parte ci pare don ne e giova-

ni, an ziani e per sone svan tag giate;-------------------------------------------

- la creazione di centri di informazione e formazione di ba-

se per aiu tare la popolazione locale a creare microimprese

so prat tutto nel setto re dell'artigianato, dell'ecologia e

delle tradizio ni lo cali per affermare la dignità dell'indi-

viduo nel lavoro e nelle pari opportunità;-------------------------------

- la promozione e la realizzazione di pro get ti a bre ve e me-

dio ter mi ne e l'attuazione di interventi spe ci fi ci ine ren ti

gli sco pi del l'as so ciazio ne;------------------------------------------------------

- la collaborazione con reti di associazioni già esisten ti,

op pu re la contribuzione alla creazione di reti in grado di

da re ri sposte esausti ve alle finalità dell'associazio ne o

de gli al tri Pae si in cui l'asso ciazione si troverà ad opera-

re;------------------------------------------------------------------------------------------------

- l'adesione ad altri enti, coordinamenti, organi smi, grup pi

di lavo ro, anche internazionali, aventi scopi o fina lità

ana lo ghe;--------------------------------------------------------------------------------------

C) organizzazione e gestione di attività culturali, ar tisti-

che o ricreative di interesse sociale, incluse at tività, an-

che editoria li, di promozione e diffusione del la cultura e

della prati ca del volontariato e delle at tività di interesse

generale di cui al l'art. 5 del D. Lgs. n. 117/2017.----------------

A tal fine l'Associazione si proporrà di:---------------------------------

- affiancare l'operato delle istituzioni italiane e su danesi

e col laborare con tutti coloro che si adoperano al fine di

otte nere legi slazioni locali, accordi bila terali e conven-

zioni in ternazio nali, inerenti i te mi dell'associazione;--------

- allestire mostre, manifestazioni culturali, esposizio ni,-

corre late alle attività istituzionali;--------------------------------------
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- partecipare a conferenze ed eventi in Italia ed al l'estero

man te nendo aperto il dialogo con istituzioni e realtà del

pri vato so cia le;--------------------------------------------------------------------------

- curare l'aggiornamento e la diffusione di materiale infor-

ma tivo sulle iniziative e le attività' in corso;---------------------

- promuovere in Italia e in ogni altro paese, forme di rac-

colta di fondi, per garantire sostegno diretto ai programmi

da rea lizzare in Sudan;---------------------------------------------------------------

- attuare programmi di formazione per il proprio perso nale

vo lon ta rio;-----------------------------------------------------------------------------------

- svolgere attività di infor ma zio ne at te a sen si bi liz zare

opi nione pub bli ca, opera tori so ciali ed autorità, in Ita lia,

in Su dan e an che in al tri sta ti sui pro blemi ine renti lo

sco po del l'as so cia zione;-------------------------------------------------------------

- provvedere all'informazione dei propri soci con comu nica-

zioni in terne;------------------------------------------------------------------------------

- ricevere e raccogliere contributi e/o sovvenzioni da enti

pub bli ci, privati, territoriali e non.--------------------------------------

Ai sensi del l'art. 6 del D. Lgs. n. 117/2017 l'asso cia zione

po trà svolge re attività di verse, se condarie e stru men ta li,

ri spetto a quelle di inte resse ge ne rale, nei li mi ti del de-

creto mini steriale previsto nel me de si mo articolo.------------------

L'associazione potrà svolgere ogni ope ra zione ri te nu ta ne-

cessa ria,  op portuna  o  comun que  utile per il rag giun gi mento

degli scopi isti tuzio na li, ivi comprese tutte le ope ra zioni

econo miche, finan zia rie e patri mo niali in gene re, mo bi liari

e immo bilia ri, nel rispet to della normativa vigente.--------------

------------------------------------------PATRIMONIO------------------------------------------

art. 4) Il patrimonio dell'associazione è costituito:-------------

a) dai beni mobili ed immobili che sono o diverranno di pro-

prietà dell'associazione;-----------------------------------------------------------

b) dai fondi derivanti da eventuali eccedenze di bilan cio;----

c) da donazioni, legati, lasciti.----------------------------------------------

art. 5) I proventi con cui provvedere alla attività ed al la

vita dell'associazione sono costituiti:------------------------------------

a) dalle quote associative;--------------------------------------------------------

b) dai redditi dei beni patrimoniali;---------------------------------------

c) dalle erogazioni e contributi di cittadini, enti ed asso-

cia zioni, nonchè dalle raccolte pubbliche di fon di.----------------

È vietata la distribuzione anche indiretta di utili e avanzi

di gestione, fondi e riserve comunque denominate a favore di

asso ciati, lavoratori, collaboratori, ammi nistratori ed al-

tri com po nenti gli organi sociali, anche in occasione di re-

cesso o cessa zione individuale del rapporto associativo.--------

---------------------------------------RACCOLTA FONDI---------------------------------------

art. 6) Al fine di finanziare la propria attività, l'As so-

cia zione potrà fare campagne di iniziative di rac col ta pub-

bli ca di fon di, ef fet tuate occasionalmente, con of ferta di

beni o ser vi zi di modi co va lore in con co mi tan za a ce lebra-

zioni, ri cor renze o campagne di sensi bi liz za zio ne.------------------
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-------------------------------------------ASSOCIATI-------------------------------------------

art. 7) Il termine associati indica le persone fisiche, giu-

ri diche o enti che condividendo i principi emergenti dal

pre sente statuto, collaborano attivamente e perso nalmente al

persegui mento  dello scopo istituzionale e all'esercizio del-

le attività che ne sono l'esplicazione.------------------------------------

Sono associati i fondatori dell'Associazione e coloro che

suc ces sivamente alla costituzione sono stati ammessi a farne

parte con deliberazione dell'organo amministra tivo.----------------

Gli associati hanno parità di diritti e di doveri nei con-

fronti dell'Associazione che è organizzata secondo il prin-

ci pio gene rale della democraticità della struttura ed del-

l'as senza di di scrimi nazione fra le persone.----------------------------

Gli associati sono dunque tenuti all'adempimento, solle cito,

col laborativo e secondo buona fede, degli obblighi derivanti

dallo Statuto, dai Regolamenti e dalle delibe razioni asso-

cia ti ve, fra i quali l'obbligo di contribui re alle necessità

econo miche dell'As sociazione mediante il pagamento della

quo ta asso ciativa fissata periodica mente dall'Organo Ammini-

stra tivo.--------------------------------------------------------------------------------------

Le quote versate non sono in alcun modo ripetibili, nè in

ca so di scioglimento del singolo rapporto associati vo nè in

ca so di scio glimento dell'associazione. La quali tà di socio

non è tra smissi bile.--------------------------------------------------------------------

Essi devono impegnarsi nell'interesse comune a contri buire

al con seguimento delle finalità che l'associa zione si pro-

pone se condo le norme del presente statuto e quel le dei re-

gola menti che verran no emanati dal Consiglio direttivo e la

cui os ser van za è obbliga toria per gli associati.---------------------

La partecipazione all'associazione non può essere tem pora-

nea.----------------------------------------------------------------------------------------------

I soci hanno diritto:------------------------------------------------------------------

- a partecipare a tutte le attività dell'associazione;-----------

- a partecipare all'assemblea con diritto di voto e di acce-

de re, a seguito di regolare candidatura, alle cari che asso-

ciati ve;----------------------------------------------------------------------------------------

- a esaminare i libri sociali previa richiesta scritta da

pre sen tare al Presidente dell'associazione; il Presidente

do vrà stabili re i giorni di accesso alla sede e alla vi sione

dei libri dell'as sociazione entro i 15 (quindici) giorni

suc cessivi alla richiesta;----------------------------------------------------------

- alla garanzia di recesso senza oneri a suo carico.--------------

I soci sono tenuti:---------------------------------------------------------------------

- a versare la quota associativa come da presente sta tuto;----

- a mantenere sempre un comportamento in linea con gli scopi

e le attività dell'associazione, del Consiglio di rettivo e

in li nea con i regolamenti approvati dal Con siglio diretti-

vo.------------------------------------------------------------------------------------------------

Ammissione degli Associati----------------------------------------------------------

Chi vuole entrare a far parte dell'Associazione ne fa doman-
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da al l'Organo Amministrativo mediante istanza che contenga

oltre alle proprie generalità un'esplicita ade sione al pre-

sente Sta tuto.------------------------------------------------------------------------------

Sull'istanza si pronuncia l'Organo Amministrativo con deli-

be ra mo tivata da adottarsi entro 60 giorni. In esito all'am-

mis sione il richiedente è iscritto nel libro degli associa-

ti.------------------------------------------------------------------------------------------------

Il richiedente al quale sia stato comunicato il rigetto del-

la do manda può chiedere, entro 60 giorni, che sull'i stanza

di am mis sione si pronunci l'assemblea nella prima adunanza

suc cessi va.-----------------------------------------------------------------------------------

Recesso, esclusione e decadenza-------------------------------------------------

La qualità di associato deve risultare da ap posito re gi stro

te nuto a cura del Consiglio direttivo.--------------------------------------

Tale qualità si perde nei seguenti casi:----------------------------------

- per morte;---------------------------------------------------------------------------------

-  per  recesso  da  notificarsi  con  lettera  raccomandata  al

Con siglio direttivo;--------------------------------------------------------------------

- per esclusione: l'esclusione opera automaticamente in caso

di morosità nel versamento della quota annuale pro trattasi

per tre mesi e negli altri casi è deliberata dal Consiglio

di ret tivo nel ca so di cessa zione dalla partecipazione alla

vita asso ciati va, ne gli genza nell'esecu zione dei compiti af-

fidati, viola zione delle norme etiche o sta tutarie.----------------

L'associato colpito da provvedimento di esclusione ha dirit-

to di ri corso all'assemblea.------------------------------------------------------

- per decadenza: la decadenza è pronunciata dal Consi glio

di ret tivo a seguito di interdizione, inabilitazio ne o con-

danna dell'as sociato per reati comuni in gene re, ad eccezio-

ne di quelli di na tura colpo sa, o per condotta contraria al-

le leg gi, all'ordine pub blico ed agli scopi dell'associazio-

ne.------------------------------------------------------------------------------------------------

L'apertura di qualsiasi procedimento per i casi contem plati

de ve es sere comunicata all'interessato con lette ra raccoman-

data.---------------------------------------------------------------------------------------------

La riammissione può essere richiesta solo dopo che siano ve-

nute a cessare le cause che l'hanno determina ta.---------------------

-------------------------------------------VOLONTARI-------------------------------------------

art. 8) L'Associazione può avvalersi nello svolgimento delle

pro prie attività dell'opera di volontari.---------------------------------

Sono volontari coloro che per libera scelta svolgono at ti-

vità in favore dell'Associazione o dei progetti del l'Asso-

ciazione mettendo a disposizione il proprio tempo e le pro-

prie capaci tà in modo per sonale e gratuito senza fini di lu-

cro neanche indi retto.----------------------------------------------------------------

I volontari devono essere iscritti in apposito Registro dei

Vo lontari.------------------------------------------------------------------------------------

L'Associazione  ha l'obbligo di assicurare i pro pri vo lon ta ri

ai sensi dell'art. 18 dl D. Lgs. n. 117/2017.--------------------------

------------------------------ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE------------------------------
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art. 9) Sono organi dell'associazione:--------------------------------------

a) l'assemblea degli associati;-------------------------------------------------

b) il Consiglio direttivo;----------------------------------------------------------

c) Il Presidente ed il Vice presidente;------------------------------------

d) il Tesoriere.--------------------------------------------------------------------------

Possono essere costituiti i seguenti collegi di control lo:----

e) l'Organo di Controllo;-----------------------------------------------------------

f) il Revisore o il Collegio dei Revisori.-------------------------------

-------------------------------------------ASSEMBLEA-------------------------------------------

art. 10) L'assemblea degli associati:---------------------------------------

- nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo e, se

ri chiesto, del l'Organo di controllo e il Revisore legale dei

Conti;-------------------------------------------------------------------------------------------

- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale ove

debba essere redatto;------------------------------------------------------------------

- delibera sulla responsabilità degli organi sociali;-------------

- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo dello

Statu to;----------------------------------------------------------------------------------------

- approva i regolamenti;-------------------------------------------------------------

- delibera sullo scioglimento, trasformazione fusione e

scis sione dell'Associazione;------------------------------------------------------

- delibera sulle impugnazioni delle delibere del Consi glio

Di ret tivo che respingono domande di ammissione o che proce-

do no all'e sclusione di un associato;-----------------------------------------

- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge o dal

pre sente Statuto.-------------------------------------------------------------------------

L'Assemblea degli associati deve essere convo cata dal Con si-

glio direttivo almeno una volta all'anno, entro 120 (cen to-

venti)    giorni  dalla  chiusura  dell'eser cizio  socia le,  per

l'approvazio ne del bi lancio consun tivo e preven tivo e, quan-

do occorra, per la no mina dei membri del Consiglio diretti-

vo, del l'Organo di Controllo e del Re visore o del Col legio

dei re vi so ri dei con ti.---------------------------------------------------------------

L'assemblea deve inoltre essere convocata ogni qualvol ta il

Consi glio direttivo ne ravvisi la necessità o quando ne sia

fatta ri chiesta motivata da almeno un de cimo de gli associa-

ti.------------------------------------------------------------------------------------------------

art. 11) Le assemblee sono convocate con avviso conte nente

l'in di ca zione del giorno, dell'ora, del luogo del l'adunanza

e l'e lenco delle materie da trattare spe dito ad ogni asso-

ciato a mezzo lette ra, fax o messaggio di posta elettronica

almeno otto giorni prima della da ta fissata.----------------------------

L'avviso di convocazione fisserà anche la data per la secon-

da con vocazione.--------------------------------------------------------------------------

art. 12) Ogni socio maggiorenne iscritto nel libro degli as-

sociati ha di rit to di vo to per l'ap pro va zione e le modifica-

zio ni dello statu to e dei re gola men ti e per la nomina degli

or gani diret tivi del l'asso cia zione.-------------------------------------------

L'assemblea è validamente costituita con la maggioranza dei

so ci e delibera con la maggioranza dei voti dei pre senti.------
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In seconda convocazione l'assemblea delibera con il vo to fa-

vo re vole della maggioranza dei soci intervenuti, qua lunque

sia il nu mero.------------------------------------------------------------------------------

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabi lità i

consi glieri non hanno voto.--------------------------------------------------------

Per le deliberazioni concernenti modifiche dello statu to oc-

corre la presenza di almeno tre quarti degli aven ti diritto

al voto ed il vo to favorevole della maggio ranza dei presen-

ti.------------------------------------------------------------------------------------------------

Per  le  deliberazioni  concernenti lo scioglimento del l'asso-

cia zione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto fa-

vore vole di al meno tre quarti degli associa ti.------------------------

Ciascun associato potrà farsi rappresentare da altro as so-

cia to me diante delega scritta.---------------------------------------------------

Ogni associato non può essere portatore di più di tre dele-

ghe. Non sono ammessi voti per corrispondenza.------------------------

Le riunioni dell'assemblea si possono svolgere anche me dian-

te mez zi di telecomunicazione, alle seguenti con di zioni di

cui si darà atto nei relativi verbali:--------------------------------------

a. che sia consentito al presidente della riunione di accer-

tare l'i dentità degli intervenuti, regolare lo svolgimento

della riu nione, constatare e proclamare i risultati delle

vo tazioni;------------------------------------------------------------------------------------

b. che sia consentito al soggetto verbalizzante di per cepire

ade guatamente gli eventi della riunione oggetto di verbaliz-

za zione;----------------------------------------------------------------------------------------

c. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla

di scus sione ed alla votazione simultanea sugli ar gomenti al-

l'or dine del giorno, nonchè di visionare, ri cevere o tra-

smet tere documenti.---------------------------------------------------------------------

Verificandosi tali presupposti, l'assemblea si ritiene svol-

ta nel luogo ove sono presenti il Presidente ed il soggetto

ver balizzan te.------------------------------------------------------------------------------

art. 13) L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consi-

glio di rettivo.----------------------------------------------------------------------------

Delle riunioni delle assemblee si redige processo ver bale

fir mato dal Presidente e dal segretario.----------------------------------

art. 14) Le votazioni delle assemblee avvengono sempre in

mo do pa le se.---------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------CONSIGLIO DIRETTIVO-----------------------------------

art.  15) L'Associazione è retta ed amministrata da un Consi-

glio di rettivo composto da un minimo di due ad un massimo di

sette mem bri nominati dall'assemblea tra i soci con le mo da-

lità pre viste dal l'art. 11; essi durano in carica tre eser-

cizi e so no rieleggi bili.-----------------------------------------------------------

art. 16) Salvo quanto previsto al successivo comma, se nel

cor so del l'esercizio vengono a mancare uno o più consiglie-

ri, gli al tri prov vedono a sostituirli; i con siglieri così

nomi nati re stano in carica sino alla pros sima assemblea.--------

Se viene meno la metà dei consiglieri, in caso di nume ro pa-
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ri, o la maggioranza degli stessi, in caso di nu mero dispa-

ri, deca de l'intero Consiglio direttivo; gli altri consi-

glieri devono, entro trenta giorni, sotto porre alla decisio-

ne dei soci la no mina del nuovo Con siglio diret tivo; nel

frattempo possono com piere solo le operazioni di ordinaria

amministra zione.--------------------------------------------------------------------------

art. 17) La carica di consigliere è gratuita, salvo ad even-

tuali rim borsi per le spese sostenute.--------------------------------------

art. 18) Il Consiglio direttivo è convocato con lettera da

spe dirsi almeno sette giorni prima della riunione o, nei ca-

si di emergenza, mediante telegramma, telefax o messaggio di

po sta elet tronica da in viarsi almeno qua rantotto ore prima,

contenen te l'in dicazione di da ta, ora, luogo della riunione

e degli ar gomenti da tratta re.---------------------------------------------------

Le adunanze del Consiglio direttivo e le sue delibera zioni

sono va lide, anche senza convocazione formale, quando inter-

vengono   tutti i consiglieri in carica.------------------------------------

Le riunioni del Consiglio direttivo si possono svolgere an-

che me diante mezzi di telecomunicazione, alle seguen ti con-

dizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:-------------------

a. che sia consentito al Presidente della riunione di accer-

tare  l'i dentità  degli  intervenuti,  regolare lo svol gimento

della riu nio ne, constatare e proclamare i risul tati della

vo tazione;------------------------------------------------------------------------------------

b. che sia consentito al soggetto verbalizzante di per cepire

ade guatamente gli eventi della riunione oggetto di verbaliz-

zazione;----------------------------------------------------------------------------------------

c. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla

di scus sione ed alla votazione simultanea sugli ar gomenti al-

l'or dine del giorno, nonchè di visionare, ri cevere o tra-

smet tere documenti.---------------------------------------------------------------------

Verificandosi tali presupposti, la riunione si ritiene svol-

ta nel luogo ove sono presenti il Presidente ed il soggetto

ver balizzan te.------------------------------------------------------------------------------

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di rettivo

è ri chiesta la presenza di almeno la metà dei consiglieri e

le delibe razioni sono prese a maggioranza dei voti;----------------

in caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunio-

ne.------------------------------------------------------------------------------------------------

Delle deliberazioni del Consiglio direttivo si redige pro-

cesso ver bale firmato dal Presidente e dal segreta rio.-----------

art. 19) E' fatto obbligo ai consiglieri di partecipare alle

riu nioni di Consiglio. Qualora un consigliere non parteci-

pas se a tre riunioni consecutive senza giustifi cato motivo o

co mun que, se in feriori, a quelle tenute nel corso di un in-

tero eser cizio sociale, è considera to dimissionario.--------------

art. 20) Il Consiglio direttivo si riunisce tutte le volte

che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta

ri chie sta dal la maggioranza dei con siglieri.----------------------------

Le sedute del Consiglio direttivo sono presiedute dal Presi-
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dente od, in sua assenza, dalla persona designata dagli in-

ter venuti.------------------------------------------------------------------------------------

art.  21) Il Consiglio direttivo è investito dei più ampi po-

te ri per la gestione ordinaria e straordinaria del l'associa-

zio ne com presi, fra gli altri, quelli di:---------------------------------

a) assicurare il conseguimento degli scopi dell'asso ciazio-

ne;------------------------------------------------------------------------------------------------

b) convocare le assemblee;----------------------------------------------------------

c) deliberare sull'ammissione di nuovi associati ed adottare

i prov vedimenti di esclusione e decadenza;-------------------------------

d) redigere i bilanci preventivi e consuntivi e, nei casi

previsti dalla legge, il bilancio sociale;-------------------------------

e) emanare regolamenti e norme per l'orga nizzazione ed il

fun zio na mento dell'associazione;------------------------------------------------

f) acquistare ed alienare beni mobili ed immobili; ac cettare

ere dità e legati; determinare l'impiego dei con tributi, del-

le eroga zioni e dei mezzi finanziari a di sposizione dell'as-

so cia zione;-----------------------------------------------------------------------------------

g) stabilire l'ammontare delle quote associative per i sin-

go li eser cizi;------------------------------------------------------------------------------

h) sottoporre all'assemblea, dopo appropriata disamina, pro-

po ste, segnalazioni, mozioni formulate dagli asso ciati e le

modi fiche dello statuto;-------------------------------------------------------------

i) negoziare e concludere con istituti di credito la conces-

sione di prestiti, mutui o altre forme di finan ziamento e d

an che me diante prestazione di garanzie in favore proprio o

di al tri sog getti senza scopo di lu cro;------------------------------------

l) decidere la partecipazione dell'associazione a ban di, ga-

re o pro cedure selettive ad evidenza pubblica co munque deno-

mina te, pre di sponendo e sottoscrivendo i re lativi atti;---------

m) sotto scri vere pro to colli d'in tesa e in ge ne rale por re in

es sere le più op por tune forme di col la bo ra zione con sog getti

ter zi che esercitano attività affini a quelle dell'associa-

zione;-------------------------------------------------------------------------------------------

n) conferire incarichi a soggetti terzi per la realiz zazione

degli scopi statutari;----------------------------------------------------------------

o) promuovere e/o organizzare eventi (seminari, giorna te di

stu dio, convegni, ecc.) finalizzati alla sensibi liz zazione

del pub blico su specifici temi legati allo scopo e all'atti-

vità dell'as sociazione;---------------------------------------------------------------

p) nominare comitati scientifici se reputati necessari per

l'atti vità dell'associazione;-----------------------------------------------------

q) assumere e licenziare personale dipendente;------------------------

r) deliberare su qualsiasi questione che non sia dal presen-

te sta tuto espressamente demandata all'assemblea o ad altri

or ga ni.-----------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------CARICHE SOCIALI--------------------------------------

art. 22) Il Consiglio direttivo nominerà tra i suoi mem bri

il Pre si dente, il Vice Presidente ed il Tesoriere che reste-

ran no in ca rica quanto il Consiglio stesso e sono rieleggi-
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bi li.---------------------------------------------------------------------------------------------

Tutte le cariche sociali sono gratuite. L'Associazione po trà

solo rimborsare le spese documentate ed effet ti va mente so-

stenu te per ra gioni dell'ufficio entro i limiti che sa ranno

an nual mente stabi liti dal Consi glio Diretti vo.------------------------

------------------------------------------PRESIDENTE------------------------------------------

art. 23) Il Presidente rappresenta legalmente l'associa zione

nei con fronti dei terzi ed in giudizio.------------------------------------

Il Presidente presiede l'assemblea, convoca e presiede le

riu nioni del Consiglio direttivo, ne cura l'esecu zione delle

deli berazioni ed, inoltre, assolve normal mente funzioni di

coordi natore dei la vori dell'associa zione.-------------------------------

In particolare il Presidente:-----------------------------------------------------

-- assume diritti e obblighi per conto dell'associazio ne,

es sen done   stato  preventivamente  autorizzato  dal  Con siglio

di ret tivo e/o dal l'assemblea dei soci, per quanto di loro

com peten za;-----------------------------------------------------------------------------------

- delega, se lo ritiene opportuno, delle sue competenze ad

uno a più consiglieri;----------------------------------------------------------------

- sovraintende e controlla l'operato del Tesoriere;----------------

- stabilisce quali iniziative sia opportuno intrapren dere

per la realizzazione del programma annuale del l'associazio-

ne, sot topo nen dole poi all'approvazione del Consiglio Diret-

tivo;---------------------------------------------------------------------------------------------

- esercita ogni altro potere a lui riconosciuto-----------------------

-dalla legge o dallo statuto;-----------------------------------------------------

- rappresenta l'associazione in giudizio con facoltà di pro-

muo ve re azioni od istanze giudiziarie ed amministra tive in

ogni grado di giurisdizione ed anche per giudi zi di revoca-

zio ne e cassazione;---------------------------------------------------------------------

- può inoltre costituirsi parte civile in nome e per conto

del l'as sociazione e nominare, all'uopo, avvocati e procu ra-

to ri al le liti.----------------------------------------------------------------------------

La rappresentanza dell'associazione spetta, inoltre, ai Con-

si glieri delegati nei limiti delle rispettive dele ghe.-----------

--------------------------------------VICE PRESIDENTE--------------------------------------

art. 24) Il Vice presidente sostituisce il Presidente in ca-

so di as senza o impedimento. L'apposizione della sot toscri-

zione del Vice Presidente costituisce prova del l'assenza o

dell'im pedimento del Presidente.-----------------------------------------------

-------------------------------------------TESORIERE-------------------------------------------

art. 25) Al Tesoriere competono il coordinamento e l'or ga-

niz za zione di tutta l'attività gestionale, esecu tiva ed eco-

nomi ca del l'asso ciazione, nell'ambito delle diret tive impar-

tite dal Consi glio diret tivo e dall'as semblea le operazioni

di  pa gamento  ed  in casso sui con ti correnti dell'associazio-

ne, sem pre nei li miti in divi duati dal Consiglio direttivo.----

Il Tesoriere, in particolare, è responsabile della te nuta

della cas sa e del controllo dei conti correnti ban cari e de-

ve rendi con tare mensilmente al Consiglio diret tivo le moda-
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li tà ed i termini di im piego delle somme spese dall'associa-

zione nel lo svolgimento del l'attività sociale.------------------------

Il Tesoriere affianca il Consiglio direttivo nella pre dispo-

si zione dei bilanci e delle eventuali relazioni ac compagna-

to rie.-------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------ORGANO DI CONTROLLO-----------------------------------

art. 26) L'Organo di controllo è nominato dall'assemblea ove

ri cor ra no le condizioni disposte dalla legge.--------------------------

Può essere monocratico oppure formato da tre membri. In tale

caso costituisce un Collegio Sindacale il cui Pre sidente

vie ne eletto dall'assemblea.------------------------------------------------------

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e

del lo statuto e sul rispetto dei principi di corretta ammi-

ni stra zione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizza-

ti vo, am ministrativo e contabile e sul suo con creto funzio-

na mento.----------------------------------------------------------------------------------------

I componenti dell'Organo di controllo possono in qual siasi

mo mento procedere, anche individualmente, in atti di ispe-

zio ne e di con trollo, e a tal fine, possono chie dere ai Con-

si glieri no tizie sul l'andamento delle opera zio ni so ciali o

su determinati affari.----------------------------------------------------------------

La revisione legale dei conti può essere affidata al l'organo

di con trollo, anche se monocratico, qualora sia composto da

revi sori lega li iscritti nell'apposito Albo.----------------------------

L’organo di controllo partecipa (senza diritto di voto) al le

riu nioni del Consiglio Direttivo e, se previsto, del Comita-

to Esecu ti vo.-------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------REVISORE DEI CONTI-----------------------------------

art. 27) Nei casi previsti dalla Legge o qualora sia ri tenu-

to op portuno l'Assemblea nomina un Revisore Uni co o un Col-

le gio dei Re vi sori dei Conti costituito da tre com po nenti

ef fet tivi e da due sup plenti, tra gli iscrit ti al Re gi stro

dei Re vi sori Le ga li. Le even tuali so sti tu zioni di com po nenti

del Col le gio ef fet tuate nel corso del triennio, dopo l'e sau-

ri mento dei sup plen ti, de vono esse re convalidate dalla prima

assem blea con vo cata suc cessi vamente al la nomina. I com ponen-

ti così no mi nati sca dono con gli altri compo nenti, il Col le-

gio elegge tra i suoi com po nenti il Pre sidente. Il Re visore

o il Colle gio:------------------------------------------------------------------------------

- esercita i poteri e le funzioni previste dalle leggi vi-

genti per i revisori dei conti;-------------------------------------------------

- agisce di propria iniziati va, su ri chiesta di uno de gli

or gani so ciali oppure su segnalazione di un aderen te;-------------

- può parte cipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e,

se--------------------------------------------------------------------------------------------------

previsto, del Comitato Esecutivo;---------------------------------------------

- riferisce annualmente al l'Assemblea con relazione.--------------

--------------------------------------------BILANCIO--------------------------------------------

art. 28) Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consi-

glio Di ret ti vo, i bilanci preventivo e consuntivo da sotto-

..



porre al l'ap pro vazione del l'Assemblea entro 120 (cen to ven ti)

giorni dalla chiusura dell'eser cizio socia le.--------------------------

L'esercizio sociale decorre dal 1 (primo) gennaio al 31

(tren tuno) di cem bre di ogni anno.----------------------------------------------

Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impie gati

per la realizzazione delle attività istituzionali e di quel-

le ad esse di rettamente connesse. E' vietata la distribuzio-

ne  in  qualsiasi  for ma, anche indiretta di utili e avanzi di

ge stione nonché di fondi, ri serve o capitale durante la vita

dell'asso ciazione, salvo che nei casi imposti o consentiti

dal la leg ge a favore di altri Enti che per legge, statuto o

rego la mento fac ciano parte della medesima ed unitaria strut-

tu ra.---------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------BILANCIO SOCIALE-------------------------------------

art. 29) Nei casi previsti dalla legge dovrà essere re datto

il bi lan cio so ciale a sensi dell'art. 14 del D. Lgs. n.

117/2017.--------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------TRASFORMAZIONE - SCIOGLIMENTO--------------------------

art. 30) L'associazione ai sensi dell'art. 2500 - oc ties

c.c. ter zo comma, non potrà trasformarsi in socie tà di capi-

ta li.---------------------------------------------------------------------------------------------

art. 31) L'associazione ha durata illimitata. In caso di

scio gli mento dell'associazione l'assemblea nominerà uno o

più li qui datori che provvederanno alla liquida zione del pa-

trimo nio se condo le nor me di legge. Nel ca so di impossibili-

tà di regola re costituzione del l'as semblea ciascuno dei mem-

bri del Consi glio direttivo po trà chie dere all'autorità com-

petente la nomina del o dei liqui datori.----------------------------------

Il patrimonio residuo è de vo luto ad al tri En ti del Ter zo

Set tore individuati con deli bera del Comi tato Di ret tivo sen-

tito l'Organo di Controllo, in man canza se condo le di sposi-

zioni di Legge.----------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------RINVIO---------------------------------------------

art. 32) Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa

ri feri mento al D. Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche

non chè al codice civile.-------------------------------------------------------------

f.to: Elena Valdata---------------------------------------------------------------------

f.to: MARIA NIVES IANNACCONE (L.T.)-------------------------------------------
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