
Allegato "B" al N. 5921/3554 di Reperto rio-------- -----------

------------------------S T A T U T O-------------- ----------

--------------------------- Art. 1 ----------------------------

-------------------- DENOMINAZIONE - SE DE ---------------------

E' costituita l'Organizzazione di volontariato deno mina ta----

---------- “ACCANTO ONLUS AMICI HOSPICE SAN MARTI NO” ----------

con sede in Co mo.--------------------------------- -----------

Nella denominazione e in qualsivoglia segno distint ivo o co-

mu ni cazione rivolta al pubblico sarà obbligatorio  l'uso della

lo cu zione "organizzazione non lucrativa di utilit à sociale" o

dell'a cronimo "on lus".--------------------------- ------------

L'Organizzazione è disciplinata dal presente Statut o e agisce

ai sensi e per gli effetti della Legge 266/1991, de lla Legge

Regio nale 22/1993, del Decreto Legislativo 460/199 7 e dei

prin cipi ge nerali dell'ordinamento giuridico rigu ardanti enti

senza fine di lucro di utilità socia le.----------- -----------

La qualificazione di "Organizzazione di volontariat o" con i

da ti riguardanti la registrazione regionale costit uiscono pe-

cu liare segno distintivo e devono essere inseriti in ogni co-

mu nicazione ester na.----------------------------- ------------

I contenuti e la struttura dell'Organizzazione sono  ispirati

a principi di solidarietà, trasparenza e democrazia  al fine

di con sentire l'effettiva partecipazione della com pagine as-

socia tiva alla vita dell'Organizzazione stes sa.-- ------------

L'Organizzazione ha durata illimita ta.------------ -----------

--------------------------- Art. 2 ----------------------------

----------------------- OGGETTO SOCIA LE-----------------------

L'Organizzazione non ha fini di lu cro.------------ -----------

L'Organizzazione ha per scopo l'assistenza socio-sa nitaria,

l'as sistenza sociale, psicologica e la formazione in campo

so cio-sa nitario, per il perseguimento in via escl usiva, di

fina lità di solidarietà socia le.----------------- ------------

Scopo dell'Organizzazione è quello di favorire, sos tenere e

pro muovere direttamente o indirettamente, anche at traverso

for me di collaborazione con altri Enti o Istituti,  pubblici o

pri vati, iniziative ed attività di sensibilizzazio ne, forma-

zione e cura che abbiano per oggetto l'assistenza c ontinuati-

va ai mala ti di cancro, AIDS o altre malattie ingu aribili in

forma avan za ta.---------------------------------- ------------

Obiettivi precipui dell'Organizzazione so no:------ -----------

* contribuire a lenire le sofferenze fisiche, psich iche e

spi ri tuali della persona malata e dei famiglia ri ;------------

* permettere loro di vivere una vita dignitosa e se nza soffe-

renze fino all'ultimo istante, possibilmente nel lo ro ambien-

te e nella propria famiglia o presso strutture appo sitamente

crea te e predi sposte per tale finalità (hospice, case allog-

gio o al tro);------------------------------------- -----------

* aiutare e sostenere i famigliari nelle diverse fa si che ca-

rat terizzano l'accompagnamento del malato alla fin e della vi-

ta ed alla rielaborazione della "perdi ta";-------- -----------



* sensibilizzare, promuovere e sviluppare la cultur a delle

cure palliative e del "prendersi cura" delle person e interes-

sate da questi problemi con ogni mezzo ido neo.---- -----------

L'Istituzione esaurisce le proprie finalità nell'am bito del

ter ritorio della Regione Lombar dia.-------------- ------------

Al fine di svolgere le proprie attività l'Organizza zione si

av vale in modo determinante e prevalente delle pre stazioni

volon tarie, dirette e gratuite dei propri aderen t i.----------

L'Organizzazione si avvale di ogni strumento utile al rag-

giun gi mento dei propri scopi sociali ed in partic olare della

colla bo razione con Enti locali, anche attraverso la stipula

di appo site convenzioni, ai sensi dell'art.7 della  L.

266/1991.------------------------------------------ ----------

L'Organizzazione potrà svolgere qualsiasi attività commercia-

le o produttiva marginale nel rispetto dell'attivit à sopra

indica ta.----------------------------------------- -----------

--------------------------- Art. 3 ----------------------------

------------------- ATTIVITA' ISTITUZIONA LI -------------------

Per lo svolgimento e l'utile realizzazione delle su e attivi-

tà, l'Organizzazione potrà inoltre svolgere tutte l e attività

con nesse o accessorie a quelle statutarie in quant o strumen-

tali alle stesse, purché non incompatibili con la s ua natura

di Or ganizza zione di volontariato e realizzate ne i limiti di

cui all'articolo 10, 5° comma del D.Lgs. 4 dicembre  1997, n.

460 . --------------------------------------------------- ------

In via esemplificativa e non tassativa, l'Organizza zione po-

trà altre sì:-------------------------------------- -----------

a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche  per il

fi nanziamento delle operazioni deliberate, conside rate oppor-

tune o utili per il raggiungimento degli scopi stat utari, tra

cui, senza esclusione di altri, l'assunzione di pre stiti, mu-

tui, a breve o lungo termine, l'acquisto di beni mo bili od

immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi ge nere anche

trascrivi bili nei pub blici registri, con enti pub blici e pri-

va ti;--------------------------------------------- -----------

b) stipulare convenzioni per l'affidamento in gesti one di

parte delle attivi tà;----------------------------- -----------

c) partecipare, con delibera da adottarsi dall'asse mblea or-

di na ria dei soci, ad associazioni, enti ed istitu zioni, pub-

bliche o private, la cui attività sia rivolta, dire ttamente o

indiret ta mente, al perseguimento di finalità anal oghe di

quelle dell'Orga nizzazio ne;---------------------- ------------

d) costituire, ovvero concorrere alla costituzione,  sempre in

via accessoria, strumentale, diretta o indiretta, a l perse-

gui mento degli scopi istituzionali, di società di capitali

nonché di par tecipare a società del medesimo tipo,  purché a

carattere di non prevalen za.---------------------- -----------

E' fatto divieto di svolgere attività diverse da qu elle isti-

tu zionali, ad eccezione di quelle ad esse direttam ente con-

nes se.-------------------------------------------- -----------



--------------------------- Art. 4 ----------------------------

---------------------------- SO CI -----------------------------

Possono far parte dell'Organizzazione persone fisic he e giu-

ri di che che diano pieno affidamento per l'attuazi one dei pro-

grammi statutari e che condividano le ispirazioni d i fondo

che animano l'Organizzazio ne.--------------------- -----------

L'adesione all'Organizzazione è volontaria ed avvie ne secondo

mo dalità e termini di cui al successivo art. 5.--- -----------

I soci si distinguono in:.------------------------- ----------

1)   soci fondatori: si considerano tali tutti i soci che hanno

aderito all'Organizzazione al momento della sottosc rizione

dell'atto costituti vo;---------------------------- -----------

2) s oci ordinari: si considerano tali tutti i soci che aderi-

ranno all'Organizzazione nel corso della sua esiste nza, pre-

via presen tazione di apposita domanda scritta, sec ondo moda-

lità e termini contenuti nel presente statu to.---- -----------

La divisione degli aderenti nelle suddette categori e non im-

plica alcuna differenza di trattamento fra gli stes si. Cia-

scun associa to ha in particolare diritto di partec ipare ef-

fettiva mente alla vita dell'Organizzazio ne.------ ------------

E' esclusa espressamente la temporaneità della part ecipazione

all'Organizzazio ne.------------------------------- -----------

--------------------------- Art. 5 ----------------------------

------------- ASSUNZIONE DELLA QUALIFICA DI SO CIO -------------

Per l'assunzione della qualifica di socio ordinario  è neces-

sa rio presentare apposita domanda scritta al Consi glio Diret-

tivo, nella forma e secondo le modalità stabilite d al medesi-

mo.------------------------------------------------ ----------

Il riconoscimento della qualifica di socio ordinari o si ac-

qui si sce a seguito di apposita delibera del Consi glio Diret-

tivo e a suo insindacabile giudi zio.-------------- -----------

--------------------------- Art. 6 ----------------------------

------------------ DIRITTI E DOVERI DEI SO CI ------------------

Tutti i soci hanno diritto di frequentare i locali dell'Orga-

niz zazione e di partecipare a tutte le iniziative ed alle at-

tività dalla stessa organizza te.------------------ -----------

Ciascun socio ha inoltre diritto di partecipazione e di voto

in seno all'assemblea e può liberamente candidarsi ed essere

vota to in occasione del rinnovo delle cariche soci a li.-------

Tutti i soci sono tenu ti:------------------------- -----------

a) alla osservanza del presente statuto, del relati vo regola-

mento di attuazione, degli altri eventuali regolame nti inter-

ni e di tutte le delibere assunte dagli organi soci ali nel

rispet to delle disposizioni statuta rie;---------- ------------

b) frequentare l'Organizzazione, collaborando con g li organi

so ciali per la realizzazione delle finalità associ ati ve;-----

c) a non attuare iniziative che si rivelino in cont rasto con

le ispirazioni che ne animano l'attivi tà;--------- -----------

d) al pagamento della quota associativa annuale e d elle altre

quote richieste per la partecipazione a determinate  iniziati-



ve, secondo le modalità e i termini fissati dal Con siglio Di-

retti vo.------------------------------------------ -----------

Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce la qu ota minima

da versare all'atto dell'adesione, nonché la quota di iscri-

zione an nua le.----------------------------------- ------------

I versamenti al fondo di dotazione possono essere d i qualsia-

si entità, fatti salvi i versamenti minimi per l'am missione e

l'i scrizione annuale, e sono a fondo perdu to.---- ------------

Le qualità di socio non è trasmissibi le.---------- -----------

Le prestazioni fornite dagli aderenti sono a titolo  gratuito

e non possono essere retribuite nemmeno dal benefic iario.

Agli ade renti potranno essere rimborsate soltanto le spese

effetti vamente sostenute sulla base di opportuni p arametri,

validi per tutti gli aderenti, stabiliti dal Consig lio Diret-

tivo ed appro vati dall'As sem blea.--------------- -------------

La qualifica di volontario è incompatibile con qual siasi for-

ma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altr o rapporto

di natura patrimoniale con l'Organizzazio ne.------ -----------

--------------------------- Art. 7 ----------------------------

-------------- PERDITA DELLA QUALIFICA DI SO CIO ---------------

I soci possono essere espulsi o radiati dall'Organi zzazione

per i seguenti moti vi:---------------------------- -----------

1) quando non ottemperino alle disposizioni del pre sente sta-

tuto, del relativo regolamento di attuazione e degl i altri

eventuali regolamenti, nonché a tutte le delibere a dottate

da gli organi so ciali secondo le prescrizioni stat uta rie;-----

2) quando, senza giustificato motivo, si rendano mo rosi

nell'e ventuale pagamento della tessera sociale e d elle quote

sociali stabilite dal Consiglio Direttivo per la pa rtecipa-

zione a talu ne iniziative dell'Organizzazio ne;--- ------------

3) quando, in qualunque modo, arrechino danni moral i o mate-

riali all'Organizzazio ne;------------------------- -----------

4) per indegni tà.--------------------------------- -----------

Le espulsioni e le radiazioni saranno decise dall'a ssemblea a

maggioranza semplice. Il provvedimento deve essere comunicato

per iscritto al socio e deve essere motiva to.----- -----------

La perdita della qualifica di socio consegue anche volonta-

ria mente, a mezzo comunicazione scritta e di dimis sioni dalla

com pagine sociale, inviata al Consiglio Diretti vo .-----------

Il socio, pertanto, potrà sempre recedere dall'Orga nizzazione

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per

iscritto agli amministratori e ha effetto con lo sc adere

dell'anno in corso, purché sia fatta almeno........ mesi pri-

ma.------------------------------------------------ ----------

I soci esclusi e coloro che, comunque, abbiano cess ato di ap-

par tenere all'Organizzazione, non possono ripetere  i contri-

buti ver sati e non possono vantare alcun diritto s ul patrimo-

nio dell'Or ganizzazio ne.------------------------- ------------

I contributi non sono rivalutabi li.--------------- -----------

--------------------------- Art. 8 ----------------------------



----------------- ORGANI DELL'ORGANIZZAZIO NE ------------------

Sono organi dell'Organizzazio ne:------------------ -----------

- l'Assemblea dei so ci;--------------------------- -----------

- il Consiglio Direttivo (il Presidente, il Vice Pr esidente,

il Segretario, il Tesorie re);--------------------- -----------

- il Collegio dei Revisori dei Con ti.------------- -----------

L'elezione degli organi dell'Organizzazione non può  essere in

al cun modo vincolata o limitata ed è informata a c riteri di

massima libertà di partecipazione all'elettorato at tivo e

pas sivo. Tutti gli associati possono essere eletti  ed essere

elet to ri.---------------------------------------- ------------

--------------------------- Art. 9 ----------------------------

--------------------- ASSEMBLEA DEI SO CI ----------------------

L'assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Organi zzazio ne.-

Sono ammessi in assemblea tutti i soci maggiorenni in regola

con il pagamento della quota associativa annua le.- -----------

Ogni socio ha diritto ad un vo to.----------------- -----------

In assemblea è ammesso l'intervento per delega scri t ta.------

Il socio delegato non può avere più di tre voti com preso il

pro prio.------------------------------------------ -----------

Possono partecipare in assemblea, senza diritto di voto, an-

che professionisti o esperti esterni, qualora la lo ro presen-

za si ri levi necessaria per la discussione e la ri soluzione

di speci fiche problematiche, su invito del Preside n te.-------

L'assemblea è ordinaria o straordina ria.---------- -----------

Le assemblee sono convocate dal Presidente dell'Org anizzazio-

ne, senza obblighi di forma, purché con mezzi idone i, di cui

si ab bia prova di ricezione da parte dei destinata ri, inol-

trati al meno con otto giorni di preavvi so.------- ------------

L'avviso di convocazione deve contenere la data, l' ora ed il

luo go dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie  da tratta-

re.------------------------------------------------ ----------

L'assemblea si riunisce presso la sede legale o pre sso il di-

verso luogo indicato nell'avviso di convocazio ne.- -----------

L'assemblea ordinaria viene convocata almeno una vo lta l'anno

per l'approvazione del bilancio, entro il 31 maggio  di ogni

an no.--------------------------------------------- -----------

L'assemblea straordinaria è convocata tutte le volt e che    il

Con siglio Direttivo lo reputi necessario ovvero qu ando ne

fac cia do manda scritta al Consiglio Direttivo alm eno un deci-

mo de gli asso cia ti.----------------------------- -------------

In quest'ultimo caso, l'assemblea dovrà aver luogo entro 20

gior ni dalla data in cui viene richie sta.-------- ------------

L'assemblea in sede ordina ria:-------------------- -----------

a) approva le linee generali del programma di attiv ità per

l'anno sociale, su proposta del Consiglio Diretti v o;---------

b) approva il bilancio preventivo e consuntivo reda tti dal

Con siglio Diretti vo;----------------------------- ------------

c) approva i regolamenti predisposti dal Consiglio Diretti vo;

d) provvede alla elezione dei componenti del Consig lio Diret-



tivo, del Collegio dei Revisori dei Con ti;-------- -----------

e) delibera su tutte le questioni attinenti alla ge stione so-

cia le, che il Consiglio Direttivo riterrà di sotto por le;-----

f) delibera in ordine alla esclusione dei so ci;--- -----------

g) delibera su ogni altra questione ordinaria ad es sa riser-

vata dalla legge o dallo statu to.----------------- -----------

L'assemblea in sede straordina ria:---------------- -----------

a) delibera sulle modificazioni del presente statu to;--------

b) delibera lo scioglimento dell'Organizzazione e l a devolu-

zione del patrimonio resi duo;--------------------- -----------

c) delibera su ogni altra questione straordinaria a d essa

spet tante in base alla legge o allo statu to.----- ------------

In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria ch e straor-

di na ria, è regolarmente costituita con l'interven to, anche

per dele ga, della metà degli associa ti.---------- ------------

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di vo ti. -----------

In seconda convocazione l'assemblea sarà regolarmen te costi-

tuita qualunque sia il numero degli intervenuti, de liberando

validamen te a maggioranza sempli ce.-------------- ------------

Nelle deliberazioni di approvazioni del bilancio e in quelle

che riguardano la loro responsabilità, gli amminist ratori non

hanno vo to.--------------------------------------- -----------

Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto, occ orre la

pre senza di almeno tre quarti degli associati e il  voto favo-

revole della maggioranza dei presen ti.------------ -----------

Per deliberare lo scioglimento dell'Organizzazione e la devo-

lu zione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno

tre quarti degli associa ti.----------------------- -----------

L'assemblea, sia in sessione ordinaria che straordi naria, è

pre sieduta dal Presidente, in caso di sua mancanza  dal Vice

Presi dente o, in mancanza di questo, dal socio più  anziano

pre sen te.---------------------------------------- ------------

Il Presidente dell'assemblea verifica la regolarità  della sua

co stituzione, accerta l'identità e la legittimazio ne dei pre-

senti, regola il suo svolgimento, disciplina le vot azioni, ne

stabilisce le modalità e ne accerta il risultato; d egli esiti

di tali accer tamenti deve essere dato conto nel ve rba le.-----

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scruti-

nio segreto, a seconda di quello che decide il Pres idente

dell'as semblea e salvo quanto previsto nel regolam ento di at-

tuazio ne.----------------------------------------- -----------

Le deliberazioni assunte dall'assemblea dovranno es sere ri-

por tate su apposito libro verbali a cura del Segre tario e da

que sti sot toscritte insieme al Presiden te.------ -------------

Tutte le deliberazioni devono essere portate a cono scenza dei

so ci, ancorché non intervenuti. La pubblicità dell e delibere

si at tua mediante affissione del relativo verbale presso la

sede so ciale e, se del caso, presso le eventuali a ltre sedi

ammini stra tive istitui te.----------------------- -------------

Le delibere prese dall'assemblea dei soci nel rispe tto delle



nor me contenute nel presente statuto obbligano tut ti i soci

dell'Or ganizzazione, ivi compresi quelli dissenzie nti, non

in tervenuti o astenuti dal vo to.----------------- ------------

--------------------------- Art. 10 ---------------------------

--------------------- CONSIGLIO DIRETTI VO ---------------------

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazion e e di di-

re zione dell'Organizzazione ed è dotato di poteri di ordina-

ria e straordinaria amministrazione riconosciutigli  dalla

legge o dallo statu to.---------------------------- -----------

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di c inque ad

un massimo di nove membri, compreso il Presidente e d il Vice

Pre si den te.------------------------------------- -------------

Tutti i consiglieri sono eletti dall'assemblea, sec ondo moda-

lità e termini contenuti nel presente statuto e nel  regola-

mento di at tuazio ne.----------------------------- ------------

Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno un P residente,

un Vice Presidente, un Segretario ed un Tesoriere a  maggio-

ranza as solu ta.---------------------------------- ------------

I componenti del Consiglio Direttivo rimangono in c arica tre

anni e comunque sino a che non siano nominati i lor o succes-

sori e sono rieleggibi li.------------------------- -----------

In caso di morte o di dimissioni di consiglieri pri ma della

sca denza del mandato, il Consiglio Direttivo provv ederà alla

loro sostituzione per cooptazione. I consiglieri co sì eletti

rimangono in carica sino alla successiva assemblea ordinaria.

Qualora per qualsiasi motivo il numero dei consigli eri si ri-

duca a meno di due terzi, l'intero Consiglio Dirett ivo è con-

siderato decaduto e deve essere rinnova to.-------- -----------

Fermo restando quanto rimesso alla sua competenza d a altre

nor me contenute nello statuto, il Consiglio Dirett ivo ha il

compi to di:--------------------------------------- -----------

a) disporre l'esecuzione delle decisioni dell'assem blea dei

so ci in conformità del presente statu to;--------- ------------

b) curare l'osservanza delle prescrizioni statutari e e degli

eventuali regolamen ti;---------------------------- -----------

c) provvedere all'amministrazione ordinaria e strao rdinaria

dell'Organizzazione, rendendo il conto della gestio ne all'as-

sem blea dei soci in sede di approvazione dei bilan ci annua li;

d) redigere il bilancio consuntivo e preventivo del l'Organiz-

za zione, sottoponendolo all'approvazione dell'asse mblea dei

so ci;--------------------------------------------- -----------

e) predisporre gli eventuali regolamenti che di vol ta in vol-

ta si rendessero necessari, facendoli approvare dal l'assem-

blea dei so ci;------------------------------------ -----------

f) deliberare in merito alle questioni attinenti il  programma

di attività approvato dall'assemblea dei so ci;---- -----------

g) curare l'organizzazione di tutte le attività del l'Organiz-

za zio ne;----------------------------------------- ------------

h) pianificare l'eventuale assunzione di personale dipendente

e stringere rapporti di collaborazione di qualsiasi  natura



che si rendano necessari per lo svolgimento dell'at tività so-

cia le;-------------------------------------------- -----------

i) adottare atti di carattere patrimoniale e finanz ia rio;----

j) conferire eventuali deleghe di funzioni sia al P residente,

sia ai singoli componenti del Consiglio stesso, nei  limiti

in divi duati con propria deliberazione assunta e d epositata

nelle forme di leg ge;----------------------------- -----------

k) nominare il Segreta rio;------------------------ -----------

l) determinare le quote sociali di adesione e di is crizione

an nuale nonché dei tempi e dei modi del loro versa men to.-----

Possono essere eletti consiglieri soltanto i soci m aggiorenni

in regola con il pagamento della quota associati va .----------

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta i l Presi-

dente lo ritenga opportuno, ovvero quando ne faccia no richie-

sta scritta almeno due consiglie ri.--------------- -----------

In quest'ultimo caso il Consiglio dovrà riunirsi en tro 15

gior ni.------------------------------------------- -----------

Il Consiglio è convocato dal Presidente senza obbli go di for-

ma, purché con mezzi idonei, di cui si abbia prova di rice-

zione da parte dei destinata ri.------------------- -----------

Il Consiglio si riunisce validamente con la presenz a della

mag gioranza dei consiglieri in carica e vota a mag gioranza

sempli ce; in caso di parità prevale il voto del Pr esiden te.--

In seno al Consiglio non è ammessa dele ga.-------- -----------

L'ingiustificata assenza di un consigliere a più di  tre riu-

nioni consecutive del Consiglio Direttivo comporta la sua im-

mediata de cadenza dalla cari ca.------------------ ------------

Il consigliere decaduto non è rieleggibi le.------- -----------

Alla sostituzione di ciascun consigliere decaduto o  dimissio-

nario si provvede designando il primo dei non elet ti.--------

I verbali delle deliberazioni del Consiglio Diretti vo devono

es sere trascritti in ordine cronologico su apposit i registri,

rego larmente bollati e numerati in ogni pagina dal  Presidente

a dal Segreta rio.--------------------------------- -----------

--------------------------- Art. 11 ---------------------------

--------------- PRESIDENTE DELLA ORGANIZZAZIO NE---------------

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Organ izzazione,

nonché Presidente dell'Assemblea e del Consiglio Di retti vo.--

Egli rappresenta l'Organizzazione sia di fronte ai terzi che

in giudi zio.-------------------------------------- -----------

Il Presidente è il responsabile generale del buon a ndamento

de gli affari sociali e cura gli interessi dell'Org anizzazio-

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

Il Presidente ha la firma sociale sugli atti che im pegnano

l'Or ganizzazione sia nei riguardi dei soci che dei  ter zi.----

Il Presidente cura, potendo sottoscrivere accordi, le rela-

zioni con Enti, Istituzioni, Imprese Pubbliche e Pr ivate ed

altri or ganismi al fine di istaurare rapporti di c ollabora-

zione a so ste gno delle singole iniziative dell'Or ganizzazio-

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



Fermi restando i poteri di presidenza che gli spett ano in

virtù di altre disposizioni contenute nel presente statuto,

al Presi dente compe te:--------------------------- ------------

a) curare l'attuazione delle deliberazioni assemble ari e del

Con siglio Direttivo, intrattenendo i rapporti con le autorità

e le pubbliche amministrazio ni;------------------- -----------

b) sorvegliare il buon andamento amministrativo del l'Organiz-

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

c) curare l'osservanza dello statuto, promuovendone  la rifor-

ma qualora si renda necessa rio;------------------- -----------

d) adottare in caso di necessità ed urgenza ogni pr ovvedimen-

to opportuno, sottoponendolo a ratifica dell'organo  competen-

te nella prima seduta utile dalla sua adozio ne;--- -----------

e) esercitare ogni altro potere a lui riconosciuto dalla leg-

ge o dallo statu to.------------------------------- -----------

--------------------------- Art. 12 ---------------------------

----------------------- VICE PRESIDEN TE -----------------------

Il Vice Presidente dell'Organizzazione rappresenta l'organiz-

za zione in tutti i casi in cui il Presidente sia o ggettiva-

mente im possibilitato a farlo, e quando abbia rice vuto appo-

sita dele ga dal Presidente stes so.--------------- ------------

Egli sostiene il Presidente in tutte le iniziative dallo

stesso intrapre se.-------------------------------- -----------

Ove il Presidente lo ritenga opportuno e qualora i suoi impe-

gni non consentano di rappresentare l'Organizzazion e nelle

diverse attività di volta in volta intraprese, il V ice Presi-

dente può in tervenire personalmente in sostituzion e del Pre-

sidente con i suoi stessi poteri, previo rilascio d i apposita

procu ra.------------------------------------------ -----------

--------------------------- Art. 13 ---------------------------

------------------------- SEGRETA RIO--------------------------

Il Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo su  proposta

del Presidente, resta in carica tre esercizi e può essere

con fermato; all'atto di nomina vengono stabilite l a natura e

la qualifica dell'incarico del Segreta rio.-------- -----------

Il Segretario, relativamente ai poteri ad esso conf eriti al

mo mento della nomina ovvero previsti dal presente statu to:---

a) provvede alla gestione organizzativa ed amminist rativa

dell'Organizzazione, nonché alla organizzazione e p romozione

del le singole iniziative, predisponendo i mezzi e strumenti

ne ces sari per la loro concreta attuazio ne;------ -------------

b) dà esecuzione, nelle materie di sua competenza, alle deli-

be razioni del Consiglio Direttivo, nonché agli att i del Pre-

si den te;----------------------------------------- ------------

c) redige il verbale del consiglio e delle assemble e, verbali

che saranno pure sottoscritti dal Presidente o da c hi ne fa

le ve ci;------------------------------------------ -----------

d) tiene la corrispondenza, stende le relazioni ed i rappor-

ti, tiene in evidenza il ruolo generale dei soci, c ura l'ar-

chivio de gli atti sociali e controfirma gli atti d ell'Orga-



nizzazione in uno col presiden te.----------------- -----------

--------------------------- Art. 14 ---------------------------

-------------------------- TESORIE RE--------------------------

Il Tesoriere cura la riscossione dei contributi soc iali e di

ogni altra entrata dell'Organizzazione ed è respons abile del

movimento finanziario a lui affidato; comunica alla  presiden-

za lo stato di riscossione, custodisce i fondi dell 'Organiz-

zazio ne, fa i paga menti autorizzati dal consiglio ; tiene

l'ammini strazione della gestione dell'Organizzazio ne, cura i

bilan ci.------------------------------------------ -----------

Alla fine di ogni anno il tesoriere rassegnerà al p residente

ed al Consiglio Direttivo i conti sociali corredati  dai rela-

tivi do cumen ti.---------------------------------- ------------

--------------------------- Art. 15 ---------------------------

-------------------- COLLEGIO DEI REVISO RI --------------------

Il Collegio dei Revisori dei Conti è un organo comp osto di

tre membri nominato dall'assemblea dei soci tra per sone

esperte di amministrazione; essi durano in carica t re anni e

sono rieleg gi bi li.------------------------------ -------------

Il Collegio è presieduto dal Presidente, iscritto n el regi-

stro istituito presso il Ministero di Giustizia, el etto a

maggioran za tra i suoi componen ti.--------------- ------------

Il Collegio avrà il compito di controllare la gesti one ammi-

ni strativa dell'Organizzazione, vigilare sull'osse rvanza del-

la leg ge e dello statuto ed accertare la regolare tenuta del-

la contabi lità socia le.-------------------------- ------------

Il controllo sulla gestione avverrà trimestralmente . Di cia-

scuna riunione dovrà redigersi apposito verbale nel  quale an-

notare i risultati del control lo.----------------- -----------

Alla fine di ciascun esercizio, i revisori predispo rranno

un'ap posita relazione ai bilan ci.---------------- ------------

La relazione dei revisori dovrà essere comunicata a l Consi-

glio otto giorni prima dell'assemblea, perché sia m essa a di-

sposi zione dei so ci.----------------------------- ------------

Per l'esercizio delle funzioni suddette, pertanto, i revisori

avranno accesso, in qualsiasi momento, agli atti am ministra-

tivi dell'Organizzazione, ne controllano la regolar ità e pos-

sono as sistere alle riunioni del Consiglio Diretti  vo.--------

Spetta ai revisori il rimborso delle spese inerenti  l'esple-

ta mento della loro funzione per un importo individ uale annuo

non superiore al compenso massimo previsto dal D.M.  2 settem-

bre 2010 n. 169 e dal D.L. 21 giugno 1995, n. 239, convertito

dalla Legge 3 agosto 1995, n. 336 e successive modi ficazioni

e inte grazioni, per il presidente del collegio sin dacale del-

le socie tà per azio ni.--------------------------- ------------

--------------------------- Art. 16 ---------------------------

------------------- GRATUITA' DELLE CARI CHE -------------------

Ad eccezione del compenso per i Revisori, nei limit i previsti

dal precedente articolo 15, tutte le cariche menzio nate nel

presente statuto sono gratuite salvo il rimborso de lle spese



debitamente documentate sostenute in nome e per con to

dell'Or ganizzazione e per l'assolvimento di uno sp ecifico in-

carico, ove preventivamente autorizzate dal Consigl io Diret-

ti vo.--------------------------------------------- -----------

--------------------------- Art. 17 ---------------------------

------------------------- PATRIMO NIO--------------------------

Il patrimonio è così costitui to:------------------ -----------

a) dal patrimonio mobiliare e immobiliare di propri età

dell'Or ganizzazi ne;------------------------------ ------------

b) da liberalità e contributi espressamente destina ti a pa-

tri mo nio con deliberazione del Consiglio Diretti vo;----------

c) da eventuali fondi di riserva costituenti le ecc edenze di

bi lan cio;---------------------------------------- ------------

d) da eventuali erogazioni, donazioni o lasci ti;-- -----------

e) da ogni altro bene e diritto di cui l'Organizzaz ione sia

en trata in possesso a titolo legitti mo.---------- ------------

Il patrimonio dovrà essere investito in modo da ott enere il

mag gior reddito possibile compatibile con una gest ione pru-

dente e con la conservazione, nel lungo periodo, de l suo va-

lo re.--------------------------------------------- -----------

--------------------------- Art. 18 ---------------------------

--------------------------- ENTRA TE---------------------------

Per l'adempimento dei propri scopi l'Organizzazione  dispone

delle seguenti entra te:--------------------------- -----------

a) i redditi derivanti dal patrimonio di cui all'ar t. 17;----

b) le quote associative non espressamente destinate  ad incre-

mento del fondo patrimoniale di dotazio ne;-------- -----------

c) le sovvenzioni di enti istituzionali, amministra tivi, sta-

tali, pubblici e privati, destinati all'attuazione degli sco-

pi statuta ri, non espressamente vincolati all'incr emento del

pa trimo nio;-------------------------------------- ------------

d) i proventi di iniziative stabili od occasiona li ;----------

e) le eventuali offerte che venissero fatte all'Org anizzazio-

ne da soci o da simpatizzan ti;-------------------- -----------

f) ogni altro provente che pervenga all'Organizzazi one a

qual siasi tito lo.-------------------------------- ------------

--------------------------- Art. 19 ---------------------------

-------------------------- BILAN CIO ---------------------------

Gli esercizi dell'Organizzazione si chiudono il 31 dicembre

di ogni an no.------------------------------------- -----------

Il bilancio consuntivo comprende la situazione econ omica, pa-

tri moniale e finanziaria relativa a ciascun eserci zio, mentre

il bi lancio preventivo indica il presumibile fabbi sogno per

ciascun eserci zio.-------------------------------- -----------

Il bilancio preventivo e consuntivo sono redatti da l Consi-

glio Direttivo, con l'ausilio del Segretario e sott oposti al

vaglio dell'assemblea dei soci secondo modalità e t ermini di

cui al pre sente statu to.------------------------- ------------

Il bilancio consuntivo deve essere accompagnato da una rela-

zione, a cura dei Revisori, che illustri l'attività  nel suo



complesso e l'andamento della gestione nei vari set tori in

cui l'Organizza zione ha operato, anche con riferim ento alle

singole erogazioni effettuate nell'esercizio. La re lazione

deve anche esplicitare la politica degli investimen ti e ac-

cantonamen ti.------------------------------------- -----------

Il bilancio preventivo deve essere approvato entro i quattro

mesi successivi alla chiusura dell'esercizio finanz ia rio.----

Il bilancio consuntivo deve essere approvato entro il 30

aprile di ogni an no.------------------------------ -----------

--------------------------- Art. 20 ---------------------------

----------------- UTILI E AVANZI DI GESTIO NE ------------------

Non è consentita la distribuzione, ancorché in form a indiret-

ta, di utili e avanzi di gestione, fondi, riserve o  capitale

duran te la vita dell'Organizzazione, salvo che la destinazio-

ne o la di stribuzione non siano imposte per legge o il bene-

ficiario sia un'altra organizzazione non lucrativa di utilità

sociale, parte di una stessa struttura unita ria.-- -----------

Eventuali utili o avanzi di gestione, nonché le ris erve e i

fondi costituiti con gli stessi, dovranno essere im piegati

per la rea lizzazione delle attività istituzionali e di quelle

ad esse di rettamente connes se.------------------- ------------

--------------------------- Art. 21 ---------------------------

------------------------ SCIOGLIMEN TO-------------------------

Lo scioglimento dell'Organizzazione dovrà essere de liberato

dall'assemblea straordinaria con il voto favorevole  di almeno

tre quarti degli associati, per i seguenti moti vi: -----------

1) conseguimento dell'oggetto sociale o impossibili tà soprav-

ve nuta a conseguir lo;---------------------------- ------------

2) impossibilità di funzionamento per il venir meno  del nume-

ro dei soci indispensabile per il conseguimento dei  propri

fi ni;--------------------------------------------- -----------

3) ogni altra causa che dovesse compromettere le is pirazioni

di fondo che animano l'Organizzazione o che dovesse  impedire

lo svolgimento dell'attivi tà.--------------------- -----------

In caso di scioglimento, per qualunque causa, cessa zione ov-

vero estinzione dell'Organizzazione di volontariato , l'Orga-

nizza zione ha l'obbligo di devolvere il suo patrim onio ad al-

tre Or ganizza zioni di volontariato operanti in id entico o

analogo settore sen tito l'organismo di controllo d i cui

all'Art. 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662,

salvo diversa destinazione imposta per legge. La de voluzione

del patrimonio deve essere pertanto conforme all'ar t.5, comma

4, L. 266/1991.------------------------------------ ----------

--------------------------- Art. 22 ---------------------------

--------------------------- RIN VIO ----------------------------

Per disciplinare ciò che non si sia previsto nel pr esente

sta tu to, si deve far riferimento alle vigenti dis posizioni

legi slative in materia, con particolare riferiment o alle nor-

me in materia di Enti contenute nel Codice Civile, alla L.

266/1991, alla L.R. 22/1993 e al D.Lgs. 460/1997 e alle loro



successive modificazioni o integrazio ni.---------- -----------

Firmato: Pierantonio Frige rio--------------------- -----------

Firmato: Federica Giazzi no taio------------------- -----------

------------------------ooooo000ooooo-------------- ----------

Certifico io sottoscritta dottoressa   FEDERICA GIAZZI , notaio

in Como, iscritto al Collegio Notarile di Como, che  la pre-

sente co pia, composta di otto mezzi fogli, è confo rme all'o-

riginale ed allega ti.----------------------------- -----------

Como,    


